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Fondazione CARIPLO
Via Manin, 23 - 20121 Milano
Tel. 0262391
Sito internet: http://www.fondazionecariplo.it
e-mail: comunicazione@fondazionecariplo.it
Sul sito della Fondazione CARIPLO sono disponibili tutte le informazioni sulle attività della Fondazione, i settori di intervento, i
Bandi con le norme che regolano l'accesso, unitamente ai moduli
per l'inoltro delle richieste e agli elenchi aggiornati delle iniziative
ammesse ai finanziamenti.
È presente una sezione dedicata al progetto fondazioni locali, cioè
alle fondazioni costituite nelle province lombarde, contenente i
documenti istitutivi, gli aggiornamenti sulle attività sviluppate, i
link alle rispettive homepages ed una panoramica sulle altre realtà
internazionali.

FONDAZIONE DELLA PROVINCIA DI LECCO onlus
Piazza Lega Lombarda 4 - 23900 LECCO LC
Tel. 0341.353123 - Fax 0341.353125
e-mail: fondazione@fondprovlecco.org - http://www.fondprovlecco.org - C.F. 92034550134
Banca Prossima 			
Iban: IT65 D033 5901 6001 0000 0003 286
Il presente Rapporto è stato progettato e realizzato dallo staff della Fondazione,
a cura di Emilio Amigoni, Gianfranco Maggi e Gianni Rocca.
Stampa: Cattaneo Paolo Grafiche s.r.l. - Oggiono/Annone Brianza.
______________________

La Fondazione della provincia di
Lecco Onlus, con attestato numero:

2011/07,

è Socio dell’Istituto Italiano della Donazione che ne verifica la
trasparenza a tutela del donatore.

Cos’è il marchio “Donare con Fiducia”?
Il marchio “Donare con Fiducia” indica che l’Organizzazione
Non Profit che lo possiede rispetta alti standard internazionali
e mette al centro del proprio agire trasparenza, credibilità ed
onestà.

Un segno di qualità e di affidabilità
L’Istituto Italiano della Donazione (IID) verifica annualmente la
correttezza gestionale dei suoi Soci e l’uso chiaro e trasparente
dei fondi raccolti. Per questo il marchio IID è prova di certa qualità
ed affidabilità.
Fondazione della provincia di Lecco Onlus

La Fondazione Vodafone Italia nasce dalla volontà di Vodafone di
creare una struttura autonoma completamente dedicata ad attività
di servizio e di solidarietà sociale che possa specializzarsi nel compiere azioni positive e disinteressate a favore di tutti e in particolare dei soggetti in situazioni molto disagiate.
Per informazioni: www.fondazionevodafone.it

La 1a di copertina: Particolare di croce astile che raffigura Santo Stefano, in argento niellato e dorato (ultimo quarto sec. XV),
la 4a di copertina:	Particolare di croce astile che raffigura l’Aquila, simbolo di san Giovanni evangelista, in argento dorato,
(ultimo quarto sec. XV)

Il rapporto è stato realizzato con il contributo di:

Dona Generosamente.
Dona con Fiducia.

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

Rispetta i seguenti 6 standard di qualità:
1. Indipendenza e trasparenza dell’organo di governo
2. Sistemi gestionali chiari
3. Sistemi di rendicontazione puntuali
4. Corretto comportamento verso collaboratori e volontari
5. Uso trasparente dei fondi raccolti
6. Corretto comportamento verso donatori e destinatari

Soddisfa i seguenti 2 requisiti:
1. Presenza sul sito delle seguenti informazioni aggiornate
e scaricabili: bilancio d’esercizio, statuto, rendicontazione
sociale, descrizione
dei progetti e delle attività, riferimenti dell’organo di governo
2. Esistenza di: revisione contabile al bilancio, rendicontazione
delle raccolte fondi.

CARTA della DONAZIONE
Per i dettagli sulla carta della donazione adottata dalla
Fondazione si rinvia al sito:
http://www.istitutoitalianodonazione.it/menu.asp?r=564&a=4481

Istituto Italiano della Donazione
via Pantano, 2 - 20122 Milano
Tel. 02/87 39 0788 - Fax 02/87 39 0806
www.istitutoitalianodonazione.it

Presentazione
Mario Romano Negri, Presidente
Il tradizionale appuntamento annuale, per illustrare il lavoro svolto dalla Fondazione
della Provincia di Lecco nel corso del 2012, ci offre l’opportunità di evidenziare come,
nonostante alcune incertezze dal punto di vista finanziario che hanno caratterizzato il
periodo, sia stato possibile raggiungere, per una volta ancora, buoni risultati, sia dal
lato della valorizzazione del patrimonio, come da quello del sostegno mirato al non
profit.

Anche quest’anno la Fondazione ha svolto il suo attivo ruolo di attore nel sostenere
e nel dare concreto seguito alle istanze sociali e culturali provenienti dal territorio, sia
nei consueti settori di operatività, sia sperimentando un nuovo settore di intervento,
favorendo l’avvio di nuovi “Nidi famiglia” nelle zone scoperte del territorio provinciale.
Come sempre i dati esposti nel Rapporto Annuale si riferiscono esclusivamente
all’operatività della Fondazione locale, escludendo quanto erogato (500.000 euro) nel
2012 da Fondazione Cariplo, nell’ambito degli “interventi emblematici provinciali”,
per i quali la nostra Fondazione interviene nella formulazione del Bando svolgendo poi
l’istruttoria e fornendo la propria graduatoria di merito.
Nel corso del 2012, a valere sui 2 bandi pubblicati, sono stati deliberati contributi
a nostro carico per circa 900 mila euro a fronte di un centinaio di progetti, così
suddivisi:
574 mila euro per interventi di tipo socio assistenziale;
310 mila euro per tutela patrimonio artistico;
16 mila euro per tutela della natura e dell’ambiente.

Nel 2012, sono state raccolte sul territorio donazioni per oltre 800.000 euro,
che hanno generato erogazioni globali per quasi 2 milioni di euro. Particolarmente
soddisfacente è il risultato scaturito dalla gestione finanziaria (oltre il 5% netto) che
rappresenta senz’altro una performance eccellente.
I risultati economici e quelli sociali sono dettagliati all’interno del rapporto.

La Fondazione, dalla sua costituzione nel 1999, ha sviluppato i seguenti valori
riassuntivi (in migliaia di euro):
• Donazioni su progetti

• Da Fondazione Cariplo

• Redditi da Patrimonio

• Erogazioni

•9.557

•9.344

•7.955

•22.445

Il rapporto presenta, nella parte iconografica, alcune significative opere oggetto del
censimento che ha interessato le Parrocchie lecchesi della terza zona pastorale della
Diocesi di Milano, resi possibili dal sostegno finanziario della nostra Fondazione.

In particolare le fotografie proposte sono riferite a beni, presenti nelle chiese, che
non sono generalmente di pubblica fruizione quotidiana, ma che rappresentano un
patrimonio artistico di grande valenza. Altre opere d’arte, oggetto della catalogazione,
o di restauro giunto a compimento con il concorso della Fondazione, sono oggetto di
apposita pubblicazione.
La pubblicazione delle fotografie all’interno è stata possibile grazie alla preziosa
collaborazione delle Parrocchie che hanno collaborato al censimento dei beni artistici
della zona lecchese della Diocesi di Milano.
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Organi istituzionali e Staff
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE *
MARIO ROMANO NEGRI

MANETTO FABRONI

GIOVANNA CASARTELLI
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Consigliere
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Vice Presidente
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Consigliere
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VICO VALASSI

VIRGINIO BRIVIO

Rappresentante Fondazione Cariplo

Consigliere
Consigliere

COLLEGIO DEI REVISORI *

SEGRETERIA
EMILIO AMIGONI

Segretario Generale

-----------------------------

DANIELA DALL’ANGELO

Segreteria Amministrativa

LUIGI BOLIS
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PAOLO BIANCHI
MICHELE PECCATI
ANTONIO ROCCA

Membro effettivo - Presidente
Membro effettivo
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COLLABORATORI VOLONTARI
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(e)	Membri

*	I

del Comitato Esecutivo

componenti gli Organi sociali sono stati designati, per il
triennio 2011/2013, dal Comitato di Nomina nella seduta del
18.2.2011

Ostensorio raggiato

in argento sbalzato e cesellato, (1724)
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Particolare di croce astile che raffigura San Pietro,
in argento niellato e dorato (ultimo quarto sec. XV)
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Bilancio Sociale
anno 2012
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La Fondazione in sintesi
1. Il patrimonio

2. La tipologia degli investimenti patrimoniali

Il patrimonio netto della Fondazione ha beneficiato
nel 2012 di un discreto incremento, dovuto tuttavia, per la quota maggioritaria, all’accantonamento
a riserva di 150 mila euro, reso possibile dal buon
risultato economico dell’esercizio.
La crescita dei Fondi patrimoniali nominativi ha
totalizzato invece poco più di 15 mila euro. Si tratta
di un risultato non particolarmente brillante, che
si giustifica con il clima di sfiducia e stagnazione
che ha caratterizzato per tutto l’anno il Paese. Si
segnala a questo proposito che, secondo le prime
stime dell’Istituto Italiano della Donazione, circa
l’85% delle Organizzazioni Non Profit in Italia nel
2012 hanno visto diminuita o mantenuta a fatica
la quota di donazioni raccolte, a fronte di una
percentuale minima di enti che hanno lievemente
migliorato la performance dell’anno precedente.
Per il 2013 la prospettiva, a livello globale, rimane
ancora piuttosto pessimistica.
I buoni risultati della gestione patrimoniale nel
2012, oltre al rafforzamento della riserva patrimoniale, hanno consentito anche di potenziare il
fondo rischi, con particolare riferimento alle eventualità negative che riguardano il valore dei titoli
in portafoglio.
Gli accantonamenti complessivi, considerando
anche il Fondo stabilizzazione titoli, ulteriormente incrementato nel 2012, assommano a circa 2,2
milioni di euro, ciò che consente la dovuta tranquillità rispetto ai pur incerti scenari finanziari che
si delineano per il futuro.
Prosegue, in ogni caso, l’impegno per il rafforzamento patrimoniale attraverso la via dei fondi
patrimoniali nominativi con la previsione di mettere a segno importanti risultati nell’esercizio 2013.

