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Presentazione
Mario Romano Negri, Presidente

Il consueto appuntamento annuale, per illustrare, nei due fascicoli del bilancio 
d’esercizio e del bilancio sociale, il lavoro svolto dalla Fondazione della Provincia di 
Lecco nel corso del 2011, ci offre l’opportunità di sottolineare come, in un periodo denso 
di incertezze dal punto di vista finanziario, sia stato possibile operare, ancora una volta, 
con buoni risultati. 

Anche quest’anno la Fondazione si è posta come qualificato interprete delle istanze 
provenienti dal territorio nei tradizionali settori di operatività, sulla falsariga di quanto 
suggerito dagli orientamenti della Fondazione Cariplo; come sempre i dati esposti nel 
Rapporto Annuale si riferiscono esclusivamente all’operatività della Fondazione locale, 
escludendo quanto viene erogato (500.000 euro) da Fondazione Cariplo, nell’ottica 
degli “interventi emblematici provinciali”, per i quali la struttura di Lecco si pone 
come tramite accreditato, svolgendo l’istruttoria e fornendo la propria graduatoria sulle 
pratiche. 

 Nel corso del 2011, a valere sui 2 bandi pubblicati, sono stati deliberati contributi 
a nostro carico per circa 900 mila euro a fronte di complessivi 99 progetti, così 
suddivisi: 

63 interventi di tipo socio assistenziale per   531.000 euro
33 tutela patrimonio artistico per    348.000 euro
 3 tutela della natura e dell’ambiente per   18.000 euro

Complessivamente, nel 2011, sono state raccolte sul territorio donazioni per circa 
900.000 euro, che hanno consentito erogazioni per oltre 1,9 milioni di euro. Di 
particolare soddisfazione, considerato il periodo, è il risultato scaturito della gestione 
finanziaria che rappresenta senz’altro un esito di tutto rispetto. 

La Fondazione, dalla sua costituzione nel 1999, ha sviluppato i seguenti valori 
riassuntivi (dati in migliaia di Euro):

Donazioni su progetti Da Fondaz. Cariplo Redd. da Patrimonio Erogazioni
 8.760  8.681  7.036  20.500

In occasione della stampa del rapporto 2011 la Fondazione della Provincia di Lecco 
ha voluto dedicare la parte iconografica alla figura della poetessa Antonia Pozzi di 
cui ricorre quest’anno il centenario della nascita: figura legata al nostro territorio, in 
particolare a Pasturo, luogo in cui la famiglia possedeva una villa dove la giovane 
poetessa studia, scrive e cerca un sollievo alle sue sofferenze nel contatto con la natura 
solitaria e severa della montagna. Le sue opere saranno pubblicate solo postume. È 
sepolta nel piccolo cimitero di Pasturo dove un Cristo in bronzo, opera dello scultore 
Giannino Castiglioni, ne orna la tomba.

La pubblicazione delle fotografie di Antonia Pozzi è stata possibile grazie alla 
preziosa collaborazione di: Guido Agostoni, Suor Onorina Dino, Ludovica Pellegatta e 
Filippo Bianchi.
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3Antonia Pozzi, Pasturo 1936.



4 Pasturo,1937. La partenza delle rondini.
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2. La tipologia degli investimenti patrimoniali

Gli investimenti del patrimonio della Fondazione sono 
gestiti autonomamente dal Comitato Esecutivo, assi-
stito da un apposito Comitato tecnico, composto da 
collaboratori volontari portatori di una consolidata 
esperienza professionale nell’ambito bancario e finan-
ziario. Il tutto, secondo gli orientamenti deliberati 
dal Consiglio e all’interno del regolamento adottato 
dallo stesso organismo, aggiornato nel tempo in base 
alle evoluzioni dello scenario finanziario, con una 
riduzione progressiva della quota di investimenti a 
maggior rischio.
La tabella raffigura la distribuzione percentuale degli 
investimenti finanziari in atto al 31.12.2011.
Le maggiori variazioni, rispetto al 2010, riguardano:●  i titoli di stato italiani e di istituzioni statali estere, 

con una quota aumentata dal 15 al 20%, in relazione 
soprattutto al maggior carico di titoli indicizzati;●  le obbligazioni bancarie nelle varie articolazioni 
(senior, subordinate, tasso variabile e tasso fisso), 
ridottesi dal 54 al 47,5% per effetto di alcuni re-
alizzi;●  il peso delle altre voci di investimento è rimasto so-
stanzialmente invariato, con un leggero incremento 
per azioni e fondi, che globalmente aumentano la 
loro quota, comunque modesta, del 1,5%.

I flussi di cedole e dividendi sono stati interessanti, 
nonostante l’apporto nullo del titolo Lehman Brothers, 
per il quale si stima una perdita di circa il 70% già 
prevista nel fondo svalutazione titoli. Le minusvalen-
ze teoriche nette sulle immobilizzazioni finanziarie, 
che apparivano molto pesanti al 31.12.2011, si sono 
ridotte a un terzo al 9.3.2012.
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1. Il patrimonio

Il patrimonio netto della Fondazione, in un anno par-
ticolarmente problematico sotto il profilo economico-
finanziario generale, si è incrementato nel 2011 di 
poco più di 15 mila euro. Si tratta di un risultato 
non particolarmente brillante, che si giustifica con il 
clima di sfiducia e stagnazione che ha caratterizzato 
per tutto l’anno il Paese. Si segnala a proposito che, 
secondo le stime dell’Istituto Italiano della Donazione, 
la raccolta fondi a favore del Nonprofit nel 2011 è 
diminuita del 26% rispetto al 2010.
La modesta crescita è riconducibile, nel nostro caso, 
alla costituzione di un nuovo Fondo nominativo (del 
Rotary Club Merate Brianza) e all’incremento mar-
ginale di alcuni fondi esistenti.
Più consistente è stata peraltro l’evoluzione del dato 
cumulativo del patrimonio e dei fondi vari disponibili 
(+ 232 mila euro). È da considerare in particolare l’ac-
cantonamento a Fondo rischi, aumentato di 100 mila 
euro, come effetto del risultato positivo della gestione 
finanziaria, e nonostante le consistenti svalutazioni che 
sono state effettuate. Nel clima di incertezza che ha 
dominato a lungo la scena globale, si è infatti preferito 
destinare la maggior parte dell’avanzo a potenziare 
il Fondo rischi, anche in considerazione del fatto che 
il Fondo stabilizzazione erogazioni appare sufficien-
temente dotato per garantire una certa continuità di 
remunerazione del patrimonio degli investitori, anche 
nell’eventualità di una riduzione generalizzata dei 
rendimenti finanziari.
Di fronte alla relativa stazionarietà degli afflussi 
autonomi a patrimonio, nel corso dell’esercizio si è 
impostato un lavoro ad ampio spettro per favorire la 
costituzione di nuovi Fondi patrimoniali, diffondendo 
in varie occasioni la conoscenza delle opportunità 
che questa opzione riserva a coloro che decidono di 
creare un “salvadanaio” in grado di sostenere in via 
continuativa nel tempo investimenti sociali a beneficio 
della crescita civile e culturale della comunità. Buone 
prospettive sembrano aprirsi a questo riguardo sul 
fronte dei Fondi patrimoniali di singole comunità, 
per i quali sta crescendo l’interesse degli opinion 
leader locali.

La Fondazione in sintesi
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2. La tipologia degli investimenti patrimoniali

suddivisione percentuale

3. Il reddito della gestione patrimoniale

Il rendimento della gestione del patrimonio, al lordo 
degli ammortamenti dovuti, è stato ancora piutto-
sto soddisfacente, benché in leggera diminuzione 
(ca. 6%) rispetto al 2010, l’esercizio cioè che aveva 
fatto segnare la punta di eccellenza nella storia della 
Fondazione.
Si è trattato del frutto congiunto di una gestione attiva 
di alcune poste finanziarie, nella fase in cui tale ope-
ratività era ancora possibile, e del buon rendimento 
degli investimenti obbligazionari. Purtroppo, il pes-
simo andamento della borsa ha costretto ad operare 
consistenti svalutazioni dei titoli azionari e dei fondi 
mobiliari. Il rendimento netto è così sceso dal 5,20% 
(ante svalutazioni) al 3,52% (post svalutazioni): un 
dato positivo, peraltro, di tutto rispetto, considera-
to l’andamento complessivo del mercato finanziario 
internazionale.
Il risultato finale si è mantenuto soddisfacente, soprat-
tutto in virtù della percentuale limitata di investimenti 
in titoli a maggiore rischio e volatilità: le azioni e fondi 
mobiliari si sono, infatti, globalmente attestate su 
percentuali modeste, (sotto il 9%), rispetto al totale 
degli investimenti. 
Gli impieghi aggiuntivi o alternativi in titoli obbliga-
zionari si sono indirizzati su emissioni a interessante 
flusso cedolare, avendo individuato un buon equilibrio 
fra la componente a reddito fisso e quella a rendimento 
variabile: quest’ultima spostata preferibilmente su 
titoli di stato, giudicati complessivamente più van-
taggiosi, anche a breve, non solo in una condivisibile 
prospettiva precauzionale.

Tipologia investimento 2011

Azioni 4,42%

Fondi Comuni 3,76%

Fondi Immobiliari 1,44%

Obbligazioni banc. a m/l term 16,08%

Obbligazioni banc. TV - misto 9,57%

Obbligazioni banc. Sub e perp 21,93%

Obbligazioni corporate 21,00%

Liquidità 1,54%

Titoli di stato a m/l term 11,25%

Tit. stato esteri e ist. Internaz. 9,00%

100,00%



4. Le risorse per le erogazioni

Le somme disponibili per erogazioni nel 2011 segnano 
una diminuzione di 40 mila euro (- 1,6%) rispetto al 
2010, una percentuale modesta, totalmente imputabile 
al minore rendimento degli investimenti. 
La composizione delle risorse affluenti per le erogazio-
ni attiene a tre canali di alimentazione: il reddito del 
patrimonio, le donazioni raccolte e i trasferimenti da 
Fondazione Cariplo.
Nel 2011, non diversamente dal 2010, la componente 
derivante dalle donazioni raccolte sul territorio è risultata 
la fonte di gettito maggioritaria, superando quella deri-
vante dal rendimento degli investimenti del patrimonio 
proprio. Permane ancora al terzo posto l’apporto dei 
trasferimenti da Fondazione Cariplo. Pur nella valuta-
zione dell’importanza che tali trasferimenti assumono 
come leva moltiplicatrice, il dato conferma la maturità 
acquisita dalla nostra Fondazione rispetto al soggetto 
che ne ha promosso l’istituzione.
Anche nell’esercizio 2011 è stato acquisito, con un 
ammontare sostanzialmente invariato, il contributo 
derivante dall’assegnazione del “5 per mille”, relativo, 
questa volta, all’esercizio fiscale 2009 .
La continuità dei gettiti dei soggetti che alimentano le 
risorse disponibili per le erogazioni induce, dunque, a 
ritenere che la Fondazione abbia acquisito una struttura 
stabile che consente di guardare al futuro della sua 
missione con ragionevole fiducia.
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5. Le erogazioni di contributi

Il buon andamento complessivo della raccolta di risor-
se ha consentito di mantenere un significativo flusso 
positivo nelle erogazioni deliberate. Queste, infatti, si 
sono ridotte solo del 6% rispetto al 2011, l’esercizio nel 
quale avevano raggiunto il massimo livello assoluto. E’ 
parso comunque opportuno, provvedere ad un ulterio-
re accantonamento prudenziale per presidiare i rischi 
connessi agli investimenti, in una fase tumultuosa dei 
mercati finanziari.
La tabella esprime il divario fra gli ultimi esercizi.
Considerata la risposta positiva delle comunità locali, 
si è potuto dare corso a 99 su 100 erogazioni deliberate 
nei due bandi pubblicati nel 2011, completando una 
selezione rigorosa che non ha potuto, tuttavia, dare 
accoglimento a tutte le domande di sostegno a progetti 
meritevoli nel rispetto delle priorità indicate dalle norme 
operative per i settori previsti.
Tali priorità sono state di nuovo messe a fuoco per una 
più precisa individuazione dei bisogni emergenti e delle 
modalità più aggiornate ed efficienti per fornire servizi 
adeguati, ricercando le più opportune integrazioni fra 
le varie strutture del Terzo settore e con le istituzioni 
pubbliche.
Fra le erogazioni a favore della tutela e valorizzazione del 
patrimonio storico e artistico sono state nuovamente com-
prese le iniziative di catalogazione dei beni artistici dei 
decanati lecchesi, d’intesa con la Curia Ambrosiana.
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7. Le donazioni ricevute

Nell’esercizio sono pervenuti, ad incremento del patri-
monio e soprattutto a sostegno delle erogazioni, 1.575 
mila euro di risorse finanziarie da terzi, quali donazioni 
e contributi a diverso titolo. La parte largamente preva-
lente di queste donazioni (oltre 900 mila euro) proviene 
dal territorio provinciale, confermando il radicamento 
della fondazione nel suo ambito di operatività, nonché 
l’apprezzamento per la funzione da essa svolta, in ter-
mini di contributo al welfare locale e di vaglio accurato 
dei progetti migliori.
Il risultato, senz’altro da giudicare positivamente nel 
contesto di una decrescita generalizzata delle donazioni 
al mondo del Nonprofit in Italia, è stato leggermente 
inferiore a quello del 2010, come mostra la tabella in 
calce.
Si informa che nel 2011 la Fondazione ha ricevuto 
l’attestato di adesione all’Istituto Italiano della 
Donazione che ne attesta la trasparenza e la corretta 
operatività

6. Le spese di gestione

Le spese operative della Fondazione nell’esercizio 2011 
sono leggermente cresciute percentualmente, rispetto al 
2010, pur mantenendosi su livelli molto bassi.
Conseguentemente, il rapporto, indicativo dell’efficienza 
gestionale, fra l’ammontare delle spese di gestione e il 
totale delle erogazioni, si è attestato ancora sotto il 3%, 
seppure in lieve crescita rispetto al 2010.
La percentuale del 2,8% può considerarsi ancora una 
punta di diamante fra le Organizzazioni della nostra 
tipologia e dimensione. 
Come già è stato più volte sottolineato, la bassa inciden-
za di questo dato è ascrivibile a merito degli operatori 
volontari della Fondazione, i quali, oltre a non incidere 
sui costi, consentono di risparmiare anche su talune 
funzioni strutturali, come il pilotaggio degli investi-
menti finanziari, che sinora non ha comportato oneri 
commissionali di gestione.



