
RAPPORTO ANNUALE

2017

R
ap

po
rt

o 
an

nu
al

e 
20

17
 - 

Fo
nd

az
io

ne
 c

om
un

it
ar

ia
 d

el
 L

ec
ch

es
e 

O
nl

us



FONDAZIONE COMUNITARIA DEL LECCHESE �����

Piazza Lega Lombarda 5 - 23900 LECCO LC

Tel. 0341 353123 - Fax 0341 587001 - Cell. 334.6687410 // C.F. 920 3455 0134
e-mail: segreteria@fondazionelecco.org - http://www.fondazionelecco.org

 _____________________

SOMMARIO
Parte 1a

Presentazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. A1

Organi istituzionali e staff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » A2

Bilancio sociale anno 2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » A5 

La fondazione in sintesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » A6

Un dono nel testamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » A12 

Fondi patrimoniali - riepilogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . » A13

2017 - I progetti di utilità sociale finanziati . . . . . . . . . . » A15

Tutela della natura e dell’ambiente . . . . . . . . . . . . . . » A16

Tutela e valorizzazione dei beni storici e artistici . . . . . . » A17

Promozione della cultura e dell’arte . . . . . . . . . . . . . . » A21

Assistenza sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » A28

Concorsi scuole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » A43

I Fondi “memoriali” correnti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » A44

I Fondi di Comunità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » A45

Parte 2a

Relazioni e Bilancio 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » B1

Relazione sulla gestione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » B2

Bilancio - Rendiconto gestionale . . . . . . . . . . . . . . . . » B4

Nota integrativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » B9

Relazione del collegio dei Revisori  . . . . . . . . . . . . . . . » B16

______________________

Immagini: le fotografie a corredo della pubblicazione sono dedicate, nel centoventicinquesimo anniversario della 

morte, alla figura e alle opere di Antonio GHISLANZONI, personaggio lecchese; fu cantante, giornalista, scrittore, 

ma soprattuto librettista d'opera.

Immagine copertina:

Ghislanzoni (in piedi) e Petrella vicini al busto di Manzoni: pastello di Ettore Drisaldi  al Teatro sociale di Lecco (courtesy 
Comune di Lecco) 
Nella quarta di copertina:

Il numero unico dedicato da Lecco ad Antonio Ghislanzoni nell’anno del suo decesso

Stampa: Cattaneo Paolo Grafiche s.r.l. - Oggiono / Annone Brianza.

Il rapporto è stato:

progettato e realizzato dallo staff della Fondazione,•  a cura di  

Paolo Dell’Oro, Emilio Amigoni, Gianfranco Maggi e Gianni Rocca.
prodotto con il contributo di• :
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La 

con attestato numero:
2011/07, 

è Socio dell’Istituto Italiano della Donazione che ne 
veri�ica la trasparenza a tutela del 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 met-

te al centro del proprio agire trasparenza, credibilità ed onestà.

Un segno di qualità e di af�idabilità
L’Istituto Italiano della Donazione (IID) veri�ica annualmente 

la correttezza gestionale dei suoi Soci e l’uso chiaro e traspa-
ren te dei fondi raccolti. Per questo il marchio IID è prova di certa 

qualità ed af�idabilità.

Istituto Italiano della Donazione
via Pantano, 2 - 20122 Milano

Tel. 02/87 39 0788 - Fax 02/87 39 0806
www.istitutoitalianodonazione.it

La Fondazione comunitaria del Lecchese Onlus
Rispetta i seguenti 6 standard di qualità:
1. Indipendenza e trasparenza dell’organo di governo

2. Sistemi gestionali chiari

3. Sistemi di rendicontazione puntuali

4. Corretto comportamento verso collaboratori e volontari

5. Uso trasparente dei fondi raccolti

6. Corretto comportamento verso donatori e destinatari

Soddisfa i seguenti 2 requisiti:
1.   Presenza sul sito delle seguenti informazioni aggiornate e 

scaricabili:  bilancio d’esercizio, statuto, rendicontazione sociale, 

descrizione dei progetti e delle attività, riferimenti dell’organo 

di governo

2.  Esistenza di: revisione contabile al bilancio, rendicontazione 

delle raccolte fondi.

CARTA della DONAZIONE
Per i dettagli sulla carta della donazione  
adottata dalla Fondazione si rinvia al sito:

http://www.istitutoitalianodonazione.it/it/attivita/

carta-della-donazione

Si può donare con molteplici e differenti sistemi:
A) Donazioni su progetti (bandi)

B) Donazioni su Fondi correnti e memoriali

C) Donazioni a patrimonio

D) Un dono nel testamento

E) 5 per mille

A. Donazioni su progetti (bandi)
Il donatore può destinare somme ai progetti, co�inanziati dalla 

Fondazione, che ritiene più consoni alla propria sensibilità. La 

Fondazione cura i rapporti con i bene�iciari.

B. Donazioni su Fondi correnti e memoriali
E’ possibile donare per costituire o incrementare “Fondi correnti” 

(non a patrimonio). Fondi utilizzabili nel breve – medio periodo per 

sostenere iniziative di utilità sociale o attività �ilantropiche.

Un modo per commemorare, oltre la morte, persone care scom-

parse. A pagina A44 sono riportati alcuni Fondi della specie.

C. Donazioni a patrimonio
Le donazioni a patrimonio concorrono a formare un patrimonio 

le cui rendite sosterranno, periodicamente e in modo duraturo, 

iniziative di carattere sociale individuate in base alla sensibilità 

del donante. Queste donazioni non sono indirizzate al �inanzia-

mento diretto di un progetto. 

In questo ambito i Fondi si caratterizzano come: memoriali, ter-

ritoriali, tematici, aziendali, club di servizio, da altre fondazioni  

o provenienti da lasciti.
 

D. Un dono nel testamento
Per donazioni della specie si rinvia a pag. A12.

E. 5 per mille – Opportunità di investire nel sociale.
Tutti i cittadini possono destinare alla Fondazione parte della 

loro imposta sul reddito con una �irma sulla dichiarazione an-

nuale. Il codice �iscale da inserire è 92034550134. Lo Stato 

verserà direttamente l’importo previsto alla Fondazione senza 

alcun costo per il contribuente / donante. 

tanti modi per DONARE

Piazza Lega Lombarda 5 - 23900 LECCO LC

Tel. 0341 353123 - Fax 0341 587001 - Cell. 334 6687410
e-mail:  segreteria@fondazionelecco.org 

 http://www.fondazionelecco.org

C.F. 920 345 501 34   
Banca Prossima Iban: IT65 D033 5901 6001 0000 0003 286

S��	���� �� 	� 	����	���� 
��� �� 	� ��������� ����

Via Manin, 23 - 20121 Milano

Tel. 02 6239 1

Sito internet:  http://www.fondazionecariplo.it

e-mail: comunicazione@fondazionecariplo.it



Presentazione
Mario Romano Negri, Presidente

L’illustrazione del lavoro svolto dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese nel 
corso del 2017 consente di evidenziare i vari aspetti dell’attività finalizzata, come di 
consueto, al sostegno mirato alle organizzazioni operanti nel mondo non profit.

Anche quest’anno la Fondazione ha perseguito con successo gli obiettivi  statutari, 
nei settori di attività, dando concreto seguito alle istanze sociali e culturali provenienti 
dal territorio. 

Come in passato i dati esposti nel Rapporto annuale si riferiscono esclusivamente 
all’operatività diretta della Fondazione, escludendo quanto erogato (500mila euro) 
nel 2017 da Fondazione Cariplo, nell’ambito degli “interventi emblematici provinciali”, 
per i quali la nostra struttura interviene sia nella predisposizione del Bando sia nella 
successiva istruttoria, fornendo  la propria graduatoria di merito. 
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 Nel corso del 2017, a valere sui due bandi pubblicati,  sono stati deliberati contributi a nostro carico 
per circa 750 mila euro a fronte di 94 progetti approvati, così suddivisi: 

445.000 euro per interventi di tipo socio assistenziale • (55);
245.000 euro per tutela del patrimonio artistico e promozione culturale • (35);
   53.000 euro per tutela della natura e dell’ambiente (4). • 

Nell’esercizio concluso, sono state raccolte sul territorio donazioni per un milione e 678 mila euro, 
che hanno contribuito a generare erogazioni globali per 2.678.000 euro. Permettetemi di segnalare 
quest’ultimo dato, che rappresenta la cifra più alta dalla nascita della Fondazione e che conferma l’ottimo 
stato di salute della nostra realtà e la notevole vivacità del tessuto associativo lecchese.

I risultati della gestione finanziaria sono stati soddisfacenti, con una menzione particolare per 
gli investimenti seguiti dai nostri preziosi e competenti volontari. Grazie al loro meticoloso lavoro, 
anche quest’anno siamo riusciti a garantire un rendimento estremamente interessante a tutti i Fondi 
patrimoniali.

Nel 2017 la Fondazione ha investito nello sviluppo di relazioni esterne al territorio, sul piano sia 
regionale sia nazionale. Questo sforzo ha prodotto la nascita di importanti cordate, con il nostro ente 
chiamato a ricoprire ruoli centrali in progetti su bandi nazionali, che hanno avuto esito positivo con 
l’approvazione, nei primi mesi del 2018, di tutte le proposte presentate.

Rimane ancora aperta la candidatura per il riconoscimento di San Pietro al Monte di Civate come 
Patrimonio dell’umanità. La strada da compiere è ancora lunga, ma il ruolo che stiamo svolgendo nel 
guidare la cordata degli otto siti benedettini italiani si dimostra decisivo per perseguire l’obiettivo del 
riconoscimento Unesco. 

I risultati economici e sociali sono dettagliati e illustrati all’interno del presente documento. 

Nel 2018 ricorre il 125° anniversario della morte di Antonio Ghislanzoni ed a questa figura 
di librettista d'opera e scrittore, nato a Lecco nel 1824, è dedicata la parte iconografica del 
rapporto.
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Organi istituzionali - Staff

I componenti degli Organi sociali sono stati designati, per il triennio 2017/2019, dal Comitato di Nomina nella seduta del 27.2.2017,  
con decorrenza 28.3.2017. In data 27/4/2018 il Comitato di Nomina ha nominato un nuovo consigliere in sostituzione 
del dimissionario consigliere Molteni.

Consiglio di AMMINISTRAZIONE 
2017 - 2019

NEGRI Mario Romano Presidente

NASAZZI Maria Grazia Vice Presidente

D'ALESSIO Carlo Francesco Consigliere

DELLA Bella Lorenzo Consigliere

MOZZANICA Carlo Mario Consigliere

RANZI Anna Maria Consigliere

ROSSI Cesare Consigliere ***

ROSSI Enrico Consigliere

SILVETTI Alessia Consigliere

Consiglieri sino al 27 aprile 2018
MOLTENI Giacomo

*** In consiglio dal 27/4/2018

Collegio dei REVISORI
2017 - 2019

Effettivi
RIPAMONTI Paolo Presidente

BELLOMI Alessia 
PEZZINI Daniele 

Supplenti
PELUCCHI Sara 
SPREAFICO Luca

Collegio dei PROBIVIRI
2017 - 2019

ANDREOTTI Luigi
CASTENETTO Isidora 
LORINI Giuseppe 

Comitato di NOMINA

Prefetto di Lecco

Presidente del Comitato
Presidente Provincia di Lecco

Vicario Episcopale zona di Lecco

Presidente C.C.I.A.A. di  Lecco

Sindaco di Lecco

Fondazione CARIPLO - Rappresentante

Collaboratori VOLONTARI

AMIGONI Emilio

BORSANI  Gastone

MAGGI Gianfranco

MAURI Desiderio

MAZZUCCONI Giuseppe

ODAZIO Adalberto

POZZONI Luigi

ROCCA Gianni

RUSCONI Giuseppe

SEGRETARIO GENERALE
2017 - 2019

DELL'ORO Paolo   dal 28 marzo 2017



La Fondazione comunitaria, nel 125° anniversa-
rio della scomparsa di Antonio Ghislanzoni, è lieta 
di dedicare nel presente Rapporto annuale alcune 
immagini a ricordo di un “genius loci” che ha onorato 
Lecco con un’attività letteraria che merita di essere 
riconosciuta e valorizzata. 
Nel 1893, infatti, moriva a Caprino Bergamasco 
Antonio Ghislanzoni, un geniale, eccentrico personag-
gio lecchese che fu cantante, giornalista, scrittore, ma 
soprattutto librettista, noto in particolare per avere 
realizzato il testo dell’opera di Giuseppe Verdi forse 
più conosciuta, apprezzata e rappresentata: l’AIDA.
In realtà la sua produzione letteraria nell’ambito 
della lirica e più in generale delle opere musica-
li è stata intensa e continuativa per molti anni. 
Al Ghislanzoni si assegnavano tradizionalmente 85 
libretti, ma Aroldo Benini, in un lavoro certosino del 
1993, attribuisce al nostro ben 103 testi, fra opere 
proprie, trasposizioni, rifacimenti e adattamenti.
Con Verdi, oltre che per l’AIDA, Ghislanzoni collabo-
rò, a vario titolo, anche per il Falstaff, la Forza del 
destino e il Don Carlos. Del resto, la stima di Verdi 

per il Ghislanzoni è attestata del gesto compiuto dal 
Maestro in occasione della raccolta fondi per realizza-
re il busto-ricordo del grande librettista, attualmente 
ai giardini sul Lungolago di Lecco: Verdi fu il maggio-
re contribuente fra i privati cittadini.
Fra le decine di compositori che si avvalsero dei testi 
di Ghislanzoni si ricordano, musicisti come Donizetti 
(un adattamento per La Favorita), Carlo Gomes (9 
testi), Amilcare Ponchielli (5 testi), Errico Petrella 
(3 testi), Gaetano Braga (4 testi), Alfredo Catalani e 
Pietro Platania. 
Memorabile, per i Lecchesi, la prima rappresentazio-
ne dell’opera del Petrella “I Promessi Sposi” che ebbe 
luogo al Teatro della Società di Lecco il 2 ottobre 
1869, per la quale fu falsamente segnalata la presenza 
a teatro del Manzoni. Per meglio assimilare lo spirito 
del romanzo, il Petrella compose la musica soggior-
nando nella Villa che fu del Manzoni al Caleotto.
Al Manzoni fu poi dedicato da parte del Ghislanzoni il 
testo della “cantata” per la marcia funebre musicata 
dal Ponchielli in occasione dell’inaugurazione a Milano, 
nel 1883, del monumento al “Gran Lombardo”.

