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Appartengo, sostengo, curo.  
Tre parole che definiscono la scansione 
operativa e temporale della Fondazione.  
Qual è il loro significato?
Il concetto primario di appartenere richiama 
innanzitutto l’esperienza viva di chi comprende 
di essere parte di un territorio: un patrimonio 
culturale e relazionale dentro il quale si nasce, 
si cresce, e che si finisce poi per riscoprire. Una 
comunità civica variegata, con la quale attivare 
processi di reciprocità. Sostengo, invece, è una  
scelta che si esercita a prescindere da una 
divisione di ruoli: non c’è chi è chiamato a 
operare e chi a recuperare risorse. Siamo tutti 
corresponsabili nelle fasi preliminari e operative. 
Una dimensione circolare che ci qualifica,  
che ci consegna la responsabilità di processi  
di valutazione e di dialogo sulle progettualità. 
Infine, il concetto di cura. Personalmente io lo 
associo alla dignità, alla centralità della persona. 
È la concretizzazione dei punti precedenti, ma 
anche un invito a confrontarsi e riconoscersi nella 
Fondazione, che è spesso didattica.

Insomma, la Fondazione è un ente vivo e in 
continua relazione con il territorio. Non certo  
un semplice erogatore a chiamata.
La responsabilizzazione che chiediamo a chi 
esprime un bisogno non può essere circoscritta  
a un’idea di distribuzione a pioggia delle risorse.  
Propongo un progetto? Ci credo, mi impegno, 
raccolgo risorse in prima persona. La Fondazione 
non si esaurisce nella gestione di un patrimonio 
economico, ma vuole curare innanzitutto 
il patrimonio relazionale del nostro territorio.
Insomma, non siamo solo un ente erogativo,  
il nostro scopo è fare comunità.

Fare comunità. Una bella sfida nel tempo 
dell’individualismo più marcato.
Oggi i territori vivono una tendenza al localismo.  
Al contrario, c’è bisogno di realtà che scommettano  

su una dimensione comunitaria: la Fondazione 
è una di queste. Una simile concezione è un 
investimento a beneficio di tutti, anche del 
singolo. Perché ciò avvenga occorre che alcuni 
enti significativi credano in questa linea di 
ricomporre il territorio, creare reti di dialogo 
come scelta politica. Servono anzitutto luoghi 
di confronto, come i nostri comitati di indirizzo, 
e ricercare un equilibrio tra lo strumento 
tradizionale del bando e nuovi strumenti  
di ricomposizione territoriale, oltre ad avviare 
collaborazioni con enti fuori territorio e rilanciare 
i fondi di comunità.

Nelle pagine che seguono, l’attenzione è anche 
quella di declinare le tante relazioni scaturite 
dalle progettualità della Fondazione.

Credo sia il senso profondo del servizio a un 
territorio: giocarsi nel confronto reciproco,  
non nella competizione. La Fondazione si pensa  
come motore di ripresa economica e ideale per 
aggregare associazioni, persone e generazioni 
diverse. Serve collaborazione, non una regia  
omologatrice. Servono la peculiarità e la 
professionalità che dedichiamo ad ogni ambito 
della nostra azione.

Impossibile non citare il Covid, vale a dire 
l’emergenza alla luce della quale tutti gli 
elementi già citati hanno trovato una diversa,  
e forse più profonda, declinazione.

L’esperienza della pandemia ha certamente 
conferito alla Fondazione un ruolo molto più  
centrale. Dopo la riscoperta del senso di comunità,  
occorre proseguire sulla linea della condivisione. 
La Fondazione sostiene il senso di comunità e la 
capacità di lavorare insieme dentro un contesto 
emergenziale straordinario. Di quei giorni 
portiamo nel cuore espressioni di gratitudine 
profonde, non scontate, da parte di enti e persone 
che hanno trovato nella Fondazione un luogo  
di condivisione e operatività.
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DONAZIONI AMMISSIBILI
• Donazioni libere. Senza vincolo di utilizzo. 
Sarà compito del Comitato di Indirizzo definire 
le priorità di utilizzo nell’ambito dei quattro 
filoni di intervento.
• Donazioni mirate a specifici progetti o aree 
di intervento. Il donatore può specificare la 
destinazione mirata della propria donazione 
relativamente agli ambiti del fondo (alimentare, 
abitativa, economico-lavorativa, educativa)  
o al progetto che intende sostenere.
• Donazioni a favore di specifici territori  
(“sottoconti” nel Fondo). Opportunità  
particolarmente interessante per i Comuni  
e per i Fondi di comunità che vogliono  
aggregare la propria comunità locale  
per il contrasto alle povertà.
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#sostengo

La pandemia ha generato bisogni  
inaspettati a cui la Fondazione comunitaria  
del Lecchese ha risposto attivando una prima 
campagna AIUTIAMOCI (marzo-giugno 2020)  
concepita per far fronte all’emergenza  
sanitaria, sostenendo i presidi ospedalieri  
di Lecco e Merate.
Con la campagna AIUTIAMOCI 2.0  
(giugno-novembre 2020) la Fondazione ha 
scelto di supportare i servizi sociali e educativi  
del territorio, cercando di veicolare il contributo 
del territorio per contenere gli effetti che  
l’emergenza sanitaria stava generando sulle 
fasce più vulnerabili e sui minori.
Il protrarsi dell’emergenza Covid sta  
accentuando le forme di disagio preesistenti  
e sta facendo emergere anche bisogni nuovi  

Caritas Ambrosiana, Zona Pastorale di Lecco -  
Gabriele Marinoni, Presidente Confcooperative  
dell’Adda - Lucio Farina, Direttore Csv Monza 
Lecco Sondrio - Claudio Usuelli / Alessandra 
Hoffman, Presidente Provincia Lecco - Guido 
Agostoni, Presidente Distretto di Lecco -  
Nando De Giambattista / Gabriella Del Nero, 
Presidente Ambito distrettuale Bellano -  
Sabina Panzeri, Presidente Ambito distrettuale 
Lecco - Filippo Galbiati, Presidente Ambito  
distrettuale Merate - Marina Ghislanzoni, 
Delegata Ufficio Scolastico Territoriale Lecco 
- Don Andrea Perego, Responsabile Pastorale 
Giovanile, Zona Pastorale di Lecco - Andrea 
Ascani Orsini, Rappresentante dei Rotary della 
provincia - Mauro Gattinoni, Sindaco di Lecco 
in rappresentanza di Lario Reti Holding -  
Giovanni Priore, Acel Energie - Marco Canzi, 
Presidente Acsm-Agam - Davide Rizzi,  
Vicepresidente Banca della Valsassina

e inediti. Assistiamo a forme di normalizzazione  
della povertà, con uno “scivolamento” nella 
povertà anche di fasce di popolazione che  
pensavamo tutelate.
È per contribuire a dare risposte  
a questi problemi che è nato il Fondo “ 
AIUTIAMOCI - Contrasto alle povertà”.
Il fondo è finalizzato a sostenere interventi  
di contrasto alle povertà economica, educativa,  
alimentare, abitativa ed è pensato per affiancare 
e supportare le reti, i partenariati, le collaborazioni 
di tutti quei soggetti che vogliono dare valore  
e sostegno alla comunità.

BENEFICIARI DEL FONDO
I beneficiari dei contributi sono i progetti  
di contrasto alle povertà presentati da Enti  
del Terzo Settore e Enti Pubblici, con priorità 
alle proposte nate da reti territoriali.
L’erogazione dei contributi è definita dal  
comitato di indirizzo, dopo attenta valutazione 
dei progetti pervenuti.

I MEMBRI DEL COMITATO DI INDIRIZZO:
L’IMPORTANZA DI UNA GOVERNANCE  
CONDIVISA
Maria Grazia Nasazzi, Presidente Fondazione 
comunitaria del Lecchese - Carmine Guanci, 
Direttore Fondazione Peppino Vismara -  
Pietro Galli, Presidente Fondazione Enrico  
Scola - Martina Locatelli, Rappresentante  



Un progetto nato e cresciuto nel solco di un 
rapporto, anzitutto umano, di cooperazione. 
Una rete già viva di programmazione  
per quanto riguarda la cura delle fragilità e 
l’attenzione alle dinamiche sociali del territorio. 
Questo il senso del Progetto Aiutiamoci, 
a partire dall’ottica di Guido Agostoni, 
Presidente dell’assemblea dei sindaci  
del Distretto lecchese.
“Il nucleo di questa esperienza - sono  
le sue parole - è senza dubbio rappresentato 
dal rapporto consolidato nel tempo tra  
il Distretto (che comprende i tre Ambiti  
di Bellano, Lecco e Merate) con la Fondazione 
comunitaria del Lecchese. Dentro questo 
rapporto, si è innestato e si innesta un percorso 
programmatorio virtuoso, una coprogettazione 
di diversi indirizzi proprio in base alle varie 
contingenze e alle problematiche che via 
via si incontrano. Cito innanzitutto il ruolo del 

Fondo Aiutiamoci durante il periodo pandemico, 
con le diverse declinazioni coordinate dal  
Distretto: dapprima l’aiuto all’Azienda 
ospedaliera. Poi, su sollecitazione dei comuni, 
l’attenzione alle realtà sociosanitarie, dalle Rsa 
ai servizi per minori con la programmazione dei 
centri estivi (attiva già nel 2020 e consolidata 
nel 2021). E ancora, quando l’emergenza  
è declinata sul piano del lavoro, è stato avviato 
il Fondo Aiutiamoci nel lavoro. Infine, di fronte 
alla situazione in Ucraina, l’iniziativa di Lecco 
ospita l’Ucraina”.

“Personalmente sono nel comitato in 
rappresentanza della cooperazione sociale, 
delle imprese non profit presenti e attive sul 
territorio - sono invece le parole di Gabriele 
Marinoni, Presidente Confcooperative 
dell’Adda - Da qui parte il mio sguardo, da chi si 
occupa di servizi socio-educativi nel lecchese. 

Il risultato di una rete di attori  
già viva sul territorio #APPARTENGO

Guido Agostoni 
Presidente Distretto di Lecco  

Gabriele Marinoni
Presidente Confcooperative dell’Adda

Don Andrea Perego
Pastorale Giovanile
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#CURO

La nostra partecipazione a questa sinergia creata 
dalla Fondazione ha a che fare con il grado di 
innovazione sociale che può scaturire dalla 
valorizzazione di realtà come le nostre. Una 
sinergia vincente nel periodo pandemico, in cui 
si è riusciti a fare sistema dentro le difficoltà. 
Il territorio ha risposto meglio di altri alla crisi 
e alle povertà connesse all’attuale contesto: 
siamo riusciti a fare rete, con spirito solidale, 
intorno ad un soggetto catalizzatore come la 
Fondazione. Il terreno, del resto, era già fertile”.

Chiosa don Andrea Perego, referente 
Pastorale Giovanile: “Siamo partiti da 
un’emergenza, quella della povertà educativa, 
riconosciuta come tale da diversi ambiti del 
nostro vivere sociale. L’intervento è stato 
possibile in presenza di una rete efficace,  

non improvvisando. La squadra di soggetti è  
poi cresciuta in fase di attivazione del progetto: 
una contaminazione positiva derivata dalla 
reciproca stima e dal contributo di tutti, proprio 
per crescere insieme in termini di persone 
singole e di comunità educante territoriale.  
I giovani? Non sono mai stati inseriti tra le 
categorie a rischio della pandemia. Eppure 
lo sono. A livello esistenziale, ovviamente, 
anche se non sanitario. Hanno peraltro meno 
strumenti per rielaborare la realtà e si sono 
ritrovati isolati anche nei rispettivi nuclei 
domestici. Ecco perché questo lato del progetto 
è stato soprattutto un progetto di condivisione 
di vita con i giovani. L’unico modo per 
coinvolgerli davvero”.

Dati aggiornati al 31.07.22

179 1,7 15
progetti milioni 

erogati
riunioni 

Comitato 
di indirizzo

7.927.267 euro
TOTALE

1.095.855 euro4.332.608 euro 2.498.804 euro

Aiutiamoci
Emergenza 

sanitaria Aiutiamoci 2.0

Aiutiamoci
Contrasto 

alle povertà
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#sostengo

Una richiesta d’aiuto  
a tutto il tessuto  
economico lecchese

Il 22 giugno 2021 veniva siglato a Lecco il Patto 
Territoriale per il lavoro. A settembre 2021  
il progetto entrava nella sua fase operativa. 

Un modello “unico sul panorama nazionale”, 
come ha avuto modo di sostenere, in avvio di 
conferenza stampa ufficiale, Riccardo Bonacina, 
giornalista e appassionato “narratore” del 
Sociale in Italia. “Il primo pensiero - sono state le 
sue parole - va al monito di Papa Francesco, per 
cui non esiste peggiore povertà di quella  
che priva della dignità del lavoro. È a questa 
piaga che si contrappone la vostra chiamata  
di responsabilità. Il modello lecchese insegna 
che il nuovo welfare nasce nei territori”.
Lo stanziamento iniziale toccava già il milione  
di euro (grazie ai 340mila euro offerti dagli  
84 Comuni lecchesi, il contributo di 410mila  
euro di Fondazione Cariplo, di 100mila euro  
di Fondazione Peppino Vismara e di 150mila 
euro della Fondazione comunitaria provenienti 
dal contenitore generale del Fondo Aiutiamoci).  
La sfida decisiva, però, (fortemente auspicata  
dalla Presidente Maria Grazia Nasazzi e dall’allora 
Prefetto Castrese De Rosa), era appunto quella 
di poter coinvolgere l’intero territorio.

Tra le iniziative “collettive” proposte nella  
fase iniziale, quella della donazione di un’ora 
di lavoro in busta paga. Atto, quest’ultimo, che 
ha visto attivarsi una campagna d’informazione 
condivisa tra i tre sindacati provinciali, Cgil, Cisl 
e Uil. Attive anche le associazioni d’impresa,  
le libere professioni e la Caritas, sia per fare  
da tramite e provvedere al versamento  
del contributo volontario dei lavoratori, sia 
per chiedere alle imprese di farsi carico di un 
ulteriore contributo al Fondo. 
Il tutto, senza dimenticare anche il sostegno 
della grande distribuzione: Esselunga, Iperal, 
Conad e Bennet. 

CONDIZIONI DI ACCESSO  
ALLA RICHIESTA
• Lavoratori subordinati 
Status di disoccupazione intervenuto  
dal 01/01/2021, residenza in provincia  
di Lecco o ultima occupazione in 
un’azienda con sede in Provincia, Isee 
ordinario o corrente in corso di validità 
minore o uguale a 25mila euro.
• Lavoratori autonomi con partita Iva  
Aver cessato partita Iva successivamente 
all’1 gennaio 2021 o aver avuto una 
riduzione di fatturato di almeno il 30% 
rispetto periodo 2019, residenza o sede 
operativa in provincia di Lecco, Isee  
in corso di validità minore o uguale  
a 25mila euro.
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delle cifre raccolte, sia stato e sia importante 
il modello di collaborazione realizzato. Il tutto 
corroborato da un bel patto scritto a quattro 
mani, un regolamento semplice, un metodo 
lineare”.
È vero, sottolinea De Rosa, che la dotazione 
iniziale era comunque importante, “ma quello 
che conta è anche averla ampliata. Non era 
scontato che aderisse una platea così ampia. 

La considero senza dubbio una delle esperienze 
più belle vissute nella mia breve esperienza  
a Lecco e nel mio percorso professionale”. 
Il fondo prosegue l’attività sotto la guida  
del nuovo prefetto Sergio Pomponio.

“Sono quelle iniziative non calate dall’alto, anzi 
che partono dal basso e vengono costruite 
insieme. E per questo hanno maggior efficacia 
e valore, come una tela tessuta filo dopo filo”. 
L’ex Prefetto di Lecco, Castrese De Rosa 
(attualmente in servizio a Ravenna) non ha 
dubbi: l’esperienza del Fondo Aiutiamoci nel 
lavoro è uno dei lasciti più importanti della sua 
permanenza in terra lariana. “La soddisfazione 
maggiore - riprende - è senza dubbio quella di 
aver costruito una rete importante di rapporti 
di tutto il mondo sociale e civile di Lecco. 
Siamo partiti in quattro. Maria Grazia Nasazzi, 
Paolo Dell’Oro e Guido Agostoni sono venuti a 
parlarmi del progetto. Subito l’iniziativa mi ha 
colpito, mi piaceva, erano già perfettamente 
intuibili finalità e potenzialità. E così l’abbiamo 
costruito, pian piano, passo passo. Una per una, 
abbiamo incontrato le associazioni, spiegando 
loro il senso della proposta che stavamo 
rivolgendo. Mano a mano li abbiamo visti tutti 
entusiasti, tutti ci siamo seduti intorno al 
tavolo, ed è nato il Fondo. C’erano i sindacati, le 
imprese, i Comuni, il Terzo settore e la grande 
distribuzione. Credo che in fin dei conti, al di là 

 
L’ex Prefetto De Rosa:  
“La mia più bella esperienza a Lecco” #APPARTENGO

La conferenza stampa di presentazione del Fondo
Da sinistra: Guido Agostoni, Castrese De Rosa e Maria Grazia Nasazzi

L’entità della rete di solidarietà 
che si è creata, a mia memoria, 

non trova similitudine  
in nessun territorio italiano.
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Banca della Valsassina: “Un canale aperto per il futuro”

Familiarità, rapporti, lavoro collettivo.  
È la sintesi di Giovanni Combi, Presidente Banca 
della Valsassina e consigliere della Fondazione.  
Il tema, ovviamente, il contributo dell’istituto  
di credito alle sorti del Fondo Aiutiamoci  
nel lavoro. “Il rapporto tra la nostra banca e la 
Fondazione era già precedente - argomenta 
Combi - Nel momento in cui il fondo originario 
(relativo quindi all’emergenza sanitaria) aveva 
mosso i primi passi, la Banca della Valsassina 
aveva stanziato 100mila euro. L’operazione  
si era rivelata un grande successo e il rapporto 
con la Fondazione si era quindi intensificato 
ancora prima del mio ingresso in Cda, che ha poi 
ovviamente ulteriormente facilitato le cose”.

Del resto, quando è stato varato il Fondo 
Aiutiamoci nel lavoro, “erano molto intensi 
i timori dal punto di vista della tenuta 
dell’economia locale. Durante la pandemia,  
c’era la forte e giustificata paura che le perdita  
di posti di lavoro sarebbe stata rilevante. 
La Banca della Valsassina ha subito stanziato 
35mila euro per il Fondo. 

Le ragioni? Siamo una banca locale,  
viviamo immersi nell’economia locale.  
Il fatto che potessero esserci meno posti di lavoro 
ci preoccupava, e siamo stati subito sensibili 
al tema. Fortunatamente le previsioni erano 
peggiori rispetto a quanto accaduto”.

La restituzione di un simile impegno? Combi non 
ha dubbi. “La sinergia che andava sviluppandosi 
intorno al Fondo è stata certamente il fatto 
nuovo sul territorio - conclude - La Fondazione 
stessa, negli ultimi anni, è stata molto propositiva 
nel mettere a fattor comune tutti gli attori del 
territorio. È stato quindi motivo d’orgoglio per 
noi riuscire a lavorare insieme agli altri riguardo 
un progetto per noi così cruciale. L’eredità più 
bella di questa iniziativa è forse proprio questa: 
la familiarità di aver lavorato insieme, di aver 
costruito rapporti rodati e canali aperti per il 
futuro. Il tutto, non praticando liturgie vuote,  
ma andando al cuore dei problemi”.