Gli investimenti patrimoniali della Fondazione sono
gestiti autonomamente dal Comitato Esecutivo,
assistito da un apposito Comitato tecnico, composto da collaboratori volontari portatori di una
consolidata esperienza professionale nell’ambito bancario e finanziario. Il tutto, secondo gli
orientamenti deliberati dal Consiglio e all’interno
del regolamento adottato dallo stesso organismo.
Tale regolamento viene mantenuto costantemente
aggiornato rispetto all’andamento delle prospettive finanziarie, con una particolare attenzione a
graduare nel tempo, con la necessaria prudenza,
la soglia massima per gli investimenti a maggior
rischio.
La tabella riportata raffigura la distribuzione percentuale degli investimenti finanziari in atto al
31.12.2012.
Le maggiori variazioni, rispetto al 2011, riguardano:
• i titoli di stato italiani, soprattutto per la componente indicizzata, globalmente raddoppiati rispetto alla percentuale precedente. Segno
rovesciato per i titoli di stato e assimilati esteri,
in parte esitati nel corso dell’anno, con compensazioni sul più redditizio fronte interno;
• in controparte, la componente obbligazionaria
bancaria, in tutte le sue articolazioni, (senior,
subordinate, tasso variabile e tasso fisso) è
stata ridotta di quasi 10 punti;
• sono invece rimaste sostanzialmente invariate
le obbligazioni corporate, concernenti grandi
imprese italiane;
• il peso delle altre voci di investimento è rimasto sostanzialmente invariato, con un leggero
decremento per le azioni, compensato da un
corrispondente aumento dei fondi mobiliari
internazionali, azionari o bilanciati.

Patrimonio netto

A fronte dei rischi impliciti nel portafoglio è stato
ulteriormente aumentato il fondo oscillazione titoli. Le pesanti minusvalenze teoriche sulle immobilizzazioni finanziarie a fine 2011 sono state completamente assorbite nel 2012 grazie alla ripresa generalizzata delle quotazioni, giungendo ad
invertire il segno globale, da negativo a positivo,
al 31.12.2012, pur comprendendo la perdita presunta (per altro ampiamente coperta dal fondo
svalutazione) sul titolo Lehman Brothers.
a
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2. La tipologia degli investimenti patrimoniali
Suddivisione percentuale

Tipologia investimento

Liquidità
Azioni
Fondi Comuni
Fondi Immobiliari
Obblig.ni internazionali e stato esteri
Obbligazioni bancarie
Obbligazioni bancarie sub e perp.
Obbligazioni corporate
Titoli di stato

2012

1,14%
3,40%
5,43%
1,33%
2,69%
9,22%
29,35%
22,04%
25,40%

100,00%

3. Il reddito della gestione patrimoniale
Il reddito della gestione del patrimonio, al netto
delle componenti negative e delle pertinenti svalutazioni, è risultato il più alto in assoluto sin qui
conseguito dalla Fondazione.
La gestione attiva di alcune poste finanziarie ha
consentito di realizzare buoni profitti e di cogliere
le opportunità di assecondare positivamente la
differenziazione dei rendimenti fra obbligazioni
italiane ed estere, ottimizzando anche le divergenze tendenziali fra tassi fissi e tassi variabili.
Gli impieghi sostitutivi in titoli obbligazionari si
sono indirizzati su emissioni a interessante flusso
cedolare, ricercando comunque un equilibrio fra la
componente a reddito fisso e quella a rendimento
variabile. Quest’ultima, come già si era iniziato a
fare nel 2011, è stata spostata preferibilmente su
titoli di stato italiani, valutati complessivamente
più vantaggiosi, come l’andamento del mercato ha
confermato in corso d’anno.
L’insieme di questi fattori ha avuto l’effetto di
rafforzare il buon rendimento complessivo degli
investimenti obbligazionari, incrementato poi dal
gettito dei dividendi azionari e dei fondi mobiliari.
Diversamente dal 2011, le quotazioni di borsa al
31.12.2012 hanno consentito di minimizzare le
svalutazioni emergenti su pochi titoli azionari e
sui fondi, senza compensazioni con le plusvalenze
implicite nella maggior parte delle attività finanziarie in portafoglio.
Reddito Gestione patrimoniale

Patrimonio e fondi
in migliaia di euro

in migliaia di euro

a
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4. Le risorse per le erogazioni

5. Le erogazioni di contributi

Le somme disponibili per erogazioni nel 2012 sono
rimaste sostanzialmente invariate rispetto all’esercizio 2011. La minore entità delle donazioni raccolte
sul territorio (-10%) è stata, infatti, compensata dai
maggiori introiti (+ 10%) derivanti dalla gestione
patrimoniale. E’ invece rimasta del tutto invariata la
quota di liberalità pervenuta da Fondazione Cariplo a
valere sugli “Interventi territoriali”.
La composizione percentuale delle risorse affluenti
per le erogazioni ha subito pertanto una variazione
fra i tre canali di alimentazione.
Nel 2012, infatti, è divenuta maggioritaria (38,5%)
la componente derivante dal rendimento degli investimenti patrimoniali, superando per la prima volta
quella delle donazioni raccolte sul territorio (33,5%).
Rimane confermata la quota percentualmente minoritaria dei trasferimenti da Fondazione Cariplo (28%).
Questo dato è significativo: il sostegno di Fondazione
Cariplo rimane importante, ma non determinante, in
quanto la capacità di mobilitazione di risorse locali,
attraverso la gestione degli investimenti finanziari e
il concreto apporto delle risorse donate dalla comunità hanno ormai consolidato l’autonomia operativa
della Fondazione.
Per quanto globalmente minoritario, è invece leggermente diminuito il contributo derivante dall’assegnazione del “5 per mille”, relativo, questa volta,
all’esercizio fiscale 2010 .

Il buon andamento complessivo del gettito in entrata ha consentito, pur in un anno per molti aspetti
problematico, di aumentare nel 2012, seppure di
poco (+1,1%) il flusso delle erogazioni deliberate.
L’aumento è stato contenuto in quanto, in corso d’anno, si è ritenuto di non splafonare eccessivamente
dalle disponibilità erogative previste nei bandi a
fronte della incertezza derivante dall’andamento del
mercato borsistico, che ha avuto una ripresa positiva
solo nell’ultima parte dell’esercizio.
L’impostazione prudenziale, benché di segno propulsivo, della manovra erogativa ha incrociato a fine
2012 i valori discretamente positivi delle quotazioni
azionarie, che hanno comportato la contabilizzazione
di minusvalenze contenute. Per l’effetto congiunto di
queste due variabili, si è prodotto un avanzo finanziario interessante a presidio delle necessità future.
La tabella esprime l’andamento delle erogazioni negli
ultimi esercizi.
La risposta positiva delle comunità locali ha consentito di dar corso al 98% delle erogazioni deliberate nei
due bandi pubblicati nel 2012.
La selezione delle domande di contributo, in una fase
di crisi finanziaria generalizzata che ha moltiplicato
le richieste di aiuto dal mondo del Nonprofit, è stata,
di necessità, molto rigorosa e non ha consentito di
fornire il sostegno richiesto a tutti i progetti, per
quanto meritevoli, ciascuno nel suo ambito.
Già in sede di formulazione dei regolamenti si era
ulteriormente raffinata l’individuazione delle effettive priorità, allo scopo di veicolare in via preferenziale
le risorse disponibili sui servizi idonei a dare risposte
adeguate e sufficienti almeno sulle nicchie di bisogni sociali in cui il rapporto costo-benefici appariva
ragionevolmente più convincente.
Per quanto riguarda le erogazioni a favore della tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico è
giunto a compimento nel 2012 il progetto di catalogazione dei beni artistici dei decanati lecchesi, d’intesa
con la Curia Ambrosiana.

Risorse per erogazione

Erogazione a terzi

in migliaia di euro
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6. Le spese di gestione

7. Le donazioni ricevute

Le spese operative della Fondazione nell’esercizio
2012 sono leggermente cresciute rispetto al 2011,
anche se permangono su valori molto bassi.
Conseguentemente, il rapporto fra l’ammontare delle
spese di gestione e il totale delle erogazioni, indicativo dell’efficienza gestionale, si è attestato attorno al
3%, contro il 2,8% dell’esercizio 2011.
Tale percentuale rimane ancora fra le più basse in
assoluto del panorama operativo delle Organizzazioni
Non profit della nostra dimensione e con le nostre
caratteristiche.
Ribadiamo ancora che la bassa incidenza di questo
dato è riconducibile sostanzialmente al ruolo dei
volontari della Fondazione, i quali, oltre a comprimere gli oneri della operatività quotidiana, consentono
di azzerare anche i possibili costi di talune funzioni
strutturali, come la gestione degli investimenti finanziari, che, per quanto complessa, è “home-made” e
con risultati molto positivi.