8. La suddivisione settoriale delle erogazioni

Nell’esercizio precedente si era raggiunta la soglia per-
centualmente più elevata per le erogazioni al settore 
socio-assistenziale, rispetto agli altri comparti previsti 
nei regolamenti dei bandi di assegnazione.
Pur avendo mantenuto, sia nell’impostazione dei bandi, 
sia nel lavoro selettivo, un occhio di particolare riguardo 
a tale comparto, nel 2011 alcune esigenze del settore 
“Arte e cultura”, in particolare della tutela e valoriz-
zazione artistica in senso stretto, hanno provocato una 
modifica dei valori percentuali. 
Il comparto socio-assistenziale si è mantenuto largamente 
prevalente (e non poteva essere altrimenti), ma con una 
riduzione della percentuale dal 76 al 62, un valore in 
linea con quello degli esercizi precedenti all’eccezionale 
2010.
Nessuna volontà, dunque, di arretramento degli inter-
venti sociali, ma uno scostamento derivante dalla neces-
sità di continuare l’operazione censimento delle opere 
d’arte delle parrocchie dei decanati ambrosiani e da 
quella di dare immediate risposte al degrado incipiente 
di uno straordinario edificio medievale del territorio 
lecchese, l’Abbazia di Piona. Ciò nella continuità di 
risposte positive, per quanto possibile, ai restauri di 
manufatti artistici.
L’ambito ambientale ha messo a segno un miglioramen-
to relativo, quasi triplicando la percentuale del 2010, 
ma rimanendo ancora largamente minoritario: non per 
scelta della Fondazione, ma per l’esiguità delle proposte 
pervenute.
La componente “culturale” del macro-settore “Arte-
Cultura” ha beneficiato, nel primo e unico Bando 2011 
cui è stata ammessa, di risposte positive anche superiori 
allo stanziamento programmato. Si è trattato di una sorta 
di stato di necessità in uno scenario che vede assotti-
gliarsi le disponibilità finanziarie delle Istituzioni, cui 
gli operatori cercano di sopperire con una molteplicità 
di istanze alla Fondazione.

9. La distribuzione territoriale degli interventi

La distribuzione dei contributi nell’esercizio 2011 su 
base circondariale – secondo la suddivisione statuta-
ria del territorio provinciale - è riportata nella tabella 
sottostante. Mentre nell’esercizio precedente si erano 
verificati scostamenti significativi rispetto al passato, 
nel 2011 si è assistito ad una tenuta sostanziale delle 
posizioni raggiunte, con variazioni marginali.
Due Circondari (Val San Martino e Valsassina) hanno 
mantenuto intatto il numero di progetti selezionati. Lecco 
e Lario Orientale hanno aumentato rispettivamente di 
una e due unità i rispettivi progetti. Casatese, Oggionese 
e Meratese hanno subito una lieve contrazione (rispet-
tivamente 2, 1, 2 unità).
Globalmente si può valutare che tutte le aree provinciali 
partecipano attivamente alla vita della Fondazione, con 
note particolarmente brillanti per Lecco e il Meratese 
e con un apporto non ancora del tutto all’altezza delle 
loro potenzialità e vivacità per le realtà associative 
dell’Oggionese e del Casatese, anche in considerazione 
del rispettivo dato demografico.
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10. La tipologia degli interventi sovvenzionati

La distribuzione dei contributi per tipologia di investi-
menti realizzati dalle Organizzazione Non Profit (ONP) 
nel 2011 mostra un sostanziale assestamento rispetto 
alla situazione accertata nel 2010.
L’erogazione di servizi sale dal 49 al 51%, con una 
larga prevalenza delle prestazioni svolte nel settore 
socio-assistenziale.
Le operazioni di ristrutturazione (con una quota mag-
gioritaria per il restauro del patrimonio artistico, nella 
sua componente immobiliare) aumentano l’incidenza 
dal 19% al 23% del totale, mentre l’acquisto di attrez-
zature (soprattutto in capo alle cooperative sociali e a 
talune organizzazioni di volontariato) scende dal 32 
al 26%: in questo caso per una scelta di contenimento 
operata in sede di selezione da parte degli Organi della 
Fondazione, con il preciso intendimento di privilegiare 
l’erogazione di servizi.
Pur con i lievi spostamenti rispetto al 2010, il quadro 
complessivo mostra un sostanziale equilibrio rispetto 
a quanto ci si potrebbe ragionevolmente attendere, 
in una fase in cui la prestazione di servizi alle figure 
sociali disagiate o fragili evidenzia uno stato crescente 
di necessità

11Pasturo, estate 1938.
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Riepilogo dei fondi patrimoniali

 Incrementi 
2011

 A) Fondi a destinazione vincolata

 1 Fondo Fratel Antonio Bargiggia  155.000  63
 2 Fondo Dott. Domenico Colombo 1.050.000 -
 3 Fondo Suor Giuseppina Conti 100.000 -
 4 Fondo Down Up 310.000 -
 5 Fondo Stefano e Giovanna Farina 154.937 -
                                            Totale 1.769.937 63

 B) Fondi indirizzabili

 1 Fondo ANCE Lecco 27.000 144
 2 Fondo Mario Bellemo 205.239 -
 3 Fondo Dott. Burzachechi e famiglia 10.000 -
 4 Fondo Virginio Cattaneo 50.000 -
 5 Fondo C.C.I.A.A. di Lecco 250.000 -
 6 Fondo Confindustria Lecco 25.900 77
 7 Fondo Avv. Luigi Falaguerra 25.900 77
 8 Fondo GM Sistemi 5.000 -
 9 Fondo G.R. 70.000 -
 10 Fondo L. e G. D. 780.000 -
 11 Fondo Linda e Piero 50.000 -
 12 Fondo Lions Club Castello Brianza Laghi 7.000 -
 13 Fonto Dott. Livio Mammini 250.000 -
 14 Fondo Panzeri Spa 55.000 -
 15 Fondo Ing. Pietro Pensa  110.000 -
 16 Fondo Rotary Club Lecco 25.000 5.000 
 17 Fondo Rotary Club Merate e Brianza (sinapsy) 5.000 5.000
 18 Fondo Aristide e Giovanni Stucchi 304.052 -
                                            Totale 2.255.091 10.298

 C) Fondi tematici

 1 Fondo Aldo Fazzini 159.700 61
  Fondo Rocca (“Dignità delle persone”)  30.000 -
  Fondo Antonietta e Domenico Scola 389.000 131
                                            Totale 578.700 192

 D) Fondi territoriali

 1 Fondo della Comunità di Introbio 25.000 -
 2 Fondo della Comunità di Malgrate 60.000 -
 3 Fondo della Com. di Molteno e Garbagnate  37.700 78
 4 Fondo della Comunità di Premana 91.092 4.900
 5 Fondo della Comunità di Valmadrera 31.500 84
                                            Totale 245.292 5.062

  Totale FONDI PATRIMONIALI euro 4.849.020 15.6157
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Progetti di utilità sociale
1° Bando 2011

Descrizione, ammontare del contributo 
e stato di realizzazione 

al 30 marzo 2012
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CAI Club Alpino Italiano sezione 
Grigne di Mandello Lario
www.caigrigne.it

Una nuova vita per l’area montana 
del “Casello del Pastore”

Trattasi di intervento di bonifica di una costruzione mon-
tana utilizzata come rifugio dai pastori fino agli anni ‘50 
e dell’area circostante a quota 1700 m.  L’intervento è 
finalizzato soprattutto al consolidamento dei muri peri-
metrali della costruzione e a migliorarne l’accessibilità, 
secondo un programma di salvaguardia della zona della 
Grigna che da anni persegue il CAI di Mandello con i suoi 
operatori volontari: tutte le spese riguardano l’acquisto 
e il trasporto con elicottero del materiale.  Attualmente 
il tetto è completato e mancano solo i serramenti e un 
minimale arredo interno.

Gruppo Comunale 
Protezione Civile di Molteno
Rischio idrogeologico - 
Limitazione delle criticità

Progetto finalizzato a eliminare criticità e rischi idrogeo-
logici dei torrenti Bevera, Gandaloglio e Fosso dei Pascoli 
nel territorio di Molteno. L’intervento, di cui si è assunto 
l’onere il gruppo locale della protezione civile volonta-
ria, consiste nella asportazione dei detriti accumulati e 
nella pulizia delle aree verdi ai lati con l’intervento di 
personale volontario anche di altre Associazioni locali, 
in un impegno congiunto di tutela dell’ambiente. Parte 
preponderante dell’onere riguarda l’acquisto di attrez-
zature da fornire ai volontari.
Progetto per il quale è già stata erogata una prima tranche 
a fronte di avanzamento lavori documentato: operazione 
in corso di conclusione. 

Associazione Penne Nere - Premana
Sistemazione alveo torrente Varrone 
e creazione area pubblica attrezzata

Intervento di riqualificazione di area già parzialmente 
utilizzata nella stagione estiva da Premanesi e turisti, a 
a lato del torrente Varrone, per bagni, pic-nic, in con-
dizioni però precarie e necessitante di regimazione del 
torrente, di posa in opera di massi ciclopici,  di pulizia 
dell’alveo, di creazione di una vera area attrezzata.  Per 
tutte le operazioni possibili, l’intervento viene svolto da 
volontari, salvo il ricorso a mezzi di un’impresa per la 
regimazione con sassi. La piantumazione finale è pro-
grammata con il concorso di ragazzi e giovani dell’Ora-
torio.  I lavori sono iniziati e si pensa di concluderli per 
la fine di maggio 2012.

Il progetto risponde a una carenza di interventi educativi 
specifici riscontrata sul territorio. Si rivolge a minori 
affetti da deficit psico - intellettivi di base, disarmonie 
evolutive e disturbi comportamentali e socio - relazionali. 
Gli interventi mirano a proporre in forma ludica e in un 
ambiente facilitato, percorsi di apprendimento e rinforzo 
di abilità e competenze di base per il superamento dei 
punti di debolezza. Si realizza presso i locali del CSE 
“Piccoli” di Robbiate in sedute settimanali articolate in 
momenti di osservazione, valutazione e interventi perso-
nalizzati per una dozzina di ragazzi. I costi sono relativi 
a prestazioni di professionisti che hanno calibrato i modi 
di intervento per ottimizzare i risultati.

Associazione Genitori e Amici 
Handicappati - Barzanò Onlus
Superare oggi le difficoltà dei piccoli 
per rendere migliore il domani

2011 1° bando 

Progetto n.  2
euro  8.000

2011 1° bando 

Progetto n.  3
euro  8.000

2011 1° bando 

Progetto n.  4
euro  5.940

2011 1° bando 

Progetto n.  1
euro  2.750



Croce Verde A.P. - Bosisio Parini
tel. 031.865462

La tecnologia al servizio della rete sociale

Progetto finalizzato all’ammodernamento delle attrezzatu-
re informatiche e di comunicazione in modo da consentire 
una più efficace organizzazione interna delle tre sedi 
operative di Bosisio Parini, Costa Masnaga e Oggiono. La 
fornitura delle attrezzature è stata affidata a GM Sistemi, 
mentre l’effettiva gestione sarà affidata, come di consueto, 
ai volontari dell’Associazione. Si prevede che l’ammo-
dernamento in programma possa consentire consistenti 
economie nei costi di gestione, in particolare nelle spese 
telefoniche con un risparmio previsto nell’ordine del 30%.  
Il progetto è stato completato nei tempi previsti anche 
grazie al cofinanziamento di due banche locali.

Associazione Amici dell’Alveare 
Onlus - Brivio 
www.lalveare.org

Soggiorno marino e altre attività 
pro disabili

Associazione che da anni segue un gruppo di disabili 
integrando l’attività di sostegno durante tutto l’anno, 
con un periodo di soggiorno marino durante il periodo 
estivo. In particolare gli interventi sono così distribuiti:  
giugno (sogg. marino), marzo-aprile (educazione moto-
ria), gennaio-febbraio e luglio (acquaticità in piscina), 
ottobre-dicembre (fisioterapia). L’attività è in corso di 
regolare svolgimento.

Ass. Volontari Namaste Missioni 
Consolata - Castello di Brianza
www.namaste.imcbevera.it

Per non restare a piedi

Attività di formazione, rivolta ad immigrati che inten-
dono conseguire la patente di guida B, che si configura 
come una integrazione di quella svolta dalle “Scuole 
Guida” ufficiali nel tentativo di superare, nel campo 
specifico del codice della strada, la limitazione derivante 
dalla scarsa conoscenza linguistica.  Il progetto troverà 
attuazione tramite l’allestimento, in aula attrezzata, di 
un mini-corso di italiano con programmi finalizzati al 
superamento della prova teorica della patente, al tempo 
stesso si cercherà di migliorare l’utilizzo, da parte del 
target, degli strumenti informatici. I supporti informatici 
necessari sono forniti gratuitamente, mentre si rende 
necessario procedere all’acquisto dei banchi di studio, 
delle attrezzature correlate e dei programmi specifici.

L’Associazione, composta da 15 volontari, attraverso 
un impegno diretto nelle attività, intende sostenere nella 
loro crescita un gruppo di 35 bambini/adolescenti di 
età compresa fra i 9 ed  i 13 anni, italiani e stranieri, 
che presentano problemi a livello comportamentale, 
di socializzazione, integrazione e rendimento scolasti-
co. Concretamente si tratta di strutturare uno spazio 
extra scolastico dove, per tre pomeriggi alla settimana, 
si  realizzano  iniziative ricreativo-culturali e laboratori 
di attività  che coinvolgano in prima persona, con un 
approccio proattivo, tali soggetti problematici. L’attività 
è supportata finanziariamente sia dalla Parrocchia di 
Civate sia dal Comune.

