
 

Progetto “Villa Dho: da villa padronale a casa aperta nella città di Seveso” 

Giovedì 11 maggio - Villa Dho - Seveso  

 
Il progetto “Villa Dho: da villa padronale a casa aperta nella città di Seveso” è stato selezionato 

nell’ambito del bando “Emblematici provinciali 2016″, emesso congiuntamente da Fondazione Cariplo e 

Fondazione della Comunità di Monza e Brianza onlus per individuare interventi in grado di produrre 

un impatto significativo sulla qualità della vita della Comunità e sulla promozione dello sviluppo culturale, 

sociale ed economico del territorio. Per il progetto è stato stanziato un contributo di 70.000 euro.  

 

Focus dell’edizione 2016 del bando è la valorizzazione dei beni comuni, elemento colto con originalità 

dall’iniziativa promossa da NATUR& Onlus e Musicamorfosi con una ricca rete progettuale di associazioni. 

Il progetto è stato ritenuto meritevole proprio per le modalità di cura, rigenerazione e riuso di un bene 

comune importante per il territorio di Seveso, Villa Dho,  attraverso processi di co-progettazione e 

collaborazione tra cittadini, organizzazioni private e istituzioni pubbliche. Grazie al bando, oltre a 

beneficiare del contributo economico per la realizzazione del progetto, è previsto un percorso formativo 

basato su una serie di laboratori in cui confrontare le progettazioni ed i percorsi di partecipazione attivati. 

Un’esperienza di scambio con altre realtà, nell’ottica di condividere e promuovere sperimentazioni di 

successo.  

Il bando “Emblematici provinciali” nasce dall’unione delle competenze e delle professionalità di Fondazione 

Cariplo e Fondazione della Comunità di Monza e Brianza: Fondazione  Cariplo  mette  a  disposizione risorse 

importanti in collaborazione con la Fondazione locale che, tenendo conto delle esigenze del  territorio e 

delle sue peculiarità, ha evidenziato gli ambiti di intervento su cui agire. Oltre al progetto “Villa Dho: da villa 

padronale a casa aperta nella città di Seveso” il bando ha visto la selezione di altri 5 progetti nel territorio 

della nostra provincia, con uno stanziamento complessivo di 570.000 euro. 

 

Per informazioni:  

Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus - Via Gerardo dei Tintori, 18 – Monza 

 tel. 039.3900942  - info@fondazionemonzabrianza.org - www.fondazionemonzabrianza.org 

www.facebook.com/fondazioneComunitaMB 

______________________________________________________________________________________ 

La Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus opera dal 2000 per aiutare la Comunità a sviluppare progetti concreti, 

mettendo in relazione chi vuole investire nella crescita del territorio e chi si impegna nella realizzazione di iniziative sociali e 

culturali di valore. La Fondazione aiuta i cittadini a realizzare con semplicità ciò che di bello desiderano per la loro Comunità. Sedici 

anni intensi di relazioni con le istituzioni, le organizzazioni no profit e numerosi donatori hanno già consentito la realizzazione di 

oltre 1.850 progetti. Tutte le iniziative sostenute sono  consultabili sul sito www.fondazionemonzabrianza.org.  