Antonio GHISLANZONI 
“genius loci”

Lapide celebrativa del grande librettista lecchese murata nel Teatro Sociale di Lecco nel 1923
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Busto di Antonio Ghislanzoni (1824-1893) sul Lungolago di Lecco
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Bilancio Sociale
anno 2017



Le somme disponibili per erogazioni hanno rag-
giunto la cifra record di oltre 3 milioni di euro. 
Questo risultato è stato possibile grazie al signi-
ficativo incremento delle donazioni raccolte sul 
territorio (1.678 mila euro), che ha permesso di 
assorbire il decremento derivante dalla gestione 
patrimonio (717 mila euro). Infine, è rimasto sta-
bile il contributo di Fondazione Cariplo destinato 
alle erogazioni (628 mila euro).

L’attività istituzionale della Fondazione si realizza 
attraverso il sostegno a progetti di Enti del Terzo 
Settore operanti nel territorio lecchese, utilizzando 
risorse derivanti da tre voci:

rendimento della gestione patrimoniale; • 
contributi territoriali di Fondazione Cariplo• ;
donazioni raccolte sul territorio.• 

Nel 2017 il concorso di queste tre voci ha permes-
so di raggiungere il tetto storico di erogazioni con 
la cifra di 2.677.965 euro.

2017: la Fondazione in sintesi
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1. Le risorse per le erogazioni

Risorse per erogazioni

L’aumento delle donazioni dal territorio si è con-
centrato, soprattutto, sui fondi erogativi, dove 
si segnalano in particolare i Fondi: Living Land, 
Cascina don Guanella, Solidarietà al lavoro 2.0 e 
Zanetti. Da segnalare che una quota dell’incremen-
to di queste donazioni è ancora in attesa di indi-
cazioni circa l’utilizzo da parte dei titolari; questa 
situazione giustifica lo scarto che si registra tra gli 
aumenti delle risorse disponibili per erogazioni e 
quelle per le erogazioni effettive.
Risulta particolarmente interessante osservare 
come il peso delle donazioni dal territorio abbia 
ormai raggiunto la percentuale del 55% delle risor-
se disponibili, consolidando la vocazione “comuni-
taria” della nostra Fondazione. 
Di converso, il pur importante apporto delle risor-
se di Fondazione Cariplo, arriva a coprire oggi solo 
il 21% delle risorse disponibili per erogazioni.
Il contributo specifico derivante dal “5 per mille”, 
relativo all’esercizio fiscale 2015, rimane sostan-
zialmente marginale ed è stato assegnato ad un 
progetto per il potenziamento degli aiuti alimenta-
ri a famiglie bisognose.



Il 2017 ha registrato una riduzione nel rendimen-
to della gestione patrimoniale, pur rimanendo su 
livelli di eccellenza.
Il dato finale sconta ancora la scelta di investire 
una parte del patrimonio nel Polo Frassoni, ciò che 
ha comportato, accanto agli oneri dell’ammorta-
mento, anche la scelta della Fondazione di soste-
nere il difficile start up del progetto rinunciando a 
parte dei ricavi da locazione.

La gestione esterna degli investimenti finanziari ha 
fornito risultati nel complesso abbastanza soddi-
sfacenti. L’incidenza maggiore nel risultato finale è 
tuttavia riconducibile, da un lato, alla permanenza 
in portafoglio di titoli obbligazionari a scadenza 
medio-lunga con un rendimento interessante e, 
dall’altro, ad operazioni di arbitraggio, su azioni e 
fondi mobiliari, che hanno consentito il realizzo di 
importanti plusvalenze.
La gestione complessiva, al netto delle svalutazio-
ni, riferita al patrimonio netto depurato dell’in-
vestimento immobiliare, ha prodotto un rendi-
mento che ha consentito di remunerare, anche 
quest’anno, i Fondi patrimoniali al 4%, nonché di 
aumentare l’accantonamento al fondo stabilizza-
zione erogazioni. Operazione, quest’ultima, tanto 
più necessaria, in un panorama finanziario inter-
nazionale dalle prospettive incerte, se si intende 
perseguire anche per il futuro l’obiettivo di man-
tenere o avvicinare, per quanto possibile, l’attuale 
soddisfacente quota di rendimento riconosciuto 
ai titolari dei fondi patrimoniali per le erogazioni 
concertate.
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3. Il reddito della gestione patrimoniale

Il dato più significativo del 2017 è, senz’altro, quello 
relativo alle erogazioni che, con la cifra di circa 2.678 
mila euro, ha raggiunto il punto più alto nella nostra 
storia. Non si tratta di un risultato estemporaneo, ma 
la tappa di un trend di crescita che si registra costan-
temente da alcuni anni. È il segno tangibile della 
capacità di interagire con il territorio, di sostenere le 
esperienze maggiormente virtuose, di essere effetti-
vamente “fondazione di comunità”. 

Questo risultato testimonia, altresì, la vivacità di pro-
poste che il territorio è in grado di produrre, anche 
per iniziativa autonoma delle organizzazioni di Terzo 
Settore. È il caso, in particolare, dei Fondi tematici, 
che si stanno sviluppando in modo significativo e 
chiamano la Fondazione a svolgere una funzione di 
garanzia, nei confronti dei donatori, relativamente 
alla qualità dei progetti sociali e culturali proposti.
Emerge così un nuovo ruolo per la Fondazione, che 
non si esaurisce con l’assegnazione dei rendimenti 
patrimoniali, ma si candida ad essere piattaforma ter-
ritoriale in grado di accogliere donazioni da parte di 
privati cittadini, imprese ed enti pubblici in un’ottica 
di welfare partecipato.

Questa azione è possibile grazie alla credibilità e 
affidabilità che la Fondazione ha saputo acquisire 
in questi anni e che la pone oggi come strumento 
importante a servizio delle politiche sociali, culturali 
ed ambientali del territorio lecchese.

2. Le erogazioni di contributi

Reddito gestione �inanziaria - patrimoniale



Nell’esercizio 2017 si è confermato il trend di ral-
lentamento delle donazioni a patrimonio, in attesa 
di una ripresa legata allo sviluppo dei Fondi di 
comunità, ritenuti strumento efficace per intercetta-
re soprattutto i lasciti testamentari. Al contrario, le 
donazioni dal territorio a sostegno di progetti hanno 
registrato un significativo incremento di quasi 300 
mila euro sul dato 2016.

Particolarmente vivace il gettito delle donazioni sui 
Fondi tematici, a conferma del ruolo di colletto-
re delle risorse e garante del loro impiego che la 
Fondazione ha assunto.
Anche il gettito delle donazioni sui progetti selezio-
nati con i bandi multisettoriali della Fondazione si 
è mantenuto sui ritmi degli anni precedenti, nono-
stante l’entità della copertura percentuale richiesta, 
tradizionalmente la più elevata fra tutte le Fondazioni 
comunitarie.

La parte maggioritaria delle donazioni raccolte è stata 
indirizzata a favore delle iniziative socio-assistenziali, 
scaturite dai progetti approvati sui Bandi o promosse 
autonomamente da alcuni soggetti Nonprofit locali e 
validate dalla Fondazione.
Il sostegno del territorio non è mancato nemmeno 
per i progetti di restauro e valorizzazione del patri-
monio locale di arte e di storia.
Le liberalità di Fondazione Cariplo, per quanto ormai 
minoritarie, rimangono fondamentali per alimentare 
le dotazioni dei Bandi, da cui procede il meccanismo 
virtuoso che alimenta il ciclo delle donazioni.

Le spese operative della Fondazione sono state con-
teggiate, per l’esercizio 2017, al netto della quota 
di ammortamento dell’immobile del Polo Frassoni 
in proprietà superficiaria, al fine di circoscrivere gli 
oneri effettivamente destinati a sostenere la mera 
gestione operativa.
Sulla base di questo parametro, il rapporto fra le 
spese gestionali in senso stretto e le erogazioni si 
attesta al 4,67%.
È un dato in aumento rispetto agli anni precedenti e 
che deriva dalla scelta di affiancare il prezioso servi-
zio svolto dai volontari con la presenza di personale 
dipendente in grado di garantire continuità e stabilità 
all’ente.
Ciononostante, le spese di gestione continuano ad 
avere un’incidenza bassa rispetto ad enti analoghi, e 
questo permette di non intaccare il flusso di risorse 
da destinare agli Enti di Terzo Settore.
Si sottolinea, infine, che anche tutti i componenti gli 
organi sociali garantiscono la propria collaborazione 
in forma totalmente gratuita.
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5. Le donazioni ricevute4. Le spese di gestione

Importi donazioni ricevute

Rapporto spese su erogazioni - Andamento
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Il riparto settoriale dei contributi, pur nella sostan-
ziale conferma dei macro-dati, evidenzia alcuni sco-
stamenti rispetto al passato. In particolare, si regi-
stra una riduzione delle erogazioni su bandi di ben 
sei punti percentuali per l’area sociale, contrazione 
peraltro compensata dalle erogazioni attraverso i 
Fondi tematici.
Di converso, si manifesta un leggero incremento nel 
settore dell’arte-cultura e, soprattutto, nella tutela 
dell’ambiente, che vede la propria percentuale tripli-
care pur rimanendo, in termini assoluti, minoritaria. 
Gli uffici della Fondazione hanno aperto, nel 2018, 
una interlocuzione con gli Enti impegnati nel settore 
ambientale per individuare eventuali correttivi in 
grado di potenziare la partecipazione ai bandi.

Per quanto attiene la distribuzione territoriale dei 
progetti, si segnala il perdurare del ruolo centrale 
dei circondari della parte alta della provincia (Lecco, 
Oggiono, Valle San Martino, Valsassina e Lago) e, 
parallelamente, la maggior debolezza dei circondari 
di Casatenovo e Merate. È questo un dato ricorrente 
per la nostra Fondazione, anche se il 2017 ha regi-
strato segnali incoraggianti con un incremento di 
proposte soprattutto dal Meratese. La Fondazione è 
comunque impegnata per stimolare e sostenere gli 
enti di terzo settore attivi nei territori meno rappre-
sentati, con l’obiettivo di raggiungere una copertura 
territoriale più capillare.

Suddivisione settoriale delle erogazioni

. La suddivisione delle erogazioni6



Copertina del libretto in una rappresentazione del 1890
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Copertina del libretto dell’opera I Promessi Sposi di Petrella 
dedicata dall’autore al mecenate lecchese Graziano Tubi 

(courtesy coll. Calvi)
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Un dono nel testamento

Lascito testamentario:  
un atto di grande valore per il futuro 
della tua comunità 

Fare testamento è un gesto di consapevolezza 
e concretezza per essere protagonista non 
solo del presente, ma anche nel futuro. Con un 
testamento puoi destinare in modo sicuro e 
trasparente una parte dei tuoi beni a favore di 
finalità e opere sociali e solidali che lasceranno 
un segno indelebile e un ricordo sempre vivo 
nella mente dei tuoi concittadini, salvaguardando 
e valorizzando con lungimiranza gli interessi 
dei tuoi famigliari. Fare testamento non è un 
atto costoso né tanto meno difficile. Inoltre, il 
testamento si può sempre e in qualsiasi momento 
modificare, integrare o addirittura revocare o 
distruggere.