I MEMBRI DEL GRUPPO TECNICO  
FONDO AIUTIAMOCI NEL LAVORO
•  Paolo Dell’Oro,  

Fondazione comunitaria del Lecchese
• Anna Cazzato, Fondo Aiutiamoci
•  Federica Bolognani,  

Ambito distrettuale di Bellano
• Anastasia Popa, Progetto Valoriamo
• Francesca Seghezzi, Cgil Lecco
• Roberto Frigerio, Cisl Monza Brianza Lecco
• Enrico Azzaro, Uil del Lario
•  Vittorio Tonini,  

Confartigianato Imprese Lecco
• Matteo Dell’Era, Alpl Lecco
• Domenico Calveri, Caritas Decanale Lecco

Rapporto attività 2020 - 2022  |  13



14  |  Fondazione comunitaria del Lecchese Onlus Rapporto attività 2020 - 2022  |  15
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La nascita  
e gli obiettivi del Fondo  
“Lecco ospita l’Ucraina”

A marzo, allo scoppio della guerra in Est 
Europa, nel territorio lecchese erano presenti 
932 lavoratrici e lavoratori ucraini. Molti di loro 
rappresentavano l’unico punto di riferimento 
per parenti e conoscenti in fuga dal conflitto. 
In attesa di definire le modalità di accoglienza 
coordinate dal Governo, c’era quindi la necessità 
di organizzare una risposta urgente, diffusa e 
adeguata a chi stava arrivando nel lecchese con 
ricongiungimenti spontanei. Per questo motivo, 
Distretto di Lecco, Ambiti distrettuali di Bellano, 
Lecco e Merate, Fondazione comunitaria del  
Lecchese, Csv Monza Lecco Sondrio e 

Confcooperative dell’Adda - in raccordo con la  
Prefettura -  hanno avviato fin da marzo la 
campagna “Lecco ospita l’Ucraina”. Di fatto, 
si è inizialmente trattato di raccogliere la 
disponibilità di alloggi da privati per accoglienze 
di carattere temporaneo. Non solo. Per sostenere  
i costi della prima fase di accoglienza, la 
Fondazione comunitaria del Lecchese aveva 
attivato il Fondo “Lecco ospita l’Ucraina”.  
Le donazioni erano e sono finalizzate a sostenere 
le spese per l’ospitalità nei Comuni della provincia  
di Lecco e la fornitura di generi di prima necessità.  
Nelle settimane successive, il Comitato di Indirizzo  
del Fondo “Lecco ospita l’Ucraina” ha approvato 
tre tranche di contributi per un totale di 242.170 
euro per sostenere aiuti che hanno riguardato 
954 profughi sul totale di 1.143 presenti 
nel territorio provinciale (dato aggiornato 
al 16 maggio). Con il Bando promosso dalla 
Protezione Civile Nazionale, l’accoglienza dei 
profughi ucraini è quindi entrata in una fase più 
strutturata e garantita da risorse ministeriali. 
Nel territorio lecchese sono stati approvati 
due progetti ulteriori, coordinati da Csv Monza 
Lecco Sondrio e Caritas Italiana. Il Fondo “Lecco 
ospita l’Ucraina” ha ridefinito la propria attività 
utilizzando le risorse residue (circa 60mila 
euro) su due fronti: il sostegno a interventi, 
non garantiti da fondi ministeriali, di supporto 
ad attività educative e animative per minori. 
Secondariamente, il supporto alla gestione  
di poli per l’accoglienza abitativa non previsti  
dal Bando Protezione Civile. A questo proposito 
ha preso avvio in estate l’accoglienza di 10 
persone presso il Monastero del Lavello  
di Calolziocorte. I costi di questa accoglienza 
saranno coperti con donazioni dei soci  
Rotary Lecco.

MEMBRI COMITATO DI INDIRIZZO
•  Maria Grazia Nasazzi 

Presidente Fondazione comunitaria  
del Lecchese

•  Guido Agostoni 
Presidente Distretto di Lecco

•  Gabriella Del Nero 
Presidente Ambito Bellano

•  Sabina Panzeri 
Presidente Ambito Lecco 

•  Filippo Galbiati 
Presidente Ambito Merate

•  Mauro Gattinoni 
Sindaco di Lecco

•  Manila Corti 
Comunità Montana Valsassina  
Valvarrone Val d’Esino e Riviera

•  Gabriele Marinoni 
Presidente Confcooperative dell’Adda

•  Lucio Farina 
Direttore Csv Monza Lecco Sondrio

Rapporto attività 2020 - 2022  |  15



Tra le donazioni pervenute si segnala quella 
dell’Asd “2 Slow”, organizzatrice della Resegup, 
che ha deciso di legare l’edizione 2022 della 
corsa in montagna alla campagna di solidarietà 
del Fondo. “Nonostante, al momento dello 
scoppio della guerra, avessimo già definito a 
quali realtà associative devolvere il consueto 
contributo legato al numero di iscritti alla gara, 
abbiamo ritenuto doveroso offrire una parte 
delle quote di iscrizione a questa iniziativa. 

dichiara Cecco Crespi, organizzatore della 
ResegUp.

Anche molte aziende hanno deciso di sostenere 
“Lecco ospita l’Ucraina” e, tra queste, la ditta 
Cama Group di Garbagnate Monastero. 
“In un periodo così buio, a partire dall’inizio della 
pandemia due anni fa, abbiamo riflettuto molto 
sulla necessità di dare un segnale di attenzione e 
di sostegno concreto al territorio. 
Durante la prima ondata della pandemia ci 
eravamo attivati con una donazione al presidio 
ospedaliero di Lecco, ma in concomitanza 
con le feste natalizie abbiamo ritenuto 
opportuno attivare due nuove iniziative, la 
prima concentrata su una dimensione più 
locale e la seconda con respiro più ampio 
nazionale, alle quali abbiamo destinato tutti 
i fondi normalmente connessi alla classica 
regalistica. Siamo convinti che la solidarietà, non 
necessariamente espressa attraverso grandi 
gesti, non debba mai mancare in momenti così 
bui e per questo abbiamo deciso di sostenere 
il Fondo Lecco Ospita l’Ucraina” Annalisa 
Bellante, titolare Cama Group.

Le donazioni  
da Resegup e Cama Group #APPARTENGO

Lo sport lecchese deve attivarsi 
in aiuto a chi è costretto  
a scappare dalla guerra,

16  |  Fondazione comunitaria del Lecchese Onlus Rapporto attività 2020 - 2022  |  17



301.120 242.170 60 mila 954
euro

donazioni  
raccolte

euro
erogazioni 
deliberate

euro 
per attività  

educative e accoglienza 
abitativa

persone  
aiutate
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Un’intesa,  
cinque anni  
di durata,  
due azioni  
di sistema

FONDO  
PER LO  
SVILUPPO  
DEL  
TERRITORIO 
PROVINCIALE
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#sostengo

Il Fondo nasce nel 2019 da un protocollo d’intesa 
siglato tra Lario Reti Holding (per decisione 
unanime di tutti i comuni soci), e la Fondazione 
comunitaria del Lecchese, e ha come obiettivo 
promuovere due azioni di sistema. La prima è 
dedicata alla manutenzione e promozione 
dei sentieri pedonali e delle piste ciclabili, 
in funzione della tutela ambientale, di una 
migliore fruibilità e del conseguente rilancio 
turistico del territorio; la seconda è rivolta ad 
attività destinate ad una maggiore fruizione e 
valorizzazione del patrimonio storico-artistico 
del lecchese. Ingente la dotazione del Fondo 
che ha durata quinquennale e che ammonta 
a 2,5 milioni di euro, messi a disposizione in 
più soluzioni da Lario Reti Holding (2 milioni) 
e da Fondazione comunitaria del Lecchese 
(500mila euro). Il percorso ha trovato una 

prima applicazione a giugno 2020, con 42 
manifestazioni di interesse da parte di 34 enti 
del Terzo settore, concretizzate in 14 progetti 
di manutenzione e promozione dei sentieri 
pedonali e delle piste ciclabili, finanziati per 
396mila euro. La seconda azione ha invece 
riguardato, da gennaio a dicembre 2021,  
20 progetti per 60 siti di interesse artistico e 
storico (chiese e musei, lungo un’ideale dorsale 
dalle propaggini del meratese all’Alto Lario, 
passando per i Piani dei Resinelli e il Sentiero 
del Viandante). Il tutto, coinvolgendo 44 enti  
del Terzo Settore, parrocchie e associazioni,  
e un contributo di 462mila euro. Sono inoltre 
seguiti, nel 2022, altri due bandi con un  
valore complessivo di 1.466mila euro.

MANUTENZIONE E PROMOZIONE  
DEI SENTIERI PEDONALI  
E DELLE PISTE CICLABILI

L’ELENCO DEI 14 PROGETTI FINANZIATI

•  Geol - Gruppo escursionisti Oliveto Lario: 
sistemazione sentieristica in Oliveto Lario

•  Cai - Club alpino italiano sezione di Ballabio: 
sistemazione sentieristica in Ballabio  
(area Valgrande e monte Due Mani)

•  Associazione Sant’Andrea di Civate: 
valorizzazione e ripristino del tratto di pista 
ciclabile in frazione Isella

•  Pro loco Colico: sentiero del Viandante
•  Associazione Amici di Parè: rifacimento 

staccionata sulla pista ciclabile del Comune  
di Valmadrera

•  Asd Osa Valmadrera: manutenzione  
ferrata del Corno Rat e connessione  
alla rete dei sentieri

•  Cooperativa Solidarietà: riqualificazione  
della ciclopedonale del lago

•  Cooperativa Il Grigio: valorizzazione del 
percorso pedonale lungo il fiume Gerenzone, 
tratto Tirabagia-Paradone

•  Sec - Società escursionisti civatesi: portale 
turistico della sentieristica dell’area Cornizzolo

•  Cooperativa Solleva: interventi in ambito 
storico-artistico e naturale nel meratese

•  Legambiente Lecco onlus: sentiero 
Pedemonte

•  Cooperativa Di mano in mano solidale: 
manutenzione pista ciclabile della Valsassina  
e riorganizzazione punto giochi

•  Cooperativa Liberi sogni: messa in sicurezza 
percorso di fede e ciclabile Suello-Oggiono
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“L’origine di questa collaborazione risale alla 
genesi dell’operazione societaria dalla quale è 
nata Acsm-Agam. I Comuni soci avevano deciso 
di trattenere in Lario Reti una parte delle risorse 
finanziarie in pancia ad Acel. Parte in dividendi 
ai Comuni, è ovvio, ma il carattere innovativo 
è stato quello di usare una parte delle risorse 
direttamente per interventi sul territorio”. 

Una genesi lungimirante, insomma, quella 
che l’attuale Presidente di Acsm-Agam 
Marco Canzi riconosce al Fondo creato 
in collaborazione tra Lario Reti Holding e 
Fondazione comunitaria del Lecchese. 
“Si era cominciato a ragionare su come 
utilizzarli - ricorda Canzi - e devo dire che 
il merito dell’incontro con la Fondazione 
comunitaria va tutto all’ex sindaco di Lecco 
Virginio Brivio. Ci ha presentato, e subito è 
scattato quel tipo di feeling che scatta di fronte 
a persone al tempo stesso preparate  
e operative”.  

A quel punto, l’idea di mettere a sistema  
due milioni di euro. 

“Abbiamo strutturato la convenzione e 
siamo partiti. Si è creato un comitato che 
rappresentasse il territorio provinciale: un 
sindaco o un assessore per ciascun circondario. 
Per fare filtro, per canalizzare le varie iniziative 
che finiscono poi nei bandi. Una collaborazione, 
insomma, che riunisce il territorio ad un nucleo, 
rappresentato appunto dalla Fondazione”.
Di qui, i due bandi rivolti alla promozione dei 
sentieri pedonali e delle piste ciclabili e alla 
valorizzazione del patrimonio storico-artistico 
del Lecchese. 

La collaborazione di questi anni?  
Ha funzionato molto bene. Tanto è vero che  
si è andata gemmando un’ulteriore iniziativa, 
quella del Fondo per le arti dal vivo, che vede 
Acsm-Agam protagonista”.

Il primato dei progetti,  
due bandi che si uniscono #APPARTENGO

Si è pensato a due filoni 
compenetrabili andando  

da un lato a rendere percorribile 
il territorio in termini  

di fruizione lenta e sostenibile,  
e poi valorizzando i luoghi  

di interesse storico e culturale 
potenzialmente sulla stessa 

rotta di quei sentieri  
e di quelle ciclabili.

Marco Canzi
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#CURO

La riflessione finale riguarda il primato  
del metodo sulle risorse a disposizione.  
“Le risorse in un modo o nell’altro ci sono 
sempre - conclude Canzi - Ma sono  
condizione necessaria e non sufficiente.  

Prezioso è invece il lavoro su più livelli 
per connettere Comuni (per darsi regole 
di condivisione), il Terzo settore (che 
operativamente realizza i progetti), e anche le 
società partecipate (nel ruolo essenziale  
di attori dello sviluppo del territorio)”.

•  Associazione Res Musica: Monastero del 
Lavello e convento di Santa Maria La Vite

•  Parrocchia San Lorenzo - Mandello Lario: 
apertura e valorizzazione del Museo  
di arte sacra di Mandello

•  Associazione amici del Museo delle Grigne 
onlus: Viandanti a spasso nel tempo

•  Associazione culturale Madonna del Rosario 
odv: Lecco da scoprire: itinerari fra arte, 
storia e fede

•  Associazione culturale Giannino Castiglioni:  
il Museo Castiglioni di Lierna si apre  
al territorio

•  Associazione Luce Nascosta Aps:  
Cronistorie. Alla scoperta di luoghi nascosti

•  Eliante - Soc. coop. sociale onlus:   
Il Barro a 360°

•  Associazione culturale Clerici Vagantes: 
Antico percorso di fede

•  Spazio Giovani - Soc. coop. sociale onlus:  
Il giardino botanico di Villa De Ponti,  
un giardino di comunità

•  Brig - Cultura e territorio aps:  
Abegg - Un museo da vivere

•  Brig - Cultura e territorio aps:  
Brianza paesaggio aperto

•  Pro Loco Dervio: Corenno da vedere
•  Parrocchia Sant’Antonio abate di Crebbio - 

Abbadia: apertura e valorizzazione  
chiesa di san Giorgio

•  Associazione museo della Guerra Bianca  
in Adamello: La storia passa da Colico

•  Cif - Centro Italiano Femminile di Colico: 
museo contadino Colico e i suoi percorsi 
storici

•  Associazione ArchiViVitali: Bellano  
tra arte e fede

•  Associazione culturale Luigi Scanagatta: 
Valorizzazione del patrimonio storico-
artistico di Varenna

•  La Vecchia Quercia - Soc. coop. Sociale: 
Promozione culturale e turistica della Casa 
museo di Villa Gerosa e del Parco Valentino 
ai Resinelli

•  Comunità montana Valsassina Valvarrone Val 
D’esino e Riviera: Culturiamoci in Valsassina

•  Associazione Gruppo muratori e amici  
di Ca’ Martì aps: Open. Radici in movimento

FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO DEL LECCHESE
I 20 PROGETTI FINANZIATI
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CULTURA 
IN CITTÀ
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CAPOLAVORO: UN AUGURIO PER LA CITTÀ
“Camminare insieme” è stata la motivazione che ha 
animato anche Laura Polo D’Ambrosio, docente al liceo 
Manzoni e consigliere in Fondazione comunitaria.  
“I tre anni del Capolavoro per Lecco hanno avuto 
elementi di continuità e di unicità. Quelli di continuità 
hanno riguardato il fatto di consentire l’incontro diretto, 
il dialogo con una o poche opere d’arte, oltre alle 
situazioni particolari di allestimento capaci di rendere 
l’iniziativa non una semplice mostra, ma un luogo  
di rapporto nuovo con la bellezza.
Il primo anno c’è stata la straordinaria esperienza visiva 
del Tintoretto (e l’altrettanto straordinaria risposta del  
pubblico). Nel secondo anno, con la pandemia, i ragazzi 
stessi parlavano, si guardavano, si incontravano: 
mettevano in atto il senso del recupero di una relazione, 
la stessa relazione in atto tra il Lotto e l’artista 
contemporaneo Giovanni Frangi. E poi l’ultimo anno, 



“A Lecco non c’è cultura? Un’affermazione 
senza senso e senza alcun fondamento”. 
È il pensiero del prevosto di Lecco, monsignor 
Davide Milani, riguardo un tema che lo riguarda 
ormai direttamente. L’esperienza del Lecco 
Film Fest, la tradizione del Capolavoro per 
Lecco, l’attenzione agli spazi di confronto 
sociale e intergenerazionale nel cuore della 
città: l’esperienza dello scambio culturale non  
è separata dai percorsi di fede comunitari. 

le Natività, con il concetto di bene culturale 
che diventa vero ed esistente, nella misura 
in cui è condiviso, oltre ai concerti (e quindi 
all’apertura di una dimensione sinestetica), 
ai laboratori per bambini e alle formelle 3D 
per potenziare la lettura dell’opera.  
I ragazzi? Anno dopo anno, come un’eco, 
continuiamo ad averne sempre di nuovi.  
Per loro è uno straordinario modo 
d’apprendimento, oltre ad una modalità  
di PCTO culturale e sociale”.
Insomma, l’auspicio è quello di esportare 
il modello “Capolavoro”, conclude Laura Polo 
D’Ambrosio: una qualità scientifica altissima 
e un’occasione di ricerca; la condivisione 
di un senso profondo del concetto di bene 
culturale; un avvenimento pensato e aperto 
a tutti nella piena dimensione della gratuità”.

Ma in quale direzione sta andando la città? 
“Lecco deve crescere come vocazione 
comunitaria della cultura, intesa come 
strumento che consente alla città (in tutte le 
sue componenti singole e associative)  
di coltivare il senso dell’umano. Posso dire di 
essere grato alla Fondazione perché proprio 
i due grandi progetti che sostiene (Capolavoro  
e Film Fest, appunto) offrono la possibilità  
di porre domande a chi ne è protagonista. 
Due eventi resi possibili peraltro dal lavoro  
di centinaia di persone, che conferiscono  
senso alla propria esperienza impegnandosi 
proprio in nome della cultura”.
Da questo punto di vista, rimarca monsignor 
Milani, “la Fondazione non offre semplicemente 
risorse, non è un ente erogatore, ma un motore 
di avviamento di processi. L’idea di una 
cultura che è dono, che è pietra fondamentale 
dell’esperienza comunitaria, è il principio 
fondante della Fondazione ed è ciò che contagia 
anche noi”.

A Lecco, insomma, non manca la cultura, intesa 
come “una proposta rivolta alla città per 
contribuire alla sua crescita. La lunga crisi che 
stiamo attraversando (che era economica, poi 
sanitaria e oggi ritroviamo nel conflitto e sui 
temi ambientali) ci restituisce consapevolezza. 
Lecco non ha bisogno di mettere a punto un 
singolo aspetto del turismo o della viabilità, 
ma di prendersi per mano come comunità, e 
riflettere su di noi e su cosa intendiamo fare 
della nostra città. Tante esperienze la rendono 
unica e inimitabile, ma ci consegnano anche 
domande. Penso al lavoro, ad esempio.  
Perché i giovani non considerano più attraente 
un cammino professionale qui? Oppure il 
turismo: cosa abbiamo da dire e da raccontare 
di autentico a chi arriva qui? Ecco, la cultura 
in un territorio sono le motivazioni del suo 
stesso cammino”.

“ Cultura a Lecco? 
Sono le ragioni del nostro  
cammino insieme”.
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“Potremmo dire che si scrive “Fondo per il 
sostegno alle arti dal vivo”, ma si legge “fondo 
per il sostegno di una comunità viva”. È il 
Presidente Acel Giuseppe Borgonovo a definire 
il senso di un intervento pensato nel 2021, che  
ha trovato una prima concretizzazione nel 2022  
e che è tuttora in corso. Alcuni numeri: 180mila 
euro per sostenere 44 progetti nella prima fase, 
la cabina di regia di Fondazione comunitaria del 
Lecchese, Acel Energie e i comuni soci di Lario 
Reti Holding; un totale di 53 progetti presentati 
dalle associazioni lecchesi, per un valore di 
688mila euro. E in settembre, coerentemente 
allo stanziamento totale sul biennio di 390mila 
euro, vede la luce un secondo bando.
“Il senso - argomenta Borgonovo - era proprio 
quello di introdurre due novità, una di merito 
e una di metodo. Era importante fare sintesi, 
collaborare sinergicamente per la società in cui  
si vive e di cui si è espressione. Allo stesso tempo,  

questo spirito di squadra, non ha solo portato un  
esempio positivo, ma ha anche consentito di  
aumentare le risorse a disposizione. Una scelta  
che ha portato buoni frutti”.  “Lo scopo - prosegue 
 Borgonovo - era di intervenire in maniera 
energica sul tessuto sociale, rimasto paralizzato 
dalla pandemia. Imprimere una scossa affinché  
tornasse ad essere vitale. Il bisogno di socialità  
era del resto fortemente avvertito, ed è esploso  
poi in maniera incredibile. Da alcuni mesi 
vediamo una vitalità sociale che forse nemmeno  
sospettavamo, conseguenza anche di lockdown 
e limitazioni. Il fondo ha intercettato proprio 
questo bisogno fondamentale. Di tornare a fare,  
e di fare insieme. In un certo modo, ovviamente. 
Facendo comunità e non semplicemente 
branco, attraverso le arti e l’intrattenimento”.
Come è scaturito il bando? La risposta la 
fornisce l’assessore alla Cultura del Comune 

Sostegno Arti dal vivo:  
il fondo per una comunità viva #APPARTENGO

Giuseppe Borgonovo 
Presidente Acel  

Simona Piazza
Assessore alla Cultura, Comune di Lecco

Riccardo Fasoli
Sindaco, Mandello del Lario
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#CURO

di Lecco, Simona Piazza. “Abbiamo adottato 
una serie di criteri oggettivi per la ripartizione 
delle risorse valorizzando in particolare quei 
progetti che prevedevano una struttura a rete 
coinvolgendo più comuni e che collocavano 
i propri eventi all’interno dei luoghi storici 
e artistici oggetto dell’altro bando istituito 
presso la Fondazione comunitaria per la loro 
promozione. Inoltre abbiamo voluto sostenere, 
accanto a rassegne ed eventi già radicati sul 
nostro territorio, anche iniziative e proposte di 
realtà nuove, soprattutto giovanili. Gli obiettivi? 
Il bando ha saputo sostenere le associazioni per 
il rilancio delle arti dal vivo, in un contesto in cui 
la cultura stessa diventa il motore anche del 
turismo nel nostro territorio”.

