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I WISH, I COULD 
                                          
 

“Non esistono mete regalate” (Walter Bonatti) 
 

 



PREMESSA 
 

Sono passati dieci anni dall’apertura della Comunit à Terapeutica 

“Villa Ratti” della Cooperativa Il Volo Onlus a Mon ticello Brianza 

(LC). Era il 5 luglio 2005. 

Il progetto di “Villa Ratti” è iniziato alla fine d el 2000 con 

l’avvio dello studio di fattibilità per la realizza zione di una 

Comunità Terapeutica e Riabilitativa per giovani co n gravi 

disturbi psichiatrici. Nel 2001 inizia la progettaz ione della 

Comunità “Villa Ratti” con un gruppo di volontari e  professionisti 

del campo della salute mentale che si sono posti co me obiettivo 

quello di rispondere al crescente bisogno dei giova ni che soffrono 

di un grave disturbo psichiatrico denominato Distur bo di 

Personalità Borderline fornendo servizi e intervent i ad alta 

specializzazione utili ed efficaci rispetto le spec ificità di chi 

soffre di questo disturbo e delle loro famiglie. 

Il 14 maggio 2002 viene stipulata una Convenzione f ra la 

Cooperativa IL VOLO e l’Agenzia del Demanio per il recupero e la 

ristrutturazione di una Villa in Monticello Brianza  (LC) da 

adibire a Comunità Residenziale. Grazie al contribu to di persone 

interessate e sensibili al problema, la struttura è  stata 

completamente ristrutturata con fondi privati - a f ondo perduto - 

affinché potesse rispondere in modo specifico e qua litativo alle 

esigenze e ai bisogni degli ospiti. 

Il 9 maggio 2005 la Cooperativa ottiene l’accredita mento della 

struttura di Villa Ratti a seguito di Decreto della  Giunta 

Regionale di Regione Lombardia n. VII/21481 del 6 m aggio 2005 in 

cui viene iscritta al Registro delle Strutture Accr editate 

istituito presso la Direzione Regionale Sanità al n . 785. La 

Comunità viene aperta il 5 luglio del 2005. Dal 200 8 è a contratto 

per 20 posti letto con Regione Lombardia. 

 

È difficile sintetizzare il percorso che ha caratte rizzato questi 

10 anni di attività.  

 

Si è trattato di fissare inizialmente una meta molt o ambiziosa, 

per qualcuno considerata all’inizio forse troppo am biziosa dato 

che non esistevano in Italia realtà come il progett o di “Villa 

Ratti”. Questo obiettivo è stato invece raggiunto n egli anni con 

tanti sforzi da un gruppo di persone che hanno dedi cato tanto 

tempo e altrettanta passione e determinazione per u n obiettivo a 

cui credevano fortemente, considerato anche il biso gno in continua 



crescita di strutture specializzate in grado di dar e una risposta 

a giovani con gravi difficoltà a livello psicosocia le quali i 

Disturbi di Personalità Borderline presentano. 

 

Si è trattato di un lungo percorso fatto a tratti, costantemente 

in salita, con ostacoli da superare, in altri momen ti invece 

accompagnato dalla gioia per gli obiettivi intermed i raggiunti che 

permettevano di vedere sempre più vicina la meta fi nale.  

Costanza, determinazione e resistenza le caratteristiche più 

importanti oltre alle competenze e capacità messe i n gioco dal 

gruppo di lavoro che in questi anni ha fatto divent are la Comunità 

Terapeutica di Villa Ratti, una struttura d’eccelle nza ad alta 

specializzazione in Regione Lombardia. 

 

In modo non differente dalla storia della Comunità,  si articola il 

progetto terapeutico-riabilitativo dei giovani ospi ti di Villa 

Ratti che ha un massimo di 24 mesi dal suo avvio e consiste in un 

percorso intensivo sia a livello psicoterapeutico ( individuale, di 

gruppo e familiare) che riabilitativo (attività per  la gestione 

della Casa, attività cucina, laboratorio informatic a, arte, 

ortoflorovivasimo, tempo libero). A questo si assoc iano durante la 

permanenza in Comunità per ogni ospite attività di reinserimento 

lavorativo. In questi dieci anni al fine di aiutare  i giovani 

ospiti nel reinserimento sociale e lavorativo la Co munità ha 

sviluppato anche delle attività professionalizzanti  che consentano 

di reinserirsi a livello lavorativo aprendo la Trat toria del Volo 

a Casatenovo, il Servizio Catering del Volo e il Gi ardino del Volo 

(attività di cura e manutenzione del verde).  

