
 

 

 

Le VILLE di DESIO, diventano SMART! 
SCOPRIRE I PROPRI TALENTI 

TRAMITE I MESTIERI DELLO SPETTACOLO 
Tante proposte per i giovani più fragili 

VILLE SMART è un progetto che propone laboratori espressivi di arti visive, musica, 
canto, voce e teatro e percorsi per l’avvicinamento al lavoro, tramite i mestieri dello 
spettacolo: si tratta di esperienze aggregative e occasioni di inclusione sociale per 
tutte e tutti i giovani dai 15 ai 34 anni, e, in particolare, per coloro che negli ultimi 
tempi hanno manifestato segnali di disagio psicofisico e relazionale, fino ad arrivare al 
rischio di isolamento e ritiro sociale. 

Un elemento distintivo per questa proposta nel territorio di Desio, è la valorizzazione 
di due ville che sono, ognuna a suo modo, due poli culturali attrattivi per i giovani e 
per tutta la comunità: 

• Villa Longoni, concessa in comodato d’uso gratuito dai proprietari al Consorzio 
Comunità Brianza per attività di sviluppo sociale  

• Villa Tittoni, ottocentesca villa di delizia di proprietà del Comune di Desio. 

Il progetto ha ottenuto il finanziamento di Regione Lombardia – bando Giovani Smart 
e vede coinvolta una rete di soggetti che da anni si occupano di azioni a supporto dei 
giovani nella provincia di Monza e Brianza e Milano: Consorzio Comunità Brianza 
(capofila), Comune Di Desio, Mestieri Lombardia, CSV Monza Lecco Sondrio – sede 
Monza e Brianza, Mondovisione e Cooperativa Minotauro. 

Un progetto che intende contrastare una tendenza preoccupante nel modo giovanile, 
quella dell’isolamento e della chiusura in sé stessi, come ci racconta la responsabile 
dell’area educazione del CCB, Silvia Maiocchi: 

“L’analisi dei dati sulle abitudini dei giovani in Italia mostra delle tendenze già esistenti 
che sono peggiorate dalla pandemia. Si fa riferimento in particolare alla crescita dei 
NEET e al calo degli indicatori di salute mentale dei giovani con un aumento delle 
richieste di aiuto ai servizi pubblici e privati. Tutto questo emerge sia a livello europeo, 
che nazionale e locale. A livello lombardo, i risultati della ricerca “Le esigenze dei 
giovani residenti in Lombardia” ci dicono che il 63% dei giovani riporta di sentirsi 
escluso dalla società, il 41% di sentirsi pessimista verso il futuro, il 40% è meno 
soddisfatto rispetto  

 

https://www.villalongoni.it/
https://villatittoni.it/
https://comunitamonzabrianza.it/
https://www.comune.desio.mb.it/it
https://www.mestierilombardia.it/
https://www.csvlombardia.it/monza-e-brianza/
https://www.csvlombardia.it/monza-e-brianza/
https://www.mondovisione.org/
https://minotauro.it/


 

 

 

al pre-pandemia. E’ necessario quindi il supporto di tutta la comunità degli adulti, 
bisogna stringersi intorno ai giovani e accompagnarli nel loro percorso molto 
complesso di individuazione, essere presenti e offrire degli spazi di espressione e di 
socialità sana. Questo cerchiamo di fare con Ville Smart e con le tante proposte 
educative del Consorzio Comunità Brianza” 

 

Obiettivi che anche il Comune di Desio persegue con forza con le sue azioni dedicate 
ai giovani, come racconta l’Assessore Andrea Civiero:  

“È con grande entusiasmo che lanciamo oggi insieme a tutti i partner il progetto VILLE 
SMART. Si tratta di un progetto che offrirà ai giovani e alle giovani del nostro territorio 
l'opportunità di esprimere il proprio talento attraverso i mestieri dello spettacolo. 
Grazie ai laboratori espressivi di arti visive, musica, canto, voce e teatro e ai percorsi di 
avvicinamento al lavoro, i giovani dai 15 ai 34 anni avranno la possibilità di partecipare 
a esperienze aggregative e di inclusione sociale. In particolare, il progetto vuole offrire 
sostegno ai giovani che in questo difficile periodo hanno manifestato segnali di 
disagio psicofisico e relazionale, rischiando di isolarsi e ritirarsi dalla società. Con il 
progetto “Ville Smart”, vogliamo contrastare la tendenza alla chiusura e all'isolamento 
che si sta manifestando tra i giovani, soprattutto in questo periodo post pandemico. 
L'obiettivo è quello di creare spazi di socialità sana e di espressione, dove i giovani 
possono sentirsi inclusi e valorizzati. Il progetto è già partito con una formazione 
specifica dedicata agli operatori, lanciamo quindi ora le prime attività e confidiamo 
che sia solo l'inizio di un percorso di crescita e di supporto per i giovani del nostro 
territorio. Come Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Desio, sono 
orgoglioso di sostenere questo progetto e di lavorare in rete con le realtà del territorio 
per offrire ai giovani opportunità di crescita e di inclusione." 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Le attività di Ville Smart hanno infatti preso avvio il 27 gennaio con una formazione in 
Villa Longoni dal titolo “Il lavoro di rete per contrastare la dispersione scolastica”, 
un’importante occasione di confronto e formazione sul tema sempre più attuale della 
dispersione scolastica tra gli e le adolescenti. 