Un commento finale dal sindaco di Mandello, 
Riccardo Fasoli, che insieme a Simona Piazza 
e a nome dei comuni soci di Lario Reti ha 
partecipato alla selezione dei progetti:  
“Da un lato, occorre sottolineare la volontà 
di redistribuire i fondi di Lario Reti in maniera 
diversa rispetto alla mera distinzione di quote 
sociali. Significava riuscire ad essere più 
coerenti sul territorio e consegnare alla qualità 
delle proposte il primato sulle dinamiche 
societarie. Un input, va riconosciuto, arrivato 
principalmente dall’ex sindaco Virginio Brivio. 
La visione condivisa con la Fondazione ha 
consentito quindi di riaccendere la luce su un 
settore, quello delle arti dal vivo, che ha subito 
il peggio del lockdown e delle condizioni dettate 
dalla pandemia. Non si è trattato, però, soltanto 
di riattivare le cosiddette performance dal vivo, 
ma anche vere e proprie attività di socialità, 
oltre a dare ossigeno a tante associazioni  
che altrimenti avrebbero fatto  
fatica a ripartire”.

44
progetti
approvati

180
mila euro
contributo 
deliberto

45
mila euro
somma da 
raccogliere
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OBIETTIVO DEL BANDO
Co-finanziare, per il 50% del costo,  
la realizzazione di progetti di solidarietà 
sociale nel territorio della provincia  
di Lecco, nei settori indicati, suscitando 
il reperimento delle restanti risorse 
necessarie per realizzare gli interventi. 
Non appena raggiunto o superato 
l’obiettivo della raccolta, la Fondazione 
erogherà a titolo di acconto la cifra 
pervenuta, mentre il contributo 
deliberato verrà erogato alla conclusione 
del progetto una volta presentata tutta 
la documentazione contabile  
ed operativa.

I BANDI 
TRADIZIONALI
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#sostengo

I bandi tradizionali:  
sociale, ambiente, cultura

Negli ultimi tre anni sono stati pubblicati  
bandi “tradizionali” per l’erogazione di contributi  
a favore di progetti di solidarietà sociale.  
Sono stati confermati tutti i tradizionali settori  
di intervento della Fondazione: assistenza 
sociale, tutela del patrimonio naturale e 
ambientale, iniziative di promozione della 
cultura e dell’arte, tutela e valorizzazione dei 
beni di interesse storico artistico.

In particolare, nel 2021 per l’assistenza sociale, 
lo sguardo si è rivolto a organizzazioni non 
profit, e in particolare a progetti riguardanti le 
patologie croniche e il disagio psichico, specie 
se con assistenza domiciliare; l’assistenza a 
soggetti deboli o svantaggiati o progetti che 
siano chiaramente ed esplicitamente indirizzati 
a favorire l’inclusione e la coesione sociale.
Relativamente alla tutela e valorizzazione dei 
beni di interesse artistico, i soggetti ammessi 
erano gli enti ecclesiastici e non profit, con 
riguardo al restauro di beni mobili e manufatti 
di valore artistico, relativi a dipinti, statue, 
frammenti di affresco, arredi, suppellettili e 
documenti di archivio di rilevante interesse 
storico-artistico; o, altresì, ai beni collocati in 
chiese sussidiarie, che, sulla base di un esplicito 
impegno, potranno essere rese maggiormente 
fruibili ai visitatori.

Terzo capitolo, la tutela e valorizzazione  
della natura e dell’ambiente, sempre aperto  
a organizzazioni non profit, e relativo  
a interventi fisici su aree di utilizzo o interesse 
collettivo (da sistemazioni di alvei di fiumi  
o torrenti, a aree degradate da adibire a parchi  
o giardini pubblici).

Infine, la promozione della cultura e dell’arte, 
sostenendo attività promosse da giovani, 
con implicazioni positive verso soggetti 
svantaggiati, oppure iniziative nei settori della 
letteratura, della poesia, della musica, dello 
spettacolo o della ricerca storica e artistica; con 
ampia articolazione sul territorio provinciale  
e gestite su base volontaria.

LE RISORSE
L’importo dei contributi a carico  
della Fondazione, per il bando 2021 
è stato di 400mila euro.
Il riparto dell’importo dei contributi 
fra i settori e la selezione dei progetti 
da finanziare avviene a discrezione 
del consiglio d’amministrazione della 
Fondazione, sulla base di valutazioni 
conseguenti alle priorità indicate, 
rapportate alle richieste pervenute. 

Rapporto attività 2020 - 2022  |  27



Il finanziamento al 50% ormai classico dei 
bandi tradizionali? Un modo per educare la 
comunità alla cultura della donazione, e non 
più della semplice beneficenza. Parola di Mario 
Romano Negri, già membro della Commissione 
centrale di Fondazione Cariplo, Presidente della 
Fondazione lecchese dal 1999 per vent’anni  
e ora Presidente emerito.

“Il mandato assunto alla nascita dalla 
Fondazione è stato quello di diffondere la 
cultura della donazione, di trasformare il 
concetto di una concessione di beneficenza 
in un investimento dell’intera comunità. Ecco 
allora che si volge lo sguardo a quei progetti 
finalizzati ai servizi alla persona e al recupero 
del patrimonio artistico, ma soprattutto che 
riguardano il singolo cittadino. Ciascuno deve 
trovare un interesse a investire su quei 
progetti”.

Un cambio di mentalità rispetto al quale il 
territorio lecchese ha risposto benissimo, 
conferma Negri. “Basti pensare che, a memoria, 
su un totale di poco più di 3mila progetti 
approvati, ne contiamo al massimo tre o quattro 
che non hanno poi raggiunto la quota del 50% 
di finanziamento. Tutti gli altri - con donazioni 
anche minime, da parte di singoli, imprese o 
dell’intera comunità - hanno sempre raggiunto 
gli obiettivi. L’esempio più bello lo abbiamo 
avuto con la pandemia. 

La raccolta fondi Aiutiamoci, pur in una provincia 
piccola come Lecco, ha raccolto 7,5 milioni nel 
giro di pochi mesi. Tutti destinati agli ospedali, 

Cultura della donazione  
e volontariato, gli assi  
portanti della nostra storia

alle case di riposo, in mascherine o ventilatori. 
Un risultato impensabile se non ci trovassimo 
in un territorio in cui il concetto della donazione 
partecipata ha superato il vecchio modello della 
beneficenza spicciola”.

Insomma, a guidare l’avvio dell’attività della 
Fondazione sul territorio, sono state scelte ben 
precise. “Anzitutto, sostenere dinamiche di 
piccola entità economica - chiarisce Negri - 
mentre i grandi progetti venivano già finanziati 
dai grandi erogatori. 

Abbiamo scelto di non chiedere al pubblico o 
alla curia una partecipazione finanziaria diretta 
al capitale della Fondazione. Qui si è scelto di 
operare solamente in termini di volontariato, e 
puntando sulla comunità. Abbiamo, nel nostro 
patrimonio, una serie di fondi patrimoniali 
costituiti tutti da persone fisiche, da privati  
e da imprese. 

E poi, appunto, il modello del finanziamento al 
50%. Ti prometto la metà, ma tu devi essere in 
grado di raccogliere l’altra metà dal territorio. 
All’inizio sembrava un’impresa velleitaria e 
insuperabile. I primi tempi, lo ricordo, arrivavano 
da me i parroci, lamentando della complessità 
della richiesta. Poi hanno iniziato a comunicare 
i progetti e le necessità finanziarie dal pulpito, 
lo scrivevano sul bollettino, comunicavano con 
attenzione alla comunità. Che, condividendo, 
apprezzava e partecipava. 

Nel complesso, possiamo ancora dire 
che questa visione colloca la Fondazione 
comunitaria del Lecchese come benchmark  
per tutte le altre fondazioni in Italia”.

Mario Romano Negri
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#APPARTENGO

Per noi ha significato due cose. Anzitutto 
crescere come associazione, imparare a 
scrivere progetti e partecipare ai bandi. 
Secondo, appunto, offrire ai nostri ospiti la 
possibilità di vacanze più belle, magari con 
iniziative culturali e trasporti più comodi”.

La “ricetta” della Goccia non cambia mai:  
una media di una ventina di ospiti diversamente 
abili e un’altra ventina di volontari. Insieme 
per dieci giorni e mai nello stesso posto, anno 
dopo anno. “Negli ultimi anni, anche grazie ai 
contributi del bando, siamo stati in grado di 
coinvolgere nuove leve civiche: tutti giovani 
che in parte ora sono operatori stabili. E poi, 
davvero, abbiamo girato l’Italia. All’estero 
abbiamo “assaggiato” Spagna e Croazia, e 
quindi anche i primi voli aerei. 

Il nome di questa edizione 2022 finanziata 
dal bando? Logico, visti gli scorsi due anni: 
Finalmente si torna in vacanza”.

“Sono anni che mettiamo a frutto le risorse 
scaturite dai bandi tradizionali di Fondazione 
- sono le parole di Giovanni Leoni, Presidente 
dell’associazione La Goccia di Lecco - per noi  
volontari, la vacanza è un pezzo molto 
importante di un’attività che propone durante 
l’anno anche piscina, arteterapia, camminate. 
Di fatto, anche noi volontari dedichiamo le 
nostre ferie a questa iniziativa, e ci teniamo sia 
all’altezza delle aspettative dei ragazzi. Nella 
nostra storia se ne contano ben 35 (ci siamo 
fermati solo per il Covid) soggiorni residenziali 
di una decina di giorni. I primi anni siamo partiti 
un po’ alla buona: andavamo nelle colonie  
e ci muovevamo con i nostri pulmini d’antan  
(con i semiasse che a volte ci abbandonavano  
in piena autostrada).  

Consentire loro di vivere la relazione, la serenità 
in ambienti normali. Significava evidentemente 
un maggior esborso economico. Ma è proprio 
a quel punto che nasce la possibilità di 
partecipare ai bandi di Fondazione. 

Finalmente si torna in vacanza 
Progetto per persone diversamente abili

Poi col tempo abbiamo capito 
che il vero sforzo era quello  

di portare i nostri ospiti  
in strutture normali, non colonie 

dedicate e involontariamente  
emarginanti.
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REALIZZARE
I PROGETTI

FONDI DI 
COMUNITÀ

Con il fondo  
per la tua comunità  
contribuisci  
a migliorarla

RACCOGLIERE
LE DONAZIONI

LA NATURA DEI FONDI

Patrimoniale
Il rendimento 
del patrimonio 
investito è  
a disposizione  
della Comunità

Corrente
Le risorse  
raccolte sono  
a disposizione  
della Comunità

PARTECIPARE 
AL WELFARE

Mista
Parte delle risorse 
sono a disposizione 
della Comunità 
e parte vanno  
nel patrimonio
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I FONDI ESISTENTI NEL LECCHESE
Fondo della Comunità di 

• PREMANA  23/11/2000
• MOLTENO e GARBAGNATE M.  19/12/2001
• VALMADRERA  01/02/2002
• INTROBIO  28/12/2006
• MALGRATE  13/12/2007
• CIVATE 29/04/2019

• LAORCA e MALAVEDO  22/11/2019
• OGGIONO  11/06/2021
• LA VALLETTA BRIANZA 10/12/2021
• GALBIATE  in costituzione
• OLGINATE  in costituzione
• VALGREGHENTINO  in costituzione

#sostengo

“Il fondo di comunità - è la riflessione di Marco  
Brunod, membro Cda di Fondazione comunitaria -  
è un “oggetto materiale” che permette a una  
pluralità di soggetti diversi di rappresentarsi la 
comunità di cui fanno parte e di costruire con 
essa una relazione generativa prendendosi cura  
di aspetti che stanno a cuore alla comunità stessa.  
Si tratta innanzitutto di uno strumento per  
“riqualificare i sistemi relazionali”: contrastando 
logiche individualistiche e frammentazioni sociali  
promuove collaborazione tra soggetti diversi 
in una prospettiva egualitaria e partecipativa; 
rimettendo in primo piano i luoghi e gli ambienti  
dove si sviluppa la vita delle persone favorisce  
il riconoscimento e un’assunzione di responsabilità  
rispetto a ciò che è di tutti e va curato insieme. 
In questo senso l’attuazione di un fondo di 
comunità è una straordinaria esperienza di 
cogestione di un “bene comune”: è l’occasione 
per affiancare alle esperienze di gestione di “beni  
pubblici” affidate alle istituzioni e dei “beni privati”  
a cura dei singoli cittadini, una nuova esperienza  
sociale che permette a una pluralità di soggetti 
diversi (individuali e collettivi) di condividere la 
gestione di qualcosa che è riconosciuto come un  
“bene comune” e che richiede il coinvolgimento 
contributivo di tutta la comunità”.

L’idea dei fondi di comunità si basa su un’idea 
molto forte di corresponsabilità nella 
produzione di benessere e valore per  
la comunità. Il funzionamento del sistema  
di finanziamento è possibile in base 
all’esistenza di forti relazioni fiduciarie tra gli 
attori e alla trasparenza del processo sia di 
identificazione delle priorità che di allocazione 
delle risorse. L’idea di welfare incorporata dai 
fondi di comunità spinge molto in là il concetto 
di sussidiarietà mettendo in condizione le 
comunità locali di decidere e trovare le risorse 
per affrontare i propri problemi e sviluppare 
le proprie idee di sviluppo. La presenza della 
Fondazione è fondamentale per assicurare 
il funzionamento tecnico e amministrativo 
dei fondi e rappresenta anche una garanzia 
di un soggetto terzo riconosciuto che vigila 
sulla correttezza del fondo. Ma la centralità 
dell’azione e della mobilitazione di risorse 
rimane della comunità che diventa in tutti  
i sensi la principale protagonista dell’intervento.
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Il modello Premana:  
risorgere dal fango

#APPARTENGO

“Era il 12 giugno 2019. Una grande quantità  
di pioggia si abbatte in pochissime ore sul  
paese. Fiumi di fango si riversano sulle case  
e nelle strade: sentieri rovinati, fiumi deviati, 
valli smottate. Tutto finito? Il 18 giugno, vale  
a dire sei giorni dopo, un gruppo di  universitari 
premanesi si riunisce: c’è il desiderio di 
impegnarsi per ricostruire il proprio territorio. 
Si chiede l’appoggio del Fondo Comunità 
di Premana, nell’ambito della Fondazione 
comunitaria del Lecchese, e si parte. Viene 
lanciata una raccolta fondi destinata ad 
associazioni e alpeggi, per permettere a 
premanesi e visitatori di continuare a vivere 
appieno la montagna. Con questa iniziativa  
in pochi mesi siamo riusciti a raccogliere più  
di 70mila euro”.

Vibra un grande orgoglio nelle parole del 
rappresentante del fondo locale, Denis 
Fazzini. “Al fine di garantire una copertura il 
più omogenea possibile, si è deciso di seguire 
una linea ben precisa per gestire le erogazioni 
- prosegue - Si è poi accantonata una cifra 
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Un filo rosso tra i fondi di comunità e i lasciti 
testamentari. È il senso della storia galbiatese 
che, grazie al contributo dell’assessore Maria 
Butti, ha consentito la nascita del fondo di 
comunità di Galbiate. “Il fondo di comunità di 
Galbiate - sono le parole dell’amministratrice 
locale - è nato proprio a partire dal lascito che 
un persona del luogo ha disposto a favore del 
Comune e, in generale, di tutti i galbiatesi”.  
Ma da dove nasce il contatto con la realtà dei  
fondi promossi e gestiti in diretta collaborazione 
con la Fondazione comunitaria? “Abbiamo 
conosciuto la natura e le possibilità dei fondi di  
comunità nel 2019 - sono le parole dell’assessore -  
stavamo ragionando proprio sulla possibilità  
di strutturarlo anche a Galbiate. È stato allora 
che questo nostro concittadino, tuttora vivente, 
ha domandato un modo in cui un suo lascito 
potesse generare un valore aggiunto per  
il nostro Comune. Ho consigliato io stessa  
la prospettiva di un fondo di comunità. Crearlo  
e strutturarlo mi pareva la miglior garanzia  
di affidare il lascito ad un ente sopra le parti”.
Qual è il passaggio chiave in questo genere  
di relazioni? “Si tratta di far capire a quelle 
stesse persone che tengono al proprio paese 
- sono le parole dell’assessore - che i fondi di 
comunità sono opportunità molto importanti. 
Sono strutture dedicate agli enti locali, ai 
cittadini. Tutto il resto lo fa la Fondazione.  
Non è raro incontrare persone che, giunte 
alla soglia dell’età anziana, tengano 
particolarmente all’idea che qualcosa di loro 
rimanga per chi ha più bisogno, direttamente 
nel loro paese. Questa dei fondi di comunità  
è davvero la soluzione più giusta”.

Il modello di Galbiate:  
il filo rosso tra Fondi  
di comunità e lasciti  
testamentari

di 11mila euro per il nuovo sentiero in zona 
Domant, per ripristinare il passaggio e garantire 
il normale svolgimento del “Giir di Mont”.  
I restanti 58mila euro sono stati invece 
destinati alla copertura degli interventi di 
ripristino e di messa in sicurezza”.

I risultati? Straordinariamente tangibili. 
“Proprio alcuni giorni fa - conclude Fazzini - 
circa 25 volontari armati di piccone, badile e 
tanta voglia di fare hanno scavato l’ultima parte 
del nuovo sentiero di collegamento tra Domant 
e “el Piazz”. Ma non solo. Penso ai lavori 
all’Alpe Barconcelli per mettere in sicurezza 
l’alpeggio da piante pericolanti, all’intervento 
per la sistemazione del vecchio sentiero di 
accesso all’alpeggio Capreccolo   
o alla strada Agro-Silvo-Pastorale di Chiarino 
in Val do Gat. E ancora, la messa in sicurezza 
all’Alpe Piancalada e Alpe Casarsa, il ripristino 
dell’area di Acquadusc, ricostruendo anche lo 
storico lavatoio Acquadusc”.
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PROGETTI
TRA NORD  
E SUD
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#sostengo

Dalla sinergia tra la Fondazione e l’Impresa 
Sociale Con i bambini sono scaturite tre 
distinte progettualità. Due gli obiettivi: offrire 
risposte a diverse forme di povertà educativa in 
campo infantile e adolescenziale e condividere 
con alcune realtà del Sud Italia modelli di 
cooperazione sociale.

1.  Post-it Poli educativi  
tra Nord e Sud (2019-2022)

Il progetto, per un valore di 900mila euro ha 
durata triennale e interviene nel contrasto delle 
povertà educative, attraverso la creazione e il 
rafforzamento di spazi comunitari promossi dai 
diversi enti della rete. In particolare si rivolge 
ai minori delle aree di Lecco e del Gargano 
che presentano difficoltà a livello sociale, 
e ai rispettivi nuclei famigliari in situazioni 
di fragilità. Più precisamente si propone di 
attivare/consolidare il lavoro di rete, nei 
rispettivi territori di intervento, tra le diverse 
agenzie educative operanti in ambito formale 
e informale (scuole, enti locali, associazioni, 
comunità residenziali e diurne, doposcuola 
informali, parrocchie, le stesse famiglie, ecc.) 
per accompagnare in modo più concertato 
l’educazione e la crescita dei ragazzi a rischio  
di vulnerabilità sociale, familiare e scolastica.
Per riuscirci, la proposta è di mettere al 
centro il ragazzo con i suoi bisogni e le sue 
risorse superando così la settorializzazione 
dei servizi e dando valore anche a quelle 
esperienze più informali come i doposcuola 
o altre esperienze aggregative e espressive, 
che rappresentano una risorsa imprescindibile 
nell’ambito del sistema degli interventi socio-
educativi di un territorio.