Ass. Oasi David onlus - Civate
www.oasidavid.it

Tra noi e voi
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2011 1° bando 

Progetto n.  5
euro  10.000

2011 1° bando 

Progetto n.  6
euro  10.000

2011 1° bando 

Progetto n.  7
euro  3.930

2011 1° bando 

Progetto n.  8
euro   4.900

 -  CROCE VERDE - BOSISIO - ASSISTENZA PUBBLICA  - VOLONTARIO 
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LARIUS - Soc.coop.sociale a r.l. - Colico 
www.dimanoinmano.it

Assemblare, forare...: una nuova attività 
per crescere insieme

La Cooperativa Sociale, molto radicata sul territorio, ha 
avuto da parte di un’azienda della zona, la possibilità di 
poter effettuare del lavoro c/terzi, principalmente attività 
di assemblaggio, sbavatura e forature di componenti per 
elettrovalvole. Si tratta di una nuova attività, procurata 
grazie al competente Ufficio della Provincia. L’azienda 
ha dovuto dotarsi di idonee attrezzature  e di un mezzo 
per trasportare la merce (Fiat Doblò, transpallet, banchi 
da lavoro, 2 trapani, 1 compressore) oltre  a sostenere 
costi per start-up.
Il progetto è stato completato.

KWA Kusaidia - Soc.coop.sociale Onlus - 
Galbiate 
www.kwa.it

Un viaggio per il futuro

Acquisto di tre autocarri usati al fine di favorire lo svi-
luppo lavorativo per la Cooperativa, nello specifico dare 
avvio ad una nuova attività, quella dell’arredo urbano. 
Con tali autocarri è pertanto possibile trasportare i manu-
fatti (bacheche, panchine, tavoli, staccionate, etc) di cui 
si intende promuovere la commercializzazione.
Il progetto ha consentito 14 percorsi integrati di inseri-
mento lavorativo di persone svantaggiate.

A.C.M.T.- Ass. Cura malati in 
trattamento palliativo Onlus - Lecco
www.acmtlecco.org

Malati terminali e pazienti S.L.A. Assis.za a 
domicilio e Master Cure Palliative

L’Associazione ha accolto anche per il 2011 la proposta 
dell’ASL di Lecco di garantire la disponibilità e reperibi-
lità di due medici dell’ACMT per intervenire al domicilio 
dei malati terminali in orario notturno e nei giorni festivi 
con l’équipe di medici palliativi dell’ASL, fornendo un 
servizio, che risulta unico in Lombardia, esteso, 24 ore 
su 24, anche a pazienti affetti da S.L.A. che presentano 
necessità di supporto nutrizionale e respiratorio. Il tutto 
con un onere cospicuo, di cui si chiede una parziale 
copertura alla Fondazione, a “raddoppio” della dona-
zione prevista dal “Fondo Bellemo” e da un altro Ente 
che vuole rimanere anonimo.

L’Associazione si occupa da anni in modo adeguato e 
con ampio spettro di iniziative, delle problematiche dei 
ciechi e più in generale dei soggetti disabili. Propone ora 
la costituzione di un gruppo di teatro integrato, composto 
da attori disabili e normodotati per ricreare l’essenza 
di ogni comunità, varia, eterogenea, e per questo più 
ricca. L’investimento riguarda alcune attrezzature e la 
remunerazione degli operatori. Il progetto è in corso e 
si concluderà a giugno 2012.

A.F.I.N. Associazione famiglie 
ipovedenti Non vedenti - Lecco
Immagine, suono e gesto: un ponte 
fra normalità e disabilità

2011 1° bando 

Progetto n. 12
euro  5.000

2011 1° bando 

Progetto n. 11
euro  10.000

2011 1° bando 

Progetto n. 10
euro  9.900

2011 1° bando 

Progetto n.  9
euro  10.000



AGD Lecco Onlus - Associazione Lecchese 

per l’aiuto ai giovani con diabete - Lecco
www.agdlecco.it

Diabetes Day: i modi, i luoghi, i tempi 
dei giovani con il diabete.

E’ una somma di iniziative, in collaborazione  con più 
soggetti attuatori (pubblici e privati), per costruire una 
rete di solidarietà, di cultura e di attenzione verso il 
giovane affetto dal “diabete mellito 1”, una malattia 
cronica sempre più presente sul territorio lecchese. La 
campagna di sensibilizzazione si rivolge ai diversi attori 
che gravitano intorno al soggetto: scuola, oratori, gruppi 
sportivi, assistenza sociale, assistenza sanitaria, al fine di 
prevenire la malattia, anticiparne la diagnosi e migliorarne 
la cura. Il progetto, che si avvale del sostegno finanziario 
del Fondo “Dino Monti”, si è sviluppato con incontri 
formativi a Valmadrera, e Lecco e si è concluso con la 
manifestazione del 30 gennaio a Bosisio Parini.

ANFFAS Ass. Naz. Famiglie con disabilità 

intellettive e/o relazionali Onlus di Lecco
www.anffas.net 

Anffas Progetto Mare

Come consuetudine Anffas propone, per 7 ragazzi disabili 
assistiti da altrettanti volontari, un periodo di vacanza 
estiva in una struttura ampiamente collaudata a Lignano 
Sabbiadoro. Questo stacco temporale dalle famiglie ha il 
duplice scopo di portare momentaneo sollievo alle stesse  
e di proporre stimoli ai ragazzi assistiti da volontari sin-
golarmente dedicati ed altamente preparati. L’attività 
dell’associazione si svolge durante l’intero arco dell’an-
no presso la casa “L’Orizzonte” di Lecco che offre un 
soggiorno temporaneo ai soggetti assistiti.  Iniziativa 
regolarmente conclusa.

ANTEAS  Ass. nazionale terza età  
attiva per la solidarietà - Lecco
Qualità nella solidarietà

Questa Associazione, da tempo attiva nel volontariato 
sociale, specie rivolto alla fascia degli anziani, ha pro-
grammato una serie di iniziative per lo sviluppo della 
formazione dei propri volontari (21 ore di formazione 
per ogni operatore) e per l’implementazione del servizio 
di segretariato sociale presso le sedi decentrate sul terri-
torio (Bellano, Barzanò, Colico, Costa Masnaga, Merate, 
Oggiono), anche attraverso l’acquisto di alcune appa-
recchiature informatiche.

Complesso progetto rivolto a cittadini di origine straniera 
presenti sul territorio, con particolare attenzione agli 
adolescenti di seconda generazione. E’ articolato sia su 
attività di valorizzazione e sostegno alla persona, sia su 
specifica formazione: in entrambi i casi con attenzione 
sia all’aspetto lavoro, che a quello linguistico e scola-
stico. La durata complessiva del progetto è di 12 mesi 
(ottobre 2011 - settembre 2012) e prevede il coinvol-
gimento, oltre che di volontari, anche di insegnanti di 
lingue, psicologa del lavoro e psicologa della formazione 
per offrire un servizio a 360 gradi ai destinatari del 
progetto. L’iniziativa è in corso di svolgimento come 
da programma.

ARCI - Comitato Provinciale di Lecco  
www.arcilecco.it

Metissage percorsi di valorizzazione 
e formazione della persona
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2011 1° bando 

Progetto n. 13
euro   4.000

2011 1° bando 

Progetto n. 14
euro   6.000

2011 1° bando 

Progetto n. 15
euro  3.180

2011 1° bando 

Progetto n. 16
euro  7.440
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AS.V.A.P. Ass. volontari aiuto ammalati 
psichici di Lecco e provincia Onlus
www.asvap.it

Raggio di sole: un’estate in amicizia

Il progetto con inizio a giugno e termine il 30 settembre 
2011, consiste in una vacanza di 10 giorni al mare e varie 
attività dei mesi estivi, passeggiate, incontri conviviali, 
al fine di consentire alle persone portatrici di disagio 
psichico di affrontare nuove situazioni in ambienti diversi 
e quindi di superare le paure e sviluppare una maggiore 
autonomia al di fuori della famiglia, mentre per i fami-
liari l’iniziativa rappresenta un  momento di sollievo 
e sostegno. Iniziativa regolarmente svolta e conclusa, 
grazie anche al cofinanziamento di un ente che vuole 
rimanere anonimo.

Ass. La Goccia Onlus - Lecco
www.goccialecco.org

Vacanze La Goccia 
dai Sibillini al Salento

Anche nel 2011 l’Associazione (che vanta la maggiore 
anzianità nel comparto specifico dell’assistenza locale 
ai disabili) ha promosso un soggiorno di vacanza per 
handicappati, a integrazione dei tanti servizi svolti nel 
corso dell’anno (ippoterapia, piscina, musica, uscite 
domenicali, sensibilizzazione e formazione volontari). 
La vacanza ha coinvolto 18 soggetti disabili e 20 volontari 
e si è articolata in una parte montana (4 giorni) e una 
marina (7 giorni) nelle Marche e nel Salento. Progetto 
realizzato e concluso.

Ass. Uniamoci contro il Parkinson 
Onlus - Lecco
Ho il Parkinson, voglio vivere in positivo

Si prevedono una serie di interventi  per migliorare 
la qualità della vita dei pazienti affetti dal morbo di 
Parkinson. Ampio lo spettro delle attività finalizzate 
al miglioramento del rapporto con gli altri e con se 
stessi: fisioterapia, massoterapia, sostegno psicologico 
e massaggi, non dimenticando l’impostazione di una 
corretta alimentazione. Stretti sono i rapporti di collabo-
razione con altre associazioni operanti nel settore socio-
sanitario quali  ALI e ADL di Lecco, la Nostra Famiglia 
di Bosisio, l’AIFO e altri: ognuna di esse contribuisce, 
con le proprie specializzazioni, alla realizzazione delle 
finalità del progetto. Il complesso di iniziative è in fase 
di regolare effettuazione.

Attività di sostegno rivolto ad alunni della 2^ e 3^ 
media del Collegio Volta, che presentano difficoltà di 
apprendimento a vario titolo (disabili e DSA). Il progetto, 
della durata di un anno scolastico, prevede la presenza 
di educatori e ragazzi per alcune ore della mattina e 
del primo pomeriggio per tre pomeriggi alla settimana.  
L’intero programma, in regolare svolgimento,  prevede 
la collaborazione di educatori professionali  della Coop. 
Soc. Il TALENTO di Lecco.

Associazione Amici del Collegio 
Alessandro Volta - Lecco
www.collegiovolta.it

Stiamo insieme a te...per te

2011 1° bando 

Progetto n. 18
euro   8.500

2011 1° bando 

Progetto n. 19
euro  10.000

2011 1° bando 

Progetto n. 20
euro   5.000

2011 1° bando 

Progetto n. 17
euro  8.500



Associazione Lecchese Ipertesi - 
A.L.I. Onlus - Lecco.
www.alilecco.org

La salute viene informando

L’ALI, con questo progetto,  intende diffondere, con 
corsi di formazione ad hoc rivolti a dirigenti e volontari, 
lo sviluppo e la crescita dell’associazione, oltre a creare, 
con seminari specifici, la cultura di una sana e corretta 
alimentazione per diabetici e non. E’ prevista inoltre la 
realizzazione di uno sportello di sostegno psicologico 
per persone affette da malattie croniche invalidanti. Il 
progetto,  che è in corso di realizzazione con numerosi 
utenti,  si avvale della collaborazione di altre due asso-
ciazioni locali (ADL - Ass. diabetici e L@CASA - Salute 
Mentale).

C.I.F. Centro Italiano Femminile  
Centro Italiano Femminile Comunale Lecco

Nuovi volontari per nuovi bisogni

Il progetto, portato avanti da tempo e meritoriamente da 
questa Associazione. è finalizzato a formare studenti (in 
primis quelli del liceo psicopedagogico Bertacchi) con 
l’obiettivo di creare volontari attivi e motivati; in una 
prima fase, come formazione pratica, assistere  profes-
sionisti impegnati nei corsi destinati agli alunni stranieri 
della scuola primaria di 2° grado. A completamento 
del progetto, sempre con formazione pratica sul campo, 
sono istituiti anche corsi di lingua italiana per mamme 
straniere al fine di facilitarne l’inserimento nella realtà 
quotidiana.
L’iniziativa, correlata alla tempistica delle lezioni sco-
lastiche, è regolarmente avviata.

Si tratta di un innovativo e pratico strumento per l’igie-
nizzazione e la sanificazione dei dispositivi medici di 
classe I e di tutti quei presidi che vengono utilizzati quali: 
carrozzine pieghevoli, imbottite, materassini, stampelle, 
deambulatori e tutto il materiale da palestra. Appare 
indispensabile per la salute del personale che è a conti-
nuo contatto con gli ausili, nonché per gli assistiti stessi 
che ne fanno un uso quotidiano. Garantisce un livello 
di igienizzazione adeguato alla sicurezza da patologie 
da contatto in ottemperanza alla Legge 626. Acquisto 
effettuato ed attrezzatura regolarmente operativa

Il progetto è rivolto ad adolescenti e giovani ospiti a 
rischio e si prefigge un percorso di inserimento nel mondo 
del lavoro, quale elemento imprescindibile per l’effica-
cia di percorsi socializzanti, a fronte di un bisogno che 
evolve in modo esponenziale. Per favorire l’inserimento 
socio-lavorativo  è fondamentale integrare l’offerta dei 
servizi esistenti con percorsi specificatamente mirati alle 
caratteristiche di ciascun minore, dotandosi di “spazi” in 
cui si dia parola alle diverse istanze dei ragazzi, raffor-
zandone quelle competenze sociali di base indispensabili 
per avviare con successo percorsi specifici. L’esperienza 
finora condotta sembra aver influito positivamente sulla 
“crescita” dei soggetti coinvolti.

Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi Onlus - 
Lecco 
www.airoldiemuzzi.it.

