VILLA LONGONI
LA VILLA DEI TALENTI e DELLE OPPORTUNITA’
Un luogo generativo, dinamico e aperto alla comunità
dedicato all’inclusione sociale e lavorativa

Monza, 29-06-2021
Villa Longoni è il centro di un progetto sociale di formazione dedicato ai giovani e
di un co-working per professionisti del settore artigianale e creativo, ma è anche
un centro di iniziative culturali e una location per eventi!
A Villa Longoni bellezza e talento si incontrano per creare nuove opportunità per
tutti, come racconta Marta Moretti, direttrice progettazione e sviluppo del
Consorzio:
“Villa Longoni, la Villa delle Opportunità, è per me motivo di orgoglio: in pochi mesi
con lo staff del Consorzio Comunità Brianza si è lavorato con passione e
professionalità perché bellezza e talento potessero incontrarsi e fare di questo luogo
un centro di inclusione sociale e lavorativa per i giovani, uno spazio di comunità, un

luogo “generativo” in cui arte, cultura, artigianato e formazione professionale
diventassero gli elementi propulsori di un progetto di innovazione sociale”

PREMESSA
Il Consorzio Comunità Brianza nel 2019 ha ottenuto in comodato d’uso ventennale dai
Padri Saveriani la Villa Longoni di Desio, abitazione della famiglia Longoni che sorgeva
accanto all’insediamento produttivo del calzificio ELGI, proprietà della famiglia.
E’ proprio l’originaria tradizione manifatturiera dell’opificio Longoni che ci ha guidati
nella rivitalizzazione di questo bene, aprendolo alla cittadinanza e avviando il progetto
“La villa dei Talenti e delle Opportunità”.
Il lascito testamentario del 1983 dell’ultimo proprietario della famiglia, Severino
Longoni, ai Padri Saveriani di Desio riporta la sua volontà di prevedere un utilizzo della
Villa per progetti diretti alle fasce della popolazione più fragili, necessità recepita dal
Consorzio e dal Comune di Desio che è garante e partner del progetto.

COSA SUCCEDE A VILLA LONGONI:
-FORMAZIONE
Crescere, conoscere, aprire nuove prospettive e fare rete: questi gli obiettivi dei
percorsi formativi de La Villa dei Talenti, dedicati a tutta la comunità, dai giovani
agli adulti.

I percorsi formativi si svolgono nelle sale del piano terra e nell’antica limonaia,
struttura esterna alla villa situata in un lato del giardino. La Limonaia, oggetto di un
attento processo di riqualificazione grazie al finanziamento della Fondazione
Camerani-Pintaldi, è infatti sede di corsi di avviamento alle professioni artigianali (i
LABORATORI DEL FARE) dedicati a giovani che non studiano e non lavorano e nel
prossimo futuro, di corsi di stampo amatoriale di restauro mobili, corso base di
falegnameria e altre proposte appetibili per la cittadinanza.

Abbiamo già realizzato con successo il Laboratorio di tecniche di base per la cura
del verde e il Laboratorio di tecniche di base di restauro ligneo. Entrambi i corsi
sono stati dedicati ai giovani tra i 16 e i 24 anni che non studiano e non lavorano e
residenti nei sette Comuni dell’ambito di Desio; sono stati realizzati con il sostegno
dell’Unione Europea, di Regione Lombardia e del Fondo Sociale Europeo.
Il metodo dei laboratori del fare permette ai giovani di imparare facendo,
accompagnati da adulti esperti, ovvero maestri d’arte con la compresenza di
educatori professionali (mentori). I laboratori propongono nuove modalità di
apprendimento, dove accanto alla capacità di "dare forma" alle idee e di "trasformare"
materie e oggetti, si apprendono competenze trasversali e di problem solving.
Per i giovani che beneficiano delle attività in Villa c’è una ricaduta positiva su aspetti
che riguardano il rafforzamento dell’autostima, il miglioramento delle soft skills,
l’acquisizione di maggiore intenzionalità creativa, lo sviluppo di competenze tecniche
e abilità manuali, l’emersione di specifici talenti.
Nel prossimo autunno verrà organizzato un laboratorio di Sartoria e refashion
dedicato in particolare a donne in condizione di fragilità socio-economica e a
ragazze che non studiano o non lavorano e alla ricerca di un proprio percorso di vita.
Grazie alla campagna di raccolta fondi promossa da CrowdForLife, il portale di
crowdfunding del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, abbiamo raccolto 10.000
euro che ci permetteranno di attivare 5 borse di studio gratuite!
-L’ARTEFICIO COWORKING
Al primo piano ha sede l’ARTEFICIO, un coworking di giovani professionisti che si
occupano di produzioni artigianali e di attività creative (set e costume design,
sartoria su misura, design di calzature, consulenza di immagine e diversity styling).