2. Batti il cinque! (2018-2022)
Progettualità comunitarie tra Nord e Sud
Il progetto (finanziato per 2,7 milioni di euro)  
è localizzato in Lombardia, Campania, 

Piemonte e Sicilia. L’obiettivo è quello di 
prevenire e contrastare fenomeni di povertà 
educativa attraverso tre tipologie di intervento.
In primo luogo, è previsto il supporto 
all’esperienza formativa e il contrasto 
alla dispersione scolastica a partire 
dall’interazione costante con la scuola, 
prevedendo per quest’ultima il prolungamento 
degli orari di apertura.
In secondo luogo, si strutturano patti 
educativi con la famiglia e la comunità 
per accompagnare la crescita dei minori e 
sostenere i genitori nel proprio ruolo educativo. 
Nello specifico, si sono attivati spazi di 
ascolto per accogliere i bisogni delle famiglie, 
percorsi formativi e di orientamento di gruppo, 
esperienze di tutoraggio educativo e sono stati 
costruiti “patti di corresponsabilità educativa”. 
Infine, si intende promuovere lo sviluppo e il 
potenziamento di attività in ambito scientifico, 
tecnologico e digitale con l’introduzione  
di ambienti e didattiche sperimentali, come  
i laboratori di conoscenza e della curiosità,  
i laboratori scientifici e delle misure, l’inglese  
per tutti o i laboratori di coding e robotica.  
I destinatari dell’intervento sono circa 5.000 
minori e 600 nuclei familiari.

3. Drop-in (2021-2024)
Il progetto Drop-in (finanziato per 900mila 
euro) interviene in tre province (Lecco, 
Agrigento e Trapani) sostenendo ila 
transizione degli adolescenti all’età adulta, 
aiutandoli e stimolandoli a costruire un proprio 
progetto di vita. Si tratta di un processo di 
lungo periodo, che chiama in causa l’intera 
comunità educante. 
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Un’alleanza tra due Fondazioni del Nord, uno 
scambio e un contagio di pratiche e idee anche 
con le omologhe del Sud. Questo il senso del 
progetto Post IT, nelle parole di Chiara Lainati, 
Fondazione Peppino Vismara. “La Fondazione 
comunitaria del Lecchese stava e sta lavorando 
sul territorio per consolidare le prassi dei poli 
educativi. A noi di Fondazione Peppino Vismara, 
invece, stava a cuore coinvolgere esperienze 
virtuose del Nord Italia per promuovere scambi 
e pratiche virtuose al Sud. Devo dire che la 
Fondazione ha accolto fin da subito questo 
invito come un’opportunità per uscire dal 
solo ambito lecchese e per poter esportare la 
progettualità sociale di un territorio sul quale 
insiste un’esperienza molto interessante in 
termini di coprogettazione. Per noi che non 
abbiamo radicamento territoriale, invece, 
ha significato fin dal primo istante potersi 
confrontare con una Fondazione a trazione 
comunitaria, ossia con il mandato specifico 
di alimentare tessuti sociali comunitari 
e legati ad un territorio: un’esperienza 

straordinariamente interessante”. Il tutto si è 
tradotto quindi nello scambio di esperienze 
tra i territori coinvolti. “Da un lato, il lecchese, 
già fortemente infrastrutturato dal punto di 
vista dei poli educativi e dell’organizzazione tra 
enti locali e soggetti privati - prosegue Lainati 
- Dall’altro, un contesto territoriale, quello 
delle aree interne del Gargano, che si stava 
affacciando ad uno stato di necessità di misure 
di contrasto alla povertà educativa”.

Il risultato è stato molto soddisfacente. 

Nel Gargano non si è arrivati alla 
coprogettazione matura del lecchese, ma alcuni 
risultati sono già visibili: la strutturazione di 
tre poli educativi, il tavolo tra dipendenti locali 
della cooperativa promotrice e altri soggetti del 
territorio, la volontà di ingaggiare altre piccole 
Fondazioni locali per mantenere il senso di una 
continuità. Cosa l’esperienza del Sud ha offerto 
a Lecco? Forse quelle relazioni improntate 
all’informalità che portano però grande valore 
nella capacità di attivazione della comunità”.

Post IT.  
Alleanza tra Fondazioni,  
mano tesa verso il Gargano #APPARTENGO

L’esperienza lecchese è stata 
di stimolo per offrire visione e 
metodi di lavoro, governance, 

mediazione e relazione tra 
pubblico e privato.
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“La collaborazione tra la prima Fondazione 
di comunità nata in Italia (Lecco) e la più 
giovane (Agrigento e Trapani) ha un significato 
particolarmente importante in una logica di  
“sistema Paese” e di scambio di competenze 
e buone prassi”. Riassume così il senso  
complessivo del progetto “Drop in” Giuseppe 
La Rocca, direttore della Fondazione 
comunitaria di Agrigento e Trapani.  

“Il progetto si pone l’obiettivo di sostenere la 
transizione alla vita adulta degli adolescenti, 
aiutandoli e stimolandoli a costruire un proprio 
progetto di vita. La promozione dello sviluppo 
integrale delle ragazze e dei ragazzi non può 
prescindere dalla costruzione di una rete che 
connetta stabilmente tutti gli attori locali, 
integrando sinergicamente competenze e 
risorse. Per questa ragione le Fondazioni di 
Comunità stanno portando avanti un’ampia 
azione di animazione locale rivolta alle 
comunità educanti”.

Nel concreto, in questo primo anno di attività 
sono state realizzati tre filoni di azione comuni 
tra la Sicilia e la Lombardia. “Nello specifico - 
prosegue La Rocca - il potenziamento di spazi 
aggregativi leggeri e polifunzionali, destinati 
agli adolescenti del territorio, ma anche 
esperienze pre-lavorative e di impegno sociale 
per avvicinare al mondo del lavoro. Infine, brevi 
percorsi formativi professionalizzanti presso 
i laboratori artigianali dei Centri di formazione 
professionale rivolti a piccoli gruppi di ragazzi  
a forte rischio di dispersione scolastica che  
non possiedono né un titolo di studio né 
competenze nel mercato del lavoro”.

Drop in, spazi  
aggregativi ed esperienze  
pre-lavorative

Confrontare i nostri percorsi educativi con le 
modalità d’azione delle altre Fondazioni. Questo 
il senso del progetto Batti il cinque, secondo 
le parole di Mario Cappella, direttore della 
Fondazione San Gennaro di Napoli.

“La genesi del partenariato - argomenta - è 
merito dell’iniziativa di Assifero (Associazione 
italiana fondazioni e enti filantropici) che 
ha cercato di riunire cinque Fondazioni di 
comunità: Lecco (capofila), San Gennaro,  
Messina, Mirafiori e Brescia. Gli enti hanno 
fin da subito provato a costruire un progetto 
a geometrie variabili, ma attuato in ogni 
territorio. Il dato positivo? Certamente la 
collaborazione e lo scambio tra le fondazioni. 
Per quanto ci riguarda, nasciamo totalmente dal 
basso all’interno del rione Sanità”.

E la declinazione nel concreto? “L’idea di 
entrare in una partnership nazionale - conclude 
Mario Cappella - era sfidante proprio per 
verificare la qualità dei nostri percorsi educativi 
(abbiamo una rete molto fitta e consolidata di 
protocolli attivi tra municipalità, scuole e terzo 
settore). Attraverso Batti il cinque siamo riusciti 
ad attuare un’azione di supporto domiciliare  
a diverse famiglie del territorio, caratterizzate 
nello specifico da una difficoltà nella relazione 
genitoriale e da un deficit di competenze 
spendibili con i figli. L’altra attenzione è stata 
diretta alla riqualificazione di due spazi in due 
scuole diverse, per accogliere bambini  
e ragazzi a rischio di abbandono scolastico.  
Il tutto con l’obiettivo di creare una zona neutra 
dentro la quale accompagnarli in un percorso  
di progressiva gestione delle emozioni”.

Batti il cinque!
Relazione genitoriale
e abbandono scolastico
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IL RESTAURO
DELLA TAVOLA
DIPINTA
DI COLLE 
BRIANZA

Una tavola Cinquecentesca restaurata e riconsegnata  
alla fruizione del pubblico locale e internazionale. L’opera,  
di proprietà della Chiesa di Nava della Parrocchia di Colle  
Brianza, raffigura infatti un’inconsueta Allegoria eucaristica 
risalente circa alla metà degli anni Sessanta del Cinquecento  
e, grazie a studi recenti condotti dal professor Andrea Spiriti, 
risulta ascrivibile all’ambito cretese veneto. Il dipinto verrà 
ospitato per tre anni nel museo di Villa Monastero di Varenna 
grazie all’accordo tra la Fondazione comunitaria del Lecchese  
e la Provincia di Lecco; la collocazione è stata indicata  
dalla competente Soprintendenza.

L’opera è stata restaurata grazie al sostegno della  
Fondazione, che ha deciso di depositarla temporaneamente 
nel museo di Villa Monastero per metterla a disposizione della 
comunità e dei numerosi visitatori che la frequentano.
Il restauro, curato da Sonia Bozzini con la direzione di Ilaria  
Bruno della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio 
(che ha seguito insieme al conservatore del museo Anna Ranzi 
la nuova collocazione del dipinto) ne ha consentito una migliore 
lettura, che permette un’adeguata interpretazione dell’opera.
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Un dipinto pazientemente restaurato, che trova 
finalmente la sua giusta collocazione a Villa 
Monastero. Questo il senso delle parole di Anna 
Ranzi, conservatore della Casa museo di Villa 
Monastero e consigliere della Fondazione.  
“Il dipinto - argomenta - era stato restaurato,  
ma per motivi tecnici la chiesa di Nava non 
poteva più ospitarlo: non sarebbe peraltro stata 
consentita la corretta conservazione di un’opera 
tanto delicata. Di conseguenza, con la Fondazione 
ci si è domandati quale potesse essere la sede 
adeguata. Di concerto con la Provincia di Lecco, 
e con il parere favorevole della Soprintendenza, 
si è infine deciso di collocarla a Villa Monastero, 
all’interno di una teca che consenta un controllo 
dell’umidità relativa e della temperatura”.
Il restauro ha riportato alla luce le caratteristiche 
di un’opera davvero peculiare, prosegue Ranzi, 
“risultate molto interessanti e studiate poi 
specificatamente dal docente Andrea Spiriti 

dell’Università dell’Insubria. Le caratteristiche 
stilistiche, in particolare, fanno per analogia 
risalire l’opera all’ambito veneziano cretese.  
Da un punto di vista iconografico, assistiamo alla 
raffigurazione di vari episodi legati al tema del 
Torchio mistico, la figura di Cristo in relazione 
alla Comunione, un tema particolarmente sentito 
all’epoca in relazione alla dialettica tra Riforma 
e Controriforma”. Tornando alla scelta del luogo 
di esposizione, “Tengo a precisare - conclude 
Anna Ranzi - che il continuo aumento del flusso 
di visitatori in Villa garantisce che l’opera sia 
davvero a disposizione dell’intera comunità 
lecchese, ma anche degli studiosi e degli abituali 
visitatori italiani e stranieri. Peraltro, proprio  
in questi mesi è programmata una mostra per gli 
800 anni dell’antico monastero del luogo.  
Ed è affascinante pensare che l’opera sia in fondo 
tornata in un’antica chiesa, come nello specifico 
è l’attuale sala Fermi della Villa”.

L’EVENTO INAUGURALE A VILLA  
MONASTERO: “BISOGNO DI BELLEZZA,  
IN UN MOMENTO DI FRAGILITÀ”
Una grande partecipazione (a Villa Monastero 
a Varenna) ha salutato, il 15 marzo scorso, 
l’evento inaugurale del deposito temporaneo 
della tavola dipinta, di proprietà della Chiesa  
di Nava della Parrocchia di Colle Brianza.
La mattinata è stata aperta dalla Presidente 
di Fondazione comunitaria del Lecchese 
Maria Grazia Nasazzi: “Ci ritroviamo qui 
per scoprire insieme un dipinto, perché in 
un momento fragile e difficile il bisogno di 
bellezza è sicuramente primario. La nostra 
Fondazione, da sempre attenta alle opere da 
scoprire e salvare, ha preso a cuore la lunga 
e complessa storia della tavola di Nava e 
ha deciso di prendersene cura, perché ogni 

opera salvata diventa un bene per tutti. L’arte 
non dimostra ma mostra, l’arte evoca, apre 
squarci, rimanda e tiene insieme. L’arte e la 
cultura creano appartenenza, la alimentano; 
le fondazioni di comunità vivono di questa 
appartenenza attraverso un patrimonio, oltre 
che economico, anche relazionale che sviluppa 
alleanze preziose. Sono grata alla Parrocchia 
di Nava che ha deciso di mettere a disposizione 
della comunità questo straordinario dipinto; 
oggi la tavola è qui, una tappa di un viaggio 
che la riporterà nel tempo alla sua comunità, 
ci ritornerà ancora più bella perché ammirata 
da tanti visitatori”. A fare gli onori di casa 
per la Provincia di Lecco sono la presidente 
Alessandra Hofmann e Fiorenza Albani, 
titolare della delega a Turismo, Cultura e 
Villa Monastero, che ha dichiarato: “Ringrazio 
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tutti coloro che hanno reso possibile questa 
bellissima iniziativa, che dà ancor più valore 
a Villa Monastero. Lo scorso anno la Villa ha 
ottenuto il riconoscimento di museo, passando 
da raccolta museale a museo vero e proprio, 
e pertanto inserita nel Sistema museale 
nazionale”. Il Conservatore del museo Anna 
Ranzi ha contestualizzato la collocazione 
dell’opera nella sala Fermi, che costituisce la 
ex chiesa del Monastero di Santa Maria dalla 
cui trasformazione deriva Villa Monastero, 
descrivendone brevemente l’aspetto.  
Spazio poi all’intervento di Andrea Spiriti, 
che ha illustrato il tema rappresentato da 
un’iconografia rara e complessa, suscitando 
grande interesse da parte del pubblico.  
Gli atti di questa giornata di studi verranno 
presentati a settembre in occasione  
delle Giornate europee  
del patrimonio.

#sostengo

“Il restauro vero e proprio è consistito in una 
pulitura generale dell’opera: erano presenti 
diversi strati, diverse ridipinture, numerosi 
interventi realizzati in periodi posteriori. 
C’erano tracce di vario materiale da asportare. 
Si è trattato di un’operazione molto delicata. 
La pellicola originale, meravigliosa in termini 
di esecuzione, prendeva tuttavia forma su una 
preparazione infinitamente sottile. Il colore   
era estremamente delicato. Nel complesso, si è 
trattato di un lavoro minuziosissimo”. Queste le 
parole della restauratrice Sonia Bozzini, che 
ha fisicamente ridato nuova luce ai colori e alle 
scene del dipinto. 

La restauratice:  
“ Restituzione di scene  
e colori meravigliosi”
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#CURO

“Non avevo mai ammirato l’opera - confessa - 
Quando sono stata interpellata dagli studiosi 
Andrea Spiriti e Mariella Lobefaro, mi sono 
recata a visionarla, per poi approntare la 
relazione e il progetto di restauro”.

Quanto al lavoro, “si è trattato di un impegno 
particolarmente lungo, da ottobre fino a 
primavera. Abbiamo peraltro dovuto attendere 
anche la realizzazione della clima box, ovvero 
della scatola ermetica in plexiglass che 
tutelasse la tavola dai cambiamenti di umidità e 
temperatura. La tavola è infatti molto sensibile 
dal punto di vista ambientale, e molto sottile 
(circa 11 millimetri di spessore). Ciò significa 
che il minimo mutamento di umidità faceva 
anche variare la curvatura della tavola stessa. 
In poco tempo eravamo passati da 2 a 4 cm di 
curvatura, il che costituiva un grande rischio 
per un’opera che doveva poi essere esposta 
al pubblico e a una successiva variabilità 
ambientale. 

La clima box è stata ed è fondamentale  
per la sua conservazione”.

“Il valore di questa operazione? - conclude la 
restauratrice - Si è recuperata una scena molto 
opacizzata, condizionata da tonalità oscurate 
e successive ridipinture. Si sono riacquisite 
le profondità di campo, la descrizione 
straordinaria di tutti i personaggi a cui è stato 
finalmente possibile dare un nome. Di fatto,  
lo svelamento di una fondamentale aneddotica,  
il trascorso di un periodo religioso  
fondamentale per la nostra cultura”.

#APPARTENGO
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“Era lì, appeso in alto alla parete della sacrestia 
da tantissimo tempo. Così in alto che quasi non 
si vedevano nemmeno più i difetti che il tempo 
stava apportando al dipinto”. Le parole di don 
Alberto Pirovano, parroco di Nava, descrivono 
il contesto che per vent’anni ha ospitato la tavola  
oggi conservata a Villa Monastero. “Sono arrivato 
qui nel 1998, e tutti mi parlavano di questo 
quadro, incredibilmente prezioso (volavano  
anche cifre molto alte) che apparteneva alla 
parrocchia. Alla fine l’ho ritrovato nel solaio, ben 
conservato dentro tre o quattro coperte di lana. 
Un po’ per proteggerlo, un po’ per precauzione. 
Dal momento che in molti me ne domandavano 
conto ho deciso dapprima di appenderlo 
nella nostra sacrestia, quindi nel passaggio 
verso la chiesa. In ogni caso molto in alto, così 
che non fosse eventualmente facile agire per 
qualche malintenzionato”. Dopodiché, qualche 
anno fa, la visita del docente Andrea Spiriti.  
“Bisogna risistemarlo, mi diceva. Ma servivano 
risorse e, francamente, io dovevo pensare al 
riscaldamento in chiesa, prima che al dipinto”. 
Poi però, si inizia a vagliare un percorso che 
coinvolga sponsor privati e la permanenza 
ventennale in un museo milanese. “È stato 
allora - conclude don Alberto Pirovano - che 
della vicenda si è interessata la Fondazione 
comunitaria. La Fondazione è venuta qui  
in parrocchia e si è finalmente trovato il modo 
di avviare il restauro e lasciare il dipinto  
a disposizione di tutti i lecchesi,  
e non solo”.

“ Era qui con noi,  
appeso in sacrestia”
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CANDIDATURA 
UNESCO PER 
SAN PIETRO 
AL MONTE

Nel 2016 il progetto preliminare viene 
presentato e accettato dall’Unesco a Parigi. 
Segue la visita, con l’arch. Riccio, a tutti gli 
8 monasteri con l’individuazione dei singoli 
responsabili scientifici, per San Pietro  
il prof. M. Rossi. 
Nel 2018 il Ministero solleva perplessità 
riguardanti la delimitazione cronologica (Alto 
medioevo) e quella geografica (solo italiana) 
degli insediamenti.
Per irrobustire la candidatura, confermandone 
la validità anche per i due aspetti citati, viene 
realizzato un ponderoso studio tematico, 
consegnato in due fasi: a ottobre 2019 e a 
luglio 2020. L’Icomos di Parigi, il Consulente 
tecnico Unesco, viene invitato a un sopralluogo 
preventivo per rimuovere i nodi residui. 
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#sostengo

Nel 2013 la Fondazione comunitaria del 
Lecchese, su richiesta del Presidente della 
Comunità Montana Lario orientale, previa 
verifica da parte del Presidente Mario Romano 
Negri, avvia l’operazione Unesco accettando 
di coordinare il gruppo dei soggetti titolari di 
responsabilità per il complesso monumentale 
di San Pietro al Monte e impegnandosi a fornire 
un’adeguata copertura finanziaria.
La prof.ssa Maria Andaloro e il dott. Ruggero 
Longo, già responsabili della candidatura 
Unesco di Palermo arabo-normanna, sono  
la coppia di studiosi che gestisce il progetto.  
La difficoltà nel perseguire la candidatura del 
solo monumento civatese genera la proposta 
di un sito seriale comprendente 14 monasteri 
benedettini altomedievali situati  

in particolari ed emblematici contesti 
paesaggistici. Nel comitato scientifico la 
Fondazione è rappresentata dai professori 
Cesare Alzati e Marco Rossi e dall’arch. Carlo 
Capponi. L’Istituto Treccani fornisce assistenza 
e patrocinio, favorendo i collegamenti con le 
figure professionali e istituzionali.
Il confronto con l’Ufficio Unesco del Ministero 
dei beni culturali porta, su indicazione del 
funzionario arch. Francesca Riccio, alla cernita 
degli 8 Monasteri candidabili, distribuiti su 
6 regioni: San Pietro al Monte (Lombardia), 
Subiaco, Montecassino, Farfa (Lazio),  
San Vincenzo al Volturno (Molise), Sacra  
di San Michele (Piemonte), Sant’Angelo  
in Formis (Campania), San Vittore  
alle Chiuse (Marche).

