
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 progetto “Welfare metropolitana e rigenerazione ur-
bana” è un progetto beneficiario dei contributi prove-
nienti dal cd Bando Periferie 2016. Il progetto ha coin-
volto sei territori della Città Metropolitana di Milano 
nello sviluppo di programmi volti alla riattivazione di 
immobili dismessi o sottoutilizzati di proprietà pub-
blica a fini abitativi, aggregativi e culturali, in chiave 
welfare.
Con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo di ulteriori e 
analoghe iniziative anche in territori esclusi dal con-
tributo statale diretto, Città Metropolitana di Milano ha 
incaricato KCity di fornire la propria assistenza tecni-
ca nella definizione di progetti di riuso di immobili di 
proprietà dell’Ente e nell’impostazione preliminare dei 
partenariati attuativi con l’obiettivo di definire dei mo-
delli d’azione per la rigenerazione urbana e territoriale 
replicabili alla scala metropolitana.
Di concerto con i referenti dell’Ente sono stati identifi-
cati quattro ambiti territoriali all’interno dei quali sono 
stati identificati quattro cespiti (uno per ambito) inse-
riti nel Piano di Alienazione 2018-2020 dell’Ente che 
potessero divenire oggetto di valorizzazione in chiave 
Welfare: la casa cantoniera di Corbetta, l’Ex Istituto Pe-
ano di Cinisello Balsamo, il Castello Mediceo di Mele-
gnano e l’Istituto di Istruzione Superiore Alessandrini di 
Abbiategrasso.
Il lavoro di ricerca si è preoccupato di produrre e siste-
matizzare, nei quattro diversi contesti territoriali, co-
noscenze utili a orientare un’azione progettuale legata 
al riuso degli immobili identificati. Per ogni immobile 
sono stati definiti uno scenario strategico di intervento 
e delle soluzioni operative per la “messa a terra” di pro-
gettualità definite attraverso il coinvolgimento diretto 
di attori del territorio e la mobilitazione di risorse e in-
teressi locali.


