
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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 Rigenerare le competenze,  
 competenze per la rigenerazione 
Progetti integrati di formazione, inserimento lavorativo e start-up sociali per 
la rigenerazione urbana dei quartieri ERP

Committente Comune di Bollate

Data 2019

Il Comune di Bollate ha ottenuto i fondi POR FSE e FESR 
2014-2020 per azioni integrate di Sviluppo Urbano 
Sostenibile nei quartieri ERP di via Turati e Via Verdi. 
L’area, tra centro storico e Parco delle Groane, è inte-
ressata da fenomeni di degrado fisico e conflittualità 
sociali, derivanti da una scarsa mixitè e anche da una 
progressiva contrazione del reddito della popolazione 
unita a problemi di emergenza abitativa. 

All’interno delle azioni previste dai POR, si è deciso di 
collegare sinergicamente due misure col fine di inne-
scare un processo virtuoso tra domanda di sostegno e 
di lavoro da parte di soggetti svantaggiati e opportunità 
lavorative nel territorio, anche rafforzando progettualità 
dell’imprenditoria sociale finalizzata alla rigenerazione 
dell’area. Rigenerare quindi le competenze degli abi-
tanti, per poi riversarle nel tessuto sociale e produttivo 
in maniera che contribuiscano ai processi di rigenera-
zione urbana.

KCity ha assistito l’amministrazione comunale di Bollate 
nella strutturazione dell’idea e nella creazione dei con-
tenuti di un avviso pubblico che finanzi azioni di for-
mazione e inserimento lavorativo finalizzati alla costru-
zione di impresa sociale che produca beni o servizi con 
impatto sociale rilevante in un'ottica di Welfare Mix. Il 
Comune di Bollate mette a disposizione delle nuove 
imprese sociali tre immobili pubblici che saranno così 
aperti e al servizio della cittadinanza.


