Lambro Social Park
Com’è grande il mio giardino
Un parco come dispositivo di coesione sociale
Committente CEAS (Centro Ambrosiano di Solidarietà)
		
consorzio SIR (Solidarietà in rete)
Data 2012 (in corso)

Progetto vincitore del bando di Fondazione
Cariplo “Costruire e rafforzare legami nelle comunità locali” (edizione 2012) - finanziamento
concesso: 265.000 euro

La proposta progettuale è stata elaborata su mandato
della rete di organizzazioni del terzo settore già da tempo attive con progetti a valenza sociale all’interno del
Parco Lambro a Milano.
Coerentemente con gli obiettivi del bando, KCity ha lavorato ad elaborare una strategia di intervento capace
di orientare e coordinare l’azione delle organizzazioni
per incrementare la fruizione del Parco Lambro e renderlo un luogo vivace ed accogliente, in cui diverse
popolazioni possano investire competenze e capacità
finalizzate al benessere individuale e collettivo.
Lo studio di fattibilità è servito a individuare le tipologie
di utenza e i loro bisogni, identificare le criticità legate
ai tempi e modi d’uso del parco, scoprire le risorse locali
da attivare e individuare le opportunità afferenti al contesto territoriale.
L’attuazione del progetto, che oggi KCity segue in qualità di soggetto incaricato della valutazione, sta consentendo di:
»»

»»

innescare nuove relazioni tra le persone, volte a
generare forme di auto-organizzazione, attivando
competenze inutilizzate o costruendone di nuove (a
partire dalla costruzione degli orti urbani, dall’organizzazione di iniziative sportive e di aggregazione
delle comunità etniche);
generare un senso di appartenenza e responsabilità
verso il parco, attraverso pratiche di appropriazione
dello spazio e costruendo l’interesse verso il parco
da parte di attori finora soltanto localizzati in zone
limitrofe.
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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.
Lavoriamo all’interno di processi molteplici, dalla
partecipazione a bandi di finanziamento, all’attuazione di piani territoriali, allo sviluppo di iniziative imprenditoriali.