La “macchina lava carrozzine”
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Opera Don Guanella - 
Casa Don Guanella - Lecco
Alla conquista dell’autonomia-inserimento 
socio lavorativo per minori

2011 1° bando 

Progetto n. 22
euro    2.510

2011 1° bando 

Progetto n. 24
euro  10.000

2011 1° bando 

Progetto n. 25
euro  10.000

2011 1° bando 

Progetto n. 21
euro   5.500
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Società San Vincenzo de Paoli - Lecco
www.sanvincenzoitalia.it

Famiglie per le famiglie.  
Promuovere la solidarietà sociale

Questa Associazione, operativa da anni secondo una tra-
dizione molto radicata nelle nostre Parrocchie, ha inteso 
svolgere un servizio ben strutturato a favore dei soggetti 
in condizioni di disagio della Parrocchia di San Francesco 
di Lecco. Il servizio ha riguardato il sostegno alle fami-
glie in difficoltà,  l’aggregazione e la socializzazione di 
famiglie normalmente emarginate ed il coinvolgimento 
dei bambini in momenti di formazione e svago, laddove 
generalmente ne sono esclusi.
Realizzato da una quindicina di volontari, il servizio si 
è svolto con regolarità e soddisfazione.

Gruppo Amici degli Handicappati 
Onlus - Mandello del Lario
Noi Attori

L’associazione, che assiste un gruppo misto di persone 
diversamente abili in un range di età fra i 10 ed i 60 anni, 
propone, nell’arco di 16 mesi (sett.2011-dic.2012), un 
laboratorio teatrale finalizzato allo sviluppo di capacità 
espressive, al miglioramento delle attività motorie, al 
potenziamento della memoria, all’acquisizione di mag-
gior sicurezza e disinvoltura; il tutto con l’intervento 
di uno psicologo a supporto. L’intero progetto vede il 
coinvolgimento,  per la parte teatrale, della Cooperativa 
UNOTEATRO di Lecco, mentre il supporto psicologico è 
fornito da un professionista abilitato.  Le attività citate 
sono tuttora in corso. 

Il progetto è la continuazione e l’evoluzione di una 
iniziativa precedente ed ha come obiettivo generale la 
piena inclusione sociale di soggetti laringectomizzati  e 
come obiettivi specifici quelli di far acquisire ai malati 
una nuova tecnica per ridare la parola e promuovere la 
migliore integrazione fra l’attività del  personale medico 
e sanitario dell’Ospedale di Merate e quella riabilitativa 
dell’Associazione. Sono in atto interventi di sostegno e 
accompagnamento e di educazione fonetica per pazien-
ti con il metodo Ferri, mediante la predisposizione di 
appositi sussidi.

AILAR Ass. italiana laringectomizzati - 
Sez. Merate
www.ailar.it

Io Parlo Ancora

Ass. “L’Altra metà del cielo - 
Telefono donna di Merate” - Merate
Gruppi A.M.A. per donne anti violenza 
e stalking

La proposta di questo Gruppo di auto mutuo aiuto ben 
inserito nella realtà femminile del Meratese, oltre che 
nei principali circuiti regionali e nazionali dello spe-
cifico comparto, consiste nella messa a disposizione di 
uno spazio e di interlocutori professionali competenti a 
sostegno delle donne vittima di violenza e di stalking. La 
condivisione delle esperienze e l’aiuto di una psicologa 
si sono dimostrati strumenti utili per prevenire il disagio 
e gestirne le conseguenze, ove siano intervenuti episodi 
negativi. Iniziativa regolarmente in corso

2011 1° bando 

Progetto n. 26
euro  2.520

2011 1° bando 

Progetto n. 27
euro  4.650

2011 1° bando 

Progetto n. 28
euro  4.000

2011 1° bando 

Progetto n. 29
euro   3.000



Ass. Dietrolalavagna A.P.S.  - Merate
www.dietrolalavagna.it 

Dislessia-Screening su primarie 
comprens. Merate-Robbiate

Obiettivo del progetto è quello di identificare bambini che 
si trovano in situazione di difficoltà nelle prime fasi di 
apprendimento della scrittura e della lettura (Screening 
su biennio primarie) ed offrire ai genitori un’oppor-
tunità appositamente studiata per evincere conoscenze 
adeguate a riconoscere precocemente eventuali segni di 
DSA e fornire indicazioni corrette per aiutare e soste-
nere il proprio figlio. Informare i genitori su strumenti 
compensativi quali P.C., libri digitali, siti utili, progetto 
E-DUCAZIONE della Regione Lombardia. Il progetto, 
iniziato a gennaio di quest’anno avrà durata biennale 
ed ha visto il sostegno da parte di: Soroptimist, Rotary 
Club di Merate e Perego libri di Barzanò,

Ass. Mehala Onlus Sostegno Infanzia 
e Famiglia - Merate 
www.mehala.org

ADOPTION CAFFE’: 
i nuovi appuntamenti

L’Associazione, con questo progetto, mira ad organiz-
zare una serie di incontri/serate sul tema dell’adozione 
destinate sia alle persone interessate ad adottare un bam-
bino, sia a chi intende semplicemente conoscere meglio 
la specifica tematica per sviluppare la propria sensibilità 
sull’argomento. Il progetto è, di fatto, la prosecuzione 
di quello avviato lo scorso anno dal titolo “Adoption 
Caffè: la cultura dell’adozione” che ha visto la parteci-
pazione di oltre 700 persone. Gli incontri programmati 
(9) sono iniziati il 27 gennaio u.s. e si svolgeranno sino 
a giugno 2012.

Faresalute - Merate
www.faresalute.net

Una cura per chi cura: 
il Paziente sempre più al centro
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Il progetto si articola su una serie di interventi a favore 
del malato oncologico e della sua famiglia, in una logica 
di forte integrazione fra l’iniziativa di questa associa-
zione di volontariato e le strutture  pubbliche (ASL e 
Retesalute): un ampliamento e un completamento, e non 
una sostituzione. In concreto:  una integrazione della 
componente psicoeducativa, psicoterapeutica e sociale 
(anche con uno  “sportello sociale”) con il trattamento 
medico,  la valorizzazione del ruolo attivo della famiglia 
all’interno del processo globale assistenziale, tutta la 
consulenza necessaria per circoscrivere le tensioni fami-
liari. Si sono costituiti  gruppi omogenei di persone, con 
incontri periodici per un totale di 4.800 ore.

Progetto che intende sviluppare  un’attività di sensibi-
lizzazione contro il fumo rivolto a fasce di popolazioni 
deboli, svantaggiate, residenti in aree “dimenticate”  (Alto 
Lago - Valsassina) da ogni intervento di prevenzione.  
Particolare attenzione è rivolta  sia al settore scolastico 
(scuola primaria e scuole medie), che ai centri di aggre-
gazione giovanile, le case famiglia/comunità alloggio, le 
biblioteche. Il progetto prevede una durata di ca 8 mesi 
(ottobre 2011 - maggio 2012).

LILT - Lega Italiana per la lotta contro i 

tumori Sezione prov. di Lecco - Merate
www.legatumori.it 

Segnali di fumo

2011 1° bando 

Progetto n. 33
euro    7.500

2011 1° bando 

Progetto n. 32
euro   9.600

2011 1° bando 

Progetto n. 30
euro  2.500

2011 1° bando 

Progetto n. 31
euro  3.550
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Ass. Bondeko progetti Onlus - Oggiono
www.bondeko.it 

Mamme al centro: opportunità per donne 
immigrate

Il Grappolo - Soc. coop. sociale - Oggiono 
www.ilgrappolo.org

Potenziamento reparto rilegatura 
WIRE-O

Il progetto mira a potenziare il settore della rilegatura 
attraverso l’acquisto di una nuova macchina rilegatrice 
(Renz Mobi 500) con maggiori potenzialità e flessibilità 
verso piccole quantità anche al fine di ottimizzare i  tempi 
di produzione. L’obiettivo sociale perseguito è quello 
di garantire lavoro ai soggetti svantaggiati occupati, in 
presenza di un mercato molto competitivo che richiede 
costante adeguamento degli impianti.

Semplicemente Noi - Associazione 

di volontariato Onlus - Valmadrera
Insieme fra le onde: in vacanza a 
Lignano Sabbiadoro

Il progetto vacanze, regolarmente concluso, nasce all’in-
terno dell’Associazione con l’obiettivo di fornire un ser-
vizio e beneficiare gli utenti abituali diversamente abili 
e i familiari di queste persone ai quali viene offerto un 
sostegno concreto durante il periodo estivo sgravandoli 
della custodia e dell’assistenza dei propri cari, con la 
consapevolezza di affidarli alle cure di persone compe-
tenti e fidate. Per i volontari, inoltre, è l’occasione per 
sperimentare una vacanza alternativa in compagnia di 
amici un po’ speciali, avendo la possibilità di crescere a 
livello personale e sociale.

Opera di grandi dimensioni (cm. 192 x265), di ignoto, 
risalente ai primi decenni del sec. XVIII. Il dipinto, raf-
figurante la Madonna che consegna la propria cintura a 
S. Agostino, ha un particolare interesse per la comunità 
locale, che ha risposto coralmente per la raccolta fondi, 
in quanto legato all’omonima celebrazione religiosa  in 
calendario ogni prima domenica di settembre. Il restauro, 
affidato allo studio EIKON di Varese, è stato preventiva-
mente autorizzato dalla competente  Soprintendenza.

Parrocchia di S. Lorenzo - 
Abbadia Lariana
Restauro dipinto  
“Madonna della cintura” e altri Santi

Il progetto, rivolto alle donne straniere, nasce dalle espe-
rienze molto positive degli ultimi anni con iniziative 
analoghe. Gli obiettivi sono quindi: fornire un sostegno 
al ruolo genitoriale e interrompere l’isolamento delle 
donne, creare momenti di aggregazione per sperimentare 
lo scambio di esperienze e di conoscenze, incentivare 
la creazione di reti informali e di mutuo aiuto, favori-
re la conoscenza e la comprensione del nostro sistema 
organizzativo (scuola, sanità, servizi sociali), fornire gli 
strumenti linguistici per potersi relazionare. L’iniziativa 
che prevede anche il sostegno dei Comuni di Civate, 
Valmadrera e Rogeno, ha avuto inizio nel novembre 2011 
e se ne prevede la conclusione a maggio 2012.

2011 1° bando 

Progetto n. 34
euro   4.250

2011 1° bando 

Progetto n. 35
euro  10.000

2011 1° bando 

Progetto n. 37
euro  8.000

2011 1° bando 

Progetto n. 36
euro   7.000



Parrocchia di S.Antonio - 
Abbadia Lariana
Restauro 5 tele dell’Oratorio di San 
Rocco a Maggiana di Mandello

Restauro di 5 tele, presenti nell’oratorio di San Rocco 
sito in Maggiana di Crebbio, eseguite fra i sec.XVII e 
XVIII (alcune datate). Il restauro delle opere (Vergine 
Addolorata e S. Rocco, S. Giovanni Evangelista e S. 
Sebastiano, S. Rocco, Gesù Crocifisso, La Pietà) è stato 
affidato a Giuseppina Suardi di Bianzano, ben nota per 
avere operato diversi restauri anche nel nostro territorio 
e attualmente impegnata sull’affresco della Crocifissione 
di San Giorgio nello stesso Comune di Mandello. Il com-
mittente è ancora in attesa del benestare preventivo da 
parte della competente Soprintendenza per dare inizio 
ai lavori di restauro.

Parrocchia SS. Nazaro e Celso - 
Bellano
Manca aria al nostro organo

Risanamento dell’organo della Chiesa Parrocchiale che 
presentava  da tempo alcune inefficienze.  L’intervento, 
seppur limitato, ha consentito una nuova vita allo stru-
mento musicale, ed i pezzi sostituiti potranno essere 
riutilizzati qualora, in futuro, si decidesse un più incisivo 
intervento di restauro. Operazione affidata alla ditta 
Abati di Beregazzo e regolarmente conclusa. 

Parrocchia di S. Maria Assunta - Erve
Restauro credenza con alzata nella 
Sagrestia della Parrocchiale

Il progetto di digitalizzazione di documenti, intende 
offrire, in particolare ai giovani, attraverso l’adozione 
di strumenti e modalità loro familiari, strumenti per la 
conoscenza del territorio lecchese che possano renderli 
consapevoli della realtà che li circonda e che possano 
fungere da catalizzatore per ulteriori, necessari, appro-
fondimenti compiuti, al momento, secondo modalità con-
suete. Il progetto, inoltre, offre a studiosi, in generale, 
strumenti scientifici e/o divulgativi spesso di difficile 
reperimento e permette, infine, di creare copie di sicurezza 
che salvaguardano il materiale bibliografico originale.

Istituto e archivio storico della provincia 
di Lecco - Mandello del Lario
Divulgare e Conoscere: avvicinare i giovani 
alla storia con strumenti innovativi

Il progetto riguarda il restauro di un mobile di sacrestia 
di dimensioni cospicue, ascrivibile all’artigiano Francesco 
Micheletti - attivo anche in altre chiese della Diocesi - e 
databile al secolo XVIII. E’ realizzato in noce e l’alzata 
è ripartita da lesene con capitelli, chiusa da un cappello 
con cornici mistilinee e dentelli. 
La parrocchia è impegnata da anni a salvaguardare e 
valorizzare il patrimonio artistico ereditato dalle gene-
razioni precedenti.
E’ appena giunta l’autorizzazione della Soprintendenza, 
i lavori inizieranno a breve.
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2011 1° bando 

Progetto n. 41
euro  5.000

2011 1° bando 

Progetto n. 40
euro   7.650

2011 1° bando 

Progetto n. 39
euro   3.925

2011 1° bando 

Progetto n. 38
euro   9.460
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Parrocchia B.V. Addolorata - 
S. Maria Hoe’
Superfici catino absidale della chiesa 
sussidiaria di S. Veronica

Dopo il restauro esterno della chiesa - attestata, con 
una diversa struttura, sin dal XIII sec. - conclusosi nel 
2006, si è inteso ora intervenire sulla superficie del catino 
absidale con una operazione di pulitura e trattamento 
conservativo del dipinto esistente, risalente alla seconda 
metà del XX sec. Il lavoro, affidato a Luzzana restauri 
Srl di Civate è giunto a conclusione secondo le modalità 
previste e il contributo è stato erogato.