Atenei afferenti ai siti interessati, a sostegno 
della candidatura. La Regione Piemonte, 
sollecitata dai custodi della Sacra di San 
Michele, chiede al Ministero un aggiornamento 
sulla pratica.
L’Assessore alla cultura della Regione 
Lombardia, Stefano Bruno Galli, informato 
dello stato di fatto del processo di candidatura, 
fornisce assicurazione del suo convinto 
sostegno. Con lui si confida di poter realizzare 
quanto è opportuno e necessario per capire 
meglio i problemi e rivitalizzare il percorso, 
sapendo che i tempi lunghi sono fisiologici  
per le candidature Unesco.
È ora in fase di definizione il protocollo per 
la redazione del piano di gestione del sito, 
passaggio indispensabile per pervenire 
all’accoglimento della candidatura.

Nel 2021 si cerca di portare avanti l’operazione, 
con la collaborazione della componente 
piemontese legata alla candidatura della 
Sacra di San Michele. Viene sottoscritta 
una convenzione per la collaborazione con 
l’Associazione che promuove l’itinerario 
culturale della Via Benedicti, con la quale  
viene richiesto un incontro con il nuovo Primate 
mondiale (americano) della Congregazione 
benedettina. Mentre il 24 settembre si svolge 
un evento informativo presso l’Università di 
Cassino, alla presenza dell’Abate e del Rettore.
Viene avviato un raccordo fra il Sindaco di 
Civate e quello di Sant’Ambrogio di Torino per 
dare vita a un coordinamento dei sindaci dei 
comuni compresi nel sito seriale. Il Politecnico 
di Torino, in attesa di un fattivo raccordo con 
il Politecnico di Milano, favorisce la nostra 
iniziativa della costituzione di un pool degli 



“È evidente che l’operazione della candidatura 
Unesco ha un doppio valore: 

Ciò non toglie che, proprio in questi ultimi  
anni, siamo stati costretti a proporre una 
candidatura seriale di otto prestigiosi 
monasteri, consapevoli comunque che 
quello civatese si qualifica veramente come 
un’eccellenza assoluta”. È questa la sintesi  
di Emilio Amigoni, ex segretario generale della 
Fondazione comunitaria del Lecchese.

“In termini assoluti - prosegue -  
la sottolineatura della candidatura seriale  
si rivolge ai valori (non solo ai semplici edifici, 
quindi) che questi luoghi esprimono.  
Nella fattispecie, il merito storico di molti siti 
benedettini di avere conservato i manoscritti 
della cultura classica e avere trasmesso  
la spiritualità che ha forgiato l’Occidente.

Per quanto riguarda Civate, è ormai acclarato 
l’intrecciarsi della storia di San Pietro al Monte 
alle vicissitudini e alla stesura di uno dei più 
importanti commenti alla regola benedettina”. 
Profonda ricerca storica, insomma, ma anche  
un dettagliato piano d’azione.

“La parziale conversione della nostra 
candidatura - prosegue Amigoni - ha richiesto 
uno studio tematico molto approfondito. Dalla 
sola stagione altomedievale e dalla sola Italia,  
si è passati alla necessità di produrre uno studio 
ponderoso riguardante i 2.400 monasteri  
attivi in Europa. Il tutto per consegnare  
la necessaria cornice storica di un’età - quella 
carolingia - in cui il monachesimo è stato 
terminale indispensabile per l’affermazione 
politica e religiosa del Sacro Romano Impero. 
Non solo. L’attuale format Unesco prevede che 
la candidatura sia completa anche del piano 
d’azione per l’insieme degli otto monasteri 
candidati. Ragion per cui stiamo effettivamente 
dando corso ad un’operazione molto 
complicata, mettendo in ordine per gli otto 
siti, le azioni e i progetti necessari a tutelarne 
l’integrità strutturale ed esprimerne il valore 
storico e culturale che riteniamo condensino. 
Abbiamo già designato il team che predisporrà 
il piano d’azione complessivo: una struttura  
di Torino che ha già svolto un approfondimento 
analogo per la candidatura Unesco dei portici 
di Bologna e dei paesaggi vitivinicoli di Langhe 
e Roero. Un lavoro complesso, insomma, del 
quale è necessario si facciano carico tutte  
le parti in causa, insieme alla Fondazione”.

Otto monasteri, una profonda ricerca  
storica e un piano d’azione dettagliato #APPARTENGO

l’importanza per il patrimonio 
artistico e le ricadute turistiche 

sul territorio.
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“Siamo tutti molto legati a San Pietro al Monte, 
la popolazione ha dato tantissimo per farlo 
tornare come prima. Un riconoscimento come 
l’appartenenza al patrimonio Unesco sarebbe 
un vanto per tutti, una vittoria”.  
Parola di Serafino Castagna, a capo 
dell’associazione amici di San Pietro al Monte. 
“Per noi rappresenterebbe il riconoscimento 
di valore ad un luogo che ci è tanto caro - 
prosegue Castagna - Come gruppo siamo  
una settantina di persone: abbiamo un nutrito 
drappello di ragazzi che svolge le visite guidate 
nel weekend, diverse persone che tutta la 
settimana si dedicano all’accoglienza dei 
visitatori (dalle scolaresche ai gruppi  
di cammino). E poi ovviamente la manutenzione 
degli accessi, del sentiero e delle strutture. 
Personalmente, ho 72 anni e salgo a San 
Pietro tutti i giorni. Nel cuore, ho un solo 
orgoglio. Di lasciare questo luogo unico 
migliore di come l’ho trovato. Sotto la guida 
di don Vincenzo Gatti, scomparso nel 2015, 
abbiamo tutti faticato moltissimo per  
riportarlo all’antico splendore”.

Del resto, ricorda Castagna, “la rinascita del sito 
la dobbiamo tutta a monsignor Polvara: è stato 
lui negli anni precedenti alla guerra, a portare 
qui i suoi allievi della scuola d’arte milanese 
Beato Angelico. Uno di loro era proprio don 
Vincenzo, ed è insieme a lui che, nel 1975, 
noi ragazzi abbiamo fondato l’associazione. 
Da allora abbiamo poi recuperato l’apparato 
iconografico e restituito splendore al sito.  
Lo stesso don Vincenzo oggi riposa proprio 
davanti alla basilica”.

Il valore del luogo per un civatese come 
Castagna? “Sono nato in frazione Oro - 
racconta - la prima che si incontra scendendo 
da San Pietro. Da piccolo, lo vedevo lassù  
e chiedevo a mia mamma cosa fosse quella 
struttura in pietra chiara. Quando comincerai  
a camminare la vedrai, mi rispondeva.  
Non posso dimenticare l’istante in cui me  
la sono trovata di fronte la prima volta.  
La sensazione di trovarmi in un luogo in cui 
la storia fosse passata, la vista sull’intero 
paesaggio sottostante. Mi dicevo, ero solo  
un bambino, che era impossibile che qualcuno 
fosse riuscito a costruire tutto questo fin 
quassù. E per quale ragione, poi? Ecco, la 
ragione la stiamo cercando ancora oggi. 
Oggi so ovviamente molti più dettagli, da chi 
fossero questi straordinari monaci benedettini 
all’importanza della strada che passava da Civate 
diretta ad Aquileia. Ma quella sensazione,  
di trovarmi di fronte a qualcosa di più  
grande di me, ancora mi accompagna  
a settant’anni suonati”.

“ Fascino e storia:  
lo vedevamo lassù, fin da bambini”
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OFFICINA  
BADONI

© Foto di Giacomo Albo
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Le vicende dell’edificio,  
i progetti della Fondazione

L’edificio neogotico del Broletto (la cosiddetta 
Officina Badoni) è ufficialmente diventato 
proprietà della Fondazione comunitaria  
del Lecchese da febbraio 2021. L’Officina non  
è semplicemente un edificio storico, ma un bene 
comune identitario per la città di Lecco e per  
il suo territorio. “L’ipotesi è di creare uno spazio 
che possa diventare un trampolino di lancio  
per lo sviluppo del territorio in una forma 
inclusiva e di condivisione” sono le parole  

della Presidente Maria Grazia Nasazzi.  
Lo stabile che affaccia su corso Matteotti era 
l’eredità del precedente comparto industriale. 
Toccava, da convenzione sottoscritta, ai 
realizzatori del comparto residenziale  
del Broletto Nord portarne a compimento 
la ristrutturazione per poi cederne metà al 
Comune di Lecco. Con il passare degli anni, 
le vicende societarie erano finite in mano al 
curatore fallimentare. A quel punto, l’accordo 
tra enti aveva visto la triangolazione della 
Fondazione comunitaria del Lecchese, che  
aveva acquisito all’asta e ripensato lo stabile.

“L’iter non è stato semplice - conferma  
la Presidente Nasazzi - ma siamo molto 
soddisfatti di essere arrivati a questo punto,  
di poter restituire alla città un pezzo della  
sua storia. Non sarà un monumento inerte,  
ma uno spazio proiettato al futuro. Si trova 
vicino alla stazione, quale punto di entrata  
ed uscita dalla città. Inoltre, fa parte di un’area  
in cui sono concentrate molte scuole superiori.  
Di qui le ragioni della sua identità futura.  
Per quanto riguarda il piano centrale, sarà 
senz’altro sede della nostra Fondazione,  
ma una parte sarà destinata ad uno spazio 
innovativo, qualificato. 

Ci piace l’idea che possa diventare un luogo 
frequentato dai giovani e che risponda  
ad una proposta di qualità, soprattutto  
in termini di innovazione e di digitale.  
Pensiamo ad uno spazio didattico e anche 
progettuale, un luogo che stimoli i giovani  
a intraprendere nuove esperienze che abbiano 
una ricaduta sul territorio”.

Vogliamo, infine, ringraziare l’architetto  
Elena Bianchi e l’ingegnere Paolo Valassi  
per la competenza e la passione con  
cui ci stanno accompagnando  
in questa avventura.
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Quel “biglietto da visita”  
marchiato Badoni: la storia del fabbricato

“Il fabbricato - chiarisce Francesco D’Alessio, 
già nel Cda di Fondazione e oggi guida della 
delegazione lecchese del Fai - risale agli anni 
1842-1844. Committente ne fu Giuseppe 
Badoni, promotore della dimensione industriale 
dell’attività metallurgica che era stata 
avviata dal nonno Giuseppe senior nel 1798. 
L’impresa necessitava di ulteriori spazi, ma 
soprattutto di un salto d’immagine; l’occasione 
si presentò quando il marchese Massimiliano 
Giovanni Rinaldo Stampa di Soncino manifestò 
l’intenzione di vendere la vasta tenuta annessa 
al cosiddetto “palazzo di Montalto” e cioè la 
villa edificata a Castello tra il 1794 e il 1795. 
A Badoni la proprietà interessava per motivi 
ben precisi: situata a poca distanza dal borgo 

© Foto di Giacomo Albo
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“Anzitutto, un’immensa gratitudine per la 
Fondazione, che ha messo mano a quest’ultimo 
relitto, anche se grandioso, di quello che è stata 
la storia della Badoni”. Le parole sono quelle 
di Marta Badoni, ultima discendente di un 
nome che a Lecco era il più marcato sinonimo 
di industria. “Mi ha molto emozionato vedere 
consegnato un futuro a questa costruzione  
che fa parte della mia vita. Ci passavo davanti 
tutti i giorni andando al liceo, ci ripassavo  
al ritorno, con tutti gli operai seduti all’esterno, 
sui marciapiedi e i gradini. La notizia che 
andava costruendosi la possibilità, per questo 
stabile, di essere reintegrato nel cuore di una 
città viva, è stata per me una grande emozione 
e grandissima gratitudine. Ci ho anche rimesso 
piede dopo tanti anni. È bellissimo. Non avevo 
grandi ricordi. La domenica mio padre mi 
portava a girare lo stabilimento, ma andavamo 
soprattutto sotto i padiglioni, non lì”.
Un pensiero, da parte di Marta Badoni, anche 
per quanto riguarda la destinazione dello 
stabile, orientata ai giovani, alla didattica, alla 
ricerca. “Mi piace molto. Ricordo che fu mia 
sorella Adriana ad avere ai tempi l’idea di fare 
dell’industria Badoni una scuola per operai. 
Oltre a lei insegnavano altre mie sorelle, versate 
in fisica e lettere. L’idea di un’attenzione  
per i giovani mi sembra sia in continuità  
con il passato della mia famiglia, insomma.  
Penso anche alla cura che mio padre ha sempre  
avuto per gli aspetti formativi  
di figlie e operai”.

Un’emozione rivedere  
le tracce della mia famiglia

di Lecco, gli offriva la possibilità di trasferirsi a 
vivere in un luogo che costituiva un prestigioso 
“biglietto da visita”. Senza contare che l’ampia 
proprietà annessa, attraversata dalla roggia 
della fiumicella, si prestava ad accogliere nuove 
strutture e impianti dell’attività metallurgica.  
Nel dicembre del 1841 fu ratificato il compromesso. 
Badoni vi si trasferì nel febbraio del seguente 
1842, avviando la costruzione dell’Officina che 
fu appunto il primo nucleo dello stabilimento 
Badoni di Castello”.

Per quanto riguarda il fabbricato, “si trattava 
di un complesso di notevole impatto visivo: 
realizzato in fregio all’attuale corso Matteotti, 
constava di un lungo edificio parallelo alla strada 
alla quale aggettava con tre corpi di fabbrica. 
Uno centrale, corrispondente all’Officina 
sopravvissuta fino a oggi e due basse ali laterali 
tra loro simmetriche. Il complesso rompeva 
genialmente con la codificata tradizione edilizia 
degli opifici metallurgici della zona, privi  
di velleità decorative. Badoni volle locali ampi  
e regolari, allineati alla moda del revival 
gotico: grandi finestroni ogivali, raffinati e 
coerenti nelle proporzioni, che oltre a garantire 
apporto abbondante di luce promuovevano 
idealmente il complesso a cattedrale del lavoro 
e santuario del progresso. Né più né meno che 
un’efficace operazione di marketing che sortì 
l’effetto voluto: nel 1847 Cesare Cantù ne notava 
la facciata “esternamente archiacuta”, lodando 
come al suo interno fossero stati sostituiti 
“ai rozzi magli i metodi migliori, e filiere e 
macchine che il metallo assottigliano nelle più 
minute corde armoniche”.

Marta Badoni
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“Non succursali, ma enti indipendenti che 
condividessero gli scopi di Fondazione Cariplo, 
restituendo tuttavia una rete efficace di 
sostegno ai bisogni delle comunità”. Sono le 
parole del Presidente di Fondazione Cariplo, 
Giovanni Fosti, a definire genesi e obiettivi delle 
Fondazioni di comunità.

Qual è il senso della scelta “storica” di affidare  
l’operatività sui territori a Fondazioni autonome?
La nascita delle Fondazioni di comunità in Italia  
è iniziata nella seconda metà degli anni Novanta  
grazie all’impegno di Fondazione Cariplo, che le  
ritenne un modello interessante per essere più  
vicina alle esigenze delle comunità. Venuta a  
conoscenza dell’esperienza delle Community 
Foundation americane, Fondazione Cariplo avviò  
un programma per l’insediamento di istituzioni  
filantropiche nei suoi tradizionali territori operativi.  
La scelta determinante fu dare vita a un soggetto  
che fosse parte della comunità: non una 
“succursale” ma un ente indipendente che 
condividesse lo scopo di Fondazione Cariplo. 
L’obiettivo era costituire una rete di Fondazioni 
autonome, ma vicine a Fondazione Cariplo in un 
rapporto di partnership, in grado di rispondere in  
modo efficace e complementare ai bisogni delle  
comunità locali, svolgendo attività disegnate sui  
bisogni locali e, allo stesso tempo, in grado di  
reperire risorse aggiuntive per sostenerle 
coinvolgendo cittadini, istituzioni e organizzazioni 
locali. Nell’ambito di questo programma, a partire  
dal 1999, Fondazione Cariplo ha contribuito  
alla costituzione di 16 Fondazioni comunitarie, 
partendo dalla Fondazione comunitaria  
del Lecchese e dalla Fondazione Provinciale 
della Comunità Comasca. 

Quali sono i numeri di Fondazione Cariplo?
Dal 1991 ad oggi, complessivamente sono stati 
35mila progetti sostenuti da Fondazione Cariplo 
nel campo dell’arte e cultura, per l’ambiente, per  

la ricerca scientifica e per il sociale, mettendo  
a disposizione di queste iniziative oltre 3,5  
miliardi di euro. Per quanto riguarda le Fondazioni  
di Comunità, oltre 472 milioni di euro di contributi  
erogati alle Fondazioni di Comunità dal 1999 e 
995 progetti sostenuti. Nel territorio di Lecco in 
trent’anni sono stati sostenuti 1.280 progetti per 
100 milioni di euro. Inoltre, sono state destinate 
al lecchese risorse pari 1,4 milioni di euro per 64 
progetti presentati sulle due edizioni dei bandi a 
sostegno degli Enti del Terzo Settore dedicati ad 
assicurare la sopravvivenza delle organizzazioni 
messe in difficoltà dalla pandemia (nel 2020 
“LETS GO! Misura di sostegno agli Enti di Terzo 
Settore” e nel 2021 “Sostegno dell’ordinaria 
attività degli Enti di Terzo Settore”, promossi 
da Fondazione Cariplo, Fondazione Peppino 
Vismara e Regione Lombardia). 

Il messaggio chiave di questi anni è ridurre le 
distanze, tra enti ed enti e tra enti e territori.
Le sfide che ci troviamo a fronteggiare oggi sono  
sempre più complesse, articolate e globali. Nello  
scenario attuale, il rischio che le distanze e la  
frammentazione tra le persone all’interno delle  
comunità aumentino è alto e concreto. In questo  
scenario diventa cruciale l’infrastruttura sociale  
che può ricomporre quei legami sempre più deboli  
tra le persone. Testa, cuore, pancia di persone 
e organizzazioni che non rincorrono eccellenze 
individuali, ma costruiscono opportunità. 
Rafforzare questa infrastruttura e i legami che la  
formano diventa lo scopo centrale. Non è quindi 
possibile rispondere singolarmente e diventa 
essenziale la collaborazione tra enti e istituzioni. 
Occorre condividere priorità e convergere 
insieme sulle tematiche chiave per il futuro delle 
persone e dei territori: capire quali sono i bisogni 
e i problemi reali. In questo la prossimità gioca 
un ruolo determinante: essere vicino ai problemi 
aiuta a leggerli meglio e a identificare soluzioni 
di risposta innovative.
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Una rete di solidarietà territoriale per 
rafforzare le comunità. Questa la definizione 
di Andrea Trisoglio, coordinatore del Progetto 
Fondazioni di comunità di Fondazione Cariplo. 
Anzitutto, i numeri. 
“Parliamo di 16 Fondazioni di comunità, 
promosse e sostenute da Fondazione Cariplo  
- spiega - con un patrimonio complessivo 
attorno ai 283 milioni a fine 2021. Nel 2021, 
questi enti hanno erogato circa 35,7 milioni di 
euro, ricevendo donazioni dal territorio per 23 
milioni di euro da circa 13mila soggetti. Numeri, 
mi piace ribadirlo, che sono in crescendo”. 
Quanto alla funzione di Fondazione Cariplo, 
rispetto alle 16 Fondazioni di comunità, “è 
di sostenerle nella loro attività ordinaria 
rafforzando il loro ruolo di intermediatori 
filantropici. 

