
KCity costruisce la fattibilità di nuove strategie per 
lo sviluppo del territorio mettendo in campo com-
petenze multidisciplinari.

Realizziamo studi di fattibilità e piani strategi-
ci 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 comples-
si.

Interveniamo a diverse scale, dal riuso del singolo 
edificio dismesso, alla riattivazione di aree inuti-
lizzate, 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’at-
tuazione di piani territoriali, allo sviluppo di ini-
ziative imprenditoriali.
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 Mantova si rigenera 
Servizio di gestione dell’azione di coinvolgimento della cittadinanza nell’am-
bito del progetto “BHENEFIT - Interreg general central Europe”

Committente Comune di Mantova

Data 2019

Il Comune di Mantova è partner, insieme ad altri 11 sog-
getti pubblici e privati, appartenenti a 7 diversi paesi 
dell’UE, di BhENEFIT - Built Heritage, Energy and Environ-
mental Friendly Integrated Tools for the Sustainable Ma-
nagement of Historic Built Areas, progetto finanziato dal 
programma Europeo Interreg-Central Europe, nell’alm-
bito della priorità “Risorse naturali e culturali”. BhENEFIT 
si propone di sostenere il miglioramento della gestione 
delle aree del tessuto storico urbano, integrando le esi-
genze di sviluppo e miglioramento sostenibile della cit-
tà con quelle di conservazione del proprio patrimonio 
storico culturale. 
In questo contesto il Comune di Mantova ha incaricato 
KCity per l’attivazione e gestione di un pecorso parteci-
pativo finalizzato al coinvolgimento di una molteplicità 
di target locali specificamente orientato alla produzione 
di una Community Map: un quadro di riferimento cono-
scitivo del centro storico condiviso da parte degli attori 
del territorio. Il processo di ascolto degli attori locali si è 
avviato a settembre con l’organizzazione di spot seminar 
e training indirizzati ai Decision Makers alle imprese e 
tecnici e due informal event, nella forma di una biciclet-
tata (urban ride) e di una passeggiata (urban walk) aperti 
alla cittadinanza. Le informazioni derivate dalle inter-
viste agli amministratori e ai tecnici durante gli eventi, 
dall’interazione con le le realtà locali e i cittadini durante 
la urban ride e urban walk, sono state riportate nelle tre 
mappe (pratiche, proposte e politiche) presentate duran-
te il workshop finale a fine novembre.
L’Amministrazione Comunale di Mantova ha potuto 
consolidare una ricca rete di relazioni con alcuni tra gli 
stakeholders chiave più attivi nella promozione e nello 
sviluppo del proprio centro storico e giungere così, alla 
costruzione condivisa di una Community Map del cen-
tro cittadino che può costituire un utile riferimento per 
la definizione di strategie condivise per la sua gestione 
integrata e sostenibile.