Nell’esercizio sono pervenuti, ad incremento del
patrimonio e soprattutto a sostegno delle erogazioni,
1.480 mila euro di risorse finanziarie da terzi, quali
donazioni e contributi a diverso titolo. La parte largamente prevalente di queste donazioni (quasi 800 mila
euro) proviene dal territorio provinciale, confermando il radicamento della fondazione nel suo ambito di
operatività, nonché l’apprezzamento per la funzione
da essa svolta, in termini di contributo al welfare
locale e di vaglio accurato dei progetti migliori. Le
donazioni locali sono state inferiori del 10% rispetto
al 2011, con un profilo allineato a quello riscontrato
sul territorio nazionale, in un periodo di difficoltà
economiche che hanno investito tutto il sistema.
Donazioni ricevute

% spese di gestione su erogazioni

in migliaia di euro

Spese / erogazioni - anno 2012

Spese / erogazioni - anno 2011
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8. La suddivisione settoriale delle erogazioni

9. La distribuzione territoriale degli interventi

Il riparto dei contributi erogati fra i settori in cui si
esplica l’attività della Fondazione mostra uno scostamento marginale rispetto al 2011. Il lieve aumento,
dal 62% al 64%, del comparto sociale recupera
solo parzialmente l’arretramento verificato nel 2011,
quando si era registrata una rilevante contrazione
rispetto al “tetto” del 76% accertato nel 2010. Il recupero, per quanto contenuto, delle esigenze sociali
rispetto agli altri comparti, esprime tangibilmente
la pressione delle organizzazioni socio-assistenziali
per dare risposte alle necessità emergenti fra tutti gli
strati della popolazione.
Il comparto della cultura e dell’arte arretra minimamente (dal 35% al 34%), rimanendo al disopra di
quella che forse è la sua soglia fisiologica, in quanto
si è riscontrata la necessità di continuare, e di concludere, l’operazione censimento delle opere d’arte delle
parrocchie dei decanati ambrosiani del territorio lecchese. Ciò in aggiunta alla normale attività di restauro
di manufatti artistici.
La componente “culturale” del macro-settore “ArteCultura”, nel primo e unico Bando 2012 aperto alle
istanze del comparto, ha beneficiato di contributi
superiori a quelli preventivati. L’esito è stato in qualche misura inevitabile, considerata la forte spinta
del comparto, derivante dalle necessità di sopperire
mediante l’apporto della Fondazione alla rarefazione
dei contributi pubblici.

La distribuzione dei contributi nell’esercizio 2012
su base circondariale - secondo la suddivisione statutaria del territorio provinciale - è riportata nella
tabella sottostante. In misura inferiore rispetto agli
scostamenti del 2011, anche nel 2012 si sono tuttavia
verificate modifiche rispetto alle localizzazioni precedenti dei contributi.
Due Circondari (Casatenovo e Lario) hanno integralmente confermato i numeri precedenti (rispettivamente 7 e 8). La Valsassina è invece arretrata,
più che dimezzando la sua quota numerica (da 7 a
3). Il Meratese, per la prima volta, riduce, anziché
aumentare la sua percentuale di progetti finanziati. L’Oggionese e la Val San Martino hanno invece
aumentato la loro incidenza: il primo passa da 7 a 10
progetti, la seconda da 4 a 6.
Lecco aumenta ulteriormente il suo risultato, passando da 46 a 50 progetti, e superando quindi il 50% in
termini percentuali.
Il dato però non è del tutto veritiero, in quanto,
al di là della singolare composizione territoriale
del Circondario, ingloba alcuni progetti che, benché
nominalmente insediati a Lecco, come localizzazione
dell’Ente promotore, hanno in realtà una ricaduta su
tutto il territorio provinciale.

Suddivisione settoriale delle erogazioni
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Numero interventi suddivisi per territorio

10. La tipologia degli interventi sovvenzionati
La tipologia di investimenti realizzati dalle
Organizzazioni Non Profit (ONP) finanziate nel 2012
evidenzia una certa continuità con i dati di consuntivo
dell’esercizio precedente.
L’erogazione di servizi si riduce dal 51% al 48%, una
percentuale lievemente inferiore alla precedente, ma
che connota positivamente il ruolo degli Enti per
fornire, in primo luogo servizi, soprattutto di tipo
assistenziale, alle fasce sociali del territorio.
Le operazioni di ristrutturazione (con una quota maggioritaria per il restauro del patrimonio artistico, nella
sua componente immobiliare) aumentano l’incidenza
– già cresciuta di 4 punti nel 2011 - dal 23% al 25%
del totale. Questo dato è fortemente influenzato dalle
operazioni di restauro dei beni artistici, nella loro
componente immobiliare. Il che lascia intuire come
molte Parrocchie non siano più in grado di provvedere autonomamente alla manutenzione straordinaria
del loro patrimonio, in presenza di un decremento
piuttosto sensibile delle offerte raccolte in loco, a
fronte di un degrado progressivo degli edifici, connesso anche alla loro utilizzazione solo saltuaria.
L’acquisto di attrezzature (soprattutto in capo alle
cooperative sociali e a talune organizzazioni di volontariato) si mantiene sostanzialmente invariato: 27%

contro il 26% precedente. L’attuale quota è comunque inferiore a quella media degli anni precedenti,
in virtù di un preciso orientamento della Fondazione
di limitare il contributo per l’acquisto di automezzi e
privilegiare l’erogazione di un più ampio spettro di
servizi reali alle categorie disagiate o fragili.
Tipologia interventi

Particolare di croce astile
che raffigura Sant’Eufemia

in argento dorato, (ultimo quarto sec. XV)

a

11

Riepilogo dei fondi patrimoniali


Incrementi 2012

A) Fondi a destinazione vincolata
1.
2.
3.
4.
5.

Fondo Fratel Antonio Bargiggia
Fondo Dott. Domenico Colombo
Fondo Suor Giuseppina Conti
Fondo Down Up
Fondo Stefano e Giovanna Farina
Totale

155.000
1.050.000
100.000
310.000
155.000
1.770.000

63
63

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Fondo ANCE Lecco
27.000
Fondo Mario Bellemo
205.300
Fondo Dott. Burzachechi e famiglia
10.000
Fondo Virginio Cattaneo
50.000
Fondo C.C.I.A.A. di Lecco
250.000
Fondo Confindustria Lecco
25.900
Fondo Avv. Luigi Falaguerra
25.900
Fondo GM Sistemi
5.000
Fondo G.R.
75.000
Fondo L. e G. D.
780.000
Fondo Linda e Piero
50.000
Fondo Lions Club Castello Brianza Laghi
7.000
Fondo Dott. Livio Mammini
250.000
Fondo Panzeri Spa
55.000
Fondo Ing. Pietro Pensa
110.000
Fondo Rotary Club Lecco
27.000
Fondo Rotary Club Merate e Brianza (sinapsy)
5.000
Fondo Aristide e Giovanni Stucchi
304.100
Totale
2.262.200

61
5.000
2.000
46
7.109

1.
2.
3.

Fondo Aldo Fazzini
Fondo Rocca (“Dignità delle persone”)
Fondo Antonietta e Domenico Scola
Totale

159.700
30.000
389.000
578.700

-

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fondo della Comunità di Introbio
Fondo della Comunità di Malgrate
Fondo della Com. di Molteno e Garbagnate
Fondo della Comunità di Premana
Fondo F.B. (Comunità di Premana)
Fondo della Comunità di Valmadrera
Totale

25.000
60.000
37.700
92.250
10.000
31.500
256.450

1.158
10.000
11.158

B) Fondi indirizzabili

C) Fondi tematici

D) Fondi territoriali

Totale FONDI PATRIMONIALI euro

4.867.350

18.330

Rendimento dei fondi territoriali
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Il rendimento dei singoli fondi territoriali è usato in modo differenziato sulla base
di quanto convenuto al momento della costituzione del Fondo.
Per alcuni fondi il rendimento è stato usato quale contributo ai progetti presentati su Bandi, per altri è stato usato per specifiche iniziative, mentre per alcuni
fondi il reddito è tuttora in giacenza nell’attesa che siano definiti progetti in linea
con l’utilizzo definito dal Fondo.

2012

Progetti di utilità
sociale finanziati
Descrizione,
ammontare del contributo
e stato di realizzazione al
30 marzo 2013
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TUTELA DELLA NATURA
E DELL’AMBIENTE

Ass. NATURALISTICA LOMBARDA
Onlus		
Lecco

2012 1° bando - progetto n. 1

euro 6.000

Valorizzazione del Parco di Villa Guzzi a Lecco

L’Associazione, costituita ed operante dal 2002, in particolare all’interno
del Parco comunale di Villa Guzzi a Lecco, ha programmato, d’intesa con
il Comune di Lecco, la realizzazione nello stesso Parco di un percorso
botanico, provvisto di cartelli informativi, la creazione di una “mangiatoia vivente” mediante il ripristino dell’habitat naturale di avifauna e
piccoli mammiferi, con la realizzazione di piccoli ripari e rifugi, nonché la
creazione di un percorso ludico con la costruzione di giochi autoprodotti
creativi e insoliti. Ad operazione conclusa, è previsto un coinvolgimento
attivo della cittadinanza, mediante iniziative promozionali e momenti di
aggregazione.

