
PubliCity
Rigenerazione urbana e comunicazione  per le aziende

NEEDle Agopuntura Urbana - www.needlecrowd.com 



Cura dello spazio pubblico e attenzione alla città 
come strategia collaborativa che rafforza 

responsabilità sociale ed ambientale d’impresa



A partire dai contenuti di interesse del brand, 
sviluppiamo una strategia che integri 

progettazione e comunicazione nello spazio pubblico



Rigenerazione Urbana
Eventi Temporanei

Riciclo RiusoPartecipazione
Ambiente Urban-Design Condivisione



Nuove pratiche d’uso e di interazione
che coinvolgono cittadini,  
amministrazioni e privati



Individuazione tematiche 

Coinvolgimento utenti

Dialogo con P.A. 

Progettazione 

Costruzione e gestione

Comunicazione

Progetti a più fasi, 
differenti scale di intervento e

impatti sulla collettività 



Strategie Win-Win 
 policy alternative e soluzioni innovative 

per valorizzare le città



Associazioni e realtà del quartiere coinvolte

Eventi all’anno nello spazio

Partecipanti al primo evento 

Follower alla pagina Facebook del progetto 

Voti dei cittadini al progetto

Visualizzazioni del video di presentazione

FATE LARGO Giambellino, Milano
Urbanismo tattico e partecipazione

Nel cuore del Giambellino, quartiere storico e multiculturale di Milano, un’area pubblica 
sottoutilizzata e semi-abbandonata ha cominciato a riprendere vita. 

http://needlecrowd.com/fate-largo-giambellino

1.700       

5
200

9

30.000

600

Giambellino - Fate Largo

Rivitalizzazione di uno spazio
periferico degradato

Progetto incrementale
in evoluzione nel tempo
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http://needlecrowd.com/la-via-del-respiro

Metri di muro cattura-smog

Mg di ossidi di azoto neutralizzati

Giorni di installazione

Attività organizzate durante la settimana

Partecipanti al giorno

Aziende coinvolte
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VIA DEL RESPIRO via Cazzaniga, Milano
Installazione interattiva per la sostenibilità ambientale

Nel quartiere di Brera invaso dai visitatori per la Design Week, via Cazzaniga si trasforma 
in un “viale che respira” grazie a una rivoluzionaria pittura antismog. 

Airlite - La via del respiro

1 mq       = 1mq

Installazione temporanea con
Vernice mangia smog

Airlite - La via del respiro

1 mq       = 1mq

Installazione temporanea con
Vernice mangia smog

http://needlecrowd.com/la-via-del-respiro


http://needlecrowd.com/needlecinisellobalsamo

Associazionie e realtà locali coinvolte

Cittadini partecipanti al workshop

Studenti del liceo coinvolti

Articoli su testate giornalistiche locali

Presentazioni del progetto in conferenze nazionali

Persone raggiunte dall’iniziativa
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NEEDle Cinisello Balsamo Quartiere Sant’Eusebio
Rigenerazione partecipativa del quartiere

A Sant’Eusebio è stato avviato un percorso partecipativo per la rigenerazione del quartiere, coinvolgendo 
più di 150 residenti nella mappatura, condividendo idee e proposte per gli spazi pubblici da valorizzare.

Cinisello balsamo
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Mappatura collettiva del quartiere e
Workshop interattivo con i residenti
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Associazionie e realtà locali coinvolte

Giovani partecipanti al progetto

Fruitori giornalieri dello spazio

Articoli su testate giornalistiche nazionali 

Condivisioni Facebook delle attività del progetto

Follower alla pagina Facebook del progetto
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NEEDle Scampia Napoli
Rigenerazione partecipativa del quartiere

Grazie a workhop tematici, i residenti hanno partecipato all’individuazione degli interessi e alla progettazione 
di nuove idee per riqualificare il territorio di Scampia. La Pinetina è il primo spazio ad esser stato rigenerato.

Scampia

Pittura suolo

Orto Bioattivo

Portale

Rigenerazione partecipata
Mappatura, Progetto, 

Auto-costruzione

Giochi

Animali

Relax

Gym

http://needlecrowd.com/needle-scampia
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Per maggiori informazioni
www.needlecrowd.com - info@needlecrowd.com
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