In dhono
alla città

Progetto di ristrutturazione di
Villa Dho a Seveso
per giovani donne vulnerabili,
le associazioni e tutto il territorio.

1

Natur&

Musicamorfosi

Natur& Onlus nasce a Seveso nel 1995 da Gabriele Galbiati,
Laura Regina Balestrini, Gemma Beretta, Sandra Bertoli e altri
soci per accompagnare giovani donne, adolescenti e famiglie
fragili verso una migliore condizione di vita

Musicamorfosi dal 2004 inventa, costruisce, comunica
percorsi artistici, spettacoli, stagioni e festival,
coinvolgendo reti di relazioni, stimolando socialità e
mescolando ogni tipo di linguaggio espressivo

Natur& ha sperimentato un modello innovativo di servizi di
affido e accoglienza di minori basato sulla qualità relazionale
della convivenza e della custodia, che ha toccato dagli inizi a
oggi le vite di più di 500 persone

Siamo nati a Seveso nel seno di Natur& nel 1998: a
partire da qui sono cresciuti i nostri festival (Lampi,
Notturni, Suoni Mobili, Monza Visionaria ecc.) e i nostri
spettacoli girano in tutta Italia dal Parco della Musica di
Roma al Politeama di Palermo e in tutto il mondo

In questo ambito, Natur& e Musicamorfosi hanno ricevuto in
concessione dal Comune di Seveso la Villa Dho e i suoi annessi
per realizzare una comunità per giovani donne, un centro
diurno per adolescenti e attività educative rivolte alle
scuole e al territorio, oltre che un ampio programma

culturale ideato in collaborazione con l’associazione
partner Musicamorfosi.
Presso Villa Dho si trova e coopera anche una rete
di 15 associazioni no-profit attive in provincia di
Monza e Brianza

Natur&
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Quando sono entrata in Casa Dho, avevo una
sensazione d’odio verso il mio passato e i miei
genitori, per la sofferenza che avevo provato.
A Casa Dho ho trovato dei riferimenti e in
particolare una donna – l’affidataria - con cui
ho condiviso la mia esperienza e che mi ha
raccontato il vissuto con sua madre.
E’ grazie a questo scambio che ho iniziato a
capire come costruire una relazione tra donne
e quell’odio piano piano è passato.
Corinne (ospite di Casa Dho)

testimonianza
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Villa Dho
Sembra che il suo destino sia inscritto nel nome: «Dho»,
che pronunciato suona come «do» inteso come dono,
offerta, regalo
Villa Dho è una pregevole villa settecentesca donata nel
1985 dai conti Gianluca e Maria Sara Dho, i suoi originari
proprietari, al Comune di Seveso per realizzare attività con
finalità sociali e culturali, a beneficio di tutta la città e del
territorio circostante
Per un lungo periodo Villa Dho è versata in uno stato di
abbandono e assenza di manutenzione che ha intaccato
profondamente la struttura e le rifiniture. Nel 2000, Natur&,
dopo aver ottenuto il comodato d’uso dal Comune
di Seveso, ha ripristinato la porzione centrale

della Villa attraverso un radicale lavoro di restauro
conservativo sulle stanze interne, rendendole adeguate
allo svolgimento delle attività
Dal 2016 abbiamo ripreso a restaurare il tetto
della Villa e la Casa Custode che erano in
condizioni preoccupanti.

Villa Dho
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Il progetto «Villa Dhono»
Il nostro progetto prevede la ristrutturazione delle
porzioni più degradate di Villa Dho e la loro costante
manutenzione per rafforzare il nostro impatto sociale
verso giovani donne e adolescenti, la rete di associazioni
e tutto il territorio.
Il Progetto comprende:
La ristrutturazione del tetto
della porzione centrale della Villa:

tutte le associazioni della rete sono coinvolte in questo
progetto, che rappresenta un’occasione di ulteriore
collaborazione e condivisione di obiettivi, oltre ad
essere presupposto di una migliore operatività.

La ristrutturazione della Casa Custode:

per ospitare 3 giovani donne, già residenti nella
comunità di Casa Dho e avviate verso un percorso
di autonomia o altre in temporanea difficoltà
abitativa.

il Futuro
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Villa Dho è da sempre per Fondazione della
Comunità di Monza e Brianza un contesto di
sperimentazione ed innovazione sociale. E’ un
luogo in continua evoluzione perché risponde
con modalità all’avanguardia alle fragilità
emergenti. Tre le parole chiave che abbiamo
ritrovato e condiviso nella progettazione
proposta: fiducia, accoglienza, relazioni.
Parole che abbracciano sia le giovani donne
ospitate sia la Comunità tutta. Grazie al lavoro
quotidiano di Natur&, in collaborazione con
Musicamorfosi, Villa Dho è oggi un vero bene
comune, aperto e vissuto dalla Comunità. Un
luogo dove il sociale incontra e si fonde con
l’arte e la bellezza.
Marta Petenzi,
segretaria generale Monza Brianza
sede territoriale di Fondazione Cariplo

testimonianza
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Cerchiamo alleati che credano nel nostro progetto,
che sappiano vedere Villa Dho come un luogo di
grande bellezza, scambio e convivenza.
Le donazioni raccolte contribuiranno a realizzare
gli interventi di manutenzione, ristrutturazione e ad
avviare nuovi servizi.

Tutti i nostri sostenitori riceveranno
annualmente un report sulle attività e un
‘ringraziamento speciale’ diffuso sui nostri
canali (newsletter con più di 11.000 contatti,
social e sito web).
Per le aziende sostenitrici
siamo disponibili a sviluppare progetti di
comunicazione mirati, coordinati e basati sulle
esigenze dei nostri partner.
Con l’art bonus tutti possono contribuire a
riqualificare i luoghi della cultura e beneficiare di
detrazioni fiscali.
Cittadini e Imprese possono fare donazioni dirette
per il restauro di beni culturali ottenendo uno
sconto fiscale pari al 65% della donazione che verrà
detratto in tre anni dall’irpef.

sostegno e ringraziamento
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Per ulteriori informazioni
Valeria Balestrini è personalmente a vostra
disposizione:

E-mail:
info@natureseveso.org / dona@musicamorfosi.it
Telefono:
0362/507944 - cell. 331/4519922

contatti
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