Un lascito per la tua comunità
Fare un lascito alla tua Fondazione vuol dire 

avere la sicurezza che i tuoi beni saranno destinati 
a chi appartiene al tuo mondo ed esclusivamente 
per realizzare le tue finalità filantropiche. 

Il lascito può essere indirizzato:
Alla creazione di un 1. Fondo a tuo 
nome, per essere ricordato per sempre. 
Grazie alla tua Fondazione di Comunità ti 
sarà possibile creare un fondo i cui frutti 
saranno destinati a realizzare i progetti e le 
volontà de te indicate nell’atto testamenta-
rio, con la garanzia di massima trasparenza 
e continuità nel tempo. Con la partecipazio-
ne o la creazione di un fondo a tuo nome il 
tuo senso di appartenenza alla tua comunità 
diventa un atto di riconoscenza che sarà per 
sempre riconosciuto e ricambiato.
Alla creazione o potenziamento di un 2. Fondo 
di comunità, dove le tue risorse si uniran-
no a quelle di altri cittadini per sostenere 
le attività del tuo paese. Attualmente sono 
attivi sei Fondi nelle comunità di Premana, 
Introbio, Malgrate, Valmadrera, Costa 
Masnaga, Molteno. Ulteriori Fondi possono 
essere attivati grazie a lasciti testamentari.

Per informazioni od approfondimenti sui lasciti 
testamentari e sui Fondi di comunità puoi pren-
dere contatto con gli uffici della Fondazione 
comunitaria.



al 31.12.2017 Variazioni
euro

A) Fondi a destinazione vincolata =
1 Fondo Fratel A.Bargiggia 155.000  = 
2 Fondo Dott. Domenico Colombo 1.050.000  = 
3 Fondo Suor Giuseppina Conti 100.000  = 
4 Fondo Down Up 310.000  = 
5 Fondo Giovanna e Stefano Farina 155.000  = 

Totale 1.770.000  = 

B) Fondi indirizzabili
1 Fondo ANCE Lecco 27.000  = 
2 Fondo Mario BELLEMO 205.300  = 
3 Fondo Dott. Giuseppe BURZACHECHI e famiglia 10.000  = 
4 Fondo CAMERA DI COMMERCIO Lecco 250.000  = 
5 Fondo Virginio CATTANEO 50.000  = 
6 Fondo CONFINDUSTRIA Lecco 25.900  = 
7 Fondo Lucia e Giovanni DONADONI 780.000  = 
8 Fondo Avv. Luigi FALAGUERRA 25.900  = 
9 Fondo GM Sistemi 5.000  = 
10 Fondo G.R. 100.000 15.000
11 Fondo LIONS CLUB CASTELLO BRIANZA LAGHI 7.000  = 
12 Fondo LINDA e PIERO 50.000  = 
13 Fondo Dott. Livio MAMMINI 250.000  = 
14 Fondo PANZERI S.p.A. 70.000 =
15 Fondo Ing. Pietro PENSA 110.000  = 
16 Fondo ROTARY CLUB LECCO 30.000  = 
17 Fondo ROTARY CLUB MERATE BRIANZA "Pro Sinapsi" 5.000  = 
18 Fondo Aristide e Giovanni STUCCHI 317.000 =
19 Fondo WELFARE TERRITORIALE prov. Lecco 1.520.000 =

Totale 3.838.100 15.000

C) Fondi Tematici
1 Fondo Aldo Fazzini 159.700  = 
2 Fondo G.Rocca "per la dignità delle persone .." 30.000  = 
3 Fondo Antonietta e Domenico Scola 389.000  = 

Totale 578.700  = 

D) Fondi Territoriali
1 Fondo Comunità di INTROBIO 25.000  = 
2 Fondo Comunità di MALGRATE 60.000  = 
3 Fondo Comunità di MOLTENO e GARBAGNATE M. 37.700  = 
4 Fondo Comunità di PREMANA 105.380 1.000
5 Fondo F.lli BELLATI - Comunità Premana 300.000 =
6 Fondo Comunità di VALMADRERA 31.500  = 

Totale 559.580 1.000

Totale FONDI PATRIMONIALI euro 6.746.380 16.000 

Rendimento dei fondi patrimoniali

to in mIl rendimento dei singoli fondi territoriali è impiegat modo differenziato sulla base di quanto convenuto al
momento della costituzione del Fondo.

no di prPer alcuni fondi il rendimento è stato usato a sostegn rogetti presentati su Bandi, per altri è stato usato per 
è tuttospecifiche iniziative, mentre per alcuni fondi il reddito ora in giacenza nell’attesa che siano definiti progetti in 

linea con l’utilizzo definito dal Fondo.
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Fondi patrimoniali
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Ritratto di Giuseppe Verdi per cui Ghislanzoni scrisse l'Aida e con cui collaborò a vario titolo per altre opere.



� 15

Progetti di solidarietà 
sociale finanziati

anno 2017

Descrizione, ammontare del contributo 
e stato di realizzazione al 30 luglio 2018,  

suddivisi per settore e in ordine di località



 

A.s. PREMANA A.S.D. - 
Premana

Progetto  ambientale stimolato dalla Corsa in montagna effettuata il 
30.07 e 6.08.2017  e valida come prova del Campionato Mondiale WRMC. 
In concreto si trattava di pulire e, in alcuni casi pavimentare, sentieri e 
mulattiere relativi sia al percorso di gara che per l'accesso del pubblico al 
tracciato di gara. Il sostegno richiesto era relativo all'acquisto di materia-
le edile, al noleggio di attrezzature ed elicottero oltre al sostegno spese 
per vitto dei volontari impegnati.

Sistemazione sentieri e mulattiere di Premana

  Progetto 2017-0006 euro 10.000 

TUTELA DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE

LEGAMBIENTE LECCO Onlus - 
Valmadrera

Attraverso questo progetto, Legambiente Lecco ha costruito un percorso 
che, dalla zona delle miniere di Cortabbio (Primaluna) si dipana nell'area 
circostante per offrire a persone NON-VEDENTI e IPOVEDENTI , un'espe-
rienza naturalistica e sensoriale (tatto , olfatto e udito) che sarebbe altri-
menti loro preclusa.

Il senso della terra

Progetto 2017-0007 euro 8.000
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Fondazione ENAIP Lombardia - 
Monticello Brianza

IL GRIGIO - Soc.coop. sociale Onlus 
Bosisio Parini

Progetto 2017-0107 euro 14.000

Progetto 2017-0106 euro 21.000

Recupero sentiero Valloggia -  
Cappella "Mort di Doss"- Bosisio P.

Progetto di riqualificazione degli "Orti bassi"  
nel parco di Villa Greppi

Progetto che viene proposto con un duplice obiettivo: - riqualificazione 
di un sentiero ormai abbandonato e oggi solo parzialmente fruibile in 
una zona che potrebbe essere utilizzata a fini ricreativi-didattici dalle 
famiglie - inserimento di altri soggetti svantaggiati in un percosro di 
formazione-lavoro. Nel progetto sono coinvolti vari soggetti con precisa 
suddivisione dei compiti: - Consorzio Forestale per progettazione, direz. 
lavori e fundraising; - Comune di Bosisio Parini per supporto logistico e 
co-finanziamento; - Gruppo Comunale di Protezione Civile per attività 
minori e divulgazione.

Fondazione Enaip, che ha una sua sede presso le ex scuderie di Villa 
Greppi dove vengono svolte le attività essenzialmente incentrate sulla  
manutenzione del verde, opera anche nel settore di formazione degli 
adulti e del loro inserimento lavorativo. L'intervento  mira alla riqualifi-
cazione dell'area sud-est del parco, nota come "Orti Bassi", che gode di un 
particolare microclima. Le azioni principali in progetto sono: 1-messa in 
sicurezza muro contenimento, 2-ricostruzione paesaggistica, 3- recupero 
percorso botanico e fruitivo, 4-divulgazione anche con visite guidate per 
cittadini e scuole.
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TUTELA E VALORIZZAZIONE  
DEI BENI STORICI E ARTISTICI

Parrocchia S. Lorenzo - 
Ballabio Inf. 

Progetto 2017-0108 euro 5.000

Restauro vetrata artistiche chiesa parrocchiale S. 
Lorenzo

Chiesa edificata negli anni 1923-1936 e poi danneggiata dai bombarda-
menti della guerra; le vetrate sono state riposizionate negli anni 50 ed 
ora necessitano di un'opera di restauro che ne prevede lo smontaggio 
per procedere al rifacimento degli stucchi e dei piombi di legatura e dei 
telai in ferro, oltre alla valutazione dello stato della colorazione dei vetri 
stessi. In sostituzione delle vetrate in manutenzione saranno posizionati 
vetri antisfondamento che resteranno comunque a protezione delle parti 
restaurate.

Parrocchia San LORENZO - 
Abbadia Lariana

Progetto 2017-0008  euro 4.880

Restauro ciborio ligneo

Trattasi di importante manufatto attribuito all'intagliatore ticinese G. 
Tencalla eseguito fra il 1674 ed il 1676. Dopo il restauro del 1930, peral-
tro abbastanza invasivo, non sono stati fatti altri interventi ed ora la 
struttura ha la necessità  di una sanificazione antitarlo oltre che pulitura, 
riparazione e fissaggio delle parti sollevate o mancanti. L'operazione, 
affidata al restauratore Broggi di Morbegno sotto la supervisione della 
competente sovrintendenza, si è regolarmente conclusa.

Parrocchia San GIUSEPPE - 
Garbagnate Rota - Bosisio Parini

Consolidamento e restauro conservativo di antichi affreschi con Apostoli 
ed Evangelisti del XIV e XV sec. conservati nella chiesa di S. Ambrogio, 
soprattutto nella parte absidale; compresa una crocifissione di epoca 
posteriore al 1580. Operazione affidata allo studio Luzzana. 

Restauro antichi affreschi (XV sec.) presso  
oratorio di Sant'Ambrogio di Garbagnate R.

Progetto 2017 - 0109 euro 12.500



Parrocchia Santi 
VITO e MODESTO - Civate

Restauro degli affreschi dei Bacchetta sulle volte, sul presbiterio e sulle 
pareti della Chiesa dei SS Vito e Modesto (già oggetto di ns interventi nel 
corso degli anni). L'intervento in domanda è conseguente alla fuoriuscita 
di efflorescenze saline imputabili a importanti infiltrazioni di umidità con 
conseguente sollevamento di porzioni pittoriche. Intervento affidato allo 
studio Luzzana. 

Restauro apparati decorativi  
chiesa parrocchiale di Civate

 

Parrocchia San GIOVANNI ev. - 
Galbiate

Completamento del restauro conservativo della chiesa montana di S. 
Maria degli Angeli (Galbiate) con interventi che hanno interessato le 
superfici pittoriche interne. Per non vanificare quanto già fatto, si effettua 
un duplice intervento: - sostituzione del manto di copertura con coppi 
nuovi ed eliminazione del sottocoppo in eternit - sistemazione  del pic-
colo campanile con intervento di manutenzione della superficie esterna  
compreso raccordo in rame tra il campanile e la falda del tetto. 

Nuove coperture chiesa di S. Maria al Monte 
Barro: proteggiamo l'edificio

Progetto 2017 - 0111  euro 24.000

 

Parrocchia Santo STEFANO - 
Garlate

Rifacimento della copertura della chiesa per preservare gli affreschi 
dei soffitti e della cupola ammalorati dalle infiltrazioni dal tetto, la cui 
ampiezza (mq. 700) impone la suddivisione dei lavori in 2 lotti: il primo 
riguarda la parte dell'abside e della cupola (mq. 320), mentre il secondo 
lotto, a seguire, sarà attivato compatibilmente con le risorse disponibili. 

Preservare la navata affrescata  
della chiesa di S. Stefano

Progetto 2017 - 0110 euro 15.000

Progetto 2017 - 0112 euro  24.000
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Parrocchia San NICOLO' - Lecco

Opera del pittore G.B. Todeschini (250x150), datata 1895, che ritrae, 
a figura intera, don Pietro Galli prevosto di Lecco dal 1862 al 1902. Il 
dipinto su tela, facente parte del patrimonio pittorico della basiica, si pre-
senta offuscato da depositi di polveri e la stessa pellicola pittorica risulta 
sollevata in vari punti. 

Restauro ritratto del prevosto di Lecco Don Galli

Progetto 2017 - 0113 euro 2.500



Parrocchia San CARLO vescovo - 
Malgrate

Restauro della tela che rappresenta il patrono S. Carlo mentre elargisce 
elemosine ai poveri. Lo stato del dipinto è condizionato, oltre che dallo 
strato di polvere accumulato, anche da pregresse stuccature e ridipintu-
re non coerenti. Espletati questi passi, si provvederà alla risistemazione 
della tela restaurata su idoneo e nuovo telaio ligneo. Operazione commis-
sionata allo studio Luzzana.

