C Sguazzi
Alla ricerca di uno spazio per un abitare integrato.

Committente Associazione Sguazzi di Bergamo
Data 2013

KCity accompagna l’associazione Sguazzi di Bergamo
nella realizzazione di un luogo che diventi una casa non
solo per le realtà associative e cooperative coinvolte,
ma anche per famiglie e persone in situazioni di fragilità. Un luogo in cui cultura, condivisione, convivialità
e accoglienza possano guidare una diversa esperienza
dell’abitare il territorio, coinvolgendo ed accogliendo
tutti coloro che usufruiranno degli spazi.
Sguazzi è un’associazione di volontariato che persegue
finalità di solidarietà sociale, di condivisione e confronto culturale, di valorizzazione e tutela ambientale attraverso attività di ricerca e miglioramento del benessere
dell’individuo e della collettività. KCity affianca Sguazzi
sviluppando un percorso che consenta:
»»

»»

di definire le caratteristiche dell’immobile che ospiterà la nuova sede dell’associazione e i requisiti
funzionali degli spazi, arrivando a delineare un modello spaziale e a precisare i canali più interessanti
da esplorare per reperire gli spazi;
di individuare le condizioni di fattibilità tecnica ed
economica del progetto e di possibili sinergie con
nuovi partner o di ulteriori campi di attività più vantaggiose e coerenti con la mission associativa, con
l’intento di specificare i canali più interessanti da
esplorare per reperire le fonti di finanziamento.

KCity costruisce la fattibilità di nuove strategie per
lo sviluppo del territorio mettendo in campo competenze multidisciplinari.
Realizziamo studi di fattibilità e piani strategici per lo sviluppo di aree e territori in difficoltà,
offriamo assistenza tecnica e formazione degli
operatori rispetto ai temi dell’innovazione sociale
urbana, ci occupiamo del project management e
della valutazione di processi progettuali complessi.
Interveniamo a diverse scale, dal riuso del singolo
edificio dismesso, alla riattivazione di aree inutilizzate, fino alla valorizzazione di quartieri e parti
della città.
Costruiamo relazioni trasversali, supportando
pubbliche amministrazioni locali, coinvolgendo
soggetti del privato profit e affiancando realtà del
terzo settore.
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Lavoriamo all’interno di processi molteplici, dalla
partecipazione a bandi di finanziamento, all’attuazione di piani territoriali, allo sviluppo di iniziative imprenditoriali.