In tali attività gli ospiti di Villa Ratti lavorano  insieme a 

professionisti del mestiere (chef, camerieri, tecni ci e 

manutentori del verde e produzione agricola). Il pe rcorso in 

Comunità così come le attività di reinserimento lav orativo sono 

finalizzati per ciascun giovane a ricostruire il pr oprio progetto 

di vita che spesso le difficoltà legate al Disturbo  di Personalità 

hanno interrotto. Entrare in Comunità quindi signif ica per ogni 

ragazzo definire una meta molto importante, un obie ttivo di vita 

che richiede determinazione e costanza, capacità di  affrontare gli 

ostacoli, gioire per i successi raggiunti che avvic inano alla mete 

e reagire alle difficoltà rialzandosi ogni volta pe r continuare 

verso il proprio obiettivo.  
 
 



FLY 10 
 
Pensando a un tema che potesse al meglio rappresent are il 

decennale di Villa Ratti abbiamo pensato alla “Montagna” , ricca di 

suggestioni rispetto sia alla realizzazione della C omunità che al 

percorso stesso che ogni giovane ospite costruisce insieme 

all’équipe degli operatori durante la sua permanenz a.  

 

Si tratta anche di un omaggio al territorio che cos ì generosamente 

ci ha accolti e in tutti questi anni sostenuto nell e nostre 

attività e nei progetti a favore dei giovani della Comunità. Un 

territorio in cui la montagna ha una tradizione mol to importante e 

che ogni giorno anche dalla Comunità di Villa Ratti  mostra 

paesaggi imponenti e di grande suggestione, con le cime che a 

seconda delle stagioni si mostrano nella loro cangi ante bellezza. 

 

Ci sembra che la Montagna rappresenti una perfetta metafora per 

raccontare l’impegno e lo sforzo, la determinazione, la costan za e  

le emozioni che accompagnano l’avvicinarsi alla met a o quelle 

invece legate a una meta che ancora si vede lontana  dei giovani 

che stanno facendo un percorso a Villa Ratti.  

 

Walter Bonatti,  famoso alpinista di vette ed esploratore del mondo  

diceva che “non esistono mete regalate”  nel descrivere le imprese 

alla conquista delle tante cime del mondo con cui h a voluto 

misurarsi.  

In modo autentico e giusto, con l’umiltà e la deter minazione di 

chi si confronta con la Natura e la sua potenza. 

 

Proprio a Walter Bonatti abbiamo pensato per i fest eggiamenti di 

questi primi dieci anni di attività con lo SPETTACOLO TEATRALE  

“In capo al mondo” a lui dedicato che si terrà all’ auditorium di 

Casatenovo il 18 O 19 GIUGNO 2015.  

 

In preparazione a questo spettacolo a partire dal mese di maggio 

2015  verrà organizzato un CINEFORUM aperto al pubblico presso la 

Comunità di Villa Ratti a Monticello Brianza con qu attro 

proiezioni di film selezionati sulla base del tema della  

Montagna. 

 

Verrà inoltre promosso un CONCORSO FOTOGRAFICO sul tema “La 

Montagna: raggiungere la meta” dove una giuria di e sperti 



giudicherà la fotografia migliore a cui verrà asseg nato il Premio 

“Alberto Peruffo”  in memoria di uno degli operatori storici 

dell’équipe di Villa Ratti, infermiere e alpinista con la grande 

passione sia per il suo lavoro che per l’alpinismo,  scomparso 

prematuramente lo scorso anno durante un allenament o in  montagna. 

Lo spettacolo sarà seguito sabato 4 luglio 2015 dalla Festa  per i 

10 anni di Villa Ratti a Monticello Brianza che sar à la sede anche 

della premiazione del Concorso Fotografico alla mig lior fotografia 

presentata.  
 

La libertà non è star sopra un albero, 
non è neanche avere un’opinione, 

la libertà non è uno spazio libero, 
libertà è partecipazione.  

