
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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 Una piazza verde per Sant’Andrea  
Prima Valutazione d’Impatto Sociale 
Una sperimentazione di valutazione su un progetto di rigenerazione urbana 

Committente Fondazione De Agostini

Data 2020

Con il progetto della Piazza Verde, inaugurata nel 
2019, la Fondazione De Agostini ha inteso cimentarsi 
per la prima volta con l’approccio della rigenerazione 
urbana, che presuppone di agire in modo coordinato 
sia rispetto all’integrazione tra le diverse dimensioni 
di intervento (in particolare progetto fisico e progetto 
sociale), sia rispetto alla organizzazione delle diverse 
fasi del processo in una logica incrementale. 
Da questo secondo punto di vista è fondamentale che la 
stessa logica venga mantenuta anche in fase attuativa, 
organizzandosi per orientare le scelte gestionali in rela-
zione agli esiti delle prime sperimentazioni. In quest’otti-
ca la Fondazione ha scelto di avviare un percorso di prima 
valutazione d’impatto sociale, con l’obiettivo di dotarsi di 
uno strumento utile a monitorare gli usi del parco e la 
soddisfazione dei fruitori, le evoluzioni del progetto e il 
progressivo raggiungimento degli obiettivi iniziali, e indi-
viduare criticità ed eventuali necessità, per poi introdurre 
correttivi e innovazioni nel modello gestionale.
La valutazione è stata impostata secondo un metodo 
misto quali-quantitativo che ha avuto come presuppo-
sto la ricostruzione della Teoria del Cambiamento. Il per-
corso si è sviluppato durante il primo semestre di vita 
del nuovo Giardino Boroli (ottobre 2019 – aprile 2020) 
e la raccolta dati si è articolato attraverso quattro diver-
se tecniche: interviste semi-strutturate, un questiona-
rio, un focus group e diverse giornate di osservazione di 
campo e partecipazione alle riunioni di coordinamento 
del gruppo dei firmatari del Patto di collaborazione.
La Prima Valutazione d’Impatto Sociale del progetto 
Piazza Verde è stata interpretata principalmente in chia-
ve trasformativa, cioè come strumento che non si limiti 
a fotografare “com’è andata” ma possa suggerirci opera-
tivamente come orientare le azioni future per generare 
gli impatti auspicati. Inoltre, la valutazione fornisce dati 
utili alla Fondazione De Agostini per impostare la pro-
secuzione del suo impegno a Sant’Andrea, a Novara e 
più in generale nel campo della rigenerazione urbana.
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