ANTEAS Ass. NazionaleTerza età
attiva per la solidarietà Lecco

2012 1° bando - progetto n. 2

euro 10.000

Tutti insieme sul sentiero del Passo del Lupo

L’Associazione, in partnership con il CAI Strada Storta di Lecco/Belledo,
ha ripristinato l’antico sentiero detto del Passo del Lupo, che collega la
zona alta di Lecco a Ballabio, mettendo in sicurezza il sentiero che non era
più percorribile nel suo tratto centrale in quanto cancellato dal passaggio
della nuova strada per la Valsassina, valorizzando l’ambiente naturale e
rendendolo accessibile anche agli over 60. Concreto sostegno al progetto,
ultimato a novembre 2012, è stato dato anche dal Rotary Lecco.
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TUTELA E VALORIZZAZIONE
DEI BENI STORICI E ARTISTICI

Parrocchia dei SS. VITO e
MODESTO Civate
www.lucenascosta.it

2012 1° bando - progetto n. 3

euro 5.000

Restauro parete camera picta Casa del Pellegrino
Nel corso del 2011 acque meteoriche sono penetrate in una sala affrescata in corrispondenza di una parete del complesso della Casa del
Pellegrino, oggetto di un recente importantissimo recupero. Le superfici
hanno subito dilavamenti e perdite di porzioni di colore negli affreschi
quattrocenteschi. L’intervento ha consentito di ripristinare il decoro e le
condizioni di conservazione sussistenti anteriormente all’infiltrazione,
con stuccature dell’intonaco mancante e ritocchi di colore concordati con
la competente Soprintendenza.

Parrocchia S. MARIA ASSUNTA Dolzago

2012 1° bando - progetto n. 4

euro 24.500

Censimento beni artistici parrocchie lecchesi
del Decanato di Oggiono
Il Parroco di Dolzago - Decano delle parrocchie dell’Oggionese ha coordinato il censimento dei beni artistici delle 19 Parrocchie lecchesi dello
stesso Decanato, mediante l’apprestamento di schede e fotografie per
ciascuno dei manufatti artistici di ogni parrocchia. La catalogazione,
programmata dalla Curia diocesana, è stata curata da uno staff di storici
dell’arte e specialisti, ed ha consentito l’individuazione di interessanti
scoperte.

Parrocchia Sant’AMBROGIO
Merate

2012 1° bando - progetto n. 5

euro 3.250

Restauro del dipinto di Sant’Orsola
in cornice lignea (sec. XVII)
Il dipinto, ad olio su tela, di grandi dimensioni (cm 175x250), raffigura
S. Orsola ed è assegnato ad un autore ignoto del XVII secolo. E’ collocato
nella prima cappella a destra della chiesa parrocchiale di S. Ambrogio a
Merate e versa in non buone condizioni di conservazione. Nell’ambito di
un progetto di graduale intervento di valorizzazione delle opere d’arte
della Parrocchia, è stato proposto il restauro della tela, assegnato alla
restauratrice Chiara Ferrario di Verano Brianza, ben conosciuta e sperimentata dalla Soprintendenza.
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Parrocchia San ZENO Olgiate Molgora

2012 1° bando - progetto n. 6

euro 2.500

Restauro del dipinto “Pietà” di Enrico Meravigli
Enrico Meravigli (1828-not 1876) pittore milanese dell’Ottocento ha
fornito alla chiesa di San Zeno un corpus di opere pittoriche importanti,
fra cui questa “Pietà” (olio su tela: cm 95x184). Il restauro dell’opera,
regolarmente ultimato a luglio 2012 dal Centro di Restauro (Paola
Zanolini),ha consentito la piena valorizzazione del dipinto, utilizzato
come paliotto d’altare, a conferma della sua importanza.

Parrocchia S. ANNA Bosisio Parini

2012 2° bando - progetto n. 1

euro 24.000

Restauro Cappella neogotica
Beata Vergine di Caravaggio - Bosisio Parini
Richiesta di contributo per il restauro della cappella neogotica della Beata
Vergine di Caravaggio, eretta negli anni 1859-67, su progetto dell’Oggionese Ing. Luigi Rossi. Le infiltrazioni meteoriche stanno compromettendo
gli intonaci della facciata e danneggiano le pitture interne. L’intervento,
diretto dall’arch. Pietro Donato Latorre, si ripromette di rispettare le scelte architettoniche originarie, riproponendo i materiali originali, sostituiti
in un precedente restauro.

Parrocchia Santa Maria Nascente Bevera / Barzago
www.to.chiesadimilano.it/or4/or?uid .....

2012 2° bando - progetto n. 2

euro 19.000

Restauro medaglie affrescate Orelli
- Santuario di Bevera

Il progetto riguarda il restauro delle medaglie del Santuario di Santa
Maria nascente a Bevera di Barzago, affrescate, per la più parte, da
Vincenzo Angelo Orelli, importante artista, di famiglia di pittori ticinesi,
operante a Bergamo e dintorni fra Settecento e Ottocento. Gli affreschi
sono in cattive condizioni, a causa di esfoliazioni delle pellicole pittoriche
e di efflorescenze saline. Il Santuario, di fondazione secentesca, è meta
ben nota di devozioni da tutta la Brianza, con frequentazione ininterrotta
da secoli. Intervento assegnato a Villa Restauri di Bergamo.

Parrocchia Ss. Nazaro e Celso Bellano

2012 2° bando - progetto n. 3

euro 6.000

Restauro campanile chiesa di San Rocco
La chiesetta, dedicata ai SS Rocco e Sebastiano, è situata “al Ponte”, sopra
il nucleo storico di Bellano, in prossimità delle gole del torrente Pioverna.
Costruita nel 1489, come attesta la data incisa sul portale, fu consacrata
nel 1502 per l’omonima confraternita. Contiene importanti opere d’arte
del primo Seicento e manufatti apprezzabili del Settecento. Il progetto
di messa in sicurezza (oggetto di una ordinanza comunale) e restauro
riguarda la sommità del campanile, attraverso un intervento sugli intonaci e il rivestimento della cupola a cipolla con lamine in piombo.
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Parrocchia SS. Angeli Custodi Curcio /Colico

2012 2° bando - progetto n. 4

24.700

Restauro e risanamento chiesa di
Sant’Elena a Fontanedo
La chiesa, di probabile origine romanica (tracce superstiti nel campanile e in alcune pareti), è il risultato di un rifacimento posteriore (forse
cinquecentesco). Ha avuto una titolazione variabile nel tempo, allusiva
sempre alla Croce e alla passione di Cristo. Conservava una importante
tela di GB Recchi, ora nella chiesa parrocchiale di Curcio (copia in situ).
L’edificio è situato a Fontanedo, frazione di Colico, nei pressi della torre
viscontea e dell’attiguo, suggestivo nucleo medievale, in favorevole posizione, poco discosta dal sentiero del viandante. Il progetto di restauro è
stato redatto dall’architetto Alessandro Molinari di Morbegno.

Parrocchia Santa Maria Assunta Costa Masnaga

2012 2° bando - progetto n. 5

euro 8.500

Censimento beni artistici parrocchie
Decanato di Erba

Si tratta dell’ultimo Decanato della zona pastorale di Lecco oggetto del
censimento e della catalogazione promossi dalla Curia di Milano e cofinanziato dalla Fondazione. Si limita alle parrocchie lecchesi del Decanato
di Erba (n. 9 parrocchie), sulla base del preventivo di massima stimato
dalla Curia ambrosiana.

Parrocchia Santa Maria Assunta Erve

2012 2° bando - progetto n. 6

euro 5.800

Restauro cassettone, cassapanca
e portale sacrestia

La parrocchia di Erve (piccola comunità della Val San Martino) ha chiesto un contributo per il restauro di n. 3 manufatti lignei: un cassettone
collocato nella sacrestia - una cassapanca, pure in sacrestia - il portale
ligneo della sacrestia, opera pregevole della seconda metà del Settecento
dell’intagliatore bergamasco Francesco Micheletti. Il progetto di restauro
è stato redatto dalla Bottega di Restauro Beretta Massimo di Bergamo.

Parrocchia San Giovanni
evangelista - Galbiate

2012 2° bando - progetto n. 7

euro 24.400

Restauro presbiterio e arco trionfale
chiesa Santa Maria al Monte Barro
Il progetto riguarda il restauro delle superfici interne della chiesa di
Santa Maria al Monte Barro, di antichissima fondazione, ampliata a fine
‘400, con l’insediamento dei Francescani, e poi nel ‘600, di pertinenza
della Parrocchia di Galbiate dal 1853. L’intervento, a cura di Luzzana
Restauri di Civate, concerne il Presbiterio e l’arco trionfale. Parte dell’apparato decorativo risale ai primi decenni del Novecento, ma non mancano
testimonianze pittoriche più antiche (sulla parete destra del presbiterio e
sull’arco trionfale: affreschi del 1746 - altri affreschi, cinquecenteschi, sul
primo arco ogivale e nella cappella di S. Francesco).
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Parrocchia S. Carlo vescovo Malgrate

2012 2° bando - progetto n. 8

euro 25.000

Restauro chiesa parrocchiale San Carlo al porto
La chiesa, situata al di là del lago di Lecco, presenta diffusi fenomeni di
umidità da risalita con disgregazione degli intonaci e caduta della pellicola pittorica. Tra l’altro, pesanti stesure di tinta lavabile coprono raffinati
apparati decorativi. Il restauro previsto consentirà di preservare e valorizzare le qualità artistiche dell’apparato decorativo (di fine sec. XVII) e
l’elegante architettura di questa interessante chiesa, aggregata all’unità
pastorale di Lecco/San Nicolò. Il progetto è curato dall’arch. Francesco
Amigoni, mentre il restauro è affidato a Luzzana Restauri.