Il “Progetto Fondazioni comunità” è il più 
cospicuo tra quelli di Cariplo. In termini  
di verticalità, si tratta di oliare i meccanismi 
di sostegno e collaborazione nei confronti 
di ciascuna Fondazione. Ma, in termini di 
orizzontalità, si tratta anche di farle lavorare 
meglio tra loro mettendo a fattor comune 
esperienze e conoscenze. Mi spiego: se 
una Fondazione realizza un buon progetto 
o struttura un meccanismo efficace o una 
partnership territoriale scalabile, cerchiamo  
di declinarlo anche sugli altri territori mettendo 
a fattor comune quanto abbiamo imparato.  
Un altro aspetto cruciale è quello di riavvicinare 
le distanze, per conoscere da vicino i problemi 
delle comunità e le possibili soluzioni. 

Un esempio. Da qualche mese, le prime pagine 
dei giornali ci tempestano con i problemi 
psicologici di bambini e ragazzi a seguito dei 
provvedimenti restrittivi legati al Covid. 
Ma noi questo lo sapevamo ben prima che 
arrivassero i giornali. Era un’esigenza che ci 
era già stata comunicata dalle Fondazioni sui 
rispettivi territori. Ben compresa e forte di 
strumenti erogativi già tarati ad affrontare 
questo problema. Insomma, il network delle 
Fondazioni diventa un luogo di confronto e 
interscambio”.
Infine, il futuro. “Devono essere luoghi capaci 
di mettere in moto le comunità, facilitando 
occasioni di incontro e di coprogettazione 
territoriale, rendendo possibili interconnessioni, 
con l’ambizione di far sedere attorno allo stesso 
tavolo enti privati o pubblici che tra loro non 
collaborano. A Lecco è già realtà presente: 
ogni fondo prevede una governance molto 
allargata in cui enti pubblici si confrontano 
con il privato, il non profit o gli enti di secondo 
livello. Il risultato è quello di una comunità 
coesa rispetto ai problemi”.

Una rete in cui  
tutti condividono  
modelli e bisogni

Le fondazioni sono antenne 
sensibili del territorio, 

restituiscono feedback utili alla 
stessa Cariplo per rielaborare 

strumenti erogativi.

Andrea Trisoglio
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#CUROL’intuizione iniziale, le prospettive future

Lecco, in questo senso, ha prodotto  
un grande lavoro sui fondi di comunità e la 
collaborazione con gli ambiti distrettuali. 

 
Una sinergia nell’autonomia, particolarmente 
fruttuosa”. E il futuro? “Occorre decisamente 
continuare su questa linea. Sempre meno,  
a mio modo di vedere, in termini di erogazione  
di contributi, sempre più in termini di sostegno 
ad una sussidiarietà circolare. Nel concreto,  
farsi soggetto che promuove le soggettualità,  
le mette in rete cercando di orientare le attività 
con il criterio del bene comune, ben diverso  
sia dal bene privato sia dal bene pubblico”.

L’intervento riguardo principi e prospettive è  
anche di Enrico Rossi, membro della Commissione  
Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo 
e Vicepresidente della Fondazione comunitaria. 
“La visione strategica è stata quella di creare un 
punto di ascolto sul territorio. C’erano diverse 
modalità per realizzare tale visione: si poteva 
semplicemente collocare uffici sul territorio, 
ma si è ritenuto più interessante costruire una 
Fondazione comunitaria, in grado di vivere e 
intercettare i bisogni del territorio. Questo è 
stato l’incipit: la creazione delle Fondazioni come 
enti autonomi da Fondazione Cariplo. Dopo una 
donazione iniziale e pur in presenza di rapporti 
ancora stretti con l’ente centrale, le Fondazioni si 
sono progressivamente affermate sui territori.  
Le modalità di azione sono chiare: intercettati  
i bisogni, non delegano all’esterno, ma preparano 
bandi e interventi diretti a sostegno dei vari enti, 
per dare priorità definite e capacità di intervento 
a chi opera sul campo”.

“L’intuizione di Giuseppe Guzzetti è stata quella 
di promuovere Fondazioni a livello territoriale. 
È vero che sono un’emanazione di Fondazione 
Cariplo, ma hanno un loro statuto e la loro 
autonomia”. Le parole sono quelle di Carlo 
Mario Mozzanica, membro della Commissione 
Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo 
e del Cda della Fondazione comunitaria. 
“Soprattutto a partire da questi ultimi anni, con 
la pandemia, Fondazione Cariplo ha cercato di 
valorizzare e finanziare le Fondazioni comunitarie 
proprio per la loro maggior capacità di leggere 
i bisogni dei territorio e di attivare sinergie sul 
piano locale. 

16 35,7
FONDAZIONI
DI COMUNITÀ

MILIONI DI EURO 
DI EROGAZIONI

23 13
MILIONI DI EURO 

DI DONAZIONI
MILA SOGGETTI 

DONATORI

Da
ti 

20
21
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I volti della Fondazione

Maria Grazia Nasazzi
Presidente

Enrico Rossi
Vicepresidente

Marco Brunod
Consigliere

Francesca Colombo
Consigliere

Giovanni Combi
Consigliere

Carlo Mario Mozzanica
Consigliere

Laura Polo d’Ambrosio
Consigliere

Anna Maria Ranzi
Consigliere

Sara Vitali
Consigliere

CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
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Fare sistema oltre i confini

Abbattere i confini. Tra enti, istituzioni o 
semplicemente tra associazioni e settori. 
È questo il senso del triennio di lavoro della 
Fondazione, nelle parole dei due membri  
di nuova nomina del Cda uscente: Sara Vitali  
e Francesca Colombo.

“Devo dire che, per formazione personale ed 
esperienza familiare, mi consideravo un outsider 
sotto tutti i punti di vista. - sono le parole di Sara 
Vitali,  segretario di ArchiViVitali - Nella vita 
sono sempre stata libera professionista e, per 
tanti motivi, sono sempre stata lontanissima dal 
contesto istituzionale. Ecco perché considero 
quest’esperienza ancora più interessante: 
essendo curiosa per natura verso i nuovi mondi,  
qui ne ho visto aprirsi uno vastissimo e molto 
particolare. Un’esperienza di ascolto, prima 
ancora che di azione. Il mondo che si riferisce 
alla Fondazione e con cui essa dialoga è 
davvero molto variegato. Eppure, la trama che 
intercorre tra Terzo Settore, associazioni 
solidali e associazioni culturali è fitta e vive 
dell’abbattimento dei confini tra i singoli ambiti”.

Il mandato è peraltro iniziato in quasi perfetta 
coincidenza con la pandemia, “un cambiamento 
violento e profondo di tutto. La Fondazione ha 
saputo gestire l’emergenza, che anche in ambito 
culturale è stata devastante. Il mondo teatrale 
ha pagato il prezzo più alto, mentre in qualche 
modo l’arte figurativa ha saputo raccontarsi 
grazie alle nuove tecnologie.  
Un fiore all’occhiello del triennio? Il bando  
stilato con Lario Reti ha saputo mettere 
chiaramente in atto la potenza del dialogo  
tra gli attori del terzo settore”.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, 
CRITERI DELLA SCELTA

I componenti del Consiglio  
di Amministrazione della Fondazione 
vengono scelti da un Comitato di Nomina  
e rimangono in carica 3 anni.
Il Comitato di nomina è composto  
dal Prefetto, dal Presidente della Provincia  
di Lecco, dal Vicario episcopale, dal 
Presidente della Camera di Commercio,  
dal sindaco di Lecco e dal rappresentante  
di Fondazione Cariplo. 
Per quanto riguarda i criteri di scelta  
degli otto membri del Consiglio nominati  
dal Comitato (tutti a titolo gratuito),  
le candidature a Consigliere possono  
essere presentate da persone singole,  
dal Cda uscente e dai singoli componenti  
del Comitato di Nomina. Il nono componente 
del Cda è indicato da Fondazione Cariplo.
La scelta dei membri del Consiglio deve 
essere fatta fra persone residenti nella 
provincia di Lecco, note per la loro probità, 
sensibilità, attenzione e coinvolgimento nei 
problemi sociali, culturali o ambientali.
Il Comitato deve comunque rispettare  
la distribuzione territoriale dei membri del 
Consiglio, al fine che siano rappresentati 
possibilmente i vari Circondari del territorio: 
Lecco, Alto lago, Valsassina, Valle San 
Martino, Meratese, Casatese, Oggionese.



Mario Romano Negri
Presidente Emerito

Paolo Dell’Oro
Segretario generale

Marta Greppi 
Segreteria

Amalia Morano 
Amministrazione

Emilio Amigoni 
Collaboratore volontario

Gianfranco Maggi 
Collaboratore volontario

Gianni Rocca 
Collaboratore volontario
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Daniele Pezzini
Presidente

Alessia Bellomi
Revisore

Francesco Galli
Revisore

Parola anche all’ex sindaco di Barzanò, 
Francesca Colombo. “Conoscevo bene la 
Fondazione: da primo cittadino, grazie al 
supporto dell’allora gruppo dirigente, ho potuto 
finanziare l’attività di ricerca archeologica e in 
parte di recupero per gli affreschi della chiesa 
di San Salvatore. Avevo compreso già allora 
ruolo e finalità dell’ente. Quando mi hanno 
proposto l’attuale ruolo, la mia speranza era 
quella di poter inserire nelle modalità operative, 
un supporto programmatico del territorio, 
non improntato ad interventi spontaneistici. 
Poi è scoppiato il Covid. Le priorità sono 
cambiate, ma quell’obiettivo ha saputo porsi 
in atto ugualmente: l’attività della Fondazione, 
apprezzata da tutto il territorio per la sua 
capacità e disponibilità a mettersi in gioco, ha 
saputo costruire un patto sociale sul territorio 
che ha risposto alle esigenze emergenziali”.

Secondo Francesca Colombo, “questa rete  
di collaborazioni ora esiste, ed è un patrimonio 
che la Fondazione, anzi il territorio deve saper 
portare con sé. Lavorare insieme (Provincia, 
comuni, enti, Prefettura, Distretti) anche su  
temi di minor impatto emergenziale è la sfida  
che ci attende”.

COLLEGIO  
REVISORI DEI CONTI



DATI DEL 
BILANCIO  
2021
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La Fondazione, in qualità di Ente filantropico, 
trae le risorse economiche necessarie 
allo svolgimento della propria attività 
principalmente da donazioni per erogazioni, 
donazioni a patrimonio e rendite patrimoniali.

Il numero di donatori negli ultimi anni  
è sostanzialmente stabile, fatto salvo il 2020 
che ha visto un forte incremento dell’attività 
legata all’emergenza pandemica, mentre  
sono in significativo aumento gli importi  
della raccolta e delle erogazioni.

Situazione  
economica e finanziaria

Gli anni in pillole 2017 2018 2019 2020 2021

Donatori coinvolti 794 944 929 8.776 853

Donazioni Ricevute 1.054 1.224 1.191 9.571 1.164

Patrimonio 18.075.518 18.096.518 18.146.518 18.147.518 18.153.518

Importo raccolto 2.306.000 2.300.575 4.547.382 7.670.217 4.954.282

Importo erogato 2.678.000 2.709.437 3.543.150 7.139.746 4.481.553
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7.000.000

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000
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Focus sul 2021

Le donazioni
Nel 2021 la Fondazione ha registrato 1.164 donazioni da parte di n. 853  
donatori così suddivisi:

Tipologia Donatore Importo N. donazioni N. donatori

Privati 335.418 605 530

Imprese 1.199.134 212 152

Ente Pubblico 1.524.019 211 76

Ente No Profit 260.454 98 69

Altro 67.257 28 23

Fondazioni 124.000 6 2

Fondazione Cariplo 1.444.000 4 1

TOTALE 4.954.282 1.164 853

Le risorse di Fondazione Cariplo sono state destinate per:

Dettaglio Risorse Cariplo

Territoriali 2021 - per progetti su Bando 2021/2 279.200 

Territoriali 2021 - sostegno spese struttura fondazione 69.800 

Territoriali 2021 - per progetti su Fondo “Aiutiamoci - Contrasto alle povertà” 244.300 

Territoriali 2021 - per progetti su Fondo “Per lo sviluppo territoriale” promosso con Lario Reti Holding 95.300 

Territoriali 2021 - per progetti extra bando 2021 9.400 

Fondo “Aiutiamoci nel lavoro” 410.000 

Fondo “Aiutiamoci - Contrasto povertà” 336.000 

TOTALE 1.444.000 
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Settore Importo N. progetti %
Aiutiamoci 2.0 387.119 17 9%

Aiutiamoci - Contrasto alle povertà 1.228.527 140 27%

Ambiente 387.011 21 9%

Assistenza sociale 1.377.216 75 31%

Attività culturali e artistiche 734.778 54 16%

Attività internazionali 4.000 2 0%

Filantropia e volontariato 111.830 1 2%

Istruzione 37.950 5 1%

Promozione della comunità locale 59.166 4 1%

Sanità 37.559 2 1%

Sport e ricreazione 10.500 2 0%

Tutela del patrimonio storico e artistico 105.898 7 2%

TOTALE 4.481.553 330

I progetti sostenuti  
e le erogazioni 
Complessivamente sono stati 
erogati €. 4.481.553 a sostegno  
di n. 330 progetti promossi 
da 260 enti capofila in 
rappresentanza di un numero  
molto più elevato  
di organizzazioni partner.
Il 31% dell’importo erogato 
riguarda progetti per l’assistenza 
sociale, il 27% interventi sulla 
povertà (educativa, alimentare, 
economica, abitativa), il 16% 
interventi su attività culturali 
e artistiche (restauri, eventi, 
mostre).

Tipologia Ente Importo erogato N. progetti %
Aps 232.505 12 5,2%

AsD 221.690 22 4,9%

Associazione 967.645 84 21,6%

Associazione-ProLoco 33.427 5 0,7%

Cooperativa Sociale 1.558.576 69 34,8%

Ente Pubblico 291.352 10 6,5%

Fondazione 369.644 28 8,2%

Impresa sociale 8.910 1 0,2%

OdV 199.697 17 4,5%

Parrocchia 370.460 42 8,3%

Altro 83.980 8 1,9%

Scuola 143.668 32 3,2%

TOTALE 4.481.553 330

Il 93% dei beneficiari sono 
organizzazioni non profit:
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Di seguito l’elenco delle erogazioni effettuate per l’anno 2021,  
riportate in ordine cronologico di erogazione: 

Beneficiario
Importo  
erogato Titolo progetto

Istituto San Vincenzo - Soc. coop. sociale - Erba 3.100,00 Ti guardo per il bene che sei

Consorzio Consolida - Soc. coop. sociale - Lecco 266.075,97 Living Land Lab 1

Ass. Incontri Musicali Internazionali - Castiglione Falletto 2.000,00 Promozione concerti di giovani musicisti

Ass. nazionale Libera Caccia - Circolo Annone Brianza 5.000,00 Controllo della vegetazione acquatica  
nel lago di Annone

Azalea - Soc. coop. sociale - Colico 2.200,00 Una casa di abbracci

Mestieri Lombardia Consorzio di coop sociali - Lecco 147.823,20 Valoriamo: per un welfare a km 0  
e inclusivo

Ass. Mir Sada - Progetto per la pace - Lecco 1.400,00 Progetto per la Pace

Ass. VI.VA. OdV - Valgreghentino 2.744,00 Barriere in policarbonato per divisori 
anticovid autovetture e Macchina 
sanificatrice con prodotti

Ass. S. Andrea - Civate 2.250,00 Valorizzazione e ripristino del tratto di pista 
ciclabile tra la frazione Isella di Civate

Ass. compagnia Alpe Premaniga - Premana 2.349,00 Consolidamento strada  
agro-silvo-pastorale loc. Luere

Auser Volontariato OdV - Colico 4.696,00 Contributo fornitura prodotti disinfettanti 
per macchina sanificatrice

Musicamorfosi Ass. musicale culturale - Seveso 5.580,00 Spiritual Music

G.E.R. AsD - Rancio di Lecco 5.450,00 Indumenti DPI per lavoro in sicurezza

Soccorso bellanese - Bellano 15.000,00 Soccorso nautico con natante attrezzato

Il Grigio - Soc. coop. sociale - Calolziocorte 10.000,00 La cura del verde accanto  
alle persone più fragili

Liberi Sogni - Soc. coop. sociale - Calolziocorte 7.077,52 Io ... nel bosco

C.I.F. - Centro Italiano Femminile - Colico 2.500,00 I sogni non hanno età

Anteas Lecco OdV 7.500,00 Tempo di cura al tempo del Covid 19

Auser Leucum OdV - Lecco 2.000,00 Solidarietà in rete: telefonia sociale

Les Cultures - Laboratorio di cultura internazionale - Lecco 10.000,00 Scuola Inclusione Minori Stranieri

Ass. Ale G. dalla parte dei bambini OdV - Lomagna 5.000,00 Accoglienza alunni e famiglie immigrate 

Ass. Oltretutto 97 - Malgrate 5.500,00 Arrampichiamo tutti

Cascina don Guanella - Soc. coop. sociale - Valmadrera 9.410,00 La filiera della vita - La fattoria didattica  
a Cascina don Guanella

Parrocchia Santi Gervaso e Protaso - Vercurago 5.000,00 Una famiglia di colori
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Ass. musicale Duomo - Milano 5.000,00 Musica tra lago e monti _ Palcoscenico 
Giovani

Orchestra Sinfonica di Lecco 2.100,00 Concerti d'autunno - Musica e territorio  
19a edizione

Ass. Lettelariamente - Lierna 5.020,00 Emergenza climatica

Il Cerchio Tondo ApS - Lierna 5.000,00 La leggenda della Grigna Estate 2021 

Coro Suono Antico ApS - Merate 4.420,00 Attraverso il ’900 -  
Viaggio nella nostra storia

Ass. Agimus - Lombardia Sezione di Varenna 5.000,00 Circuito organistico internazionale  
in provincia di Lecco

Ass. culturale Madonna del Rosario OdV - Lecco 18.000,00 Lecco da scoprire: itinerari fra arte,  
storia e fede

Ass. Luce nascosta ApS - Civate 30.000,00 Cronistorie. Alla scoperta di luoghi 
nascosti

Eliante - Soc. coop. sociale - Galbiate 18.000,00 Il Barro a 360°

Ass. culturale Clerici Vagantes - Oggiono 66.000,00 Antico percorso di fede - arte

Brig - cultura e territorio ApS - Casatenovo 132.000,00 Brianza paesaggio aperto

Spazio Giovani - Soc. coop. sociale - Calolziocorte 10.600,00 Il Giardino Botanico di Villa de Ponti,  
un giardino di comunità

Pro Loco Dervio 4.000,00 Corenno da vedere

Parrocchia Sant'Antonio Abate di Crebbio -  
Abbadia Lariana

3.500,00 Apertura e valorizzazione  
della Chiesa di San Giorgio

Parrocchia San Lorenzo - Mandello Lario 3.800,00 Apertura e valorizzazione del Museo  
di Arte Sacra di Mandello

Ass. Amici del Museo delle Grigne - Esino Lario 18.000,00 Viandanti a spasso nel tempo

Ass. Museo della Guerra Bianca in Adamello - Colico 8.000,00 La storia passa da Colico

C.I.F. - Centro Italiano Femminile di Colico 4.000,00 Museo contadino Colico e i suoi percorsi 
storici

Ass. ArchiViVitali - Bellano 10.000,00 Bellano tra arte e fede

Ass. culturale Luigi Scanagatta - Varenna 4.500,00 Valorizzazione del patrimonio  
storico-artistico di Varenna

La Vecchia Quercia - Soc. coop. sociale - Calolziocorte 5.700,00 Promozione culturale e turistica  
della Casa Museo di Villa Gerosa  
e del Parco Valentino ai Piani Resinelli

Comunità Montana Valsassina Valvarrone  
Val d'Esino e Riviera 

66.000,00 CulturiAMOci in Valsassina

Brig - cultura e territorio ApS - Casatenovo 32.750,00  Abegg - Un museo da vivere

Ass. Gruppo Muratori e Amici di Ca’ Martì ApS - Carenno 8.400,00  Open: radici in movimento
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Ass. Res Musica - Lecco 14.250,00 Monastero del Lavello e convento  
di Santa Maria la Vite

Ass. culturale Giannino Castiglioni - Lierna 4.500,00 Il Museo Castiglioni di Lierna  
si apre al territorio

Parrocchia Sant'Eusebio - Pasturo 2.000,00 Conserviamo la nostra identità: 
restauriamo la chiesa di Sant’Andrea

Nuova Scuola - Coop. sociale - Lecco 3.500,00 Borsa di studio - Nuova Scuola

Larius - Soc. coop. sociale - Colico 11.250,00 Orto per tutti! Bio a km 0.