Dipinto su tela del patrono di S. Carlo al Porto

Parrocchia Beata Vergine 
ASSUNTA - Morterone

Piccolissima parrocchia che intende restaurare le superfici interne delle 
2 cappelle, comprendendo i marmi policromi degli altari, gli stucchi, gli 
elementi lignei e i pavimenti in cotto. Si prende l'occasione per interveni-
re anche con opere di manutenzione esterna per prevenire infiltrazioni e 
risalita di umidità. Intervento, diretto dall'arch. Spreafico.

Restauro e valorizzazione 
delle cappelle della chiesa parrocchiale

Progetto 2017 - 0115 euro 16.000

Parrocchia Sant'EUSEBIO - 
Pasturo

Chiesa sussidiaria già esistente nel XIII secolo, ricostruita nel 1343 e 
riedificata a partire dal 1626. Oggi non contiene più le tele che  la impre-
ziosivano; cìò nonostante gli abitanti di Pasturo mantengono ancora oggi 
un legame affettivo con l'edificio; su richiesta della Curia vescovile, già 
nel 2014, erano stati effettuati sopralluoghi per valutarne la staticità, rile-
vando varie e pesanti problematiche. E' previsto un primo intervento con 
l'installazione di tiranti nonchè l'iniezione di materiali consolidanti.

Conserviamo la nostra identità: 
restauriamo la chiesa di S. Andrea

Progetto 2017 - 0114 euro 3.300

Progetto 2017 - 0116 euro 24.000
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Parrocchia Prepositurale 
San VITTORE - Missaglia

Progetto 2017-0009  euro 5.000

La Sacrestia monumentale 
della Basilica di Missaglia

Intervento conclusivo del restauro degli arredi lignei della Basilica che 
hanno già  interessato i portali del tempio e, successivamente, il coro 
ligneo nel presbiterio. La richiesta è relativa al grande armadio in noce 
(4,30 x 4 mt) della Sacrestia datato 1763. L'operazione, comprensiva del 
restauro coro, era già  stata autorizzata dalla Soprintendeza nel 2015 ed 
assegnata al Centro di Formazione Prof.le Terragni di Meda.
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Una rara fotografia di Antonio Ghislanzoni pittore



 

CENTRO ORIENTAMENTO 
EDUCATIVO - COE Ong / Onlus - 
Barzio

Progetto teso a rafforzare l'accoglienza e l'integrazione dei richiedenti 
asilo attraverso iniziative che spaziano dall'animazione per bambini della 
scuola primaria, a incontri cinematografici, alla presentazione del libro 
per ragazzi "E tu chi sei ? L'okapi". L'impegno finanziario previsto per il 
50% è imputabile al costo del personale coinvolto e per il restante 50% 
relativo alle spese vive di produzione libro, promozione eventi, proiezio-
ne film ecc.

Chi ha paura della diversità?

Ass. NOVA et VETERA - 
Calolziocorte

Incontro alla Musica 2017 si realizza attraverso 3 brevi rassegne con-
certistiche: Concerti d'Estate per il Comune di Barzio, Calolziocorte in 
Musica sul territorio del Comune di Calolziocorte, Vespri d'Organo nella 
chiesa arcipresbiteriale di S.Martino vescovo in Calolziocorte. A queste si 
aggiungono concerti con carattere di occasionalità  realizzati in collabo-
razione con i Comuni di Sirone, Oggiono e con la Parrocchia SS. Gervaso 
e Protaso in Vercurago.

Incontro alla Musica 2017

Progetto 2017 - 0011   euro 5.000

 

SPIRABILIA - Ass. promozione 
sociale - Civate

Dopo l'evento del 2015 denominato "La Traviata tascabile" viene pro-
posto un progetto similare, sempre in collaborazione con l'orchestra 
Vivaldi, con almeno 2 rappresentazioni dell'opera lirica Don Pasquale 
di G. Donizetti. Vengono coinvolti nel sostegno finanziario i comuni di 
Civate, Valmadrera e Malgrate oltre ad altri privati (aziende).

Don Pasquale tascabile

Progetto 2017 - 0010   euro 5.000

Progetto 2017 - 0013 euro 5.000

PROMOZIONE DELLA  
CULTURA E DELL’ARTE
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Gruppo muratori e amici di CA' 
MARTI' - A.p.s. - Carenno

Associazione nata nel 2011. Dal 2015 l'organizzazione è affidataria della 
gestione del Museo Cà  Martì creato nel 2008.  Il progetto in domanda 
tende ad ampliare la fruibilità  del museo con proposte educative/infor-
mative rivolte non solo ad utenti in età  scolare, ma allargando la propo-
sta a nuovi fruitori, integrando il museo con un percorso esterno. Per far 
questo, grazie all'inserimento di nuovi volontari, è prevista una parziale 
remunerazione dell'impegno dei soggetti coinvolti.

Cà  MarTeen. La risorsa giovani e il museo bene 
comune.

Progetto 2017 - 0012   euro 2.500



Orchestra di FIATI DELLA 
BRIANZA - OFB - Costa Masnaga

Organizzazione che nel 2017 ha celebrato il 10° anniversario di fondazio-
ne con un programma di concerti (3 nel lecchese) dedicati alle danze dal 
mondo con brani che richiamano sia la tradizione popolare che musica di 
più alto livello. La richiesta è finalizzata sia all'organizzazione della rasse-
gna, sia all'acquisto di strumenti e spartiti. E' prevista la partecipazione di 
60 musicisti volontari compresi in una fascia d'età  dai 15 ai 35 anni.

Danze dal Mondo

Progetto 2017 - 0014 euro 4.000

DUOMO -  
Ass. musicale - Cremeno

Consolidata e ricorrente manifestazione dedicata a giovani concertisti 
che, oltre ad offrire un premio in denaro ai vincitori, inserisce gli stessi 
nella manifestazione "Festival tra Lago e Monti" di cui ricorre nel 2017 il 
30° anniversario. Il Premio E. Cremonesi è alla 12^ edizione.

Premio Enrica Cremonesi - 12^ edizione

 TRAMM - Ass. promozione sociale 
- Garlate

Organizzazione che già lo scorso anno aveva presentato analoga richie-
sta relativa all'organizzazione di una giornata di spettacoli tra le vie di 
Garlate, conclusasi positivamente.

Arte in corte 2^ edizione

Progetto 2017 - 0016  euro 2.500

 
ACCADEMIA CORALE di Lecco

Associazione fondata nel 1947 che, in occasione del 70° di costituzione,  
propone un programma di iniziative che coinvolge i giovani del liceo 
musicale di Lecco e che si concretizza  in: a) concerto celebrativo 70° 
in Basilica S. Nicolò in collaborazione con Orchestra Sinfonica Lecco (6 
maggio); b) partecipazione al MITO Festival 2017 in rappresentanza 
della prov. di Lecco (Milano 10 settembre); c) concerto per la Festa di 
Lecco (3 dicembre).

Eventi straordinari per il 70° di fondazione

Progetto 2017 - 0015 euro 5.000

Progetto 2017 - 0017 euro  5.000
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CAI - Club Alpino Italiano - 
Sez. di Lecco *Riccardo Cassin*

Settima edizione di una manifestazione multidisciplinare centrata sulla 
montagna con eventi distribuiti fra maggio-giugno 2017. Le precedenti 
edizioni hanno ottenuto un lusinghiero successo, tanto che la manife-
stazione organizzata dal CAI si sta imponendo fra quelle di riferimento a 
livello regionale.

Monti Sorgenti 2017

CONSULTA MUSICALE di Lecco

La consulta musicale di Lecco celebra il 40^ di fondazione con l'organiz-
zazione, durante il mese di maggio (sabati e domeniche) , di concerti ed 
esibizioni di cori e bande locali nei diversi rioni della città . Il calendario 
prevede eventi soprattutto in chiese rionali, oltre che piazze e palazzi. 
Lo scopo dell'iniziativa, oltre alla valorizzazione dei gruppi musicali 
aderenti alla consulta, è quello di far conoscere anche in periferia musica 
popolare e sacra del territorio.

Rioni in musica

Progetto 2017 - 0020 euro 5.000

Corpo musicale Alessandro 
MANZONI - Città di Lecco

La Banda della Città  di Lecco è stata invitata a partecipare al - Cartagena 
International Festival - Spagna, dal 6 al 9 luglio 2017. Si tratta del corona-
mento di un percorso che negli ultimi anni ha visto coinvolti i musicanti, 
i maestri ed il Direttore Artistico con l'obiettivo di una costante crescita 
tecnica-qualitativa con il  coinvolgimento soprattutto dei più giovani. 
Per questo è stata sottoscrittta una convenzione scuola-lavoro con Ist. 
Grassi ad indirizzo musicale per 6 studenti. L'iniziativa è patrocinata dal 
Comune di Lecco e dalla Consulta Musicale Lecchese.

Banda Manzoni ospite al  
festival di Cartagena (Spagna)

Progetto 2017 - 0019 euro 5.000

Progetto 2017 - 0021 euro 5.000
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ARCI - Comitato Provinciale 
di Lecco

Progetto culturale articolato in tre step: a) sensibilizzazione della citta-
dinanza con incontri sul tema dell'urbanistica (nov. - dic. 2017); b) pro-
mozione di call di idee per giovani creativi (foto, video, pittura/grafica - 
ottobre 17 - genn. 18) e per artisti locali (ottobre 17 - febbr. 18); c) resti-
tuzione alla cittadinanza del lavoro svolto dagli artisti (apr. - sett. 2018)

La città  visibile

Progetto 2017 - 0018 euro 5.000



Fondazione LUIGI CLERICI - 
Lecco

Il progetto promuove la cultura in modo attivo presso le giovani genera-
zioni coinvolgendo i ragazzi sia come fruitori sia come protagonisti della 
produzione culturale. Nella fattispecie, l'iniziativa coinvolge un gruppo di 
studenti del Liceo G.B. Grassi nella realizzazione di un'opera realmente 
messa in scena, della quale sono previste due recite: una per le scuole e 
una aperta all'intera cittadinanza.

Ragazzi all'opera

HARMONIA GENTIUM -  
Ass. musicale - Lecco

Il raggiungimento della 30a edizione della Rassegna Int. Capolavori di 
Musica Religiosa, ha indotto l'associazione a ricercare un evento stra-
ordinario, di elevato livello artistico, a suggello dell'ambito traguardo 
raggiunto. La scelta è stata quella di portare nella Basilica a Lecco la 
"Cappella Musicale Pontificia Sistina", il più antico e prestigioso coro a 
livello internazionale.

Capolavori di musica religiosa -  
30° Rassegna Internazionale

MIKROKOSMOS - Ass. di Musica 
e Cultura - Lecco

Progetto che ricalca, ampliandolo, quanto finora fatto in tema di incontri 
musicali rivolti agli anziani ospiti della Casa di riposo Borsieri di Lecco. 
Quest'anno il tema viene allargato ai comuni di Galbiate, Olginate e Costa 
Masnaga  con l'inserimento anche di 4 spettacoli teatrali per scuole 
materne. E' coinvolto anche il Liceo Musicale Grassi con la partecipazio-
ne di alunni solisti e ensemble. Contribuisce al progetto la Fondazione 
Borsieri per il 50% del costo.

Insieme con la musica

Progetto 2017 - 0024    euro 5.000

ORCHESTRA SINFONICA di LECCO - 
Ass. promozione sociale - Lecco

15^ edizione di una rassegna musicale che abbina all'esecuzione di brani 
sinfonici l'effettuazione dei concerti in luoghi di volta in volta diversi 
e suggestivi; nell'ambito del progetto "Alternanza Scuola-Lavoro", in 
collaborazione con il liceo Manzoni, sono coinvolti alcuni studenti in 
qualità  di "esperti" nella descrizione storica e artistica delle location in 
cui si svolgono i concerti. Buono il successo di pubblico delle precedenti 
edizioni.

Musica e territorio - 15^ edizione

Progetto 2017 - 0023    euro 5.000

Progetto 2017 - 0025    euro 5.000

Progetto 2017 - 0022   euro 3.750
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TEMA - Ass. musicale - Lecco

7^ edizione dell'iniziativa musicale, nell'ambito del Festival di Bellagio 
e del lago di Como, che anche quest'anno prevede un percorso musicale 
diffuso sul territorio provinciale (6 località).