Parrocchia S. Maria Assunta - Taceno
Restauro Scultura lignea raffigurante 
l’Assunta (sec. XVII)

Si tratta dell’ultima operazione volta a completare 
il restauro conservativo e decorativo dei beni mobi-
li ed immobili della Chiesa di Santa Maria Assunta. 
L’intervento in oggetto ha riguardato il restauro della 
statua lignea policroma raffigurante la Madonna in Gloria, 
già esistente in loco nel 1630. L’operazione, affidata a 
Villa Restauri di  Bergamo, sulla base di conforme auto-
rizzazione della competente Soprintendenza, è giunta a 
regolare conclusione.

Decanato di Lecco - Parrocchia 
di S. Antonio Abate - Valmadrera
Censimento beni delle parrocchie 
del decanato

Operazione rientrante nel più ampio progetto predispo-
sto dalla Diocesi di Milano,  finalizzata al censimen-
to/inventariazione dei beni artistici delle parrocchie  
ambrosiane, a partire dalla Zona pastorale di Lecco. 
Dopo i decanati di Missaglia, Brivio e Merate è stata 
ora la volta del Decanato di Lecco che comprendeva 
circa 9.000 beni da inventariare secondo la metodologia 
appositamente predisposta per questa finalità. Ciò in 
funzione di un migliore apprezzamento del patrimonio 
artistico, funzionale alla sua salvaguardia e valorizza-
zione. L’operazione si è conclusa positivamente, con il 
pagamento del contributo.

Questa Associazione, operativa soprattutto in Valsassina, 
ha organizzato anche nel 2011 un concorso-premio per 
valorizzare i giovani talenti musicali, cui offrire la pos-
sibilità di inserirsi gradualmente in circuiti concertistici 
via via più prestigiosi, a partire da quello che tradizio-
nalmente si svolge in Valsassina e sulla sponda lariana 
ed è denominato “Festival tra lago e monti”, una ini-
ziativa che gode di grande apprezzamento.  Vincitori 
dell’edizione 2011 sono risultati Alessandro Palumbo e 
Hana Lee (che costituiscono il DUO MILANOVE) con 
una esibizione pianistica  a 4 mani.

Ass. musicale Duomo - Cremeno
www.robertoporroni.info

Premio Enrica Cremonesi per giovani 
concertisti

2011 1° bando 

Progetto n. 45
euro   5.000

2011 1° bando 

Progetto n. 44
euro 50.000

2011 1° bando 

Progetto n. 43
euro  3.600

2011 1° bando 

Progetto n. 42
euro   7.425



ARCI Servizio Civile -  Lecco 
www.arcilecco.it

Territorio, Cultura, Cittadinanza

Associazione che, tramite le diverse organizzazioni asso-
ciate o messe in rete, promuove una rassegna culturale 
ed educativa sullo studio del territorio nel tentativo di 
avvicinare i giovani a questi temi, al fine di renderli in 
grado di proporre, successivamente, iniziative culturali 
aperte a tutti.  Il progetto, della durata di 9 mesi (ott. 
2011 - giu. 2012), si articola in quattro fasi successive 
dove grande attenzione, attraverso molteplici strumenti 
di comunicazione,  è prestata sia alla conoscenza del ter-
ritorio (Paesaggio, Ambiente e Persone) sia alla specifica 
formazione tecnica, per la progettazione e realizzazione 
di iniziative culturali a beneficio della cittadinanza.

Associazione DINAMO - Lecco
www.dinamoculturale.noblogs.org

LEUCInema

L’Associazione, accanto all’organizzazione e promozione 
di eventi culturali,  sta portando all’attenzione della 
cittadinanza la probabile chiusura delle residue sale cine-
matografiche in città. Questa opera di sensibilizzazione  
viene condotta sia attraverso la proiezione di pellicole 
storiche per il territorio (Inferno del 1911 e Pelle Viva 
del 1962), sia di pellicole recenti; contemporaneamente 
verrà proposta la settima edizione del corso “Capire la 
storia del cinema” (nov. 2011 - giu. 2012): entrambe 
le iniziative hanno lo scopo di rafforzare e incrementare 
tra i giovani il volontariato culturale, sia in qualità di 
operatori che di fruitori.

Ass. di Musica e Cultura 
Mikrokosmos - Lecco 
www.associazionemikrokosmos.it

I pomeriggi della Fondazione Borsieri

Progetto  consolidato che è diventato ormai una tradi-
zione per gli ospiti della casa di riposo della  Fondazione 
Borsieri. E’ previsto un ciclo di incontri, a cadenza men-
sile, nel periodo settembre 2011 – maggio 2012 che 
costituisce, per gli anziani ospiti, una occasione ricreativa 
a sfondo culturale. Intervengono, con i rispettivi repertori, 
sia solisti che piccole formazioni da camera.

Questa Associazione svolge un’attività di concentrazio-
ne ed organizzazione delle associazioni che si occupano 
localmente della diffusione del patrimonio materiale 
ed immateriale della Valsassina, con particolare riferi-
mento alle tradizioni popolari e religiose. L’attività si è 
concretizzata in una serie di manifestazioni polivalenti 
(percorsi espositivi, visite a archivi, momenti culturali e 
musicali, artistici, narrazioni storiche, ecc.) a Premana, 
Primaluna, Introbio e Vendrogno  realizzate  nei mesi 
di luglio e agosto.

Ass. Sviluppo Non Profit - Lecco
www.svilupponoprofit.it

Fede e tradizioni popolari in Valsassina 
e Muggiasca
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2011 1° bando 

Progetto n. 49
euro  5.000

2011 1° bando 

Progetto n. 47
euro   5.000

2011 1° bando 

Progetto n. 48
euro  5.000

2011 1° bando 

Progetto n. 46
euro  5.000
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C.R.A.M.S. - Centro Ricerca Arte Musica 

e Spettacolo - Soc.coop.sociale - Lecco
www.crams.it

Non solo scuola - Integrazione  
sociale attraverso l’arte

Progetto finalizzato allo svolgimento di varie attività 
di intrattenimento rivolte a bambini e genitori del c.d. 
“Villaggio Piave” di Rossino (indicato come un luogo 
“degradato” e tale risulta) da svolgere presso la Scuola e 
l’Oratorio di Rossino. Il progetto è parte di un più ampio 
programma di iniziative, denominato “Barro Montagna 
delle Genti” e promosso con altre associazioni costituite in 
rete denominata “Genti in Viaggio”. Il complesso progetto 
prevede una tempistica di esecuzione che, partendo da 
ottobre 2011, si concluderà a giugno 2012.

Les Cultures Onlus - Lecco
www.lescultures.it

LibrInViaggio

Il progetto si articola in una serie di iniziative volte a 
promuovere l’interesse per la lettura in generale e nello 
specifico per la letteratura di viaggio con particolare atten-
zione ai giovani, anziani, disabili e immigrati, categorie 
con meno possibilità di arricchirsi viaggiando. Il progetto è 
parte integrante di un’iniziativa più ampia, Immagimondo 
Festival di Viaggi Luoghi e Culture. “LibrInViaggio” è 
una rassegna di novità editoriali esposta e consultabile 
liberamente dal pubblico nei giorni del Festival. A mani-
festazione conclusasi, anche i testi raccolti quest’anno 
saranno devoluti alla Biblioteca Civica di Lecco.

O.S.L. Ass. Musicale Orchestra Sinfonica di 

Lecco - Lecco
www.orchestrasinfonicadilecco.it

Musica e Territorio 2011

L’orchestra sinfonica di Lecco prosegue nell’attività, 
ormai 25le, di organizzare stagioni lirico sinfoniche e 
cameristiche, cui si affianca la formazione di giovani 
musicisti. L’abbinamento musica-architettura in sug-
gestive location romaniche del territorio, ha costituito 
un elemento di successo delle rassegne musicali finora 
presentate. Il  programma 2011  ha visto  l’inserimento di 
una nuova sede concertistica (un’altra Chiesa  romanica) 
oltre alle tradizionali e consolidate sedi nel territorio 
provinciale con l’alternanza di gruppi musicali e di solisti 
italiani ed internazionali.

Filo conduttore delle proposte 2011  è  il richiamo al 
150° anniversario dell’unità d’Italia con diverse iniziative 
distribuite su tutto l’arco dell’anno: a giugno si è svolto un 
weekend di incontri a Pescate dal titolo “lo sport che ha 
fatto l’Italia”; seguito  da un mercatino con lo scambio di 
figurine tra appassionati e collezionisti.  A Varenna una 
mostra iconografica dal titolo “i battelli del Lario prima e 
dopo l’Unità d’Italia”. Due convegni hanno approfondito 
gli argomenti proposti. A settembre Dervio ha promosso il 
“concorso estemporaneo di scrittura” su incipit di Andrea 
Vitali rivolto agli studenti delle superiori. La premiazione 
è avvenuta a Bellano durante la manifestazione “Piccoli 
Editori in Fiera” tenutasi a novembre.

LetteLariamente - Lierna
www.lettelariamente.it

Uniti nelle differenze

2011 1° bando 

Progetto n. 50
euro  4.850

2011 1° bando 

Progetto n. 51
euro  4.000

2011 1° bando 

Progetto n. 52
euro  5.000

2011 1° bando 

Progetto n. 53
euro  5.000
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Ass. Chitarfisa - Mandello del Lario
www.chitarfisa.net

Parole in Musica

L’associazione intende promuovere, in località della pro-
vincia di Lecco (già individuate e previste: Merate, Monte 
Marenzo, Sirtori) tramite incontri-spettacolo mirati, la 
diffusione di testi musicali o storie narrate che testimo-
niano valori ad ampio spettro come la pace, il rispetto 
dell’ambiente, la fede, il senso della legalità. A ciascuno 
dei punti sopra indicati è dedicato uno spettacolo-concerto 
(Note per la semina) (Ode a Maria) (Osare il bene: la 
vicenda Calabresi). 
Due eventi sono ancora da effettuare e sono previsti per 
il prossimo mese di giugno.

Gruppo Vocale “Suono Antico” 
Città di Merate
www.suonoantico.it

Armonie Perenni

Il Gruppo è dedito all’esecuzione di opere di musica 
sacra con un repertorio che parte dal ‘600. Il progetto 
riguarda l’effettuazione di concerti o esibizioni pubbli-
che nel periodo inverno 2011 e primavera 2012, da 
parte di orchestre esterne. Lo scopo è indirettamente 
anche quello di sostenere iniziative di carattere sociale, 
accanto a quello primario di diffondere la conoscenza 
della musica sacra.

Corpo musicale Osnago Lomagna - 
Osnago
Corso di musica per reclutamento 
giovani musicisti

Questa banda, espressione di due Comuni brianzoli, ha 
programmato un nuovo corso di addestramento alla musi-
ca presso le scuole primarie di Osnago e Lomagna. Metà 
del costo del progetto riguarda strumenti e attrezzature 
e l’altra metà la remunerazione del maestro.

L’Associazione organizza lezioni-concerto sulla musica 
da camera di tutti i tempi e visite guidate a cura del TCI. 
Giunta quest’anno alla IX edizione, la rassegna coinvolge 
i comuni di  Lomagna, Robbiate, Cremella, Valmadrera, 
Viganò e il Consorzio Villa Greppi di Monticello con 
il patrocinio e il contributo della Provincia di Lecco.  
Gli spettacoli finora svolti con continuità da ottobre a 
marzo e tutti gratuiti, hanno visto una grande affluenza 
di pubblico. Oltre a grandi artisti in carriera, vengono 
presentati giovani talenti, selezionati quali vincitori asso-
luti di concorsi nazionali.

Ass. Earlymusic Italia - Rogeno
www.earlymusic.it

Brianza Classica: i concerti svelati in 
provincia di Lecco IX ediz.

2011 1° bando 

Progetto n. 57
euro  5.000

2011 1° bando 

Progetto n. 56
euro  2.000

2011 1° bando 

Progetto n. 55
euro  5.000

2011 1° bando 

Progetto n. 54
euro  5.000
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A.G.I.M.U.S. LOMBARDIA Sezione di 

Varenna e provincia di Lecco - Varenna
www.agimuslombardia.com

Cantate Domino tesori musicali 
nelle Chiese della provincia

Il progetto, inserito nel Circuito Organistico Internazionale 
in Lombardia, si propone di rivalutare nel territorio 
lecchese (almeno 7 Comuni coinvolti) la musica sacra e 
l’organo in particolare come espressione popolare, patri-
monio di una religiosità profonda. Le voci dei cori, unite a 
quelle dei preziosi organi, saranno protagoniste di concerti 
a tema con musiche raccolte localmente attraverso una 
ricerca capillare sia sui documenti storici presenti negli 
archivi sia nella tradizione orale.

2011 1° bando 

Progetto n. 58
euro  5.000

Antonia e cavalli.



29Pasturo, 1936.
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Questa tipologia di fondi presenta le seguenti caratteristiche:

–  sono promossi, attivando una larga solidarietà locale, per ricordare 
persone che in vita si sono distinte per il loro impegno civile e sociale 
e/o per le particolari circostanze della loro scomparsa e per le delicate 
problematiche familiari connesse;

–  sono alimentati con molti versamenti provenienti non solo dal nucleo 
di persone promotrici, ma da tante persone, aziende ed Enti che 
hanno avuto modo di conoscere ed apprezzare gli intestatari dei 
fondi, o si sono sentiti coinvolti nelle sfortunate vicende che li hanno 
riguardati;

–  sono indirizzati a sostenere iniziative di solidarietà sociale, tendenzial-
mente in coerenza e sintonia con l’impegno in vita delle persone di cui 
si vuole tenere viva la memoria;

–  intendono esaurire la loro efficacia filantropica in un orizzonte tem-
porale breve-medio, rendendo subito erogabili le risorse raccolte in 
modo da massimizzarne la "produttività sociale" nel breve periodo. 

