
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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 Strategie e modelli di innovazione sociale  
 nella gestione del patrimonio 
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La CSP srl nasce per volontà del Comune di Castellanza 
quale struttura dedicata a migliorare la gestione del pa-
trimonio immobiliare pubblico sul piano dell’efficienza 
e dell’efficacia. La dotazione patrimoniale del Comune 
di Castellanza risulta ampia e costituisce una condizio-
ne eccezionale che nella realtà odierna (e soprattutto 
nel futuro prossimo), in mancanza di specifiche iniziati-
ve, potrebbe generare problemi di sostenibilità. 

In particolare, CSP rileva come maggiormente critica la 
gestione del patrimonio con destinazione commerciale 
che, a fronte dell’affermazione di nuovi modelli di con-
sumo e allo spostamento del baricentro dei principali 
flussi urbani, già oggi patisce una progressiva contra-
zione della domanda; il patrimonio con destinazione 
residenziale che, almeno in parte, chiede di essere rior-
ganizzato in funzione di nuove domande, in particolare 
di quelle legate al c.d. social housing (accoglienza tem-
poranea, emergenza abitativa,...).

Lo studio commissionato a KCity ha riguardato la defi-
nizione di possibili strategie di innovazione e miglio-
ramento gestionale per quanto concerne il patrimonio 
immobiliare commerciale e per la quota parte di quello 
residenziale che il Comune ritiene di destinare alla cre-
azione di un sistema di offerta di housing sociale.

Il processo è stato sviluppato attraverso due percorsi 
di ricerca paralleli (relativamente al patrimonio com-
merciale e residenziale) e articolati in una sequenza di 
attività di natura tecnica finalizzate ad accompagnare 
CSP prima nella individuazione di strategie adegua-
te per provare a fronteggiare le criticità rilevate, e poi 
nella prefigurazione di modelli gestionali di riferimento 
e nella definizione del contenuto di uno o più progetti 
sperimentali.