2017 - Musica dall'Adda al Lario

Ass. LETTELARIAMENTE - Lierna

Il tema scelto per il 2017 è per ricordare i 60 anni dalla firma dei Trattati 
di Roma, momento costitutivo della comunità  europea. La proposta 
riguarda: - Concorso di scrittura per gli alunni delle scuole medie e per gli 
studenti delle superiori - Concorso video - Teatro in collaborazione con 
Ist. Bachelet di Oggiono - Concorso di poesia per gli alunni delle elemen-
tari. Oltre a: - Torneo di poesia - Piccoli editori in fiera - Incontri con l'arte 
- Mostra "un'inutile strage" - Incontri con scrittori sotto i cipressi.

Europa: un sogno?

IL CERCHIO TONDO - Ass. promozione 
sociale - Mandello Del Lario

Il progetto Giorni Diversi è rivolto ad associazioni e cooperative sociali 
con eventi ad ingresso gratuito che hanno l'obiettivo di integrare target 
di pubblico diversi. E' articolato in 3 azioni: 1-Teatro dei Burattini nella 
prestigiosa locazione di Villa Monastero a Varenna. 2-Interventi teatrali 
all'interno delle Manifestazioni organizzate dalle Associazioni Sociali. 
3-Invito alla partecipazione alle attività  del Festival La Leggenda: labo-
ratori, giochi, spettacoli.

Giorni diversi: la Leggenda della Grigna 
 - ediz. 2017

Progetto 2017 - 0028  euro 5.200

Coro SUONO ANTICO 
Città di Merate - Merate

Il progetto si propone di coniugare l'obiettivo culturale di diffusione 
della buona musica con le finalità  sociali mettendo l'attività  volontaria 
degli associati a disposizione di persone e cause che ne possano trarre 
vantaggio, come la crescita e l'educazione dei giovani alla collaborazione 
e all'integrazione attraverso la musica, organizzando eventi coagulanti, 
che coinvolgano anche le famiglie e rivolgendo pertanto attenzione anche 
all'integrazione tra generazioni. 

Giovani al centro - un coro di voci  
contro il bullismo

Progetto 2017 - 0027    euro 5.000

Progetto 2017 - 0029    euro 2.650

Progetto 2017 - 0026    euro 5.000

� 25



Ass. Culturale DINAMO - 
Olginate

Il progetto si propone di organizzare una serie di iniziative culturali (1 
conferenza, 2 spettacoli teatrali, 1 mostra fotografica, 1 serata di lette-
ratura, 3 serate cinema, 1 serata musica) che recuperino e condividano 
la memoria storica del territorio;  oggi, a 75 anni dalla costituzione dei 
primi nuclei partigiani lecchesi, complice  la scomparsa delle testimo-
nianze dirette di quegli eventi, è sempre più importante attualizzare 
quell'esperianza e trovare nuovi linguaggi per trasmetterla.

Resistenza, esercizio quotidiano di libertà 

Coro ALPINO NIVES - 
Premana

La richiesta è finalizzata alla sostituzione di elementi della divisa del coro 
(giacca a vento, pile e magliette estive) in parte usurate ed in parte per 
"vestire" le nuove leve entrate in organico. Analogo intervento era stato 
supportato con un contributo nel 2007. Il coro compie 60 anni.

Vestiamo ...le nuove voci

EARLY MUSIC Italia -  
Ass. culturale - Valmadrera

L'Associazione Early Music opera dal 2002 con finalità di diffusione 
della musica attraverso eventi e manifestazioni come il circuito concer-
tistico Brianza Classica ormai giunto alla 14^ edizione. Nel 2016 sono 
stati realizzati 38 concerti (prov. MB e LC) con l'impegno di 200 artisti. 
Per il 2017 la programmazione ha sviluppato una tematica "ecologica" 
incentrata su risparmio energetico e tutela dell'ambiente. Come al solito 
aderiscono all'iniziativa svariati Comuni del territorio.

Suoni in Eco-Logia - XIV ediz.

Progetto 2017 - 0032    euro 5.000

A.GI.MUS. Lombardia -  
Ass. Giovanile Musicale - Varenna

Si è  organizzato un duplice appuntamento musicale a Montevecchia 
(6-27 maggio) e a Varenna (3-18 agosto) nell'ambito di due distinte 
rassegne (Festival di Maggio a Montevecchia e Rassegna organistica 
internazionale a Varenna) e in location ad hoc: Santuario Madonna del 
Carmelo a Montevecchia - Chiesa di S. Giorgio a Varenna e Chiesa di S. 
Lorenzo a Vendrogno.

Musiche per un dì di festa

Progetto 2017 - 0031    euro 5.000

Progetto 2017 - 0033   euro 5.000

Progetto 2017 - 0030   euro 3.500
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Alcuni libretti e produzioni letterarie di Antonio Ghislanzoni.



ASSISTENZA SOCIALE
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Ass. FABIO SASSI Onlus - 
Airuno

La richiesta è finalizzata all'acquisto di un addolcitore d'acqua per l'ho-
spice e la sostituzione di vecchi miscelatori non più a norma con nuovi a 
batteria.

Trattamento acqua potabile:  
addolcitore e miscelatori presso "Il Nespolo"

Progetto 2017 - 0079   euro 5.500

Ass. AMICI dell'ALVEARE Onlus - 
Brivio

Progetto ricorrente che contempla varie attività : dalla riabilitazione 
attraverso fisioterapia, ginnastica e logopedia allo svolgimento di un 
periodo di vacanza al mare per ragazzi disabili.

Socializzazione, sollievo e riabilitazione

Progetto 2017 - 0035   euro 5.500

Ass. LA NOSTRA FAMIGLIA - 
IRCCS Eugenio Medea  
- Bosisio Parini

Progetto rivolto alle famiglie dei bambini con autismo al fine di aiutarli 
nella gestione dei figli con il supporto di uno specialista in strategie edu-
cative; concretamente si sono realizzati 8 cicli di 6 incontri presso le sedi 
di Bosisio e Lecco a cui hanno partecipato complessivamente 64 famiglie. 
I costi sono riferiti all'impegno del personale specialistico coinvolto.

Parent Training - Autismo:  
formazione per genitori

Progetto 2017 - 0034   euro 7.500
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Ass. Volontari NAMASTE - 
Castello Di Brianza

Associazione la cui mission è quella di ospitare mediamente 10 - 12 
persone (rifugiati e richiedenti asilo) in strutture adeguate.  Già nel 2016 
era stato effettuato un primo progetto di manutenzione dei locali, che  
si intende completare ammodernando gli impianti idraulici ed elettrici 
secondo gli standard di sicurezza richiesti.  L'associazione svolge anche 
un ruolo di accrescimento culturale con lezioni di lingua italiana, corsi 
di meccanica di base, corsi di informatica e un servizio di assistenza per 
l'inserimento dei soggetti sul territorio.

Una casa sicura e ospitale per giovani migranti

Progetto 2017 - 0082   euro 7.000

IL GRIGIO - Soc. coop. 
sociale Onlus - Calolziocorte

Acquisto di beni strumentali dal personal computer e software di 
gestione alle attrezzature specifiche quali: armadio abbattitore, forno 
misto, cucina elettronica a due piastre, tavolo da lavoro, armadio di 
mantenimento con riscaldamento e umidificazione per sviluppo nuovo 
settore alimentare con l'individuazione di segmenti di mercato capaci di 
redditività  per la cooperativa e, nel contempo, permettere l'inserimento 
lavorativo di nuove persone svantaggiate. 

Sviluppo e consolidamento 
di nuovi settori produttivi

Progetto 2017 - 0036   euro 9.900

L'ALVEARE -  
Soc. coop. sociale a r.l. - Brivio

Acquisto di un nuovo FIAT Ducato attrezzato con pedana per trasporto 
disabili (4) che si affianca a quello in dotazione ormai obsoleto (a. 2003). 
Il nuovo automezzo consente di effettuare in unica soluzione il trasporto 
di 4 carrozzine e di altri 2 disabili o, in alternativa, 6 disabili, oltre a 3 
posti anteriori regolari. L'investimento permette una più agevole movi-
mentazione giornaliera (Casa-Cooperativa) dei 20 utenti.

Acquisto nuovo pulmino per trasporto e attività

Progetto 2017 - 0080   euro 15.000

IL GRIGIO - Soc. coop. 
sociale Onlus - Calolziocorte

La cooperativa da alcuni anni affianca alla tradizionale attività  nel set-
tore della manutenzione del verde, quello della raccolta e gestione beni 
alimentari a famiglie indigenti. In particolare questo progetto mira ad 
ampliare il servizio di distribuzione del fresco/congelato anche ad altre 
realtà fino ad oggi non servite.  Le nuove modalità,  sperimentate in aree 
test del Lecchese, Oggionese, Meratese e Casatese,  necessitano anche di 
nuove attrezzature e di personale che si dedichi all'avvio del progetto.

Nuovi strumenti per arginare 
 la povertà alimentare

Progetto 2017 - 0081   euro 7.500



FENICE - Soc. coop. sociale - 
Costa Masnaga

Coop. sociale operante dal 1996, attiva nell'assemblaggio p/c terzi. 
L'obsolescenza del sistema informatico attualmente esistente, ne richie-
de l'urgente adeguamento con l'installazione di un nuovo server e dei 
servizi connessi.

Adeguamento sistema informativo:  
sostituzione server

Progetto 2017 - 0084   euro 5.900
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LARIUS - Soc. coop. sociale a r.l. 
Onlus - Colico

La Coop. Larius (sorta nel 1998) è ben nota per progetti tesi all'inseri-
mento lavorativo di soggetti svantaggiati. Il progetto mira al recupero  di 
un'area, di proprietà della Provincia di Lecco, in località Fuentes a Colico. 
L'operazione prevede innanzitutto una manutenzione straordinaria 
dell'area, compresi canali di scolo e potatura frutteto ora abbandonato. 
L'operazione si conclude con la ristrutturazione e l'arredamento di un 
appartamento destinato al custode fisso.

Agrifuentes

Progetto 2017 - 0037   euro 10.000

CARITAS DERVIO - Parr. 
SS. PIETRO e PAOLO - Dervio

Aiuto alle famiglie in difficoltà  mediante: a) l'acquisto di beni alimentari 
di prima necessità ; b) sostegno multiplo nelle situazioni particolarmente 
deboli.

Aiuto alle famiglie bisognose

Progetto 2017 - 0038   euro 3.000

LARIUS - Soc. coop. sociale a r.l. 
Onlus - Colico

Richiesta finalizzata all'acquisto di un autocarro Citroen Jumper per 
trasporto prodotti ai vari committenti dell'attività industriale della 
Cooperativa, che ha affiancato all'attività tradizionale delle pulizie e della 
gestione mense scolastiche, quella più recente di produzione di compo-
nenti di elettrovalvole e di assemblaggio pulsantiere.

Trasportiamo nuove idee da produrre

Progetto 2017 - 0083   euro 6.000
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AGD Lecco Onlus - Ass. Lecchese 
per l'aiuto ai giovani con diabete

Progetto, articolato sul triennio 2018-2020,  prevede la creazione di un 
Diabete Point con tecnici e infermieri professionali presenti ciascuno per 
4 ore settimali per 50 settimane; nello stesso periodo è garantita la pre-
senza di volontari per almeno 12 ore settimanali. 

Diabete point: tecnologia, formazione,  
informazione, servizi

Progetto 2017 - 0086   euro 6.500

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

L'Associazione sostiene l'operato di due medici con esperienza plurien-
nale in cure palliative. Gli stessi offrono la loro professionalità  a soste-
gno dei pazienti oncologici e SLA e i loro famigliari attraverso percorsi 
specifici e/o interventi relazionali gestiti dai volontari dell'assistenza a 
domicilio.

Assistenza domiciliare malati terminali 
 e pazienti affetti da SLA

Progetto 2017 - 0040   euro 10.000

Ass. CORIMBO per la pedagogia 
curativa e socioterapia Onlus - 
La Valletta Brianza

Torna per il 3° anno il progetto "Masterchef: oggi cucino io!", corso di 
cucina e di sala rivolto a otto ragazzi con disabilità  e nato in sinergia 
con Cascina Bagaggera, patrocinato da Slow Food e sostenuto da cinque 
aziende di eccellenza. Ora i ragazzi impareranno anche a fare pasta e 
biscotti con l'acquisto di  nuove attrezzature. Il progetto è particolarmen-
te importante per i ragazzi e per la ripresa dell'attività  dell'Associazione 
dopo il grave incendio di gennaio che ha distrutto parte delle attrezzature 
e dei locali in uso ai ragazzi.

Masterchef: oggi cucino io! 3° step

Progetto 2017 - 0039   euro 9.000

LIBERI SOGNI - Soc. coop.  
sociale a r.l. Onlus - Galbiate

Progetto rivolto a ragazzi adolescenti e della scuola secondaria di 
Galbiate nella fascia fra gli 11 e i 18 anni, con particolare attenzione ai 
ragazzi fragili e con difficoltà di integrazione e socializzazione. Il progetto 
si articola in 3 percorsi attraverso (1) laboratori scolastici, (2) presso il 
Parco Ludico e (3) con uscite sul territorio; il  tutoraggio sarà a cura di 1 
educatore, 1 esperto professionista (per la parte tecnica di laboratorio) 
ed alcuni volontari di supporto per ogni laboratorio. 