Appartengono attualmente a questa categoria i fondi:

Fulvio Balatti
Enrica Cremonesi
Dino Monti
Luigi Ripamonti e Renato Ghezzi
Emanuela Spreafico

* Beppe Silveri
* Dott. Danilo Cesana
* Per ricordare Sam
* Dopo Simona
* Ultreya - in cammino con Luca

* fondi costituiti nell’ambito del “Fondo della comunità di Valmadrera”.

Date la notorietà e il merito delle persone ricordate e, in qualche caso, 
le circostanze particolari della loro scomparsa, la costituzione di questi 
Fondi, ha dato luogo ad un vasto coinvolgimento delle comunità inte-
ressate, tanto che essi continuano ad essere destinatari di donazioni 
anche a diversi anni di distanza dalla costituzione. La consistenza 
attuale è riportata nella Nota Integrativa del Bilancio.
Accanto a questi, esiste un’altra tipologia di fondi "correnti", costituiti 
per sostenere particolari iniziative. Il relativo elenco è contenuto nella 
specifica sezione a pag. 58. 

I fondi “memoriali” correnti



31Antonia Pozzi, Grigna Settentrionale, 1935.



32 Pasturo, mostra bestiame.



33Pasturo, luglio 1938. Ritorno dal lavoro.



34 Pasturo 1936, Fiera di settembre.

Grigna, settembre 1935.



35

Pasturo, luglio 1937. L’ultimo fieno.

Pasturo, estate 1938. L’Angelus della sera.



36 Pasturo, luglio 1937.
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Progetti di utilità sociale
2° Bando 2011

Descrizione, ammontare del contributo 
e stato di realizzazione 

al 30 marzo 2012
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Parrocchia di San Bartolomeo - 
Barzago
Restauro volta settecentesca affrescata 
chiesa parrocchiale

Il progetto propone il restauro conservativo degli affre-
schi e delle superfici decorate della volta a vela della 
Chiesa parrocchiale. Il ciclo iconografico in oggetto, 
risalente a fine ‘700, rappresenta, nella vela centrale 
la Gloria di S. Bartolomeo e nelle ‘unghie’ angolari le 
tre Virtù Teologali e la figura allegorica della Chiesa. 
L’autore del ciclo di S. Bartolomeo è Giovanni Maria 
Gariboldi. L’intervento, che riguarda unicamente il 
restauro degli affreschi e degli stucchi, non è stato anco-
ra assegnato, a seguito della decisione della parrocchia 
di aggiudicare il restauro solo dopo aver accuratamente 
valutato le offerte pervenute.

2011 2° bando 

Progetto n.  1
euro 20.000

Parrocchia dei SS. Vito e Modesto - 
Civate
Restauro Conservativo Antico Portone 
Chiesa Parrocchiale

Parrocchia di Sant’Ambrogio - Lierna
Restauro dipinto “Miracolo di Lezzeno” 
– fine 1600

L’intervento di restauro si riferisce ad un dipinto ad 
olio su tela delle dimensioni i cm 214,5 x 145 circa, 
risalente alla fine del 1600, raffigurante “angeli che 
sorreggono un medaglione” riferito al miracolo di 
Lezzeno avvenuto il 6/8/1688. Si tratta di opera di 
buona esecuzione pittorica e di interesse storico loca-
le. Il progetto fa parte delle celebrazioni per l’anno 
Borromaico, a 400 anni dalla canonizzazione di S. 
Carlo Borromeo. Restauro in corso, a seguito auto-
rizzazione all’intervento rilasciata dalla competente 
Soprintendenza a fine dicembre 2011.

Il progetto consta nel ripristino del colonnato del 
Chiostro del Convento francescano quattrocentesco 
di Santa Maria Nascente in Sabbioncello. Le colonne 
hanno origini seicentesche e sono di grande valore 
architettonico e storico. L’intervento è urgente in 
quanto le colonne, costituite di arenaria, presentano 
stadi differenziati di conservazione e potrebbero insor-
gere problemi statici a medio termine. Le problemati-
che potranno essere neutralizzate anche per mezzo di 
cerchiature metalliche da inserire sulle colonne. I lavo-
ri inizieranno a breve, grazie anche al cofinanziamento 
del Rotary club Merate Brianza.

Provincia di Lombardia San Carlo Borromeo 
dei Frati Minori - Convento di Merate

Sosteniamo le colonne di San Francesco: 
restauro a Sabbioncello

Il finanziamento in oggetto consentirà di procedere al 
risanamento e consolidamento della struttura lignea e al 
trattamento degli elementi metallici (ferri antichi), oltre 
al reintegro delle chiusure originali, dell’antico portone 
ligneo della chiesa parrocchiale (cm. 510 di altezza e 
cm. 237 di larghezza), offeso da una consistente ero-
sione superficiale del legno, a causa del dissolvimento 
della vernice di protezione e la conseguente erosione 
e fessurazione che ha portato anche all’imbarcamento 
del portone. Attualmente non risulta ancora pervenuta 
l’autorizzazione preventiva all’intervento da parte della 
competente Soprintendenza.

2011 2° bando 

Progetto n.  2
euro  4.400

2011 2° bando 

Progetto n.  3
euro   5.750

2011 2° bando 

Progetto n.  4
euro   13.450

 

 

 

 



Associazione Amici del Molinatto - 
Oggiono
Restauro conservativo Chiesa S. Marzia 
al Molinatto (II lotto)

Il progetto riguarda il restauro di alcuni beni artistici 
della chiesetta di Santa Marzia fatta costruire nel 1600 
dal Duca Gian Maria Cella. La chiesa rimasta a lungo 
chiusa e inagibile per parecchi anni, è stata oggetto 
recentemente di altri interventi per il rifacimento 
della copertura, e sono in corso restauri degli affreschi 
interni e il ripristino degli intonaci . Si chiede ora il 
finanziamento per il restauro di 4 statue (cm. 140: 
tre di Santi e una Madonna), il cui pessimo stato di 
conservazione impedisce la percezione corretta delle 
cromie e dei modellati.  Sono in corso le pratiche per 
dare esecuzione all’intervento.

Abbazia Cistercense Santa Maria 
di Piona - Colico
Restauro Conservativo 
Abside Chiesa S. Nicola

Lo stato di tenuta dell’abside e della volta di questo 
eccezionale monumento è divenuto molto precario, con 
infiltrazioni che mettono a forte rischio gli importanti 
affreschi del primo Duecento. Si è reso necessario un 
intervento complesso di salvaguardia e di restauro che, 
partendo dalla sistemazione urgente delle canalizzazioni 
esterne e dalla revisione della copertura, prosegua con la 
fissazione degli affreschi pericolanti, per rendere possibile 
un programma più ampio di restauro secondo le indica-
zioni della Soprintendenza, già intervenuta per valutare 
l’intervento, confidando anche nella possibilità di inserire 
il recupero nel progetto “Luoghi e Vie della Fede” della 
Provincia di Lecco. I restauri sono iniziati, previa auto-
rizzazione della competente Soprintendenza.

Decanato di Primaluna - Parrocchia 
dei SS. Pietro e Paolo - Primaluna
Censimento e catalogazione dei beni 
artistici Decanato di Primaluna

In ottemperanza ai criteri della CEI e della Diocesi di 
Milano, si è proceduto, secondo gli accordi intercorsi, 
al censimento e catalogazione con schede informa-
tizzate con supporto di rete e DVD appropriati, ed 
apparato fotografico di appoggio, dei beni artistici e 
culturali tutelati, delle 13 Parrocchie del Decanato di 
Primaluna. Il progetto è stato completato e il contri-
buto erogato.

Con questo progetto si è inteso procedere al restauro 
e al risanamento conservativo della copertura della 
Chiesa sussidiaria di S. Maria delle Grazie, per evitare 
infiltrazioni di acqua, già presenti, che potevano rovi-
nare le quattro tele secentesche già restaurate di Luigi 
Reali e gli affreschi della volta dell’abside, oltre che 
di una Madonna del ‘400 affrescata su di una parete. 
L’intervento è stato diretto dall’arch. Giulio Simoncini 
di Lecco. Progetto completato.

Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo - 
Primaluna
Recupero e risanamento copertura 
chiesa S. Maria delle Grazie - 
loc. Barcone Primaluna
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2011 2° bando 

Progetto n.  8
euro 15.000

2011 2° bando 

Progetto n.  7
euro 24.000

2011 2° bando 

Progetto n.  5
euro 10.000

2011 2° bando 

Progetto n.  6
euro 50.000
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Parrocchia dei SS. Gervaso e Protaso - 
Vercurago
Restauro e risanamento facciata 
e protiro Chiesa Parrocchiale

Il progetto prevede il restauro e risanamento della fac-
ciata barocchetta della Parrocchiale (disegnata a metà 
‘700 dall’Architetto milanese Carlo Giuseppe Merlo) e 
del pronao neoclassico (creduto del Bovara, ma dello 
Zambelletti). Si tratta della versione settecentesca 
della prima chiesa documentata in provincia di Lecco 
(a.d. 814). Attualmente la facciata soffre di svariati 
segni di degrado dovuti a passate infiltrazioni ed alla 
presenza di fessurazioni. Inoltre il protiro risulta molto 
compromesso da infiltrazioni e depositi superficiali che 
ne compromettono la leggibilità. Il progetto è in attesa 
dell’autorizzazione della competente Soprintendenza.

Parrocchia di San Vincenzo - Viganò
Restauro affreschi locale di servizio 
e tela di San Vincenzo

Parrocchia S. Maria Assunta - 
Paderno d’Adda
Salvaguardare gli affreschi 
di S. Marta risanando la copertura

Associazione Fabio Sassi Onlus - 
Airuno
Master di I° livello in cure palliative 
2011-2012

2011 2° bando 

Progetto n.   9
euro   15.000

Al fine di preservare e salvaguardare l’integrità dell’ap-
parato decorativo interno e delle strutture murarie, 
l’intervento ammesso al contributo riguarda il risana-
mento della copertura ammalorata della quattrocente-
sca Chiesa sussidiaria di Santa Marta, la cui struttura 
attuale risale a metà ottocento, con gli ultimi restauri 
del 1961. Le infiltrazioni sono causa di degrado e 
distacco dei numerosi elementi decorativi dell’abside 
e della navata che evidenziano preoccupanti solleva-
menti di colore e parti in distacco. L’intervento, già 
autorizzato dalla Soprintendenza, e diretto dall’arch. 
Elena Casati, è in corso.

Il finanziamento verrà utilizzato per il restauro dei 
dipinti murali e degli intonaci del locale di servizio che 
fa parte del nucleo antico del fabbricato. L’intervento 
di restauro è indirizzato al recupero dei dipinti del ciclo 
devozionale e degli intonaci monocromi sovrastanti, 
recentemente scoperti, definiti di alta qualità e proba-
bilmente risalenti al cinque - seicento. La Parrocchia 
contestualmente intende restaurare una bella e grande 
(cm 300x150) tela di San Vincenzo risalente al XVIII 
secolo, a cura della Cooperativa per il Restauro di 
Milano, incaricata dell’operazione.

L’apertura di Hospice e di servizi di cure palliative 
domiciliari impone la formazione di un gran numero 
di professionisti che sono chiamati ad operarvi. Con 
questo finanziamento si intende pertanto sostenere 
la formazione post laurea di medici e infermieri che 
operano nelle cure palliative destinate a malati ingua-
ribili nelle ultime fasi della vita. E’ la 7° edizione di un 
Master di assoluta eccellenza in Italia. La formazione è 
in corso presso l’aula didattica dell’Hospice il Nespolo 
di Airuno.

2011 2° bando 

Progetto n.  10
euro   19.365

2011 2° bando 

Progetto n.  11
euro   10.000

2011 2° bando 

Progetto n.  12
euro   20.000

 

 

 



Vielle coop. sociale Onlus - Barzanò
Vielle Cosmes (per una nuova 
linea produttiva)

Il Grigio - Soc. coop. sociale Onlus - 
Calolziocorte
Nuovi spazi lavorativi in settori 
consolidati

La Vecchia Quercia Soc. coop. sociale - 
Calolziocorte
X-ACTORS: laboratorio teatrale 
per l’integrazione

SOLARIS Lavoro e Ambiente - 
Soc. coop. sociale Onlus - Casatenovo
Orto Aperto per persone diversamente 
abili
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2011 2° bando 

Progetto n.  16
euro     6.000

2011 2° bando 

Progetto n.  15
euro     2.500

2011 2° bando 

Progetto n.  14
euro   20.000

2011 2° bando 

Progetto n.  13
euro   20.000

Il progetto intende facilitare il reinserimento sociale 
di persone svantaggiate con disabilità psichiche attra-
verso il loro coinvolgimento attivo nell’allestimento 
e il mantenimento di un orto didattico su un’area 
verde concessa in comodato gratuito dal Comune di 
Casatenovo. Sono state allestite le serre a freddo ed 
acquistata la dotazione di attrezzature e materiali 
necessari. I servizi psichiatrici e sociali del comprenso-
rio Salute mentale dell’Azienda Ospedaliera di Lecco si 
sono impegnati a segnalare le persone in difficoltà da 
inserire nel programma di recupero.

Il progetto, rivolto all’accoglienza per situazioni di 
disabilità e di disagio nel mondo scolastico è innova-
tivo in quanto propone un approccio all’arte teatra-
le attraverso l’espressione corporea senza prevedere 
necessariamente l’uso della parola, ma valorizzando le 
emozioni degli alunni indipendentemente dalle capaci-
tà di verbalizzazione. Per la realizzazione del progetto 
oltre alla guida e al supporto di formatori ed animatori 
teatrali, sono utilizzate anche figure professionali già 
presenti all’interno della Scuola e altre figure di sup-
porto a singole situazioni. La realizzazione del progetto 
è in corso.

