
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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 Lacittàintorno 2.0 - Accorciare le distanze 
Coordinamento di risorse e competenze per della nuova edizione del pro-
gramma. 

Committente Fondazione Cariplo

Data 2019

Le periferie di Milano sono caratterizzate da un tessuto 
eterogeneo e misto collocato “intorno” alla città conso-
lidata, entro cui convivono non solo emergenze sociali 
e criticità, ma anche opportunità di intervento e risorse 
potenziali di diversa natura. In queste zone, è prioritario 
affrontare la sfida di “accorciare le distanze” tra quartie-
ri maggiormente dotati di risorse e le zone più isolate e 
marginali. 
Fondazione Cariplo promuove interventi di rigenerazio-
ne urbana in risposta ai principali bisogni sociali indivi-
duati integrando il punto di vista delle sue quattro prin-
cipali aree di intervento (servizi alla persona, ambiente, 
ricerca e arte e cultura). Il programma “Lacittàintorno” 
è attivo dal 2017 nel quadro di un Protocollo di intesa 
sottoscritto tra Fondazione Cariplo e Comune di Milano, 
partendo dalle aree di Corvetto-Chiaravalle e Padova-A-
driano.
Fondazione Cariplo, nella promozione della nuova edi-
zione del programma, ha affidato a KCity l’incarico di 
“project management” per la costruzione di modelli di 
risposta più incisivi ed efficaci, sperimentare forme di 
collaborazione con istituzioni e partner che riconosco-
no nella periferia anche opportunità per azioni di svi-
luppo.
“Lacittàintorno” è un programma di ricerca-intervento 
per la rigenerazione urbana integrata che scommette 
sulla formula “spazi+comunità”, coordinando rivitaliz-
zazione del tessuto sociale (software) e interventi di 
riqualificazione fisica (hardware). Per dare avvio ad un 
processo di rigenerazione di lungo periodo propone 
un set incrementale e differenziato di azioni in ciascun 
quartiere, che mobilitano congiuntamente le quattro 
aree della Fondazione e dei suoi partner. 