Il progetto ha anche l’obiettivo di valorizzare le professioni artigianali e creative
offrendo occasioni di formazione aperte alla comunità e dedicate soprattutto ai
giovani che stanno cercando la loro strada nel mondo del lavoro. L'Arteficio è un luogo
per accrescere capacità, talento e passione; un luogo che invita al dialogo tra chi è
esperto di manifattura, design, arte e creatività e chi è interessato a sperimentarle e
conoscerle. Una sfida unica nel suo genere che vuole configurarsi come un punto di
riferimento nel territorio locale.
-LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE
Nel 2020 la Villa è stata posta dal Consorzio al centro di azioni di valorizzazione
culturale. In primis abbiamo potuto accedere all’archivio della Fondazione LongoniSommaruga conservato nelle cantine, per lo studio della Villa, dell’antico calzificio che
un tempo sorgeva accanto alla Villa e della storia della famiglia Longoni, in
collaborazione con lo storico desiano Massimo Brioschi.
In occasione della XVIII edizione di Ville Aperte in Brianza, abbiamo aperto la Villa per
la prima volta alla cittadinanza, allestendo la mostra permanente “Casa e bottega”
dedicata alla storia dell’edificio, della famiglia e del calzificio Elgi. Abbiamo inoltre
aperto una call dal nome “Le memorie di Elgi”, un invito ai cittadini di Desio a
recuperare ricordi e memorie personali o famigliari legati alla famiglia Longoni e al
calzificio.

Prevediamo una prossima apertura tra settembre e ottobre in occasione
dell’edizione 2021 di Ville Aperte.
Per l’occasione la Villa si aprirà anche al territorio con un’ulteriore opportunità
culturale e ricreativa per famiglie, bambini ma anche adulti: il progetto Villa da Fiaba.
I partecipanti faranno un percorso immersivo con l’utilizzo di cuffie ad uso personale,
alla scoperta degli elementi compositivi e immaginifici delle fiabe. La Villa sarà allestita
con scenografie e installazioni artistiche sul tema e i partecipanti saranno guidati da

voci narranti e contenuti musicali ed uditivi creati ad hoc per il progetto
dall’associazione Radice Timbrica .

- EVENTI E SPAZI PER LA COMUNITA’
Le bellissime sale del piano terra, il giardino e l’antica Limonaia sono a disposizione
per meeting aziendali, team building, corsi di formazione, eventi culturali o shooting
fotografici!
Mettiamo a disposizione anche un servizio di CATERING DIDATTICO, un catering
realizzato da giovani che stanno frequentando scuole professionalizzanti di cameriere
e aiuto cuoco.
Scegliere di organizzare un evento a Villa Longoni significa supportare il progetto
stesso e sostenere il futuro dei giovani!
Abbiamo già ospitato:
-CADOM Monza, Centro Aiuto Donne Maltrattate, con un laboratorio di
empowerment femminile per ragazze dai 18 ai 24 anni, dal titolo Matte da slegare

-Progetto Prisma progetto con capofila il CCB dedicato al contrasto della povertà
educativa minorile, con un corso di Philosophy for children (P4C) e Coding dedicato
ad insegnanti ed educatori
- Progetto europeo Digitol il cui obiettivo è quello di contrastare i discorsi d’odio e la
disinformazione con l’alfabetizzazione digitale e uno scambio intergenerazionale tra i
nativi digitali (giovani europei) e gli utenti meno digitalizzati (adulti-anziani europei
over 55).
CHI SIAMO:
Consorzio Comunità Brianza è un consorzio di cooperative sociali e associazioni che
operano nel territorio di Monza e Brianza dal 2004.
Per il progetto Villa Longoni, abbiamo costruito un processo innovativo che ci ha consentito
di coinvolgere partner e stakeholder significativi:
Comune Desio | Codebri | APA Confartigianato | Unione Artigiani | Fondazione Adecco |
Fondazione Comunità Monza e Brianza | Fondazione Pintaldi Camerani | Crowd for life |
Consorzio Mestieri Lombardia | ISAL, Istituto per la Storia dell’Arte Lombarda.
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