Punto Famiglia per - Ass. di solidarietà familiare -  
Annone Brianza

25.611,08 BEST! - Prendiamoci cura del “futuro” 
delle nostre comunità

Auser Leucum OdV - Lecco 27.710,00 Laorcalab

L'arcobaleno - Cooperativa sociale - Lecco 13.996,76 Progetto L'ago - Tessere reti  
generative per gli anziani

Sineresi - Soc. coop. sociale - Lecco 3.251,00 Strada facendo - Comunità al lavoro

Consorzio Consolida - Soc. coop. sociale - Lecco 93.091,00 Post It - Poli Educativi tra Nord e Sud 

Arci Lecco e Sondrio APS 3.500,00 Primi passi nella lingua italiana

L'Arcobaleno - Cooperativa sociale Onlus 14.000,00 Giardino sensoriale e intergenerazionale

Down Up Odv - Lecco 3.734,76 Autonomi con il metodo Feuerstein

Alma Faber - Soc. coop. sociale - Oggiono 750,00 Per scrivere bene

Ass. Bondeko Progetti - Oggiono 3.600,00 € PONG - un ponte fra scuola e comunità

Rsa Madonna della Neve - Premana 3.694,00 € Sicurezza ed efficienza energetica

Parrocchia Sant’Antonio abate di Crebbio -  
Abbadia Lariana

15.000,00 Restauro affreschi chiesa di San Giorgio - 
Crebbio

Parrocchia Sant’Eufemia - Oggiono  
(Comunità pastorale San Giovanni Battista)

10.000,00 Chiesa di Sant’Agata - Oggiono.  
Restauro del presbiterio

Ass. ex Alunni Liceo A. Manzoni - Lecco 12.870,00 Lecco e la sua storia 

Auser Provinciale Lecco Aps 4.934,51 Sostegno acquisto macchine sanificatrici  
e prodotti disinfettanti

Liberi Sogni - Soc. coop. sociale - Calolziocorte 29.000,00 Manutenzione e messa in sicurezza 
dell'Antico Percorso di Fede e Ciclabile  
da Suello a Oggiono

Solidarietà - Soc. coop. sociale - Galbiate 43.150,50 Riqualificazione della ciclopedonale  
del lago

Di mano in mano solidale - Soc. coop. sociale - Ballabio 51.110,90 Manutenzione pista ciclabile della 
Valsassina e riorganizzazione Punto Giochi 

Croce Verde Bosisio Assistenza pubblica 2.667,00 Contributo per trasporti malati Covid
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Croce Verde Bosisio Assistenza pubblica 2.500,00 Contributo acquisto macchina sanificatrice 
e prodotti disinfettanti

Pro Loco Casargo 1.269,48 Sostegno per interventi di manutenzione 
straordinaria su strutture pubbliche:  
parco giochi

Pro Loco Colico 16.500,00 Sentiero del Viandante

Ass. Amici di Parè - Valmadrera 3.500,00 Rifacimento staccionata sulla pista 
ciclabile del comune di Valmadrera

AsD O.S.A. Valmadrera 7.500,00 Manutenzione ferrata del Corno Rat 
e connessione alla rete dei sentieri - 
Valmadrera

Consorzio Consolida - Soc. coop. sociale - Lecco 5.766,09  Contributo per progetto sviluppo del 
territorio provinciale lecchese

Ass. Casa Amica - Impresa Sociale - Lecco 14.995,00  Aperti sempre

Ass. Spazio Condiviso AsD ApS - Calolziocorte 5.000,00  Paccati

Ass. Volontari Caritas Lecco 10.000,00 Non solo migranti - Accogliere  
e proteggere

Caritas decanato di Oggiono - Parr. Sant’Eufemia Oggiono 5.000,00 Un aiuto per l'emergenza

Pallavolo Alberto Picco Lecco AsD 10.000,00 School Camp

Il Grigio - Soc. coop. sociale - Calolziocorte 40.000,00 Emergenza alimentare e lotta allo spreco

Nuova Scuola - Coop. sociale - Lecco 10.040,00 Compiti Point - AllenaMente

Sineresi - Soc. coop. sociale - Lecco 35.000,00 EducAZIONI reti di prossimità  
a contrasto delle povertà educative

Azienda Ospedaliera - Universitaria di Bologna 
Policlinico Sant’Orsola - Malpighi 

7.558,67 Sostegno Ospedale di Bologna

Duemani - Soc. coop. sociale - Lecco 7.615,00  Solidarieta al Lavoro - Duemani

Parrocchia San Giorgio - Molteno 10.000,00 Servizi igienici per Emporio Caritas di 
Molteno

Ass. Casa di Lorenzo Onlus - Casatenovo 6.550,00  Sostegno formativo Luca Cerizza

Caritas decanato di Oggiono - Parr. Sant’Eufemia Oggiono 1.900,00 Interventi a favore di famiglie bisognose 
del decanato di Oggiono

L'Arcobaleno - Soc. coop. sociale - Lecco 2.500,00 Macchina sanificatrice e relativi prodotti  
di consumo

Auser volontariato filo d'argento del meratese 2.500,00  Sostegno acquisto macchine sanificatrici  
e prodotti disinfettanti

Impresa sociale Consorzio Girasole - Soc. coop. sociale - 
Lecco

3.580,00 Gestione Indumenti Covid

Consorzio Consolida - Soc. coop. sociale - Lecco 724,00 Gestione Indumenti Covid
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Corpo musicale Alessandro Manzoni - Lecco 1.500,00 Sanificazione sede per attività progetto 
“Sarà banda: percorsi di espressività 
inclusiva”

Fondazione Casa del Cieco - Civate 6.000,00 Appuntamenti al chiostro

I.I.S.S. Giuseppe Parini - Lecco -  
Istituto d'Istruzione Superiore Statale 

766,00 Un racconto per Vanessa  
“Amerai il tuo viaggio”

Il Pellicano - Ass. parrocchiale di volontariato - Osnago 17.000,00 Adotta una famiglia: oltre la pandemia

Fondazione Luigi Clerici - Oggiono 3.000,00 Borsa di studio - Fondazione Luigi Clerici

LaorcaLab A.p.s. - Lecco 3.400,00 Sostegno associazione LaorcaLab

Parrocchia Santi Vito e Modesto - Civate 16.000,00 Organo Chiesa Parrocchiale

Ass. Vivicivate - Civate 4.477,00 Iniziative Sociali

Comune di Civate 24.000,00 Impianto Raffrescamento Asilo Civate

Consorzio Consolida - Soc. coop. sociale - Lecco 2.400,00 Interventi formativi per insegnanti  
e genitori

Sineresi - Soc. coop. sociale - Lecco 3.890,00 Valoriamo

Istituto suore Maria Santissima Bambina -  
Congregazione delle Suore di Carità delle Sante  
B. Capitanio e V. Gerosa - Roma

2.000,00 Istituto Maria Bambina

VISPE - Volontari italiani solidarietà paesi emergenti 3.100,00 Sostegno attività in Burundi a Mutoyi, 
Bujumburta e Bugenyuzi

KCS Caregiver Coop.sociale - Galbiate 12.000,00 Oltre la videochiamata

Il Biffo R.S.A. S.r.l. -  Villa dei Cedri - Merate 12.000,00 Incontri protetti sulla terrazza

Kcs Caregiver - Coop. sociale Rsa Pietro Buzzi - Olginate 9.000,00 Isole di felicità

La Muggiasca - Soc. coop. sociale - Vendrogno 6.000,00 Un salotto nuovo

Istituti Milanesi Martinitt e Stelline  
e Pio Albergo Trivulzio - Merate

7.873,00 Incontri protetti nel parco  
dell'Istituto Frisia di Merate

Casa di riposo Carlo e Elisa Frigerio - Brivio 9.500,00 Potenziamento delle opportunità  
di incontro tra ospiti e parenti

Nuova Assistenza Soc. coop. sociale - Barzio 3.434,00 Incontri affettivo-relazionali

Casa Madonna della Fiducia - Rsa Calolziocorte 9.000,00 Potenziamento delle opportunità  
di incontro tra ospiti e parenti

A.S.A. - Ass. al servizio degli anziani Onlus - Introbio 9.000,00 Re-stiamo vicini

Rsa Opera Pia Magistris - Valmadrera 9.000,00 Potenziamento delle opportunità  
di incontro tra ospiti e parenti

Casa di riposo Monticello - Azienda speciale  
del Comune di Monticello Brianza

12.000,00 Il giardino degli affetti
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Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus -  
Rsa Borsieri - Lecco

6.000,00 Potenziamento delle opportunità  
di incontro tra ospiti e parenti

Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus - Perledo 6.000,00 Potenziamento delle opportunità  
di incontro tra ospiti e parenti

Casa di riposo di Mandello del Lario 9.000,00 Guardare oltre - Uno sguardo aperto 
sull'esterno

Rsa Madonna della Neve Onlus - Premana 6.000,00 Favoriamo l'incontro

Fondazione F.lli Enrico Antonio Nobili Onlus -  
Casa di Riposo - Viganò

6.000,00 Potenziamento delle opportunità  
di incontro tra ospiti e parenti

Fondazione Casa di Riposo Brambilla Nava - Civate 6.000,00 Potenziamento delle opportunità  
di incontro tra ospiti e parenti

Sodalitas - Soc. coop. sociale - Olgiate Molgora 8.800,00 Casetta del sorriso

Like Community Soc. coop. sociale - Lecco 4.000,00 Incontrarsi di nuovo

Istituti riuniti Airoldi e Muzzi Onlus - Lecco 17.000,00 Incontriamoci più spesso

Fondazione Maria Monzini Onlus - Casatenovo 3.000,00 Luci e Ricordi che riattivino la speranza

Fondazione Casa di Riposo Dott. Luigi e Regina Sironi - 
Oggiono 

9.000,00 La stanza degli incontri per tornare  
a essere vicini

L'Arcobaleno - Soc. coop. sociale - Lecco 22.400,00 Lavori Via Campanella CESEA

Fondazione Caritas Ambrosiana Onlus 900,00 Progetti vari

Comune di Lecco 20.000,00 Contributo per allestimento drive through

OVCI - La Nostra Famiglia - Bosisio Parini 15.600,00 Usratuna Orthopaedic Workshop - ausili  
e ortesi per persone con disabilità motorie 
in Sud Sudan

Harmonia Gentium - Ass. musicale - Lecco 10.000,00 WewBEUnited 14° Festival Europeo 
"Giuseppe Zelioli" Cori Giovanili

Corpo Naz.le Soccorso Alpino Speleologico Lombardo - 
Staz. Valsassina e Valvarrone 

12.000,00 Rinnovo attrezzatura tecnica volontari 
CNSAS Stazione Valsassina e Valvarrone

Paso Lavoro - Soc. coop. sociale - Paderno d’Adda 48.000,00 Stazione in movimento - Interconnessione 
per una fruizione sostenibile del territorio

Ass. culturale Madonna del Rosario OdV - Lecco 500,00 Mostra capolavoro per Lecco - cataloghi

AsD GSO San Giorgio - Casatenovo 49.220,00 Dalla Ghianda alla Quercia

Il Grigio - Soc. Soop. Sociale - Calolziocorte 1.695,00 Solidarietà al Lavoro - Il Grigio

Ass. compagnia Alpe Forni Sopra - Premana 742,50 Lavori di pulizia canale sulla strada  
per Alpe

Ass. compagnia Alpe Forni Sopra - Premana 2.789,00 Lavoro parapetto Gebio e Deleguasche

Pro Loco Premana 1.200,00 Lavori di messa in sicurezza realizzati  
in zona “Fim”
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Ass. Scuole dell'infanzia Paritarie di Lecco 10.000,00 Batti un colpo! Noi ci siamo

Paso - Soc. coop. sociale - Paderno d’Adda 25.000,00 AscoltiaAMOci: Aiutiamoci educando

I.C.S. di Galbiate - Istituto comprensivo statale 1.000,00 Concorso “Donne e coraggio. Voci 
femminili contro le mafie” Premio  
“Paolo Cereda” Bando 3 Edizione 2

I.C.S. A. Stoppani Lecco 3 - Istituto comprensivo statale 1.000,00 Concorso “Donne e coraggio. Voci 
femminili contro le mafie” Premio  
“Paolo Cereda” Bando 3 Edizione 2

I.I.S.S. Giuseppe Parini Lecco -  
Istituto d'Istruzione Superiore Statale 

1.000,00 Concorso “Donne e coraggio. Voci 
femminili contro le mafie” Premio  
“Paolo Cereda” Bando 3 Edizione 2

Istituto Istruzione Statale Bertacchi - Lecco 1.000,00 Concorso “Donne e coraggio. Voci 
femminili contro le mafie” Premio  
“Paolo Cereda” Bando 3 Edizione 2

Liceo classico Alessandro Manzoni - Lecco 1.000,00 Concorso “Donne e coraggio. Voci 
femminili contro le mafie” Premio  
“Paolo Cereda” Bando 3 Edizione 2

Parrocchia sant’Eufemia - Oggiono  
(Comunità pastorale San Giovanni Battista)

36.000,00 Restauro coro ligneo ’600 dell'oratorio 
dell'ex confraternita nella chiesa  
di Sant’Agata

Pro Loco Olginate 10.457,70 L'Arte, testimone degli Olginatesi

Parrocchia Santi Ippolito e Cassiano - Rogeno 29.440,00 Restauro vetrate artistiche Chiesa  
SS. Ippolito e Cassiano in Rogeno

Comitato Fondo Valmadrera - Dopo Simona 1.600,00  Per famiglia affidataria - Dopo Simona

Ass. Cancro Primo Aiuto - Monza 5.500,00 Contributo abbonamenti giornali a fav RSA

Parrocchia San Nicolò - Lecco 111.830,00 Nuovo Oratorio San Luigi

Play4fun Ssd a.r.l. - Osnago 3.100,00  BorsEstate Sport

Coop. Progetto Scout - Lecco 14.000,00 Campi estivi 2021

AsD Polisportiva Mandello - sez. Arcobaleno 5.500,00  Special Camp - Sport & Cucina 2

Fuoriclasse - Ass. genitori e sostenitori ICS Volta - 
Mandello del Lario

10.000,00  NUOVE ROTTE. Strumenti educativi per 
ripartire dopo la tempesta.

Parrocchia San Giorgio Martire - Rovagnate 7.000,00 Solidarietà alimentare emergenza Covid

Ass. Casa di Lorenzo Onlus - Casatenovo 12.500,00  Acquisto alimenti per povertà alimentare

Ass. Casa di Lorenzo Onlus - Casatenovo 40.000,00  Buoni spesa per povertà alimentare

AsD cultural Chinese Art Academy - Merate 12.000,00 Attività presso ex circolo Bonfanti

Ass. Spazio Condiviso AsD ApS - Calolziocorte 3.670,00  mADDAI,che storia! Un fiume d'esperienze

Impresa sociale Consorzio Girasole - Soc. coop. sociale - 
Lecco

70.000,00 Lecco ama la montagna - evento 10/11 
luglio 2021
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Legambiente Lecco Onlus 20.000,00  Attacca la spina! Mobilità sostenibile  
nel Parco del Monte Barro

Ass. Early Music Italia - Seregno 12.305,00  Brianza classica “I concerti svelati”  
in provincia di Lecco 

Ass. Res Musica - Lecco 10.300,00 Dante Festival- Un giovane di 700 anni

Ass. Mondo Giusto Ong - Lecco 22.000,00 Progetto filmico sull'attività  
della ONG Ass. Mondo Giusto

Ass. culturale MADONNA DEL ROSARIO OdV - Lecco 59.000,00  Un Capolavoro per Lecco - mostra Lotto - 
l’inquietudine della realtà

Ass. culturale LA SEMINA ApS - Merate 5.500,00  Magica Matematica

Ass. Cantici di libertà - Lecco 8.500,00 Festival pianistico internazionale  
“Lago di Lecco”

Fondazione Sinderesi - Praticare l’etica - Lecco 10.000,00  Giovani protagonisti: il coraggio 
di raccogliere le sfide del mondo 
contemporaneo

AS.V.A.P. di Lecco e provincia Onlus OdV Ass.  
volontari aiuto ammalati psichici

15.000,00 Una luce in fondo al tunnel...

Ass. Ale G. dalla parte dei bambini OdV - Lomagna 7.000,00 Un punto di riferimento per le famiglie 
immigrate

Fenice - Soc. coop. sociale - Costamasnaga 10.000,00 Acquisto nuove centrale  
di compressione aria

Alma Faber - Soc. coop. sociale Onlus - Oggiono 10.000,00 Potenziamento produzione 2021

Caritas decanato di Oggiono - Parr. S. Eufemia Oggiono 10.800,00 Anche la fame è una pandemia

Ass. La Goccia OdV - Lecco 15.920,00 Solidarietà in movimento

La Grande Casa - Soc. coop. sociale- Sesto San Giovanni 74.925,00 DROP-IN 

Ass. VI.VA. OdV - Valgreghentino 5.892,00 Interventi di sanificazione auto 2021

Auser volontariato filo d'argento del Meratese 5.892,00 Interventi di sanificazione auto 2021

Il Volo - Soc. coop. sociale Onlus - Monticello Brianza 12.000,00 TT Technology Transfer

Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi Onlus - Lecco 10.000,00 La piattaforma ISIDORA per le Rsa

Fondazione Istituto Sacra Famiglia - Valmadrera 40.000,00 Blu hub Valmadrera

L'Arcobaleno - Soc. coop. sociale - Lecco 14.000,00 Extra Shooting

Ass. La Nostra Famiglia - Bosisio Parini 20.000,00 Gli interventi abilitativi

Aido provinciale Lecco ETS 6.300,00 La Stanza della Vita

Sprint - Soc. coop. sociale - Civate 10.000,00 Lavorare meno ma lavorare meglio

Comune di Lecco 100.000,00 Interventi di manutenzione straordinaria  
ferrate Gamma 1 Gamma 2 Medale
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Fondazione Maria Monzini Onlus - Casatenovo 5.000,00 Servizio pasti a domicilio per anziani soli  
e soggetti fragili

La Vecchia Quercia - Soc. coop. sociale - Calolziocorte 36.000,00 Abitiamo la città

Ass. Casa di Lorenzo Onlus - Casatenovo 12.000,00 Integrazione buoni refezione scolastica

I.I.S.S. Giuseppe Parini Lecco -  
Istituto d’Istruzione Superiore Statale 

13.000,00 Liberi di imparare

Università del Monte di Brianza - Oggiono 7.500,00 Sulle orme di Stendhal

Fondazione Treccani Cultura - Roma 10.000,00 Le parole che valgono -  
festival lingua italiana ed. 2021

Polisportiva Oratorio 2B AsD - Brivio 500,00 Badminton e Croquet -  
Campionati regionali

Harmonia Gentium - Ass. musicale - Lecco 500,00 Festival Europeo “Giuseppe Zelioli”

Larius - Soc. coop. sociale - Colico 500,00 Open Fuentes

Ass. Centro Dino Ferrari - Milano 30.000,00 Progetto di ricerca “Studio della 
neurofascina degli otganoidi cerebrali”  
per Gloria e Samuel

Consorzio Consolida - Soc. coop. sociale - Lecco 25.000,00 Erogazione dei buoni spesa e/o dei 
contributi economici Aiutiamoci nel Lavoro

Circolo San PIO X Lecco 7.000,00 Rifacimento copertura terrazzo circolo

AsD Audace Calcio - Osnago 3.270,00 Borse Sport + Musica

Casa Maria Ausiliatrice - Lecco 2.500,00 Riconnettersi: percorso formativo  
per l’allenamento delle capacità cognitive

Ass. culturale Lo Stato dell’arte - Lecco 1.882,00 Stili di vita

Autismo Lecco OdV 5.000,00 Contributo per continuità progetti  
2021-2022

Consorzio Consolida - Soc. coop. sociale - Lecco 3.137,00 Materiale pubblicitario per apertura siti  
e canone portale Discovery Lecco

Il Grigio - Soc. coop. sociale - Calolziocorte 10.700,00 € Lecco Ama la Montagna

Parrocchia San Nicolò - Lecco 10.000,00 Lecco Film Fest ed.2021

Impresa sociale Consorzio Girasole - Soc. coop. sociale - 
Lecco

30.000,00 Contributo costi integrativi nei poli 
educativi di Lecco

Consorzio Consolida - Soc. coop. sociale - Lecco 3.620,00 Util'estate a Galbiate

OPS! Cambio di Rotta Aps - Sondrio 500,00 OPS! La rete

Fondazione di Comunità San Gennaro - Napoli 46.096,94 Batti il cinque! Progettualità  
comunitarie tra nord e sud