Parrocchia Sant’Ambrogio Merate

2012 2° bando - progetto n. 9

euro 4.250

Censimento beni artistici parrocchia di Merate
Il nuovo Parroco di Merate ha aderito al progetto della Curia milanese di
censimento-catalogazione dei beni artistici della Parrocchia. Con questa
adesione si completa al 100% il numero delle parrocchie della Zona
pastorale lecchese aderenti alla proposta della Curia, con il nostro finanziamento al 50%.

Parrocchia prepositurale
San Vittore - Missaglia

2012 2° bando - progetto n. 10

euro 10.000

Restauro balconata organo basilica di Missaglia
La Parrocchia, che ha autonomamente finanziato il restauro del grande
organo Serassi del 1850, chiede un contributo per il restauro della coeva
balconata lignea dell’organo stesso, realizzata dai falegnami Fumagalli
Davide e Ravasi Michele su disegno dell’arch. Moriglia, con intagli affidati
al milanese Antonio Calvi. L’architettura della balconata è lineare ma
molto elegante, suddivisa in tre campate, con un tripudio di intagli. Il
deperimento delle dorature e della laccatura consiglia l’intervento, a cura
di Gabriele Chinellato di Carate Brianza.

Parrocchia San Giovanni
evangelista - Perego
www.s-antonioabate.org/

2012 2° bando - progetto n. 11

euro 15.000

Restauro decorazioni, vetrate e tetto
chiesa parrocchiale
La chiesa, grandioso edificio a pianta rettangolare, affrescato con
motivi policromi, fu edificata nel 1927 su progetto di Mons. Polvara.
Soffre attualmente di infiltrazioni e ammaloramenti, con diverse
vetrate rotte. Si è inteso dare corso al rifacimento completo del tetto e
alla sostituzione di alcune vetrate, sulla base dell’autorizzazione della
Soprintendenza del 17.5.2011 e del permesso di costruire rilasciato dal
Comune il 29.11.2011.
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Parrocchia SS. Pietro e Paolo Primaluna
www.

2012 2° bando - progetto n. 12

14.500

Affresco Immacolata tra angeli
musicanti - Chiesa di Barcone
Dopo avere sistemato la copertura (anche con il contributo della
Fondazione) per salvaguardare le opere d’arte contenute nella chiesa
(in particolare le 4 tele di Luigi Reali e gli stucchi del presbiterio), la
parrocchia chiede ora un contributo per il restauro del grande affresco
della facciata, assegnato a Villa Restauri di Bergamo. L’affresco, grandioso
e scenografico, su due fasce, è stato realizzato dai pittori Tagliaferri di
Pagnona a partire dal 1870: dal capostipite Giovanni Maria e dal figlio
Luigi.

Parrocchia SS. Pietro e Paolo Primaluna

2012 2° bando - progetto n. 13

15.000

Restauro Santuario Santa Maria in Cortabbio
Il progetto riguarda il più antico e celebre santuario della Valsassina,
posto nella località di Cortabbio in Comune di Primaluna e intitolato alla
Beata Vergine Maria Nascente (o Bambina), dopo l’apparizione del 1535.
Nella visita pastorale di San Carlo, la chiesa (successivamente modificata)
è definita “bellissima”. Si tratta di restauro e risanamento conservativo
esterno, reso necessario dal degrado, su progetto dell’arch. Elena Ticozzi
e previa perizia statica dell’Ing. Luigi Rigamonti. La piccola comunità è
impegnata da anni a reperire le risorse per restituire decoro alla chiesa
di cui si sente gelosa custode per tutta la Valsassina.

Particolare di Croce astile
che raffigura
Santa Caterina d’Alessandria,
in argento dorato (1488)
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Particolare di croce astile che raffigura la Madonna Addolorata
in argento dorato, (ultimo quarto sec. XV)
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Pace con Sant’Alessandro

dell’argentiere G. Giardini, (secoli XVII-XVIII)
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PROMOZIONE DELLA
CULTURA E DELL’ARTE

Ass. musicale “La Barca di Dante” Bellano

2012 1° bando - progetto n. 8

euro 3.000

La donna dietro...lo straordinario

L’Associazione, costituita nel 2011, si dedica all’approfondimento di
tematiche musicali-letterarie-visive mediante corsi, ascolti guidati, conferenze, seminari, ecc., promuovendo anche concerti dell’orchestra
“Stimmung”. Ha proposto tre concerti eventi che hanno come tema comune la donna, con il coinvolgimento di alunni delle scuole medie e il coro
“Incanto” dell’Associazione di volontariato “Stefano - Bambini e Marfan”
costituita dal maestro Piffaretti, che è anche Presidente dell’Associazione proponente, per ricordare il figlio perduto a causa della Sindrome di
Marfan.

LIBERI SOGNI - Soc. coop. sociale
a r.l. Onlus - Calolziocorte
www.liberisogni.org

2012 1° bando - progetto n. 9

euro 2.000

Erve in fiaba: inclusione sociale
attraverso fiabe e storie.

Il progetto intende rafforzare la coesione sociale in termini intergenerazionali e interculturali a partire dai bambini. In concreto, si intende
procedere con: mappatura del territorio e creazione rete con altri enti
culturali locali (scuola e biblioteca), ricerca di fiabe presso gli anziani,
laboratori creativi e uscite sul territorio, festa finale con esposizione del
lavoro fatto.

SPIRABILIA - Ass. promozione sociale
Civate
www.youtube.com/user/spirabilia?feature=watch
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2012 1° bando - progetto n. 10

euro 5.000

Inverno in villa

L’obiettivo del progetto è quello di valorizzare, con iniziative concertistiche, le più importanti ville signorili dislocate sul territorio provinciale,
dal Casatese sino al Lario, facendole scoprire al pubblico nella loro veste
meno consueta e cioè nella veste invernale. Attraverso la musica da
camera (composizioni di Mozart e Poulenc) verranno pertanto rievocate
le atmosfere ottocentesche delle feste invernali nelle ville degli antichi
signori. Questo Quintetto si è affermato in pochi anni, realizzando oltre
30 concerti e un CD, venendo gratificato anche con l’inserimento nel 2012
nella stagione “Milano Classica”.

Orchestra di Fiati della Brianza - OFB
Costa Masnaga
www.fiatibrianza.it/

2012 1° bando - progetto n. 11

euro 2.600

Divina armonia: Dante in musica

L’Orchestra, costituita nel 2008 grazie al maestro Alessandro Pacco, ha
proposto, in una cornice di alta suggestione, quale quella del Teatro della
società di Lecco, uno spettacolo gratuito che affianca musica e letteratura.
In particolare, declamazioni di brani danteschi con una sinfonia per strumenti a fiato ispirata ad episodi della Divina Commedia, con la partecipazione di 50 musicisti volontari. Lo spettacolo, che ha avuto regolarmente
luogo in data 14 ottobre 2012, ha riscosso notevole successo. Gli oneri
sono prevalentemente riferiti all’acquisto di strumenti musicali.

Ass. musicale DUOMO
Cremeno

2012 1° bando - progetto n. 12

www.robertoporroni.info/index4premio.html

euro 5.000

Premio Enrica Cremonesi 2012
per giovani concertisti

L’Associazione ha sede legale a Milano, ma da sempre svolge in Valsassina
una parte qualificante della sua attività. Il Premio, intestato ad una signora appassionata della musica e amante della Valsassina, dove è sepolta,
intende valorizzare i giovani talenti musicali del territorio, dando loro
l’opportunità di partecipare a rassegne musicali di prestigio, facilitandone, quindi, l’inserimento nei circuiti concertistici. Vincitori dell’edizione
2012 sono risultati: Dorela Cela (Albania) soprano ed il Quartetto Afea
(clarinetti) che sono stati invitati, come primo impegno, a tenere un concerto nell’ambito del “Festival di Musica Classica Tra Lago e Monti” nel
mese di agosto e successivamente in altre rassegne musicali.

Ass. Comunità di VIA GAGGIO Onlus
Lecco
www.comunitagaggio.it/

2012 1° bando - progetto n. 13

euro 4.500

Teatro fotovoltaico: energia artistica
per riprodurre sinergie culturale

Si propone un’esperienza culturale fra arte, economia, stili di vita e relazioni interpersonali, legando le tematiche energetiche agli stili di vita
e utilizzando l’arte come energia per attivare percorsi di cambiamento
sociale e creando luoghi di confronto e scambio per sinergie culturali. Ciò
per favorire percorsi di crescita di giovani e adolescenti (specie quelli
legati al progetto “Crossing”), anche mediante la creazione di un concorso
letterario/teatrale sui temi proposti. Sono stati previsti eventi funzionali
agli obiettivi perseguiti e la realizzazione di una “Fiera degli stili di vita
sostenibili”. Sono stati coinvolti diversi altri soggetti e il progetto rientra
nelle iniziative legate alla nomina di “Lecco città alpina 2013”.

