VILLA LONGONI: LA VILLA DELLE OPPORTUNITÁ
Innovare la tradizione per creare inclusione socio-lavorativa
Il nuovo progetto formativo del Consorzio Comunità Brianza
08-10-2019, Monza
CHI SIAMO
Il Consorzio Comunità Brianza (CCB) persegue l’obiettivo di potenziare e qualificare l’attività delle
cooperative socie e di promuovere, insieme ad esse, risposte solidali ai bisogni di Welfare della
comunità.
La base sociale è costituita da 34 soci, i soci lavoratori complessivi sono oltre 3.000 e il fatturato
aggregato supera i 75 milioni di euro.
Per quanto riguarda le reti di appartenenza il Consorzio è socio del Gruppo Cooperativo Nazionale
CGM; aderisce a Confcooperative e Federsolidarietà.
Il Consorzio ha maturato e consolidato una forte esperienza nell’organizzazione pedagogica e
gestionale dei servizi e progetti di rete, nella tenuta delle relazioni con le famiglie e con le
Amministrazioni Comunali, nella promozione di relazioni territoriali con le altre agenzie educative del
territorio.

IL PROGETTO
Con questo progetto il Consorzio Comunità Brianza intende recuperare e valorizzare gli ambienti della
Villa in coerenza tra loro e con la loro storia, per interagire con la realtà socio-economica del presente
di Desio e dare alcune risposte di valore alle necessità formativo-lavorative delle persone più
vulnerabili nei confronti del futuro.
La sfida è quella di costituire un POLO PER L’INCLUSIONE E L’AUTONOMIA LAVORATIVA, che metta
insieme la FORMAZIONE e la RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE con la possibilità di sperimentare e
sperimentarsi in attività lavorative, anche nuove, direttamente in Villa.
Ci piacerebbe che questo luogo – poco conosciuto a Desio, ma aperto sul mondo per la presenza dei
Padri Saveriani - venga scoperto, o riscoperto, come un luogo di ben-essere in cui trovare occasioni di
formazione e di lavoro ma anche dove poter riempire di senso il proprio tempo libero.
Il progetto si sviluppa necessariamente su delle attività “core” predefinite, in grado di garantire la
sostenibilità del luogo, ma verrà anche e soprattutto per aperto alla programmazione di attività
pensate in itinere direttamente con l’amministrazione comunale ed i cittadini.
La Villa e i suoi spazi esterni diventano luoghi in cui le persone si ritrovano per formarsi e apprendere
nuovi mestieri, per rigenerarsi ma anche semplicemente per stare e sostare.

Sarà premura del Consorzio, nell’ottica dello sviluppo di comunità, coinvolgere attivamente le
associazioni locali, al fine di co-progettare attività direttamente con i cittadini e in condivisione con
l’amministrazione comunale, a complemento delle attività di cui sotto.
IL POLO FORMATIVO

La Formazione professionale e professionalizzante: nel passato la Villa è stata un luogo di lavoro per
diverse professionalità (cuochi, camerieri, giardinieri, falegnami, fabbri…).
Contaminandoci con il passato della tradizione, ci piacerebbe attivare un centro di formazione
professionale, gestito dal CCB tramite Mestieri, proprio per formare giovani, giovani anziani
disoccupati e disabili a professioni nuove ma anche a professioni da riscoprire e sviluppare in una
chiave moderna: sarto, cuoco, sala bar, organizzatore di eventi....
La sfida è quella di innestare nella Villa una vera e propria SCUOLA ATELIER che unisca la formazione
con il lavoro quotidiano, ovvero unire la formazione in aula con la formazione on the job nei luoghi
della villa.
IL GIARDINO
Il giardino si presta per laboratori all’aperto per bambini e famiglie, per organizzare aperitivi a tema,
per allestire il “mercato” dei prodotti locali a km 0 provenienti dai nostri orti sociali e didattici.

IL CUSTODE SOCIALE
L’immobile all’ingresso a sinistra ospiterà un nucleo familiare in condizioni di vulnerabilità all’interno
di un progetto di housing sociale. La funzione è quella di custodia dell’intera Villa.
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