
Comunicato stampa Moda in Villa 2017. 

 

Mercoledì 20 settembre 2017: torna l'appuntamento con la moda nella 
splendida cornice di Villa Lattuada a Casatenovo. 

Durante l'evento verranno messi all'asta abiti e accessori di importanti brand 

dell'alta moda. Il ricavato servirà a sostenere le borse lavoro per i ragazzi che 
attualmente sono ospiti della comunità Villa Ratti, per favorire il loro reinserimento 

socio-lavorativo. 

La seconda edizione di “Moda In Villa” a Villa Lattuada a Casatenovo (LC) 
www.villalattuada.it rappresenta l’opportunità per far conoscere e aiutare i ragazzi 

de Il Volo nel territorio che da 12 anni ormai ci ospita con generosità e affetto. 
 

Il 5 luglio 2005 dopo quasi 5 anni di progettazione e sua realizzazione abbiamo 
aperto la Comunità Terapeutica e Riabilitativa di “Villa Ratti” a Monticello Brianza 

(LC) della Cooperativa IL VOLO Onlus www.ilvolo.com 

La Comunità, accreditata e a contratto con Regione Lombardia,  è finalizzata al 
trattamento terapeutico e riabilitativo di giovani con problematiche psichiatriche 

riferibili all’area dei disturbi della personalità, in particolare di tipo borderline.  
Durante questi anni di intenso lavoro per aiutare i giovani ospiti di Villa Ratti a 

reinserirsi e recuperare il loro progetto di vita, abbiamo sviluppato accanto ai 
servizi psicoterapeutici e riabilitativi in comunità anche servizi finalizzati al 

reinserimento lavorativo (dalla ristorazione alla manutenzione del verde con anche 
produzione ortofrutticola).  

La realizzazione di servizi che integrino il trattamento psicoterapeutico e la 
riabilitazione con il recupero di una professionalità e di un lavoro è diventato un 
modello di intervento della nostra realtà anche grazie ai giovani ospiti della 

Comunità: ciò che loro sono e la forte motivazione a uscire da una storia di 
sofferenza e dal circuito psichiatrico per ritrovare il senso pieno della loro vita. 

Desideriamo ringraziare di cuore la Famiglia Vismara per averci donato per una 
sera la splendida Villa Lattuada e tutti gli sponsor che così generosamente hanno 

donato preziosi e bellissimi pezzi delle loro collezioni che saranno messi all’asta.  
Il ricavato della serata verrà devoluto a favore delle attività di reinserimento 

lavorativo dei ragazzi che stanno realizzando un percorso comunitario a Villa Ratti. 
 

L'esclusività della location, la cena della Trattoria del Volo e lo spettacolo di Zelig 
con i comici Okea, Vi aspettano per rendere unica questa serata. 

L'evento è solo su prenotazione ed è necessaria conferma entro il 15 settembre 

2017. Per prenotarsi scrivere a: a.coden@ilvolo.com, fino ad esaurimento posti, la 
serata ha un contributo previsto di 50,00 a persona. 
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