Trattasi di integrazione e potenziamento delle attività 
sia nel campo della manutenzione del verde sia della 
realizzazione di nuove aree sia private che pubbliche, 
integrato dalla florocomposizione per la realizzazione 
di addobbi floreali per cerimonie. A quanto sopra si 
sono poi aggiunte anche le lavorazioni artigianali p/c 
terzi e da ultimo (ottobre 2010) l’attività di trasporto 
di rifiuti speciali (cartucce esauste e apparecchiature 
elettroniche). Per meglio sostenere questo complesso di 
attività è necessario potenziare sia il parco automezzi 
che quello delle attrezzature, oltre a provvedere all’ac-
quisizione di licenze per trasporti p/c terzi ed alla for-
mazione del personale. E’ previsto l’inserimento di 2 
soggetti svantaggiati. E’ stata pressoché completata la 
raccolta fondi per la copertura del cofinanziamento.

Si tratta dell’evoluzione della Coop. Sociale Anni 
Sereni, nata nel marzo 2010, avente per oggetto atti-
vità correlate al settore socio-sanitario. Nel giugno 
del 2011 viene modificata la denominazione sociale 
nell’attuale “Vielle coop. soc. Onlus” cooperativa 
sociale di tipo B di produzione e lavoro. L’attività 
svolta è quella dell’assemblaggio e confezionamento di 
prodotti cosmetici compreso il riempimento che oggi 
viene effettuato con l’utilizzo di macchine riempitrici 
manuali. La richiesta è relativa all’acquisto di una 
macchina intubettatrice del costo di 50.000 euro, che 
consente di ampliare ulteriormente l’assunzione di 
soggetti rientranti nelle categorie protette.
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Ass. Amici di Villa Farina - Casatenovo
Acquisto automezzo Fiat Ducato Combi 
Flex Floor con pedane e ancoraggi

A.G.A.P.H. “Ass. Genitori ed Amici dei Portat. 

di Handicaps” - Cernusco Lombardone
Tutti in piscina! io perché no!

Larius - Soc. coop. sociale a r.l. - 
Colico
Riempiamo il Capannone ... non solo di 
macchine ma di persone...

Congregazione Suore Infermiere 
dell’Addolorata - Costa Masnaga
Teleriabilitazione - Tecnologia 
a servizio disabili a domicilio

2011 2° bando 

Progetto n.  17
euro   10.000

L’Associazione (89 volontari e 225 soci) intende 
rispondere alle crescenti richieste del servizio di tra-
sporto di soggetti adolescenti e disabili a livello casa-
tese e intercomunale. Per la realizzazione del progetto 
si intende quindi procedere all’acquisto di un altro 
automezzo. L’ampliamento del servizio di trasporto 
è fortemente connesso con il complesso programma 
del C.D. (Centro Diurno) ed in particolare consente la 
fruizione ai soggetti più emarginati. E’ in corso la cam-
pagna di promozione della raccolta fondi per garantire 
il cofinanziamento.

Da 20 anni l’Associazione propone corsi di nuoto ed 
acquaticità rivolti a persone diversamente abili con 
attività individuali, di piccolo gruppo ed inserimenti 
in corsi per normodotati organizzati dalle piscine del 
territorio. I recenti tagli dei finanziamenti hanno messo 
in serio pericolo la prosecuzione di tali corsi riversan-
done il costo sulle famiglie. Poiché l’acqua per alcune 
disabilità è l’unica possibilità di fare movimento, 
l’Associazione offre, attraverso il progetto, personale 
specializzato in collaborazione con piscine, scuole e 
associazioni. E’ stata conclusa la raccolta fondi per la 
copertura del 50% del costo del progetto.

2011 2° bando 

Progetto n.  20
euro   24.000

2011 2° bando 

Progetto n.  19
euro   15.000

2011 2° bando 

Progetto n.  18
euro    5.000

La Cooperativa si occupa dell’inserimento nel mondo 
del lavoro di soggetti svantaggiati segnalati dal Servizio 
Collocamento Disabili della Provincia di Lecco, i quali 
ad oggi non possono essere inseriti in altri ambiti. 
Questo progetto, nello specifico, prevede l’adeguamen-
to del capannone affittato per lavorazioni industriali, 
per consentire l’avvio di altre produzioni meccani-
che, richieste dalle imprese clienti della zona. Tale 
ampliamento dell’attività necessita di nuovi impianti, 
mezzi e personale da formare. Il progetto è in corso 
di realizzazione sui due versanti della raccolta fondi e 
dell’allestimento degli investimenti.

Il centro Villa Beretta di Costa Masnaga rappresenta 
un punto di eccellenza per le tecniche di riabilitazione 
a seguito di malattie di origine neurologiche. I recenti 
sviluppi tecnologici consentono un attento monitoraggio 
a distanza delle condizioni dei soggetti in condizione 
post-ospedaliera con positive ricadute sia in termini 
economici (per minori ospedalizzazioni), sia dal punto 
di vista psicologico per il paziente ed i suoi familiari. 
L’investimento previsto riguarda principalmente l’acqui-
sizione di dispositivi tecnologici, programmi e sviluppo di 
applicazioni per esercizi riabilitativi in forma interattiva. 
La raccolta fondi si è già conclusa brillantemente con il 
concorso di diverse aziende locali e ciò ha consentito di 
dare corso al progetto.

 

 

 

 



KWA Kusaidia - Soc. coop. sociale Onlus - 
Galbiate
www.kwa.it

Nuovo ramo d’impresa: 
settore arredo urbano

Autismo Lecco Onlus - Imbersago
Autismo: un progetto di vita continuo

A.S.A. Associazione al servizio degli 
anziani Onlus - Introbio
Automezzo attrezzato per diversamente 
abili

ARCI - Comitato Provinciale di Lecco - 
Lecco
Educare, crescere, integrare
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Con questo progetto si intende sostenere le famiglie con 
bambini/ragazzi autistici, per soddisfare i bisogni parti-
colari a seconda dell’età e delle caratteristiche del proprio 
autismo. Non esistono risposte istituzionali organiche ai 
problemi dell’autismo, il progetto quindi cerca di creare 
una rete di risposte e aiuti per le famiglie grazie al lavoro 
volontario di alcune mamme e all’opera di professionisti 
esperti e di pedagogisti. Si sottolinea che, in mancanza 
di contributi privati e in mancanza di sostegno pubblico, 
il costo degli interventi previsti, indispensabili, sarebbe 
a carico delle sole famiglie. Il progetto ha preso avvio 
secondo programma, grazie al cofinanziamento di un 
Ente che vuol mantenere l’anonimato.

La richiesta di sostegno riguarda la ristrutturazione 
di uno (ca. 370 mq.) dei due piani del laboratorio di 
Galbiate, al fine di iniziare una nuova attività rela-
tiva alla produzione di arredo urbano per aree verdi 
pubbliche e private. La richiesta è relativa ai costi da 
sostenere per i lavori edilizi necessari (escluso l’ac-
quisto di specifiche attrezzature e macchinari) con 
conclusione prevista entro marzo 2012: da aprile in 
avanti si prevede l’inserimento di 7 nuovi soggetti in 
tirocinio e 2 assunzioni dirette. L’investimento è in via 
di perfezionamento.

2011 2° bando 

Progetto n.  21
euro   20.000

2011 2° bando 

Progetto n.  24
euro   10.000

2011 2° bando 

Progetto n.  23
euro   10.000

2011 2° bando 

Progetto n.  22
euro   12.000

Richiesta d’acquisto di un automezzo attrezzato per 
il trasporto degli ospiti della RSA Villa Serena di 
Introbio, che si trovano in condizioni compromesse 
a livello cognitivo e/o motorio. L’utilizzo del mezzo, 
dotato di pedana di carico per carrozzine, è essen-
zialmente finalizzato al trasporto degli ospiti per 
accertamenti diagnostici, controlli e necessità cliniche 
specialistiche in strutture esterne. L’operazione è in 
corso di perfezionamento.

Organizzazione che da anni affronta le problematiche 
relative alla dispersione scolastica minorile, in parti-
colare di soggetti stranieri, mediante sostegno didat-
tico, facilitazione linguistica e mediazione linguistico 
culturale e tutto questo coerentemente con i piani di 
zona socio- assistenziali dei distretti ASL di Lecco. Nel 
progetto, della durata di 12 mesi (gen - dic. 2012), 
sono coinvolte le scuole primarie del 1°, 3° e 4° circolo 
didattico di Lecco (tot. 59 classi) e la Scuola seconda-
ria di 1° di Pescate. La componente più rilevante dei 
costi è imputabile alle prestazioni di educatori profes-
sionali e facilitatori linguistici.
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ASPOC (Ass. per lo sviluppo del 
potenziale cognitivo) LAB Onlus - Lecco
Il valore del sostegno: 
insieme per l’autonomia

Il progetto si propone di guidare bambini e ragazzi con 
disabilità psichica verso una graduale autonomia con 
l’acquisizione di ogni possibile competenza sociale/
affettiva e relazionale. L’obiettivo è quello di preparar-
li al meglio e per tempo ad alternative di vita fuori dal 
nucleo familiare di origine. Per la sua articolazione e 
complessità il progetto è suddiviso in otto sotto-proget-
ti ben strutturati ed integrati. Il progetto ha la durata 
di un anno (da gennaio a dicembre 2012) e si avvale 
del contributo di un anonimo cofinanziatore.

2011 2° bando 

Progetto n.  25
euro   12.000

Nell’ambito della sua attività dedicata - secondo il 
metodo Feurenstein - allo sviluppo delle capacità 
cognitive e relazionali dei portatori del morbo di Down 
(attività che coinvolge oltre 45 ragazzi di tutto il ter-
ritorio provinciale ed extraprovinciale) l’Associazione 
intende riservare particolare attenzione il prossimo 
anno al problema della logopedia. Le professionalità 
coinvolte, particolarmente sofisticate, sono notoria-
mente costose e ciò motiva l’entità della richiesta di 
contributo. Progetto in corso.

La Comunità di Via Gaggio, che dal 2005 sostiene 
“Crossing” - un progetto di accompagnamento edu-
cativo di adolescenti e giovani d’immigrazione - ha 
provveduto all’acquisto di un Ford Transit Tourneo, 
utilizzato dai volontari e operatori di Crossing, sia per 
attività lavorative che di integrazione sociale in chiave 
di socializzazione e anche ricreativa. La finalità di 
tutte le azioni è infatti quella di facilitare il percorso 
di inclusione dei giovani stranieri nel tessuto cittadino 
e di sostenerli nel loro processo di soggettivazione. 
Acquisto perfezionato e mezzo operante.

Con questo progetto si è inteso portare in primo piano 
il bisogno dei soggetti (utenti dimessi e familiari) con 
cerebrolesione acquisita, provenienti dalle strutture 
Ospedaliere del territorio, accogliendoli, sostenendoli e 
affiancandoli in ogni fase di tale difficile convivenza. 
Ciò a partire dal momento della fase sub acuta del 
percorso riabilitativo fino a quella del reinserimento 
domestico e sociale, tramite un intervento multidi-
sciplinare. L’Associazione si è specializzata in questo 
genere di assistenza e ha dato avvio al progetto, aven-
do già ottenuto il cofinanziamento da un ente che vuol 
rimanere anonimo.

Down up assoc. Onlus - Lecco
Incentiviamo la Logopedia

Comunità di Via Gaggio Onlus - Lecco
Un mezzo per crescere

Associazione NuovaMente - Lecco
NuovaMente a casa:  
dall’Ospedale al Territorio

2011 2° bando 

Progetto n.  26
euro    7.500

2011 2° bando 

Progetto n.  28
euro   15.000

2011 2° bando 

Progetto n.  27
euro   10.000
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2011 2° bando 

Progetto n.  29
euro    6.000

Trattasi della naturale prosecuzione del progetto già 
finanziato nel 2010 e denominato “Orto dei Miracoli”, 
sempre in collaborazione con il Comune di Suello. Si 
è trattato di attrezzare la casetta a lago con angolo 
bar, cucina ed arredi per consentire la sosta di piccoli 
gruppi che possono pranzare e/o cenare sulla riva del 
lago. La struttura sarà utilizzata prevalentemente per 
incontri, coordinati da volontari e assistenti psicoso-
ciali, di persone con disagio psichico che sperimentano 
momenti di aggregazione al di fuori della famiglia. Il 
sostegno richiesto  ha coperto sia il costo delle attrez-
zature che le spese per il personale. Inaugurazione 
avvenuta nel mese di marzo  2012.

La Coop. gestisce sul territorio 4 CDI - Centri Diurni 
Integrati (Galbiate, Cesana, Lecco e Lomagna) e ben 
conosce le problematiche relative alla gestione di 
anziani con importanti patologie neurologiche dege-
nerative, nonché i correlati problemi delle famiglie di 
appartenenza. L’ambizioso intervento per cui si chiede 
il sostegno si articola sia nell’inserimento di specialisti 
nei 4 CDI con funzioni di Case Manager, sia nella 
creazione di una equipe multiprofessionale integrata 
(solo a Galbiate e Lomagna) ed infine la realizzazione 
nell’ambito dei CDI di gruppi di Autoaiuto, opportu-
namente formati, per i famigliari degli anziani malati 
di Alzheimer. Il finanziamento riguarda le sole attività 
a domicilio.

Cooperativa sociale di tipo “A”, operativa dal 1986, con 
particolare attenzione al disagio sociale giovanile. Con 
il progetto qui presentato viene preso in considerazione 
il recente fenomeno dei giovani NEET di età compresa 
fra 15 e 29 anni che non studiano, non lavorano, non 
stanno seguendo corsi di formazione (Not Education, 
Employment, Training). Si tratta dell’attivazione di un 
progetto, in accordo con Informagiovani del Comune 
di Lecco, che cerca di attivare percorsi orientativi sulla 
base di un progetto formativo/professionale per giungere 
all’erogazione di borse di lavoro, stage presso organiz-
zazioni di volontariato e/o esperienze di volontariato 
europeo. L’iter è attualmente allo stadio iniziale con 
l’esame dei questionari pervenuti (72 su 223 inviati) per 
giungere, tramite singoli colloqui,  alla costituzione del 
gruppo di lavoro.