EsplorAzioni a Galbiate

Progetto 2017 - 0085   euro 3.000
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Istituti riuniti AIROLDI e MUZZI 
Onlus - Lecco

Nell'ambito del programma di ammodernamento delle strutture utiliz-
zate dagli assistenti sono stati acquistati sollevatori - nr. 3 attivi e nr. 1 
passivi - per facilitare la movimentazione degli ospiti della R.S.A.

Solleviamoci

Progetto 2017 - 0041   euro 5.070

Ass. AMICI del Collegio 
Alessandro VOLTA Onlus - Lecco

Intervento rivolto alla sensibilizzazione di bambini e adolescenti sul tema 
dell'utilizzo consapevole delle nuove tecnologie (smartphone, tablet ecc); 
in particolare è previsto un intervento presso la Casa sul Pozzo specifi-
camente dedicato ad adoloscenti in condizioni di disagio ed immigrati. 
Sono inoltre previsti: a -  lavoro teatrale per bambini , b - evento musicale 
pubblico con bambini delle classi 4^e 5^, c - incontri formativi a tema ed 
infine la pubblicazione di un libro/CD sul lavoro svolto.

Chimera BonBon. Per una crescita off/on - line

Progetto 2017 - 0088   euro 5.000

Ass. AMICI del Collegio 
Alessandro VOLTA Onlus - Lecco

Progetto presentato dall'Associazione Amici del Collegio Volta che, in 
collaborazione con la Coop. Sineresi, propone un intervento formativo 
a favore degli alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali) originati da 
disagio scolastico, familiare e sociale.  A questa primaria attività  vengono 
affiancate altre iniziative: uno spazio compiti di supporto, un laboratorio 
sulle emozioni ed un ciclo di interventi sulla mondialità  inteso come uno 
sguardo sulle problematiche globali. 

Diamo una sVolta ....alla scuola !

Progetto 2017 - 0042   euro 4.990

Istituti riuniti AIROLDI e MUZZI 
Onlus - Lecco

Al fine di migliorare la degenza di ospiti particolarmente fragili sono stati 
acquisiti 10 materassi attrezzati antidecupito con caratteristiche extra 
standard regionale.

Per un dolce dormire

Progetto 2017 - 0087   euro 7.500
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AS.V.A.P. di Lecco e provincia 
Onlus - Lecco

Il disturbo psichico può rendere le persone incapaci di prendere inizia-
tive, di comunicare con altri, di esprimere sentimenti. Per evitare paure 
e frustrazioni i soggetti scelgono di restare soli peggiorando la propria 
situazione. Da qui la proposta per un'estate da vivere insieme : mare, 
lago, monti e bellezze artistiche dal 1 giugno al 30 settembre 2017 e un 
soggiorno marino all'Hotel Acacia di Cesenatico dal 7 al 17 giugno 2017. 
Le iniziative sono aperte anche ai familiari e ai componenti di altre asso-
ciazioni in rete per la salute mentale.

Un'estate tutta da vivere

Progetto 2017 - 0045   euro 9.950

ASPOC LAB Onlus - 
Ass. per lo sviluppo 
del potenziale cognitivo - Lecco

Progetto complesso che si articola in 4 ambiti di riferimento: - BAMBINI/
RAGAZZI con 2 progetti articolati in sottoprogetti che prevedono sia 
momenti di socializzazione che giornate di autonomia. - SCUOLA-
FAMIGLIA rivolta a educatori, genitori e insegnanti - SCUOLA - Progetto 
alternanza Scuola-Lavoro  con Liceo Manzoni, Bertacchi e Ist. Parini 
- AUTONOMIA rivolto a ragazzi con abilità differenti con 25 disabili e 
12 educatori in 55 momenti pom/sera e 12 fine settimana in completa 
autonomia.

Costruiamo ponti, colleghiamo il futuro
- Aspoc XIII

Progetto 2017 - 0089    euro 20.000

ANFFAS Onlus di Lecco

Progetto ripetuto nel tempo che mira ad assicurare ad un gruppo (5) 
di ragazzi disabili, accompagnati da altrettanti volontari preparati, un 
periodo di vacanza presso una collaudata struttura (Ge-Tur di Lignano 
Sabbiadoro). I soggiorni previsti variano da 1 a 4 settimane. Lo scopo è 
anche quello di garantire un periodo di sollievo alle rispettive famiglie.

Anffas Mare 2017

Progetto 2017 - 0043   euro 5.720

ANTEAS - Lecco

Progetto che mira alla creazione di un servizio sperimentale di telefonia 
sociale a supporto di quei soggetti anziani soli o con rete sociale inesi-
stente che si trovano in difficoltà  nell'affrontare alcuni aspetti della quo-
tidianità . Il servizio, della durata complessiva di 12 mesi (sett. 2017-ago. 
2018), sarà  attivo con un numero verde dedicato 7 giorni su 7.  I costi 
sono relativi all'impianto complessivo del servizio.

Un telefono per amico

Progetto 2017 - 0044   euro 6.200



Ass. Volontari CARITAS LECCO 

Progetto che si ripete con cadenza annuale, per garantire un rifugio 
notturno a soggetti in difficoltà e senza fissa dimora presenti in città e 
sul territorio. Anche quest'anno i locali sono messi a disposizione - da 
ottobre ad aprile - dalle Suore di Maria Bambina a Olate. Nell'operazione 
sono coinvolte ca 80 persone di cui 70 volontari, 2 sacerdoti, 3 custodi 
notturni, 1 coordinatore ed 1 addetto pulizie. Per il servizio, è stato sti-
pulato un contratto con la coop. Arcobaleno.

Rifugio notturno, una mano  
per camminare insieme

Progetto 2017 - 0093   euro 20.000

LARIUS - 

AUSER LEUCUM Volontariato 
Onlus - Lecco

Progetto rivolto alle persone anziane che vogliono migliorare o mantene-
re le proprie competenze cognitive al fine di ritardare processi di dete-
rioramento; anche in questo caso si farà ricorso al metodo Feuerstein, 
utilizzando la metodologia degli incontri di gruppo e l'elaborazione di 
materiale selezionato. Partecipano, per le location, l'Associazione Sordi 
Manzoniani e l'ass. "il Ritrovo" di Missaglia.  Si prevede di raggiungere 
circa 80 potenziali utenti.

"Esperi-menti" esperienze di  
ri-attivazione cognitiva

Progetto 2017 - 0090   euro 5.000

AUTISMO LECCO Onlus - Lecco

Associazione operante dal 2000 nel campo dell'assistenza a soggetti auti-
stici ed ai loro familiari. Gli interventi sono coordinati con la Coop. PASO 
e, da quest'anno, anche con la Coop. LA VECCHIA QUERCIA. Le due realtà 
intervengono l'una (PASO) per il supporto ai ragazzi coinvolti e l'altra  
per gli interventi con i genitori. Complessivamente le persone coinvolte 
sono 75. Il supporto finanziario richiesto riguarda la parziale copertura 
dei costi di Tutoring scolastico dei progetti laboratoriali. 

Look AUT over: crescere insieme

Progetto 2017 - 0091   euro 10.000

AVIS Comunale di LECCO

Progetto finalizzato ad una pubblicazione dei Promessi Sposi in formato 
in-book, modalità di comunicazione destinata a soggetti con difficoltà 
di comunicazione, che ricorre alla CAA - Comunicazione Aumentativa 
Alternativa. Sostengono il progetto l'ASPOC, l'ANOLF ed il Comune di 
Lecco.

I promessi sposi IN book

Progetto 2017 - 0092   euro 5.000
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DOWN UP Ass. Onlus - Lecco

Nuova edizione dell'intervento formativo che si ripete da anni a favore 
dei soggetti disabili e delle loro famiglie, sia con terapie specifiche che 
con interventi di logopedia; a ulteriore supporto è prevista la partecipa-
zione dei soggetti a laboratori teatrali distinti per fasce d'età (10-14 anni) 
e oltre. Per favorire un maggior coinvolgimento dei genitori è previsto 
anche un corso a loro riservato. Il supporto richiesto è a parziale coper-
tura dei costi da sostenere.

Diventare autonomi con il  
metodo Feurstein - ed. 2017

Progetto 2017 - 0094   euro 12.500

L'ARCOBALENO - Soc. coop. 
sociale Onlus - Lecco

Trattasi di un ambizioso progetto, articolato in 4 punti, che si pone 
l'obiettivo di connettere e far collaborare diverse reti di servizi, favoren-
do l'informazione di assistenza ai cittadini anziani e fragili su 2 territori 
sperimentali (Valsassina e Comuni di Annone Brianza, Bosisio Parini, 
Cesana Brianza, Rogeno e Suello). La stessa sperimentazione dovrebbe 
consentire la definizione di un modello di riferimento da esportare su 
tutto il territorio, con  la creazione di una figura ponte che, in qualità di 
care-manager , sia in grado di rilevare i bisogni a 180° e di segnalarli ai 
referenti tecnici in grado di intervenire. 

INTEGR-AREE

Progetto 2017 - 0096    euro 20.000

DUEMANI - Soc. coop.  
sociale a r.l. Onlus - Lecco

Ben nota coop. sociale che da anni, nell'ambito dell'inserimento lavora-
tivo di soggetti svantaggiati, svolge anche il servizio di trasporto degli 
stessi sia presso le aziende, sia presso i centri per attività terapeutiche. 
Per lo svolgimento di questo servizio è stato  necessario acquistare  un 
nuovo pulmino Ford Combi idoneamente attrezzato.

In viaggio

Progetto 2017 - 0095    euro 13.000

Ass. LA GOCCIA Onlus - Lecco

La vacanza estiva è sempre il progetto più importante dell'anno. Ha 
l'obiettivo di portare sollievo alle famiglie appesantite dall'impegno 
quotidiano e dall'età  e nel contempo soddisfare il bisogno dei ragazzi 
di divertirsi e rilassarsi in compagnia di amici. Il soggiorno marino (dal 
3 al 13 agosto presso il Villaggio Ge.Tur a Lignano Sabbiadoro) si  è 
svolto in contemporanea con i ragazzi dell'assoc. Semplicemente Noi di 
Valmadrera e ciò costituirà  un valore aggiunto notevole.

Tra mare e pineta ... Lignano sarà  la nostra meta

Progetto 2017 - 0046    euro 10.000
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LES CULTURES Onlus - Lecco

Il territorio della provincia di Lecco è stato interessato dall'arrivo di 
circa 1.230 richiedenti protezione internazionale nell'arco di un paio 
d'anni creando criticità  e difficoltà  organizzative.  In questo contesto 
Les Cultures  offre le proprie conoscenze per un progetto di formazione, 
erogazione di servizi e sensibilizzazione. Beneficiari: 1230 richiedenti 
asilo, 30 operatori strutture di accoglienza, 10 operatori culturali, 15 
mediatori culturali

Percorsi di presa in carico 
di richiedenti protezione internazionale

Progetto 2017 - 0047   euro 10.000

LES CULTURES Onlus - Lecco

Intervento formativo negli istituti comprensivi di Calolziocorte e Olginate, 
cui fanno riferimento i paesi della Val S. Martino, che continuano a regi-
strare l'arrivo di famiglie di stranieri con minori. Il ruolo del facilitatore 
linguistico diventa essenziale per un inserimento effettivo dei nuovi arri-
vati nel contesto territoriale. Oltre ai laboratori linguistici viene offerta 
la possibilità di tutoring pomeridiano per i ragazzi (70) e di screening di 
minori affetti da DSA.

La Ruota

Progetto 2017 - 0097    euro 8.000

LIKE COMMUNITY  
Soc. Coop. Sociale - Lecco

Il progetto prevede l'avvio del primo Centro di incontro della provincia 
di Lecco rivolto ad anziani con demenza.  Obiettivi: contrastare il decadi-
mento cognitivo e mantenere vive le competenze; migliorare la relazione 
all'interno del nucleo famigliare. Persone coinvolte: 1 Responsabile, 
1 Case manager, 1 Psicologa, 1 Educatrice Profess., 1 Arteterapeuta, 2 
Operatori socio sanitari, 1 Medico, 1 Infermiera, 1 Fisioterapista, volon-
tari del Polo Frasssoni.