Ass. ex alunni Liceo A. MANZONI
Lecco

2012 1° bando - progetto n. 14

euro 3.000

Arte in famiglia - Avvicinare i giovani all’arte

L’Associazione, sensibile ai valori dell’educazione artistica, ha predisposto un progetto per avvicinare giovani e famiglie all’arte e al bello,
mediante strumenti e modalità adatti a questo specifico target. A tale
scopo ha identificato diverse eccellenze storico-artistiche del territorio,
da visitare con il supporto di materiale didattico appositamente predisposto. In questa operazione si avvale anche della collaborazione di
“Materia viva”, che cura i servizi educativi. Il programma predisposto
si articola in sei incontri programmati fra febbraio e aprile 2013 presso
l’Abbazia di Piona, il Convento della Misericordia di Missaglia ed il Teatro
della Società di Lecco.
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Ass. musicale TEMA Bellagio Festival
Lecco
www.festivaldibellagio.com/

2012 1° bando - progetto n. 15

euro 5.000

Liszt e Stendhal dall’Adda al Lario

L’Associazione ha programmato nel 2012 la seconda edizione del Festival
di Bellagio e del Lago di Como (70 eventi fra giugno e settembre 2012),
coinvolgendo anche diversi comuni (16) della provincia di Lecco, con letture stendhaliane e musica dal vivo. Realizzati concerti con solisti e formazioni da camera, in speciali produzioni con omaggi letterari a Stendhal
e ai musicisti da lui ricordati nelle sue biografie, ovvero Mozart, Haydn
e Rossini. Prevista anche la presentazione di opere con omaggio a Franz
Liszt, ma anche alla musica francese, nonché a Debussy nel 150° della
nascita. Il progetto è stato cofinanziato dalla Provincia di Lecco.

Corpo Musicale “Alessandro MANZONI”
Città di Lecco
www.bandamanzoni.it/

2012 1° bando - progetto n. 16

euro 5.000

Coro e Banda, crescere insieme

La Banda Manzoni nel 2012 ha compiuto 150 anni dalla fondazione. Il
progetto si reggeva sulla convinzione che occorra alzare il livello qualitativo dell’offerta per coinvolgere e motivare i giovani nelle attività
bandistiche e corali. Da qui la proposta di organizzare, in partenariato
con l’Accademia Corale di Lecco, corsi di formazione con esperti nazionali
e internazionali riguardanti l’organico esistente e giovani del territorio,
sotto forma di lezioni, concerti e master. L’iniziativa è nata all’interno
della Consulta musicale del Comune di Lecco caratterizzandosi per l’eccellenza della proposta e degli istruttori.

Corpo Musicale Giovanni BRIVIO Lecco
www.bandabriviolecco.it/

2012 1° bando - progetto n. 17

euro 5.000

Indossa la musica...
Una nuova divisa per la banda

Fondato circa 90 anni fa come banda parrocchiale, il Corpo musicale
Brivio si avvale oggi di 40 musicanti e un valido maestro per svolgere una
intensa attività locale e nazionale. Si è posta oggi l’esigenza di rifare le
divise del Corpo, risalenti agli anni ‘80, nella convinzione che l’immagine
sia parte non trascurabile nella capacità di proporsi al pubblico, oltre che
come fatto identificativo dei componenti e potenziale attrattivo per i giovani. La richiesta di finanziamento ha riguardato unicamente l’acquisto
delle nuove divise.

CRAMS - Centro Ricerca Arte Musica
e Spettacolo - Soc. coop. sociale - Lecco
www.crams.it

a

24

2012 1° bando - progetto n. 18

euro 2.500

I pani del Mediterraneo

Il progetto è nato come valorizzazione e scoperta delle culture materiali
delle genti che abitano attorno al Monte Barro, attraverso l’elemento
unificante costituito dal pane. Preparata da gemellaggi comunità-panifici,
l’iniziativa propone di creare una sorta di laboratorio che, valorizzando
il volontariato, approfondisca il senso di costruzione culturale collettiva.
Di fatto nei giorni 15 e 16 settembre 2012, comunità migranti dell’area
mediterranea (Marocco, Tunisia, Kosovo, ecc.) hanno preparato il loro
pane nei panifici aderenti all’iniziativa culminata nella Festa del Pane a
Lecco in Piazza Garibaldi con la mostra dei pani realizzati ed eventi di
contorno previsti anche a Monticello Brianza.

O.S.L. - Ass. Musicale Orchestra
Sinfonica di Lecco - Lecco
www.orchestrasinfonicadilecco.it/

2012 1° bando - progetto n. 19

euro 5.000

Musica e Territorio 2012
L’Orchestra, operativa da oltre 25 anni nel territorio, ha riproposto anche
nel 2012 un interessante programma di manifestazioni musicali nei più
suggestivi ambienti romanico-gotici della provincia e della zona limitrofa. Si tratta della decima edizione della nota rassegna, che, questa volta,
segue un tracciato che riprende in modo coerente percorsi medievali
connotati da emergenze romaniche significative. Un connubio, dunque,
musica-architettura, per valorizzare il patrimonio storico-artistico del
Territorio. Confermato, come per le passate edizioni , l’apprezzamento
del pubblico. Molte le aziende ed i privati che hanno contribuito al finanziamento.

Gruppo RAGAZZI e CINEMA Ass. promoz. sociale - Lecco
www.ragazziecinema.it/1.5/

2012 1° bando - progetto n. 22

euro 5.000

Ragazzi e cinema: un anno da protagonisti
Sono state previste su base settimanale, da settembre 2012 alla primavera 2013, le seguenti attività destinate a ragazzi da 8 a 17 anni: laboratori
di musica, Radio, Teatro, Ballo, Canto, Pittura riprese cinematografiche
di film in location differenti ogni settimana trasmissioni radiofoniche in
diretta. Il tutto con la guida di volontari e in termini gratuiti per gli utenti,
con lo scopo di prevenire la dispersione scolastica e il dropping out e di
fornire invece stimoli positivi per l’autonomia e la stessa performance
scolastica.

RES musica - Centro ricerca e
promozione musicale - Lecco
www.artemusicfestival.it/

2012 1° bando - progetto n. 20

euro 5.000

Canti storie riti della
tradizione popolare in provincia di Lecco
Il progetto si focalizzava sul patrimonio immateriale del canto e della
ritualità, raccolto, documentato e riproposto alla popolazione locale.
Artisti professionisti e location suggestive hanno valorizzato le iniziative. Si è proseguito e completato il lavoro di ricerca sul canto liturgico di
tradizione orale svolto nel progetto REIL (Registro delle eredità immateriali della Lombardia). Si sono
realizzati momenti di ricerca, lavori di documentazione ed esibizione al
pubblico degli aspetti più interessanti del patrimonio immateriale, coniugato a quello materiale delle chiese, cascine, ecc. Nella fase organizzativa
e in quella esecutiva hanno collaborato altre 5 Ass. culturali. I Comuni di
Parlasco e Introbio hanno fornito un significativo contributo economico.

Ass. LetteLariaMente Lierna
www.letterariamente.it

2012 1° bando - progetto n. 21

euro 5.000

Non lavorare stanca
Il tema, proposto in termini un po’ ironici, ha coinvolto sia i concorsi di
scrittura, sia gli incontri con gli autori sul battello programmati da questa
associazione che opera su tutta la riviera orientale del Lario, utilizzando
anche quest’anno vari altri canali, come cinema e mostre. Confermata
l’iniziativa “Piccoli editori in fiera”, un apprezzato mezzo di contatto tra
chi legge e chi produce i libri. Realizzata l’apertura di una nuova sezione
“Scrittori del territorio” per scoprire ricchezze nascoste. Una mostra
sul tema del lavoro e un ciclo di film ha completato il programma che
si è regolarmente svolto come da calendario. I comuni dell’area lacuale
hanno contribuito alla copertura dei costi.
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Corpo musicale ROBBIATESE - CMR
Robbiate
www.corpomusicalerobbiatese.it/

2012 1° bando - progetto n. 23

euro 2.000

Con la scuola di musica c’è la banda,
con la banda la cultura

L’Associazione divulga la cultura musicale a livello popolare a mezzo di
una scuola di musica. La scuola conta 13 allievi e il progetto puntava a
coinvolgere almeno 3 nuovi allievi, per rialimentare le risorse umane del
corpo bandistico. Il costo dell’iniziativa proposta riguarda esclusivamente la remunerazione dei maestri.

Ass. EARLY MUSIC Italia Rogeno

2012 1° bando - progetto n. 24

euro 5.000

Brianza classica X Edizione:
i concerti svelati in provincia di Lecco

www.earlymusic.it/

Progetto di lezioni-concerto sulla musica da camera di tutti i tempi e visite guidate nelle rispettive location a cura del TCI. Ha coinvolto i seguenti comuni: Paderno d’Adda, Missaglia, Robbiate, Cremella, Monticello
(Consorzio Villa Greppi), Molteno, Viganò e Casatenovo. La rassegna si
inserisce in un programma (sostenuto dalla Provincia di Lecco che ha
cofinanziato il progetto) che si allarga anche alla Provincia di Monza.
L’iniziativa, a ingresso libero per tutti, si è conclusa con successo il 24
marzo 2013.

Ass. AGIMUS - LOMBARDIA

Sez. di Varenna e Prov. di Lecco - Varenna
www.agimuslombardia.com/associazione.php

2012 1° bando - progetto n. 25

euro 4.000

L’organo celebra Verdi
nel secondo centenario della nascita

Si è inteso celebrare Verdi nel bicentenario della nascita (2013) organizzando concerti su organi risorgimentali della provincia, con musiche
da Lui composte e adattate all’organo da musicisti suoi contemporanei
come Paolo Sperati, Francesco Almasio, Franz Liszt, Gaetano Foschini,
Carlo Fumagalli, Alfred Lebau. Previsti concerti nelle chiese di Margno,
Galbiate, Imbersago, Montevecchia e Primaluna, oltre ad un convegno a
Varenna (meta vacanziera di Verdi nella casa dei Pirelli) con alcuni prestigiosi musicologi italiani.