Fondazione della Comunità di Mirafiori - Torino 40.335,10 Batti il cinque! Progettualità  
comunitarie tra nord e sud
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Istituto Italiano di Valutazione - Milano 16.323,10 Batti il cinque! Progettualità  
comunitarie tra nord e sud

Assifero - Ass. Italiana Fondazioni ed enti della filantropia 6.524,38 Batti il cinque! Progettualità  
comunitarie tra nord e sud

Sineresi - Soc. coop. sociale - Lecco 26.947,38 Batti il cinque! Progettualità  
comunitarie tra nord e sud

Fondazione della Comunità Bresciana 36.327,02 Batti il cinque! Progettualità  
comunitarie tra nord e sud

Fondazione di Comunità di Messina 69.914,55 Batti il cinque! Progettualità  
comunitarie tra nord e sud

La Vecchia Quercia - Soc. coop. sociale - Calolziocorte 9.856,18 Batti il cinque! Progettualità  
comunitarie tra nord e sud

I.C.S. Don G. Ticozzi di Lecco -  
Istituto comprensivo statale 

633,33 Batti il cinque! Progettualità  
comunitarie tra nord e sud

I.C.S. di Valmadrera - Istituto comprensivo statale 2.000,00 Batti il cinque! Progettualità  
comunitarie tra nord e sud

Il Calabrone - Coop. Sociale Onlus - Brescia 15.001,00 Progetto “Tutti fuori”

Specchio Magico - Coop. sociale - Monte Marenzo 10.000,00 Minori vittime di abuso  
e Autorità giudiziaria

Il Grigio - Soc. coop. sociale - Calolziocorte 25.000,00 Emergenza Alimentare  
e Lotta allo Spreco - Fase 2

Consorzio Consolida - Soc. coop. sociale - Lecco 11.500,00 Scuola per giovani competenti

La Vecchia Quercia - Soc. coop. sociale - Calolziocorte 14.730,00 Pranziamo insieme

Fondazione Casa del Cieco Mons. Edoardo Gilardi - Civate 2.000,00 In Viaggio con Pamela -  
Chiedi e ti sarà dato

Consorzio Consolida - Soc. coop. sociale - Lecco 16.922,52 Supporto al Fondo Aiutiamoci -  
Contrasto alle povertà

Coro Grigna della Sezione ANA di Lecco 500,00 Canti degli Alpini

Ass. Penne Nere di Premana 2.000,00 Lavori di manutenzione verde  
Valle di Premana

Azienda Speciale Consortile Retesalute 27.870,00 Progetto Living Land Retesalute

Il Grigio - Soc. coop. sociale - Calolziocorte 2.200,00 Contributo straordinario  
inserimento lavorativo

Fondazione Casa Del Cieco Mons. Edoardo Gilardi - Civate 4.000,00 Procedura Covid Visita parenti -  
Casa del cieco

Fondazione Casa di Riposo Brambilla Nava - Civate 4.000,00 Procedura Covid Visita parenti -  
Villa Sacro Cuore

Fondazione Luigi Clerici - Merate 1.900,00 Sostegno anno 2021 - Fondazione Clerici

Parrocchia Sant’Antonio Abate - Valmadrera 2.000,00 La cucina dell'Oratorio Cibo  
per la comunità e non solo
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Ass. Genitori e Amici degli Handicappati - Valmadrera 2.300,00 Oltre noi. Polo disbilità Valmadrera

Parrocchia Sant’Antonio Abate - Valmadrera 10.000,00 Campo Sintetico oratorio via Bovara 11

Ass. Archivio Antonio Scaccabarozzi - Milano 3.000,00 Mostra Antonio Scaccabarozzi 

Consorzio Consolida - Soc. coop. sociale - Lecco 15.000,00 Cres 2021

Fondazione Centro La Rosa Onlus - Nibionno 2.500,00 Uno Spazio su misura

AS Montevecchia Asd 3.640,00 Centri Estivi 2021

Asd Basket Costa Masnaga 2.830,00 Centri Estivi 2021

Asd Gioco e Sport Barzanò 2.280,00 Centri Estivi 2021

Asd San Giorgio Imberido di Oggiono 1.060,00 Centri Estivi 2021

Asd sport e salute Valgreghentino 1.500,00 Centri Estivi 2021

Asd Vibes - Galbiate 3.390,00 Centri Estivi 2021

Ass. Comunità di Via Gaggio - Lecco 3.870,00 Centri Estivi 2021

Ass. Comunità di Via Gaggio - Lecco 1.820,00 Centri Estivi 2021

Ass. Genitori e Amici Handicappati Barzanò 2.560,00 Centri Estivi 2021

Ass. Lo Spazio di Bea - Ballabio 1.660,00 Centri Estivi 2021

Ass. Spazio Condiviso Asd Aps - Calolziocorte 30.490,00 Centri Estivi 2021

Azienda Speciale Consortile Retesalute 3.480,00 Centri Estivi 2021

Cazzaniga Elisabetta - Asd Gioco e Sport Barzanò 56.430,00 Centri Estivi 2021

Centro olistico e ricreativo Hakuna Matata - Missaglia 1.680,00 Centri Estivi 2021

Collegio Alessandro Volta Srl Impresa Sociale - Lecco 8.910,00 Centri Estivi 2021

Comune di Calco 2.900,00 Centri Estivi 2021

Comune di Ello 7.260,00 Centri Estivi 2021

Comune di Monte Marenzo 12.650,00 Centri Estivi 2021

Comunità Montana Valsassina Valvarrone  
Val d’Esino e Riviera

2.290,00 Centri Estivi 2021

Comunità Pastorale Madonna della Rovinata - Lecco 2.480,00 Centri Estivi 2021

Consorzio Consolida - Soc. coop. sociale - Lecco 64.246,00 Centri Estivi 2021

Eliante - Soc. coop. sociale Onlus - Galbiate 1.090,00 Centri Estivi 2021

Fondazione Mons. Ermanno Gerosa -  
Scuola dell'infanzia la Chiocciola - Molteno

5.210,00 Centri Estivi 2021
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Fondazione Scuola dell’Infanzia -  
Don Luigi Boffa di Tabiago di Nibionno

7.760,00 Centri Estivi 2021

Fondazione Scuola dell’Infanzia  
Dott. Luigi e Regina Sironi - Oggiono

8.200,00 € Centri Estivi 2021

Gruppo Astrofili Deep Space - Lecco 3.770,00 Centri Estivi 2021

Impresa sociale Consorzio Girasole - Soc. coop. sociale - 
Lecco

4.410,00 Centri Estivi 2021

Kore Soc. Coop. Sociale - Barzanò 32.660,00 Centri Estivi 2021

Legambiente Lecco Onlus 5.580,00 Centri Estivi 2021

Parrocchia Alta Valle - Margno 90,00 Centri Estivi 2021

Parrocchia D. Salvatore e S. Teresa G.B. - Pescate 930,00 Centri Estivi 2021

Parrocchia D. Salvatore e S. Teresa G.B. -  
Sez. Scuola Materna - Pescate

300,00 Centri Estivi 2021

Parrocchia Santa Maria Immacolata - Carenno 10.590,00 Centri Estivi 2021

Parrocchia San Bartolomeo - Barzago 1.130,00 Centri Estivi 2021

Parrocchia San Giorgio Martire - Casatenovo 1.180,00 Centri Estivi 2021

Parrocchia San Giovanni Battista Martire - Montevecchia 2.000,00 Centri Estivi 2021

Parrocchia San Giovanni - Bulciago 1.400,00 Centri Estivi 2021

Parrocchia San Giovanni - Galbiate 1.400,00 Centri Estivi 2021

Parrocchia San Giovanni - Lecco 1.750,00 Centri Estivi 2021

Parrocchia San Nicolò - Lecco 1.860,00 Centri Estivi 2021

Parrocchia San Zeno - Olgiate Molgora 3.310,00 Centri Estivi 2021

Parrocchia Santa Maria Assunta - Dolzago 2.390,00 Centri Estivi 2021

Parrocchia Sant’Agata - Monticello Brianza 6.310,00 Centri Estivi 2021

Parrocchia Sant’Agnese - Olginate 2.630,00 Centri Estivi 2021

Parrocchia Sant’Alessandro - Barzio 110,00 Centri Estivi 2021

Parrocchia Sant’Alessandro - Barzio - Scuola materna 2.920,00 Centri Estivi 2021

Parrocchia Sant’Antonio - Crebbio / Abbadia 9.080,00 Centri Estivi 2021

Parrocchia Sant’Antonio Abate - Valmadrera 3.520,00 Centri Estivi 2021

Parrocchia Sant’Eusebio - Pasturo 1.420,00 Centri Estivi 2021

Parrocchia Santi Gervaso e Protaso - Vercurago 2.280,00 Centri Estivi 2021
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Parrocchia Santi Nazaro e Celso - Bellano 17.870,00 Centri Estivi 2021

Parrocchia Santi Pietro e Paolo - Dervio 4.830,00 Centri Estivi 2021

Parrocchia Santi Vito e Modesto - Civate 4.530,00 Centri Estivi 2021

Parrocchia Santo Stefano - Novate Brianza - Merate 4.480,00 Centri Estivi 2021

Parrocchia Santo Stefano - Garlate 8.100,00 Centri Estivi 2021

Polisportiva Oratorio San Giovanni Bosco - Merate 7.800,00 Centri Estivi 2021

Polisportiva Valmadrera Centro Giovanile Asd 6.120,00 Centri Estivi 2021

Scuola dell’Infanzia Bertarelli - Galbiate 6.110,00 Centri Estivi 2021

Scuola dell'Infanzia Antonia Pozzi - Pasturo 66.320,00 Centri Estivi 2021

Scuola dell’Infanzia Ass. autonoma Casa dei Bambini - 
Malgrate

1.320,00 Centri Estivi 2021

Scuola dell’infanzia Casa del bambino - Abbadia Lariana 5.050,00 Centri Estivi 2021

Scuola dell’Infanzia Cariboni Paride Jr. - Colico 7.210,00 Centri Estivi 2021

Scuola dell’Infanzia Don Angelo Perego - Merate 1.470,00 Centri Estivi 2021

Scuola dell’Infanzia G. Redaelli - Cesana Brianza 1.760,00 Centri Estivi 2021

Scuola dell’Infanzia G.B. Pirelli - Varenna 270,00 Centri Estivi 2021

Scuola dell’Infanzia Gesù Bambino - Missaglia 930,00 Centri Estivi 2021

Scuola dell’Infanzia Luigi e Teresa Bocconi -  
Monticello Brianza

3.020,00 Centri Estivi 2021

Scuola dell’infanzia Pagnano - Merate 1.460,00 Centri Estivi 2021

Scuola dell’Infanzia Paritaria Venini - Introbio 1.300,00 Centri Estivi 2021

Scuola dell’Infanzia Primavera - Barzanò 1.630,00 Centri Estivi 2021

Scuola dell'Infanzia Primavera Barzanò 1.790,00 Centri Estivi 2021

Scuola dell’Infanzia T. Grossi - Bellano 760,00 Centri Estivi 2021

Scuola Infanzia di Lierna 1.110,00 Centri Estivi 2021

Scuola Infanzia Matteucci - Oggiono 1.480,00 Centri Estivi 2021

Scuola Infanzia Osnago 2.690,00 Centri Estivi 2021

Scuole Infanzia Paritarie Lecco 2.330,00  Centri Estivi 2021

Sineresi - Soc. coop. sociale - Lecco 4.210,00 Centri Estivi 2021

Valsecchi Clara (Centro estivo) - Suello 5.390,00 Centri Estivi 2021
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ASST Lecco 90.902,20 Attrezzature sanitarie emergenza  
covid - 19

Enti vari - mascherine e DPI per covid 185.774,20 Acquisto dpi per enti terzo settore  
e centri estivi

Attività sostenute direttamente
Importo  
erogato Titolo progetto

-- 2.000,00 Premio per concorso idee Officine Badoni

-- 16.165,00 Restauro dipinto Nava

-- 20.313,00 Spese per allestimento hub vaccinale - 
covid 19

-- 2.500,00 Mostra fotografica “Di roccia e d’acciaio”

-- 14.998,80 Mostra “I passaporti dei Promessi Sposi”
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Bilancio 2021

ATTIVO

A) quote associative o apporti ancora dovuti 0
B) immobilizzazioni 0
I - immobilizzazioni immateriali:
 1) costi di impianti e di ampliamento 0
 2) costi di sviluppo 0   
 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno 0
 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0
 5)  avviamento 0
 6) immobilizzazioni in corso e acconti 0   
 7)  altre 0 

BI   Totale 0
II - immobilizzazioni materiali: 0
 1) terreni e fabbricati 1.918.414
 2) impianti e macchinari 0   
 3) attrezzature 1.753
 4) altri beni 6.477
 5) immobilizzazioni in corso e acconti 1.209.735

BII   Totale 3.136.379
III - immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili  
entro l’esercizio successivo
 1) impianti e macchinari 0   
  imprese controllate 0
  imprese collegate 0
  altre imprese 0
 2) crediti 0   
  verso imprese controllate 0
  verso imprese collegate 0
  verso altri enti Terzo Settore 0
  verso altri 0
 3) altri titoli 392.606

entro l’esercizio
oltre l’esercizio 392.606

BIII   Totale 392.606
B   Totale immobilizzazioni. 3.528.985

C) attivo circolante
I - rimanenze: 0
 1) materie prime, sussidiarie e di consumo 0
 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0
 3) lavori in corso su ordinazione 0
 4) prodotti finiti e merci 0
 5) acconti 0

CI   Totale 0
II - crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo:
 1) verso utenti e clienti 0
 2) verso associati e fondatori 0
 3) verso enti pubblici 25.000

entro l’esercizio 25.000
oltre l’esercizio 0

 4) verso soggetti privati per contributi 11.757
entro l’esercizio 11.757
oltre l’esercizio 0

 5) verso enti della stessa rete associativa 0
 6) verso altri enti del Terzo Settore 0
 7) verso imprese controllate 0
 8) verso imprese collegate 0
 9) crediti tributari 6.156

entro l’esercizio 6.156
oltre l’esercizio 0

STATO PATRIMONIALE
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 10) da 5 per mille 0
 11) imposte anticipate 0
 12) verso altri 2.681.479

entro l’esercizio 965.079
oltre l’esercizio 1.716.400

CII   Totale 2.724.392
III - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
 1) partecipazioni in imprese controllate 0
 2) partecipazioni in imprese collegate 0
 3) altri titoli 18.624.232

CIII Totale 18.624.232
IV - disponibilità liquide: 0
 1) depositi bancari e postali 2.502.148
 2) assegni 0
 3) danaro e valori in cassa 12

CIV   Totale 2.502.160
C Totale attivo circolante 23.850.784
D  D) ratei e risconti attivi 7.154

TOTALE ATTIVO 27.386.923
 A) patrimonio netto
 I) fondo dotazione dell’ente 51.646
 II) patrimonio vincolato
  1)  riserve statutarie 0
  2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 23.987.953
   2.1) Fondi Patrimoniali 18.101.872
   2.2) Fondi Correnti 5.886.081
  3) riserve vincolate destinate da terzi 0
 III) patrimonio libero 0
  1) riserve di utili o avanzi di gestione 0
  2) altre riserve 540.746
 IV) avanzo/disavanzo d’esercizio 416.264

A Totale 24.996.609
 B) fondi per rischi e oneri
 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0
 2) per imposte, anche differite 0
 3) altri 900.000

B Totale 900.000
 C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 3.669
 D)  debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo:
 1) debiti verso banche 38

entro l’esercizio 38
oltre l’esercizio 0

 2) debiti verso altri finanziatori 0
 3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti 0
 4) debiti verso enti della stessa rete associativa 0
 5) debiti per erogazioni liberali condizionate 0
 6) acconti; 0
 7) debiti verso fornitori 25.963

entro l’esercizio 25.963
oltre l’esercizio 0

 8) debiti verso imprese controllate e collegate 0
 9) debiti tributari 17.316

entro l’esercizio 17.316
oltre l’esercizio 0

 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 5.918
entro l’esercizio 5.918
oltre l’esercizio 0

 11) debiti verso dipendenti e collaboratori 17.962
entro l’esercizio 17.962
oltre l’esercizio 0

 12) altri debiti 1.419.448
entro l’esercizio 1.419.448
oltre l’esercizio

D Totale 1.486.645
 E) ratei e risconti passivi 0
TOTALE PASSIVO 27.386.923
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 A)  Costi e oneri da attività di interesse generale  A)  Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

 1)  Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  1)  Proventi da quote associative e apporti dei fondatori  -   
 2) Servizi  30.668  2)  Proventi dagli associati per attività mutuali  -   
 3) Godimento beni terzi  -    3)  Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori  -   
 4) Personale  -    4)  Erogazioni liberali 

4.1   da Fondazione Cariplo 
4.2 da enti pubblici 
4.3 da privati

 
1.374.200 
1.524.019 
1.983.913

 4.882.132 

 5) Ammortamenti  -    5) Proventi del 5 per mille  -   
 5 bis)  Svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali  -   
 6) Accantonamenti per rischi ed oneri  -    6) Contributi da soggetti privati  -   
 7)  Oneri diversi di gestione 

7.1   Erogazioni istituzionali 
7.2  Attività gestite direttamente

 
4.954.282 

55.976

4.481.553  7)  Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

 8) Rimanenze iniziali  -    8) Contributi da enti pubblici  -   
 9)  Accantonamento a riserva vincolata  

per decisione degli organi istituzionali
 637.870  9)  Proventi da contratti con enti pubblici  637.870 

 10)  Utilizzo riserva vincolata per decisione degli 
organi istituzionali

1 0)  Altri ricavi, rendite e proventi 
10.1  Contributi revocati

 
63.375

63.375

 11) Rimanenze finali
Totale Costi e oneri da attività di interesse generale  5.150.091 Totale Ricavi, rendite e proventi da attività  

di interesse generale
 4.945.507

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) -204.584 

 D)  Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali  D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

 1)  Su rapporti bancari  626  1) Da rapporti bancari  440 
 2) Su prestiti  -    2)  Da altri investimenti finanziari  970.814 
 3) Da patrimonio edilizio  50.298  3)  Da patrimonio edilizio  35.000 
 4) Da altri beni patrimoniali  -    4)  Da altri beni patrimoniali  -   
 5) Accantonamenti per rischi ed oneri  -    5) Altri Proventi  -   
 6) Altri oneri  207.684 
Totale Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali 258.608 Totale Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie 

e patrimoniali
  1.006.254 

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)  747.646 

 B)   Costi e oneri da attività diverse  B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

Totale Costi e oneri da attività diverse - Totale Ricavi, rendite e proventi da attività diverse  -
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) -

 C)   Costi e oneri da attività di raccolta fondi  C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi

Totale Costi e oneri da attività di raccolta fondi - Totale Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi  -
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) -

 E)   Costi e oneri di supporto generale  E) Proventi di Supporto generale

 1)  Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  368    1)  Proventi da distacco del personale  -   
 2) Servizi  68.557    2)  Altri proventi di supporto generale 

2.1) Liberalità da Cariplo 
2.2) Altri proventi

 
69.800
16.309

 86.109 

 3) Godimento beni terzi  6.578    3)  Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi  -   
 4) Personale  125.058   
 5) Ammortamenti  3.091   
 6) Accantonamenti per rischi ed oneri  -   
 7)  Altri oneri  3.152   
 8)  Accantonamento a riserva vincolata per decisione  

degli organi istituzionali
 -   

 9)  Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali  -   
Totale Costi e oneri di supporto generale  206.804,00 Totale Proventi di Supporto generale  86.109 

Avanzo/disavanzo attività supporto generali (+/-) -120.695 
Totale oneri e costi  5.615.503 Totale proventi e ricavi  6.037.870  

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-) 422.368 
Imposte 6.104
Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-)  416.264 

RENDICONTO GESTIONALE (ESTRATTO)





fondazionelecco.org

Una comunità resiste al tempo  
solo se è in grado di rigenerarsi. 

Resiste perché cambia,  
perché si adatta,  

perché genera il nuovo.

Elena Granata
Urbanista, Politecnico di Milano