Policentrico

Progetto 2017 - 0048   euro 10.000

MOVIMENTO CONSUMATORI  
di Lecco

Creazione di uno sportello di educazione finanziaria all'interno della 
struttura operativa del Movimento Consumatori per fornire le basi di una 
educazione al consumo consapevole, al risparmio ed alla prevenzione 
del fenomeno del sovraindebitamento. Progetto attivo dall'ottobre 2017 
a fine giugno 2019 con servizio garantito di 4 ore alla settimana per 20 
mesi. Il progetto è basato sulla collaborazione con la soc. PROGeTICA srl 
con ogni consulenza effettuata gratuita per gli utenti. 

Educazione finanziaria: 
welfare per tutti

Progetto 2017 - 0049   euro 10.000



� 37

Ass. UNIAMOCI contro il 
PARKINSON Onlus - Lecco

Per i malati di Parkinson  è importante organizzare un livello assistenzia-
le e di sostegno con terapie individuali: sostegno psicologico individuale 
e famigliare, massaggi cranio-sacrale, massaggi shiatsu, riflessologia 
plantare, ma anche terapie complemantari condivise: laboratori per il 
mantenimento delle abilità  manuali, ginnastica dolce in acqua,  stimola-
zione della memoria e delle abilità  cognitive, arte creativa e espressiva, 
danzaterapia.

Danza che ti passa

Progetto 2017 - 0051   euro 8.000

STELLA Soc.coop.  
sociale a r.l. Onlus - Lecco

Coop. soc. operativa dal 2016 che è andata gradualmente affermandosi 
sul mercato locale grazie anche ai servizi offerti a realtà turistiche del 
territorio (B&B, case vacanza). Ad oggi nella coop sono impegnati 2 ope-
ratori di lavanderia, una volontaria e tre persone con disabilità intellet-
tiva in tirocinio formativo. La richiesta presentata mira all'acquisto di un 
Fiat Fiorino che consenta la consegna dei capi a domicilio, nell'ottica di 
ampliamento del servizio.

Lavaggio in corso -  
Ritiro e consegna capi a domicilio

Progetto 2017 - 0099   euro 6.500

PSICHE LOMBARDIA - 
Sezione di Lecco

Trattasi dell'affiancamento, alle usuali attività  espressive e manuali, di 
un nuovo settore riabilitativo (orticoltura didattica) mediante l'installa-
zione di cassettoni collocati vicino alla casetta a lago per consentire l'atti-
vità  anche a persone con difficoltà  motorie. Verranno piantumati ortaggi 
e piante aromatiche  con conseguente attività  di raccolta ed essiccazione. 
Il tutto sotto la supervisione di una psicologa clinica e con il supporto di 
una scuola di formazione professionale nello specifico settore. Progetto 
operativo da luglio 2017 a ottobre 2018.

Arte Natura e Benessere presso la 
casetta a lago di Suello

Progetto 2017 - 0050   euro 6.000

Ass. NUOVAMENTE - Lecco

Progetto finalizzato a contrastare la decadenza cognitiva (MCI) partendo 
dall'illustrazione dei sintomi connessi per giungere ad una terapia di 
gruppo, con incontri settimanali di stimolazione, che attutisca e rallenti 
il fenomeno (durata min.12 max 24 mesi). Garantito il cofinanziamento 
dal Fondo Mammini.

Riabilitazione cognitiva nel  
Mild Cognitive Impairment

Progetto 2017 - 0098   euro 5.000
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Unione Italiana CIECHI - 
Sez. prov. Lecco Onlus - Lecco

Il corso di orientamento e mobilità,  tenuto da 2 istruttori e 4 volontari, 
è un intervento educativo e riabilitativo individuale con programma 
personale finalizzato principalmente all'utilizzo del bastone bianco, al 
fornire indicazioni tecniche sull'uso degli strumenti per ottimizzare le 
prestazioni, riferimenti concettuali e modelli educativi, grazie ai quali il 
non vedente o l'ipovedente possono acquisire sicurezza ed indipendenza 
e disporsi ad affrontare con competenza situazioni ed ambienti conosciu-
ti e sconosciuti.

Nuove ali di libertà  per chi non vede

Progetto 2017 - 0052   euro 6.610

Ass. ALE G. dalla parte dei  
bambini Onlus - Lomagna

Per i minori stranieri la conoscenza della lingua italiana è lo strumentio 
principale per un'adeguata inclusione scolastica sociale. In stretto accor-
do con le scuole della zona del Meratese, il progetto prevede interventi 
mirati attraverso 7 laboratori di facilitazione linguistica di prima acco-
glienza per alunni della scuola primaria, 5 laboratori per la preparazione 
agli esami di licenza media e 50 ore specifiche per l'accoglienza dei 
minori migranti non accompagnati. Tutti i facilitatori sono di provata 
preparazione ed esperienza.

Arrivo anch'io. Mi accompagni?

Progetto 2017 - 0053   euro 5.000

Ass. LAVORO OVER 40 - Merate

Dopo i positivi riscontri della precedente edizione (2013) si ripropone 
l'intervento formativo di specializzazione nell'assistenza a soggetti affetti 
da Alzheimer secondo i criteri dettati dalla Regione Lombardia. Si rivolge 
ad adulti, italiani e stranieri, disoccupati o in mobilità, cassaintegrati da 
riqualificare al fine di creare operatori in grado di assistere, in particola-
re, persone anziane parzialmente autosufficienti.

Corso assistenti familiari Alzheimer (2° ed.)

Progetto 2017 - 0100   euro 4.000

ANED Ass. naz. emodializzati - 
Dialisi e trapianti Onlus / 
delegazione Lecco - Merate

Presso l'Ospedale Mandic di Merate è stato  realizzato un nuovo reparto 
di emodialisi (CAL) con 14 posti letto. Con il progetto si è dotata ciascu-
na postazione-letto di un impianto TV attrezzato e corredato di cuffie e 
telecomandi, al fine di assicurare un po' di sollievo agli ammalati costretti 
a tre sedute settimanali di 4/5 ore ciascuna. Il progetto è stato molto 
apprezzato dalla Direzione dell'Ospedale.

TV in dialisi al Mandic di Merate

Progetto 2017 - 0054   euro 6.500
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CARITAS decanato di Oggiono - 
Parrocchia S. EUFEMIA

Progetto rivolto a famiglie indigenti con bambini in età prescolare fre-
quentanti la scuola materna. L'intervento consiste nel concedere buoni 
acquisto a queste famiglie. Nell'anno scolastico 2016-17 sono stati ero-
gati 364 contributi per oltre 20.000 euro.

Integriamo i nostri bambini

Progetto 2017 - 0101   euro 5.000

CARITAS decanato di Oggiono - 
Parr. S. EUFEMIA - Oggiono

Il progetto prevede l'acquisto di alimenti di prima necessità  per il banco 
Caritas di Molteno che da gennaio 2017 è diventato un piccolo emporio 
dove gli utenti possono attingere direttamente ai prodotti dagli scaffali. Si 
provvederà  anche all'acquisto di "buoni spesa" per dare la possibilità  a 
chi ne ha bisogno di recarsi direttamente nel supermercato convenziona-
to per comperare  alimenti che non sono a disposizione nell'emporio.

Aiutiamo i nostri fratelli più deboli

Progetto 2017 - 0057   euro 5.000

Ass. BONDEKO Progetti Onlus - 
Oggiono

Il progetto si pone l'obiettivo di creare degli interventi di facilitazione 
linguistica negli Istituti di Valmadrera e Oggiono, favorendo l'appren-
dimento dell'italiano, delle materie di studio e la creazione di attività  
pomeridiane di supporto extrascolastico a bambini non madrelingua 
frequentanti la scuola secondaria di primo grado. Il progetto si pone 
l'obiettivo di costituire uno sportello di mediazione culturale e si integra 
con gli altri interventi già  attivi nei comuni coinvolti.

Facilitiamo l'italiano

Progetto 2017 - 0056   euro 3.480

Ass. MEHALA Onlus - Sostegno 
Infanzia e Famiglia - Merate

L'obiettivo di Mehala è quello di proporre un nuovo ciclo di ADOPTION 
CAFFE', iniziativa nata per rispondere all'esigenza di coppie adotti-
ve, e aspiranti tali, di confrontarsi in merito alle problematiche più 
spinose relative alle adozioni con il sostegno di operatori del settore. 
Parallelamente si proporrà  ai ragazzi adottati, tra i 7 e i 17 anni, un 
percorso narrativo-teatrale - IL VIAGGIO DELL'EROE al fine di facilitare 
l'esperienza narrativa traumatica grazie alla condivisione di vicende ed 
esperienze emotive.

Navigare insieme nella tempesta delle adozioni

Progetto 2017 - 0055   euro 2.500
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LA VECCHIA QUERCIA - 
Soc. coop. sociale - Olginate

Progetto presentato per prevenire il disagio giovanile attraverso 
la promozione di attività educative extrascolastiche, in particolare 
laboratori di musicoterapia a cui affiancare attività di doposcuola 
rivolte a gruppi di bambini con difficoltà di apprendimento. I soggetti 
interessati frequentano classi dell'istituto comprensivo di Olginate, 
Garlate e Valgreghentino. Sono previsti anche incontri specifici con i 
loro genitori.

Music-abilmente: prevenire e sostenere 
 le difficoltà di apprendimento

Progetto 2017 - 0102   euro 6.000

PASO - Soc. coop. sociale  
Paderno D'Adda

Riedizione di analogo progetto presentato sia nel 2015 che nel 2016 e 
relativo alla realizzazione di un servizio ricreativo diurno con attività  
laboratoriali, giochi ed uscite sul territorio, integrando bambini autistici 
con gli altri coetanei. La durata dell'evento è di una decina di giorni fra 
fine agosto e inizio settembre e l'onere, per il 70%, è relativo al compenso 
del personale coinvolto. Quest'anno la richiesta viene avanzata preventi-
vamente anche per l'edizione 2018.

Avventura indimenticABILE - 2017

Progetto 2017 - 0058   euro 6.000

CASCINA DON GUANELLA 
Soc. coop. sociale agricola a r.l. - 
Valmadrera

Trattasi di ulteriore passo avanti dell'ormai noto progetto di agricoltura 
sociale che prevede, questa volta, l'acquisto di attrezzature per la lavo-
razione e la conservazione dei prodotti dell'agriturismo. In particolare si 
parla di: vasca di pastorizzazione, centrifuga, essicatore, pressa idraulica, 
affettatrice per 25.000 euro a cui si aggiuge materiale di consumo (vasi, 
bottiglie, tappi ecc) per 8.000 euro ed il costo del tecnico per l'insegna-
mento per ca 16.000 euro.

Cascina don Guanella:  
le macchine del laboratorio

Progetto 2017 - 0103   euro 18.000

PASO LAVORO - Soc. coop. sociale 
a r.l. Onlus - Paderno D'Adda

Acquisto automezzo Fiat Doblò. Progetto finalizzato all'acquisto di 
attrezzature e macchinari al fine di ampliare l'attività  delle pulizie con 
l'aggiudicazione di nuove commesse che consentirà  di inserire ulteriore 
personale in situazione di svantaggio in ambiti di lavoro semi-protetti. I 
soggetti svantaggiati vengono segnalati alla Cooperativa da vari Enti tra 
i quali il Servizio di Collocamento Mirato, Consorzio Mestieri e Assistenti 
Sociali.

L'orsetto lavatore

Progetto 2017 - 0059   euro 6.400
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Fondazione F.lli ENRICO 
e ANTONIO NOBILI Onlus -  
Casa di Riposo - Vigano'

Struttura esistente dal 1940, autorizzata dalla Regione Lombardia per 
l'assistenza ad anziani non autosufficienti, che ospita attualmente 44 
persone.  La tipologia delle persone ricoverate, con il passar del tempo, 
varia considerevolmente, soprattutto a causa di patologie croniche o 
invalidanti che richiedono cure specialistiche: in questo contesto diventa 
fondamentale la particolare tipologia del letto di degenza, anche per 
facilitare l'intervento degli operatori sanitari. Alla spesa dovrebbero 
contribuire anche i comuni di Barzanò, Cremella, Sirtori e Viganò per 
complessivi 5.000 euro.

Letti nuovi per anziani nuovi

Progetto 2017- 0105   euro 15.000

A.C.G. PINTUPI - Ass. culturale 
giovanile - Verderio

Richiesta  incentrata sulla copertura di spese per l'adattamento a vario 
titolo degli spazi dedicati alle varie attività. In concreto  gli obiettivi sono: 
- creazione di un'aula di studio all'interno degli spazi gestiti; - organizza-
zione di seminari formativi sui temi: cucina, management musicale e pro-
gettazione degli spazi esterni - programmazione e organizzazione delle 
attività per gli anni 2018-2019 - azione pubblicitaria per far conoscere le 
iniziative. L'associazione è affiliata ad ARCI.

