
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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Call innovativa per la rigenerazione dell’Ex Macello di Varese  
e del quartiere Belforte

Committente Comune di Varese

Data 2019

L’Ex Macello civico di Varese è un grande complesso di edi-
fici del 1939 di proprietà pubblica: in disuso dal 1986, è 
attualmente sede di un magazzino comunale e del depo-
sito mezzi e officina dell’ATV, oltre ad ospitare alcune as-
sociazioni locali. È situato nello storico quartiere operaio e 
multietnico di Belforte, oggi interessato da un progressivo 
impoverimento della popolazione, da un assottigliamento 
dei servizi e da un deterioramento dello spazio pubblico.
Il Comune di Varese si sta orientando verso una integra-
zione delle politiche urbane e sociali, in linea con l’Agen-
da urbana EU e l’Agenda 2030. Per queste ragioni intende 
avviare un processo di valorizzazione dell’Ex Macello che 
lo renda un centro polifunzionale di servizi per i cittadini 
del quartiere e dell’intera città, e che quindi contribuisca 
alla sfida europea di rendere le città più inclusive, sicure, 
resilienti e sostenibili. 
In questo contesto, l’amministrazione comunale ha dato 
un incarico di assistenza tecnica a KCity, per immaginare 
un progetto di rigenerazione socio-urbanistica del quar-
tiere Belforte a partire dalla rifunzionalizzazione dell’Ex 
Macello. 
La prima fase del lavoro è stata dedicata a una lettura 
analitica delle esigenze, delle potenzialità e delle fragili-
tà del quartiere, e ha avuto come esito la redazione di un 
documento di visione strategica che ha delineato diverse 
possibilità di azione, oltre alla candidatura di Varese come 
“experimenter city” all’interno di un progetto H2020 sulla 
sperimentazione di strumenti per valutare gli impatti so-
ciali delle politiche urbane. La seconda fase del lavoro si 
è concentrata sulla costruzione di un bando innovativo, 
sul modello “Reinventing Cities”, volto a individuare team 
multidisciplinari che propongano soluzioni progettuali 
orientate alla soddisfazione di interessi collettivi anche at-
traverso l’erogazione di servizi convenzionati con la P.A., e 
che si pongano all’intersezione tra opportunità di mercato 
e obiettivi delle politiche pubbliche. 