Si è parlato anche di ritiro sociale e delle nuove 
strategie di intervento per i differenti operatori 
(circa 50 i presenti) che lavorano con la fascia 
giovani e adolescenti sul territorio. 

La formazione è stata tenuta da Minotauro, 
uno dei partner di Ville Smart, che promuove 
progetti di prevenzione e interventi nelle 
scuole, ricerca, formazione e supervisione, 
analisi istituzionale e gestisce servizi 
psicosociali. 

 

 

 

Proseguiamo con i laboratori dedicati ai giovani nei mesi di marzo, aprile e maggio: 

• CORSO DI TECNICO LUCI - VILLA TITTONI – dal 20 marzo 
Il corso offre un'eccellente opportunità di apprendimento per coloro che sono 
interessati a comprendere i fondamenti dell'illuminazione. Questo corso è 
adatto anche ai principianti senza esperienza nel settore dello spettacolo. 
 

• CORSO DI TECNICO AUDIO - VILLA TITTONI – dal 22 marzo 
Il programma comprende: Il suono e la percezione uditiva, il signal flow, i 
microfoni e i diffusori di suono, il mixer, la manipolazione del suono. 
 

• LABORATORIO DI PODCASTING - HUB DESIO GIOVANI – dal 6 aprile 
Corso teorico e pratico di Podcasting: lavoriamo insieme dall’idea fino al 
risultato finale. Il corso presenta tutto quello che serve per realizzare un 
podcast, già dalla prima lezione si affiancheranno alla teoria la pratica e 
l'utilizzo delle attrezzature. 
 
 
 

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-corso-tecnico-luci-551064989217?aff=ebdsoporgprofile
https://www.eventbrite.com/e/biglietti-corso-tecnico-audio-551070144637?aff=ebdsoporgprofile
https://www.eventbrite.com/e/biglietti-laboratorio-di-podcasting-551001840337?aff=ebdsoporgprofile


 

 

 
 

• LABORATORIO DI COMUNICAZIONE E SOCIAL MEDIA - HUB DESIO GIOVANI 
– dal 6 aprile 
I quattro incontri vertono alla comprensione delle principali teorie della 
comunicazione e della narrazione. Attraverso molti esempi pratici ed esercizi 
costruiremo insieme una strategia comunicativa efficace. 
 

• LABORATORIO DI FOTOGRAFIA - VILLA TITTONI – dal 18 aprile 
Il laboratorio si rivolge a tutti coloro che desiderano apprendere i concetti 
primari della fotografia, per utilizzare in modo consapevole la propria macchina 
fotografica. 
 

• IN UN FILO DI VOCE - VILLA LONGONI – 27 e 28 maggio 
Un weekend intensivo con laboratori espressivi, di linguaggi visivi e di musica, 
voce, canto e movimento con performance finale che parte da Villa Longoni e, 
attraverso fili reali, arriva a Villa Tittoni. 
 

• LABORATORI DI APPROFONDIMENTO FOTOGRAFICO E RIVISITAZIONE 
ARTISTICA - VILLA LONGONI – date in via di definizione 
Laboratori “del fare”, cocondotti da una psicologa della coop. Minotauro e da 
un educatore per promuovere un miglior coinvolgimento nel gruppo di ragazzi 
a maggior rischio di disagio, isolamento o ritiro sociale. 
 

• LABORATORIO ESPRESSIVO “SEGUIRE IL FILO” - VILLA LONGONI – date in 
via di ridefinizione 
Durante questi incontri i ragazzi e le ragazze potranno sperimentare diversi 
materiali e linguaggi artistici con la possibilità di creare un’opera individuale in 
evoluzione! Il laboratorio è inteso come uno spazio di scoperta, libero dall’idea 
del giudizio e dell’errore. 

 

INOLTRE IL PROGETTO OFFRE… 

Tutti i partecipanti ai laboratori potranno usufruire di servizi di orientamento al 
lavoro. Inoltre, 4 studenti dei corsi tecnico audio e tecnico luci, verranno inseriti nello 
staff del Festival Parco Tittoni 2023. 

 

 

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-laboratorio-di-comunicazione-e-social-media-550978430317?aff=ebdsoporgprofile
https://www.eventbrite.com/e/biglietti-laboratorio-di-fotografia-549513859747?aff=ebdsoporgprofile
https://www.villalongoni.it/post/seguire-il-filo


 

 

 

 

Saranno inoltre presentate opportunità di volontariato per chi parteciperà ai 
laboratori e colloqui di orientamento al volontariato a richiesta del/la ragazzo/a o 
dall’operatore/operatrice di riferimento. 

Per favorire la partecipazione ai laboratori di ragazzi/e in condizione di fragilità, è 
possibile attivare dei percorsi di supporto specialistico attraverso colloqui conoscitivi e 
progetti personalizzati a cura della cooperativa Minotauro. 

 

 

 

Per saperne di più sul progetto puoi scrivere a: 

carlotta.figini@comunitabrianza.it  –project manager Ville Smart 

 

Ufficio Stampa Consorzio Comunità Brianza 

Sofia D’Alessio – sofia.dalessio@comunitabrianza.it  
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