
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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 Il Frutteto del Gallaratese 
Agricoltura sociale e sviluppo di comunità del cibo per la coesione e la rivita-
lizzazione del territorio del Gallaratese-QT8
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Il Frutteto del Gallaratese fa parte dei progetti della 
Food Policy del Comune di Milano, e mira a promuovere 
l’agricoltura urbana come vettore di coesione sociale e 
rigenerazione urbana nei quartieri Gallaratese e QT8, le 
zone con la più ampia dotazione di verde pubblico e al 
contempo con il più alto indice di vecchiaia della città. 
Gli obiettivi specifici posti dal Comune di Milano sono 
quindi:1) aumentare la coesione sociale, coinvolgendo 
gli anziani e le comunità locali; 2) aumentare l’attrattivi-
tà dell’ambito, puntando sul cibo sano; 3) aumentare la 
dotazione di servizi ecosistemici. 
Sono stati messi a punto di tre scenari di sviluppo del 
progetto interconnessi, e nei quali le macro-componen-
ti della Produzione, della Distribuzione e dei Servizi In-
tegrati legati al cibo sono sempre presenti e connesse 
al valore sociale degli interventi. Gli scenari disegnano 
gli interventi in un’ottica incrementale che tiene insie-
me una visione strategica di lungo periodo e delle azio-
ni sperimentali di breve periodo, capaci di innescare i 
meccanismi e creare le condizioni per il perseguimento 
degli obiettivi di lungo termine.
La base per lo Studio di fattibilità è stata una fase di 
ascolto attivo dei soggetti sociali (individuali o collet-
tivi) dei quartieri Gallaratese e QT8 nella doppia veste 
di beneficiari e attori protagonisti del processo: da una 
parte infatti, lo studio raccoglie la domanda emergen-
te e i vincoli locali; dall’altra sollecita gli attori locali a 
prendere posizione ed essere parte attiva e operativa 
nel progetto. Anche per questo tra le azioni di proget-
to sono indicati sia gli interventi relativi al tema cibo e 
agricoltura, che le azioni di capacity building dei sogget-
ti coinvolti necessarie alla realizzazione degli interventi.
Soggetto capofila della realizzazione dello Studio di 
Fattibilità è Està – Economia e Sostenibilità, cui KCity ha 
fornito un supporto operativo nella fase di analisi del 
contesto e costruzione degli scenari progettuali. 