Ass. PINTUPI (Circolo ARCI )
Verderio inferiore
http://arcipintupi.wordpress.com/

2012 1° bando - progetto n. 26

euro 5.000

Ricomincio da qui: Mutuo soccorso
fra giovani, disoccupati e territorio
Associazione attiva a Verderio da 9 anni in un circolo che ospita concerti, teatri, mostre e dibattiti. Facendosi carico dei problemi di identità
personale e di spaesamento dei giovani inoccupati. Il progetto intende
favorire il benessere e la riabilitazione delle persone in cerca di occupazione, promuovere l’imprenditoria culturale tra i giovani, favorire la
coesione sociale. Gli strumenti previsti sono: laboratorio teatrale, corsi di
formazione per adulti e giovani, accompagnamento allo studio, bottega
spettacolo per adolescenti e bambini, bottega del lettore.
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Verso di Croce astile

in argento parzialmente dorato, con figure e piastrine niellate, (ultimo quarto sec. XV)
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Particolare di croce astile che raffigura la Madonna Addolorata
in argento dorato, (ultimo quarto sec. XV)
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ASSISTENZA SOCIALE

Ass. Amici dell’Alveare Onlus Brivio

2012 1° bando - progetto n. 27

euro 5.000

Soggiorno marino - fisioterapia – acquaticità

www.lalveare.org

L’elemento acqua ha profonde valenze psicologiche, comporta l’adattamento della mobilità corporea e l’autoregolazione del livello emotivo
individuale. La fisioterapia è una professione sanitaria che tratta lo sviluppo, il mantenimento e il recupero del movimento. Il progetto ha previsto 10 incontri a cadenza settimanale. L’organizzazione del soggiorno
marino ha rappresentato il culmine dell’esperienza sociale per gli utenti
poiché ha offerto ai ragazzi la possibilità di sperimentare differenti livelli
di comunicazione e di fruire di rare occasioni di svago tra amici lontano
dalla famiglia e quindi dalle abitudini e dalla routine.

IL GRIGIO - Soc. coop. sociale Onlus Calolziocorte
www.ilgrigiocoop.org/home.html

Ass. Volontari Namaste Castello Brianza
http://namaste.imcbevera.it/

2012 1° bando - progetto n. 28

euro 9.500

Un nuovo settore produttivo: la sfida continua

Per rispondere alle continue richieste di lavoro di soggetti “protetti” o
comunque marginali nel mercato del lavoro, la cooperativa ha inteso
avviare una collaborazione operativa con la Coop. Padre Badiali, che si
occupa della installazione di pannelli solari, consistente nel lavoro di
bonifica di strutture contenenti amianto (canne fumarie, eternit, comignoli, controsoffitti, linoleum, ecc.), per cui si valutano positive, ancorché
limitate (un paio di addetti) possibilità di lavoro. Dopo l’ottenimento
delle necessarie autorizzazioni, sono previste: una fase di formazione,
gli acquisti di mezzi di lavoro e infine la commercializzazione, insieme
all’altra cooperativa.

2012 1° bando - progetto n. 29

euro 3.500

Simulare per imparare - il giocoguida
Si è inteso ampliare l’offerta del percorso formativo, iniziato lo scorso
anno con grande successo, focalizzato sull’assistenza e l’aiuto alla preparazione all’esame teorico per il conseguimento della patente B. E’
previsto pertanto un intervento per facilitare l’accesso all’esame di guida.
Come primo obiettivo si prevede l’acquisto e l’installazione di un simulatore. Secondo obiettivo è quello di favorire la partecipazione ai corsi
a soggetti con difficoltà di trasporto presso la sede dell’Associazione, in
particolare le donne immigrate mediante l’offerta di un mini servizio di
trasporto “babysitting”
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Larius - Soc. coop. sociale a r.l. Onlus Colico
www.cooplarius.it/

2012 1° bando - progetto n. 30

euro 9.000

Nuova linea di produzione

Intervento finalizzato all’acquisto e installazione di nuove attrezzature
per organizzare una nuova linea di produzione al fine di favorire ulteriori
nuove assunzioni oltre alle tre recenti riguardanti soggetti svantaggiati
inviati dal Servizio Collocamento Disabili della Provincia di Lecco in collaborazione con il Servizio di Psichiatria. Nell’ambito del progetto sono
stati acquistati compressori ed essiccatori, è stato installato un impianto
elettrico adatto alla produzione, oltre a sostenere le spese relative all’assunzione di persone esperte per lo start-up.

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

2012 1° bando - progetto n. 31

euro 8.000

Un rifugio sicuro

L’obiettivo primario del progetto è stato quello di dare risposte più adeguate al bisogno di una fascia di persone multiproblematiche con la presa
in carico della gestione del rifugio Ombrega Bassa nel Comune di Casargo.
E’ prevista un’attività di ristorazione e accoglienza nel periodo primaverile, estivo ed autunnale con l’ausilio di 6 giovani psicosofferenti e adulti
disabili, nell’ambito di un progetto più ampio di sperimentazione e realizzazione di interventi di qualità e di modelli operativi in rete con i Comuni
di Casargo, Margno, Crandola, Provincia (settore ambientale), Comunità
Montana Valsassina, CPS Az. Ospedaliera Lecco, Servizio collocamento
fasce deboli. La richiesta era finalizzata a consentire l’arredamento di
spazi interni ed esterni del rifugio inaugurato il 21 luglio 2012.

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

2012 1° bando - progetto n. 32

euro 10.000

Assistenza a domicilio malati
terminali e master cure palliative

Il progetto riguarda l’assistenza domiciliare, volta a sostenere, con
l’intervento di volontari, i malati terminali o affetti da SLA e le famiglie
degli assistiti. L’ACMT ha inteso accogliere anche per il 2012 la proposta
dell’ASL di Lecco di garantire la disponibilità e reperibilità di due medici
dell’ACMT per interventi al domicilio di malati terminali in orario notturno e nei giorni festivi, da integrare con l’equipe dei medici dell’ASL, accogliendo anche la proposta di erogare assistenza 24 ore su 24 ai pazienti
affetti da SLA (sclerosi laterale amiotrofica).

A.F.I.N. - Ass. famiglie ipovedenti
nonvedenti - Lecco
www.leccopertutti.org/Chi_Siamo/
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2012 1° bando - progetto n. 33

euro 6.500

Un passo avanti

Il progetto nasce dalla necessità di far sperimentare a 15 ragazzi nuove
situazioni togliendoli da un ambiente protetto per inserirli in un contesto diverso in cui devono imparare ad organizzarsi. Gli obiettivi sono
quelli di accompagnare i ragazzi a staccarsi dai genitori, di promuovere
la sperimentazione, di favorire l’auto-organizzazione del tempo libero
con proposte di attività. Previsti 7 week-end di due diverse tipologie: la
1° consiste nella sperimentazione di una sola giornata fuori dalla solita
struttura protetta, la 2° consiste, una volta raggiunti gli obiettivi di cui
alla 1° tipologia, nell’uscita di 2 giorni in un nuovo contesto cittadino.

AGD Lecco Onlus - Ass. Lecchese per
l’aiuto ai giovani con diabete - Lecco
www.agdlecco.com/

2012 1° bando - progetto n. 34

euro 6.000

Ben-essere con il diabete

A fronte delle difficoltà che incontrano le famiglie dei bambini diabetici
per gestire i complessi problemi di rapporto con le istituzioni sanitaria e
sociali, l’Associazione propone la dotazione a tutti gli interessati di una
valigetta contenente tutta la modulistica, le informazioni, la normativa di
riferimento, il glucometro, la scheda e tutti i contatori necessari. Il costo
riguarda l’acquisto dei contenitori e la dotazione dei contenuti, con la
realizzazione del materiale specifico riguardante gli aspetti promozionali
e informativi, di concerto con ASL Lecco e Regione Lombardia.

ANFFAS Onlus Lecco

2012 1° bando - progetto n. 35

Soggiorno marino Anffas

www.anffas.net

ARCI - Comitato Provinciale
di Lecco

euro 7.000

Anffas Lecco ha organizzato, per i diversamente abili e le loro famiglie,
un periodo di vacanza estiva variabile da 14-28 gg a Lignano Sabbiadoro
in una struttura idonea al fine di affrontare uno dei periodi più critici
per i diversamente abili e le loro famiglie, durante il quale gran parte
delle strutture idonee alle esigenze dei ragazzi offrono servizi più ridotti.
Una vacanza non limitata alla sola dimensione assistenziale, ma volta a
stimolare una maggiore autonomia personale e l’acquisizione di forme di
relazione maggiormente diversificate in un ambiente più ampio e variegato. Progetto concluso.

2012 1° bando - progetto n. 36

euro 7.000

Accompagnamento alla cura

www.arcilecco.it/

Il progetto intende realizzare, attraverso un percorso della durata complessiva di 10 mesi, tra settembre 2012 e giugno 2013, interventi di
carattere formativo rivolto a giovani ed adulti, italiani e stranieri, inoccupati, disoccupati, in mobilità o cassaintegrati da riqualificare, con il fine di
trasmettere conoscenze e competenze idonee a svolgere il ruolo di assistente alla famiglia per persone anziane non autosufficienti, per bambini,
o a svolgere il ruolo di colf. La proposta formativa focalizza l’attenzione
sull’acquisizione di abilità sociali, comunicative e pratiche. Inoltre sono
stati previsti anche corsi di italiano per stranieri.