Giovani per il bene comune:  
impegno sociale tra le giovani generazioni

Progetto 2017 - 0104   euro 3.500

DIMENSIONE LAVORO - Soc. coop. 
sociale Onlus - Valmadrera

Coop. sociale operante da oltre trent'anni che occupa più di 50 persone 
di cui 24 soggetti svantaggiati. Per poter agevolare l'operatività di alcuni 
soggetti ed estendere la possibilità di lavoro di altri, vengono acquisite 
nuove attrezzature tra cui: Metal Detector per pulizia cacao, macchina 
lavasciuga, aspirapolvere ed aspiratore, carrelli per pulizia. 

Consolidarsi per rispondere ai  
bisogni di tanti sofferenti

Progetto 2017 - 0060   euro 8.290

SEMPLICEMENTE NOI - Ass. di 
volontariato Onlus - Valmadrera

Obiettivo del progetto è un periodo di vacanza estivo per fornire a 19 
ragazzi, in un clima di amicizia e divertimento, un salutare soggiorno in 
una località  di mare, Lignano, e, per i loro famigliari, un periodo di sollie-
vo. Il Villaggio Vacanze, che ospita i ragazzi da più di 10 anni risponde a 
pieno alle finalità  del progetto con personale, servizi e strutture adeguati 
alle esigenze.

Al mare con gli amici: Lignano Sabbiadoro

Progetto 2017 - 0061   euro 10.000
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A sin.: Ghislanzoni in una caricatura di un giornale umoristico milanese

A dx.:   Per il maestro Catalani (nella caricatura) Ghislanzoni scrisse l’EDMEA, 
prima esecuzione alla Scala il 27.2.1886
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CONCORSI  SCUOLE

a) Concorso "Un Museo (quasi) dietro casa"
destinato alle Scuole primarie e secondarie di 1° grado

Nel 2017 la Fondazione ha promosso due concorsi, rivolti alle scuole primarie e secondarie della pro-
vincia, sui temi sotto indicati, mettendo a disposizione, alle classi vincitrici, la somma complessiva di 
30.000 euro da utilizzare per l’acquisto di supporti didattici.

b) Concorso “Segni e parole per la legalità” in memoria di Paolo Cereda
destinato alle Scuole secondarie di 1° e 2°grado

Sono state premiate le classi:

1) Istituto Comprensivo Statale Lecco 2 "Don Ticozzi" - 2) Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale 
3) Istituto Comprensivo Statale Lecco 3 "A. Stoppani" - 4) Liceo Scientifico e Musicale G.B. Grassi - 5) Liceo Classico Leopardi

Sono state premiate le classi (p = primaria s = secondaria):

IC Bellano p - 4^ Dervio 
IC Bellano p - tutte "M.Vedani" Esino 
IC Bosisio ps Osped. "IRCCS" Medea 
IC Calolzio p - 2^  "Manzoni" Calolzio 
IC Cremeno   p - 4^ A e B "Giov XXIII" Cassina 
IC Cremeno p - tutte  Introbio 
IC Lecco 1 ps  "G. Marconi" Pescate 
IC Lecco 1 p - 1^  "Torri Tarelli" - Chiuso 
IC Lecco 2 p - tutte  "Carducci" Lecco 
IC Molteno p - 4^ A e B  Molteno 
IC Molteno p - 4^  Rogeno 
IC Molteno p - 3^  Sirone 
IC Olginate p - 2^B  "G.Rodari" Olginate 
IC Premana p - 4^ e 5^  Casargo 
IC Bosisio s - 2^D  Nostra Famiglia 2° Pad. 
IC Cremeno s - 1^ tutte  Cremeno 
IC Cremeno s - 1^ A e B  Introbio 
IC Lecco 2 s - 3^A  "Ticozzi" Lecco  
IC Mandello s - 2^B  "A. Volta" Mandello 
IC Missaglia s - 2^B  Missaglia 
IC Missaglia s - 2^A e B   Monticello 
IC Molteno s 3^ tutte  Molteno 
IC Olgiate s - 3^B  Calco 
IC Olginate s - 2^ e 3^  "G. Carducci" 
Par. Cittadini s - 1^ Calolziocorte



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 versamenti provenienti non solo dal nucleo di persone 
promotrici, ma anche da altre 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, tendenzialmente 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 temporale breve-
medio, rendendo subito erogabili le risorse raccolte in modo da massimizzarne la 
“produttività sociale”. 

Appartengono attualmente a questa categoria i fondi:

ß Giuliano Amigoni
ß Fulvio Balatti
ß Enrica Cremonesi
ß Padre Augusto Gianola
ß Dino Monti 
ß Luigi Ripamonti e Renato Ghezzi
ß Emanuela Spreafico
ß Carla Zanetti
ß Comunità di Valmadrera in ricordo di: Beppe Silveri, Danilo Cesana, per  

ricordare Sam, Dopo Simona e Ultreya - in cammino con Luca

La costituzione di questi Fondi ha dato luogo ad un vasto coinvolgimento delle 
comunità interessate, tanto che gli stessi 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. B13.

I Fondi “memoriali” correnti
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La Fondazione comunitaria del Lecchese promuove la costituzione di Fondi dedicati 
esclusivamente alle singole comunità locali. Si tratta di strumenti finalizzati a sostenere 
lo sviluppo di un welfare comunitario e generativo, in grado di farsi carico dei bisogni 
sempre più articolati dei nostri cittadini.

Cosa sono i Fondi di Comunità
I Fondi di comunità sono strumenti pensati per:

• raccogliere le donazioni di uno specifico territorio, di norma corrispondente al 
Comune, incentivando le attività filantropiche locali

• sostenere economicamente la realizzazione di progetti promossi dagli enti del 
terzo settore attivi nel contesto locale

• sperimentare una forma concreta di welfare partecipato, favorendo il protagonismo 
delle parti attive delle nostre comunità.

Tipologia dei Fondi di Comunità
I Fondi di comunità possono essere:

• di natura patrimoniale: la Fondazione comunitaria investe il patrimonio del 
Fondo e mette a disposizione della comunità locale il rendimento realizzato. 
Questa caratterizzazione del Fondo è particolarmente adatta ad accogliere i lasciti 
testamentari;

• di natura corrente: le risorse raccolte dal Fondo sono messe integralmente a 
disposizione per la realizzazione di progetti

• è possibile anche costituire un Fondo di tipo misto, destinando parte delle risorse 
a patrimonio e parte ad attività correnti.

La Fondazione comunitaria del Lecchese fornisce a tutti i donatori la documentazione per 
poter usufruire dei benefici fiscali previsti dalla normativa vigente e vigila sul corretto 
utilizzo delle risorse raccolte.

I Fondi di comunità ed i lasciti testamentari
Il Fondo può rappresentare un’opportunità per accogliere i lasciti testamentari di chi 
ha vissuto nelle nostre comunità e, con un gesto di generosità, intende confermare 
l’attenzione nei confronti del contesto a lui caro. 
Con un lascito al Fondo il senso di appartenenza alla comunità diventa un gesto di 
attenzione che sarà per sempre riconosciuto e ricambiato. Il donatore può indicare 
gli enti (es. casa di riposo, parrocchia, centro per disabili ecc.) cui verranno destinati i 
proventi generati dal lascito.

Attualmente sono attivi i Fondi delle seguenti Comunità:
– Premana, 
– Introbio, 
– Malgrate, 
– Valmadrera, 
– Molteno - Garbagnate Monastero, 
– Costa Masnaga.

I Fondi di Comunità,  
uno strumento a sostegno del territorio
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In senso orario dall'alto a sx.: Carlo Gomes (per cui Ghislanzoni scrisse i libretti di 9 opere), Amilcare Ponchielli (musicò 5 libretti 
di Ghislanzoni), Antonio Cagnoni (5 libretti d’opera), Errico Petrella (3 libretti, fra cui I Promessi Sposi).
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Immagini: le fotografie a corredo della pubblicazione sono dedicate, nel centoventicinquesimo anniversario della 

morte, alla figura e alle opere di Antonio GHISLANZONI, personaggio lecchese; fu cantante, giornalista, scrittore, 

ma soprattuto librettista d'opera.

Immagine copertina:

Ghislanzoni (in piedi) e Petrella vicini al busto di Manzoni: pastello di Ettore Drisaldi  al Teatro sociale di Lecco (courtesy 
Comune di Lecco) 
Nella quarta di copertina:

Il numero unico dedicato da Lecco ad Antonio Ghislanzoni nell’anno del suo decesso

Stampa: Cattaneo Paolo Grafiche s.r.l. - Oggiono / Annone Brianza.

Il rapporto è stato:

progettato e realizzato dallo staff della Fondazione,•  a cura di  

Paolo Dell’Oro, Emilio Amigoni, Gianfranco Maggi e Gianni Rocca.
prodotto con il contributo di• :

D��� G����������	�. 
D��� 
�� F��
��.

La 

con attestato numero:
2011/07, 

è Socio dell’Istituto Italiano della Donazione che ne 
veri�ica la trasparenza a tutela del 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 met-

te al centro del proprio agire trasparenza, credibilità ed onestà.

Un segno di qualità e di af�idabilità
L’Istituto Italiano della Donazione (IID) veri�ica annualmente 

la correttezza gestionale dei suoi Soci e l’uso chiaro e traspa-
ren te dei fondi raccolti. Per questo il marchio IID è prova di certa 

qualità ed af�idabilità.

Istituto Italiano della Donazione
via Pantano, 2 - 20122 Milano

Tel. 02/87 39 0788 - Fax 02/87 39 0806
www.istitutoitalianodonazione.it

La Fondazione comunitaria del Lecchese Onlus
Rispetta i seguenti 6 standard di qualità:
1. Indipendenza e trasparenza dell’organo di governo

2. Sistemi gestionali chiari

3. Sistemi di rendicontazione puntuali

4. Corretto comportamento verso collaboratori e volontari

5. Uso trasparente dei fondi raccolti

6. Corretto comportamento verso donatori e destinatari

Soddisfa i seguenti 2 requisiti:
1.   Presenza sul sito delle seguenti informazioni aggiornate e 

scaricabili:  bilancio d’esercizio, statuto, rendicontazione sociale, 

descrizione dei progetti e delle attività, riferimenti dell’organo 

di governo

2.  Esistenza di: revisione contabile al bilancio, rendicontazione 

delle raccolte fondi.

CARTA della DONAZIONE
Per i dettagli sulla carta della donazione  
adottata dalla Fondazione si rinvia al sito:

http://www.istitutoitalianodonazione.it/it/attivita/

carta-della-donazione

Si può donare con molteplici e differenti sistemi:
A) Donazioni su progetti (bandi)

B) Donazioni su Fondi correnti e memoriali

C) Donazioni a patrimonio

D) Un dono nel testamento

E) 5 per mille

A. Donazioni su progetti (bandi)
Il donatore può destinare somme ai progetti, co�inanziati dalla 

Fondazione, che ritiene più consoni alla propria sensibilità. La 

Fondazione cura i rapporti con i bene�iciari.

B. Donazioni su Fondi correnti e memoriali
E’ possibile donare per costituire o incrementare “Fondi correnti” 

(non a patrimonio). Fondi utilizzabili nel breve – medio periodo per 

sostenere iniziative di utilità sociale o attività �ilantropiche.

Un modo per commemorare, oltre la morte, persone care scom-

parse. A pagina A44 sono riportati alcuni Fondi della specie.

C. Donazioni a patrimonio
Le donazioni a patrimonio concorrono a formare un patrimonio 

le cui rendite sosterranno, periodicamente e in modo duraturo, 

iniziative di carattere sociale individuate in base alla sensibilità 

del donante. Queste donazioni non sono indirizzate al �inanzia-

mento diretto di un progetto. 

In questo ambito i Fondi si caratterizzano come: memoriali, ter-

ritoriali, tematici, aziendali, club di servizio, da altre fondazioni  

o provenienti da lasciti.
 

D. Un dono nel testamento
Per donazioni della specie si rinvia a pag. A12.

E. 5 per mille – Opportunità di investire nel sociale.
Tutti i cittadini possono destinare alla Fondazione parte della 

loro imposta sul reddito con una �irma sulla dichiarazione an-

nuale. Il codice �iscale da inserire è 92034550134. Lo Stato 

verserà direttamente l’importo previsto alla Fondazione senza 

alcun costo per il contribuente / donante. 

tanti modi per DONARE

Piazza Lega Lombarda 5 - 23900 LECCO LC

Tel. 0341 353123 - Fax 0341 587001 - Cell. 334 6687410
e-mail:  segreteria@fondazionelecco.org 

 http://www.fondazionelecco.org

C.F. 920 345 501 34   
Banca Prossima Iban: IT65 D033 5901 6001 0000 0003 286

S��	���� �� 	� 	����	���� 
��� �� 	� ��������� ����

Via Manin, 23 - 20121 Milano

Tel. 02 6239 1

Sito internet:  http://www.fondazionecariplo.it

e-mail: comunicazione@fondazionecariplo.it
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