Giorgio Gaber, La libertà, 1972  
 
 
L’evento-manifestazione prevede: 

-  cineforum di 4 serate aperto al pubblico presso il parco di 

Villa Ratti sul tema della montagna 

-  2 serate:  

o la prima nel Comune di Casatenovo il 18 0 19 giugno  con 

lo spettacolo teatrale “IN CAPO AL MONDO” presso 

l'auditorium parrocchiale 

o la seconda presso Villa Ratti a Monticello Brianza 

Quest’ultima serata sarà anche teatro della premiaz ione 

del concorso fotografico “premio Alberto Peruffo”, il 4 

luglio 2014. 

L'organizzazione della giornata di festa di Villa R atti prevede: 

• animazione per bambini 

• laboratori interattivi per adulti e bambini 

• performance artistiche e musicali 

• esibizione del coro degli alpini città di 

Lecco 

• mostra di giovani artisti contemporanei 

• cena a cura degli alpini di Torrevilla 

• spettacolo conclusivo delle fontane danzanti  

 



Durante le due serate, oltre alla performance 

culturale/artistica verrà dato spazio alle realtà a ssociative 

del territorio per offrire possibilità di costruzio ne di una 

rete di supporto a queste e permettere così lo stru tturarsi di 

nuove significative collaborazioni.          
Il concorso fotografico sarà promosso tra le associ azioni 

culturali del territorio, nelle sezioni CAI della p rovincia di 

Lecco e Monza e nelle scuole medie/superiori del te rritorio.  

 GIURIA  

 2 esperti fotografi 

 1 esperto alpinista del CAI 

 1 giornalista   

 

Il 4 luglio inoltre è prevista l'estrazione dei pre mi della 

lotteria di Villa Ratti .         

Premi: 

1.  Viaggio: week end per due persone in un hotel Bagli oni 5 
stelle in località a scelta. 

2.  Tv LCD 40 pollici full HD 
3.  Orologio Longines  
4.  Borsa Valentino  
5.  Macchina fotografica reflex 
6.  Sky Decoder HD2 + Sky Voucher (eventualmente da rin novare)  
7.  SmartPad 8” android Mediacom  
8.  Telecamera senza fili wireless/IP 
9.  Cena per due alla Trattoria del Volo  
10.  3 bottiglie aceto balsamico invecchiato 30 anni 
11.  Biscottiera parlante + buono sconto  
12.  Due ingressi palestra – Wet Life Nibionno  
13.  Due ingressi piscina – Wet life Nibionno 
14.  2 ingressi Terme 
15.  Buono per taglio e piega donna  
16.  Buono per taglio e piega uomo 
17.  2 bottiglie aceto balsamico invecchiato 30 anni 
18.  2 ingressi Piscina  
19.  2 ingressi Palestra. 
20.  1 bottiglia aceto balsamico invecchiato 30 anni 

 

 

 Il responsabile della Riabilitazione            La Direzione 

         Dott. Andrea Coden                    Dott.ssa Rita  Bisanti  

 



Allegato 1 

 

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO “ALBERTO PERUFFO”: 

1.  L ’iscrizione è gratuita e aperta a tutte le person e non 

professioniste. 

2.  Per iscriversi occorre scaricare il modulo d’iscriz ione dal 

sito www.ilvolo.com  il quale deve essere riconsegnato, 

compilato in ogni sua parte, entro venerdì 22 maggio 2015  

allegando i seguenti materiali: 

• modulo d’iscrizione  

• breve biografia del partecipante al concorso di mas simo 

una pagina con indicata la motivazione alla 

partecipazione al concorso 

• fotografia stampata su carta fotografica formato 20 x30.  

Tra tutti le persone che si iscriveranno ne saranno  selezionate 

n° 20 (venti) dalla giuria le quali verranno espost e durante le 

due serate di FLY 10.  

3.  Tema del concorso fotografico: “La Montagna: raggiungere la 

meta”. 

4.  Una giuria di esperti selezionerà i vincitori. Il g iudizio 

della giuria è insindacabile. 

5.  I criteri di selezione saranno creatività, abilità tecnica e 

corrispondenza al tema. 

6.  La premiazione avverrà sabato 4 luglio 2015 presso Villa Ratti 

a Monticello Brianza. 

7.  Tra tutti i partecipanti verrà selezionato 1 Vincit ore che 

riceverà un premio: Viaggio per due persone con met a a scelta 

tra varie proposte. 

 

                                                                          
                                                                           

 