Il progetto prevede, per alunni in situazione di fragilità, 
la realizzazione di attività da realizzarsi in orario sco-
lastico, e aventi come filo conduttore tematiche stretta-
mente legate al curricolo. L’attività laboratoriale offre 
ampie opportunità di collegamento agli ambiti discipli-
nari e si rivolge a tutti i gradi di scuola dall’infanzia alla 
secondaria di 2° grado, con contenuti e strategie cali-
brate in funzione delle varie fasce di età e di problema-
tiche. L’attività per i ragazzi seguiti è iniziata a gennaio 
e si concluderà a giugno, mentre l’equipe lavorerà per 
tutto il 2012 valutando le possibilità e le modalità per 
riproporre anche per il prossimo anno scolastico analo-
go progetto. Al sostegno finanziario concorrono anche i 
Comuni di Valgreghentino e Garlate.

L’Arcobaleno - Soc. coop. sociale Onlus - 
Lecco
Con-Vivere con la demenza: supporti 
agli anziani con demenza

Psiche Lombardia - Sezione di Lecco - 
Lecco
La casetta a lago

La Linea dell’Arco - 
Soc. coop. sociale a r.l. - Lecco
www. cooplda.it

Generazione NEET Percorsi ed esperienze 

lavorative per giovani “Talenti”

ECO 86 - Soc.coop.sociale a r.l. - Lecco
Laboratori per la riduzione del disagio 
scolastico

2011 2° bando 

Progetto n.  30
euro   10.000

2011 2° bando 

Progetto n.  32
euro    6.000

2011 2° bando 

Progetto n.  31
euro   12.000
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L’associazione è attiva dal 1978 nella collaborazione con 
i genitori dei ragazzi (stranieri e non) che, a Merate, fre-
quentano la scuola secondaria di 1° grado con impegno 
limitato al solo mattino. Nell’ambito del servizio di “dopo 
scuola”, svolto 2 giorni alla settimana con l’intervento di 
un mediatore culturale e di un gruppo di 14 volontari, 
viene data assistenza a 32 ragazzi (di cui 10 stranieri) per 
lo svolgimento dei compiti con approfondimenti di natu-
ra linguistico culturale. La richiesta del contributo è, per 
il 76%, rivolto alla copertura degli onorari del mediatore 
culturale e dell’educatore e per il restante 24% per l’ac-
quisto della lavagna interattiva multimediale. Progetto 
regolarmente in corso.

La struttura di Mandello di questa cooperativa B, ope-
rante da 25 anni, aveva la necessità di un intervento 
di ristrutturazione e razionalizzazione degli spazi e, 
con esso, la creazione di una pavimentazione ido-
nea alla movimentazione dei carichi all’interno della 
Cooperativa. L’intervento riguarda: la sostituzione del 
vecchio pavimento con uno in cemento rinforzato con 
rete metallica, riposizionamento dei sottoservizi, rea-
lizzazione di un box insonorizzato per posa avvitatore 
pneumatico e abbattimento di un muro creando un 
unico ambiente di lavoro. A tutt’oggi sono stati rifatti il 
pavimento e l’impianto elettrico, mentre sono ancora da 
fare le tinteggiature delle pareti ed il riposizionamento 
del box insonorizzato. Prosegue la raccolta fondi.

La Parrocchia di Malgrate ha programmato il recupe-
ro ad usi sociali di uno stabile oratoriano in stato di 
abbandono già adibito a convegno parrocchiale. Con 
opportuni interventi di abbattimento delle barriere 
architettoniche e dei servizi necessari ora può essere 
usato per attività, programmate e strutturate, di socia-
lizzazione e di integrazione di anziani e giovani disabili, 
Il contributo è stato richiesto per completare la sistema-
zione e l’allestimento dei locali. Progetto regolarmente 
concluso.

Associazione sportiva dilettantistica operante dal 1997 
nell’organizzazione di eventi sportivi e ricreativi rivolti 
esclusivamente a disabili. Il progetto coinvolge il CSI di 
Lecco e l’ufficio Scolastico territoriale, insieme al servizio 
disabili del comune di Lecco, al team provinciale Special 
Olympics e alla Polisportiva di Mandello, che ha una 
sezione disabili. Viene richiesto un contributo sia per la 
realizzazione degli eventi sportivi in programma per il 
5 e 6 maggio 2012, sia per interventi di formazione per 
insegnanti della scuola primaria di 1° e 2° grado e per 
animatori motorio sportivi. Al progetto, tuttora in corso, 
concorre come parziale cofinanziatore il fondo Mammini, 
oltre ad un’azienda di Mandello ed alcuni cittadini.

2011 2° bando 

Progetto n.  34
euro    7.000

2011 2° bando 

Progetto n.  33
euro   15.000

2011 2° bando 

Progetto n.  36
euro    4.500

2011 2° bando 

Progetto n.  35
euro    6.000

Parrocchia di San Leonardo - 
Malgrate
Recupero stabile per uso disabili 
e gruppo anziani

A.Ge Merate - Ass. Italiana Genitori - 
Merate
Compagni...senza confini

INCONTRO - Soc.coop.sociale Onlus - 
Mandello Lario
STEP UP nuove risposte a nuovi bisogni 
con lo stile di sempre

Associazione Sportiva Oltretutto 97 - 
Malgrate
www.oltretutto97.it

Dis-Abilità in Movimento
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L’Associazione richiedente opera da tempo a suppor-
to delle attività della struttura residenziale Villa dei 
Cedri di Merate. La richiesta è finalizzata all’acqui-
sto di un pulmino FIAT Ducato usato ed attrezzato 
con elevatore per carrozzine. L’acquisto, una volta 
perfezionato, consentirà sia di organizzare gite ed 
uscite sul territorio per gli ospiti della struttura, sia di 
accompagnare gli stessi all’esterno per visite mediche, 
esami ecc. Il mezzo potrà essere utilizzato anche da 
altre realtà del territorio con le quali l’Associazione ha 
contatti e frequenti occasioni di collaborazione (RSA 
di Monticello, Centro Anziani Merate e Casa di riposo 
Monzini Casatenovo). E’ in corso la raccolta fondi per 
il cofinanziamento.

L’attività dell’associazione, nata nell’ambito dei geni-
tori adottivi e operante per l’aiuto ai minori anche 
in un quadro di cooperazione internazionale, si basa 
essenzialmente sull’impegno dei volontari opportuna-
mente preparati per lo svolgimento della loro attività 
di promozione e di sviluppo delle adozioni internazio-
nali. Il progetto si propone di creare un percorso fina-
lizzato alla formazione costante partendo innanzitutto 
dalla creazione di un data-base sia dei volontari sia dei 
potenziali contatti. Il tutto nell’ambito di un restyling  
sia formale che sostanziale dell’attività dell’associa-
zione.

Il progetto intende promuovere interventi di carat-
tere formativo rivolti ad adulti, italiani e stranieri, 
disoccupati oppure in mobilità o cassintegrati, da 
riqualificare, con il fine di permettere l’assimilazione 
di conoscenze e competenze idonee a svolgere il ruolo 
di assistenza a persone anziane non autosufficienti, a 
disabili, a minori. La proposta formativa per questa 
figura, che opererà in contesti familiari, focalizza l’at-
tenzione sull’acquisizione di abilità sociali, comunica-
tive e pratiche che consentano un adeguato rapporto 
interpersonale con l’utente. Il corso ha una durata 
compresa fra la primavera e l’autunno 2012.

Il progetto presentato è stato proposto contestual-
mente dal comitato ARCI di Sondrio alla Fondazione 
ProValtellina. Si tratta di un progetto formativo per 
detenuti che si articola su laboratori in carcere (attività 
di counseling individuale), da integrare con un “campo 
di lavoro” per volontari motivati. Il tutto in funzione 
di un effettivo recupero e reinserimento sociale dei 
soggetti ora detenuti.

2011 2° bando 

Progetto n.  38
euro    7.000

2011 2° bando 

Progetto n.  37
euro   10.000

2011 2° bando 

Progetto n.  40
euro    5.000

2011 2° bando 

Progetto n.  39
euro    2.500

Associazione Amici di Villa dei Cedri - 
Merate
Un pulmino per tutti gli amici di Villa 
dei Cedri

Circolo ARCIpelago - Osnago
www.arciosnago.com

Via d’uscita (riabilitazione per i detenuti 
del carcere)

Associazione Mehala Onlus Sostegno 
Infanzia e Famiglia - Merate
www.mehala.org

Fai Crescere la Speranza

Associazione Lavoro Over 40 - Merate
www.lavoro-over40.it

Corso per Assistente Familiare

 

 



2011 2° bando 

Progetto n.  41
euro   12.500

La cooperativa è attiva dal 1985 nel settore della disabi-
lità psicofisica e della non autosufficienza, gestendo, in 
particolare, il Centro Disabili (CDD) di Valmadrera. Il 
progetto, sviluppato in collaborazione con il Consorzio 
Consolida e il Comune di Valmadrera, tende ad affian-
care le insegnanti di sostegno all’interno di scuole 
materna, primaria e secondaria negli interventi di psi-
comotricità relazionale su un campione individuato di 
20 bambini che presentano criticità nell’ascolto, nella 
concentrazione, nella relazione con gli altri nel rispetto 
di regole acquisite. Programma articolato nell’arco di 
ca 6 mesi (gennaio – giugno 2012).

L’Associazione è di recente costituzione (2007) con 
finalità di recupero di giovani svantaggiati mediante 
attività presso l’azienda agricola “Cascina Bagaggera” 
messa a disposizione della proprietà per 9 anni rin-
novabili tramite comodato. Si punta alla creazione, 
in pochi anni, di una Fattoria Sociale. Il progetto è 
di attuare un’attività formativa per i 4 ragazzi disa-
bili oggi operanti nella fattoria al fine di completarne 
l’educazione per prepararne l’inserimento stabile nel 
settore agrario, da strutturare eventualmente attraver-
so una cooperativa sociale B.  I  quattro ragazzi hanno 
iniziato nel mese di marzo il periodo di apprendistato.

Arcobaleno cooperativa sociale Onlus - 
Valmadrera
GioCoMo (Gioco-Corpo-Movimento): 
interventi di psicomotricità relazionale

Associazione Corimbo per la pedagogia 

curativa e Socioterapia Onlus - Rovagnate
Imparare e crescere in un’Azienda 
Agricola

2011 2° bando 

Progetto n.  42
euro    4.000
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S. Calimero - Pialeral, settembre 1935.



Reti & solidarietà
Fondazione CARIPLOVia Manin, 23 - 20121 MilanoTel. 0262391Sito internet: http://www.fondazionecariplo.ite-mail: comunicazione@fondazionecariplo.itSul sito della Fondazione CARIPLO sono disponibili tutte le informazioni sulle attività della Fondazione, i settori di intervento, i Bandi con le norme che regolano l'accesso, unitamente ai moduli per l'inoltro delle richieste e agli elenchi aggiornati delle iniziative ammesse ai finanziamenti.È presente una sezione dedicata al progetto fondazioni locali, cioè alle fon-dazioni costituite nelle province lombarde, contenente i documenti istitutivi, gli aggiornamenti sulle attività sviluppate, i link alle rispettive homepages ed una panoramica sulle altre realtà internazionali. La Fondazione Vodafone Italia nasce dalla volontà di Vodafone di creare una struttura autonoma completamente dedicata ad attività di servizio e di solidarietà sociale che possa specializzarsi nel compiere azioni positive e disinteressate a favore di tutti e in particolare dei soggetti in situazioni molto disagiate.Ha compartecipato con un importante contributo al finanziamento del Progetto �LASER� che ha realizzato a Lecco il Centro Polifunzionale per Anziani.Per informazioni: www.fondazionevodafone.it

ASSIFERO - Associazione Italiana Fondazioni ed Enti di Erogazione -  Corso Magenta, 71 - Milano - tel. 0232168601, fax 0232168630;  Sito internet: http://www.assifero.orgL'Associazione Italiana Fondazioni ed Enti di Erogazione - costituita per iniziativa di vari Enti, fra cui la Fondazione della provincia di Lecco, e presie-duta dall'Avv. Felice Scalvini - ha sede in Milano ed associa molte istituzioni non profit che svolgono attività erogativa. Ha lo scopo di promuovere la filantropia istituzionale, di fornire un servizio di assistenza e di supporto agli Enti aderenti, soprattutto nell'ambito delle problematiche giuridiche, fiscali, amministrative e gestionali. Inoltre, si propone di fornire occasione di dialogo, di scambio di esperienze, di focalizzazione dei bisogni su cui intervenire e delle modalità più efficaci di risposta.

D��� G�������!��"�. D��� #�� F$%&#$�.Fondazione della provincia di Lecco Onlus, con attestato numero 2011/07, è Sociodell�Istituto Italiano della Donazioneche ne veri!ica la trasparenza a tuteladel donatore. Cos�è il marchio �Donare con Fiducia�?Il marchio �Donare con Fiducia� indica che l�Organizzazione Non Pro!it che lo possiede rispetta alti standard internazionali e mette al centro del proprio agire trasparenza, credibilità ed onestà.Un segno di qualità e di af'idabilitàL�Istituto Italiano della Donazione (IID) veri!ica annualmente lacorrettezza gestionale dei suoi Soci e l�uso chiaro e trasparentedei fondi raccolti. Per questo il marchio IID è prova di certa qualitàed af'idabilità.
Istituto Italiano della Donazionevia Pantano, 2 - 20122 MilanoTel. 02/87 39 0788 - Fax 02/87 39 0806www.istitutoitalianodonazione.it

Fondazione della provincia di Lecco OnlusRispetta i seguenti 6 standard di qualità:1. Indipendenza e trasparenza dell�organo di governo2. Sistemi gestionali chiari3. Sistemi di rendicontazione puntuali4. Corretto comportamento verso collaboratori e volontari5. Uso trasparente dei fondi raccolti6. Corretto comportamento verso donatori e destinatariSoddisfa i seguenti 2 requisiti:1.   Presenza sul sito delle seguenti informazioni aggiornate e scaricabili:bilancio d�esercizio, statuto, rendicontazione sociale, descrizionedei progetti e delle attività, riferimenti dell�organo di governo2.  Esistenza di: revisione contabile al bilancio, rendicontazionedelle raccolte fondi.