AS.V.A.P. di Lecco e provincia Onlus
Ass. volontari aiuto ammalati psichici
Lecco - www.asvap.it/

2012 1° bando - progetto n. 37

euro 8.500

Una mano amica: vacanze e attività estive

Il progetto riguarda tutte le attività del periodo estivo a favore dei soggetti
assistiti dall’Associazione e frequentanti il Centro Ricreativo per disabili
“Il Girasole” di Lecco. Le vacanze, in particolare, significano aggregazione
e miglioramento della condizione personale dei disabili (25 persone), ma
anche sollievo per le famiglie interessate, oltre che un generoso impegno
per i 14 volontari che affiancano le due educatrici coinvolte. Il programma estivo, oltre al soggiorno (6-16 giugno) presso il collaudato hotel
Acacia di Cesenatico è stato completato con una serie di attività aggregative, culturali e di socializzazione, proseguito sino all’autunno.
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Ass. Amici del Collegio
Alessandro Volta Onlus - Lecco
ww.collegiovolta.it/ ...=38

2012 1° bando - progetto n. 38

euro 7.500

Ci sono e ti ascolto
Il progetto, promosso in stretta collaborazione con la Coop. Soc. Il
Talento, in capo a due educatori con formazione specifica sulle problematiche legate al disagio e alla dispersione scolastica. L’intervento è
rivolto ai ragazzi frequentanti i tre anni di scuola media presso il Collegio
A. Volta con durata settembre-giugno, utilizzando alcune ore della mattinata (sostegno ai minori border-line) e del pomeriggio (laboratori di
tipo espressivo, creativo e sportivo e di integrazione scolastica). Previsto
inoltre un particolare accompagnamento-sostegno alle famiglie al fine di
aiutarle a sviluppare dinamiche relazionali e comportamentali.

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

2012 1° bando - progetto n. 39

euro 10.000

Vacanza Goccia in Toscana
La vacanza con i ragazzi è il progetto più importante dell’anno di questa
associazione che per prima nel territorio si è fatta carico su base volontaristica dei disabili. La vacanza, infatti, permette di soddisfare il bisogno di
divertirsi, rilassarsi, socializzare, vivere una forte relazione con gli altri e
offre anche la possibilità di arricchirsi culturalmente oltre, naturalmente,
al sollievo indotto alle famiglie. Nel 2012 è stato effettuato un soggiorno
marino a Follonica e poi all’ostello di Volterra, per un totale di 11 giorni,
con piena soddisfazione.

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

2012 1° bando - progetto n. 40

euro 4.000

Sei quel che mangi: sensibilizzazione e
prevenzione patologie cardiovascolari
L’Associazione, operativa in provincia dal 1999, si è proposta di favorire
l’assunzione di un corretto stile di vita, come prevenzione di gravi patologie croniche. A tal fine ha promosso molte iniziative di sensibilizzazione
su tutto il territorio. Il progetto contempla la creazione di un luogo di
confronto e analisi delle patologie invalidanti connesse alle abitudini alimentari, costituendo all’uopo un coordinamento di secondo livello delle
associazioni attive su questo fronte. Sono stati previsti anche seminari
informativi nelle scuole superiori (30 incontri di due ore cad.) e un servizio di tutoring a domicilio.

Ass. NuovaMente Lecco
www.nuova-mente.net

2012 1° bando - progetto n. 41

euro 6.500

Nuovamente in mente: potenziare le capacità
cognitive per non perdere la memoria
Rilevato il crescente disagio sociale derivante dal deficit intellettivo negli
anziani, l’Associazione si è proposta di potenziare le funzioni cognitive
più labili all’avanzare dell’età. Avvalendosi di competenze e professionalità positivamente sperimentate negli scorsi anni, sono stati attivati due
gruppi di lavoro alla settimana di 6-8 persone, condotti da 2 neuropsicologhe. L’iniziativa è sostenuta dal Fondo “Dott. Mammini”, tradizionalmente partecipe di questo tipo di progetti.
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Ass. Uniamoci contro
il Parkinson Onlus - Lecco

2012 1° bando - progetto n. 42

euro 10.000

Malattia di Parkinson: mettiamocela tutta!
L’Associazione opera da anni a favore dei parkinsoniani, facendosi
conoscere e divulgando le sue potenzialità, con l’obiettivo di fare uscire
dall’isolamento questi malati per fornire loro servizi domiciliari e comunque extra-ospedalieri integrati. Questa nuova proposta si caratterizza per
il fatto di farsi carico del problema delle compulsioni, ovvero degli effetti
collaterali dell’uso dei farmaci, nonché delle ansie e degli stati di depressione che spesso sopraggiungono a turbare l’equilibrio familiare di queste persone. Ciò in aggiunta ai tradizionali servizi terapici e fisioterapici,
primari e secondari, ai corsi di recupero della memoria, ecc.

AUSER LEUCUM
Volontariato Onlus - Lecco
www.auser.lombardia.it/lecco

2012 1° bando - progetto n. 43

euro 2.500

Anziani al centro
Il progetto si propone di formare un nuovo gruppo di volontari Auser a
Bellano, riqualificare e rendere accessibile il Centro Anziani di Bellano,
implementare i servizi presenti sul territorio per offrire risposte più
attente e qualificate agli anziani. Infatti, oltre ai bisogni assistenziali, la
popolazione anziana porta con sè il bisogno di relazione e di socializzazione per cui assumono rilevanza interventi di contrasto alla solitudine e
all’isolamento, soprattutto lavorando in raccordo con le associazioni del
territorio e valorizzando la figura dell’anziano “giovane” come risorsa.

Consorzio Consolida - Soc. coop.
sociale a r.l. Onlus - Lecco
www.consorzioconsolida.it

DUEMANI - Soc. coop. sociale
a r.l. Onlus - Lecco
www.duemani.it

2012 1° bando - progetto n. 44

euro 7.500

Lavoriamo alto: percorsi di transizione
all’età adulta per adolescenti
La Cooperativa ha previsto di strutturare una piattaforma di proposte
orientative, inserite in un più generale progetto di crescita personale, a
favore di adolescenti del territorio che attraversano la difficile fase della
transizione all’età adulta (tempo delle scelte lavorative, scolastiche, di
cittadinanza, di vita). Elemento qualificante è il presidio dell’esperienza
da parte della figura adulta, che accoglie, accompagna, delimita, orienta
e proietta oltre. Il progetto ha inteso altresì proporre una piattaforma di
confronto e di collaborazione tra il Consorzio, la Fond. della Provincia
di Lecco e la Fond. Carsana al fine di rendere maggiormente organica e
ampia la proposta nei confronti del target di destinatari individuati.

2012 1° bando - progetto n. 45

euro 9.500

TransitARE: potenziare i mezzi di
laboratorio per nuova occupazione
La cooperativa, per rispondere alla sollecitazione per l’impiego di soggetti deboli disoccupati, ha potenziato il laboratorio, sviluppando il
lavoro connesso alla cosmetica, assumendo 2 nuove persone disabili ed
avviando 3 nuovi tirocini. L’investimento è stato completato, per la sua
funzionalità, con l’acquisto di un nuovo automezzo (un Ford Transit TP
2,2 TDCI), che è l’oggetto specifico della richiesta di contributo.
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Gens Italica Ubicumque
Lecco

2012 1° bando - progetto n. 46

euro 10.000

Un furgone per la solidarietà e la sussistenza
Il progetto contemplava l’acquisto (debitamente concluso) di un furgone
(Ducato ad uso promiscuo) per dare continuità e prospettive all’impegno
dell’Associazione che consiste nel creare e sviluppare in loco una sensibilità solidaristica che fermenti una rete capace di attivare risorse da destinare a iniziative di sostegno a situazione di grave necessità, nel territorio
e anche in paesi deficitari dell’Est europeo.

Il TALENTO - Soc. coop. sociale
Onlus - Lecco

2012 1° bando - progetto n. 47

Brucomela
(Integrazione scolastica di soggetti fragili)

www.iltalentocoop.it

Les Cultures Onlus - Lecco

euro 5.000

La cooperativa, sulla base delle sollecitazioni del Comune di Mandello
e in coerenza con il Piano di zona dell’ambito di Bellano, promuove un
progetto per l’integrazione scolastica di n. 10 soggetti fragili della scuola
elementare di Mandello, caratterizzati da situazioni di svantaggio sociale,
relazionale ed emotivo, con disturbi di apprendimento. Si tratta di un
intervento educativo-didattico di tipo laboratoriale ( due laboratori per
due sottogruppi di 2 ore 2 volte la settimana), che si integra con altre
attività extrascolastiche e di aggregazione presenti a Mandello. Gli oneri
sono quasi esclusivamente per remunerazioni professionali.

2012 1° bando - progetto n. 48

www.lescultures.it

euro 8.500

Sinergie
Dal 1993 operativa per favorire l’interculturalità e l’integrazione, l’Associazione, con la collaborazione di due cooperative A e con il contributo
economico della Comunità Montana Valsassina, promuove un progetto
di integrazione e sostegno scolastico finalizzato, in particolare, a favorire l’integrazione positiva di ragazzi extracomunitari dell’area montana
e alto-lacuale lecchese. Sono previste azioni di inclusione scolastica e
coesione territoriale (facilitazione e mediazione linguistica), di supporto
ai ragazzi con difficoltà di apprendimento e di consulenza psicologica e
psicoterapeutica a minori, famiglie e insegnanti.

OPERA Don GUANELLA - Comunità
educativa Casa Don Guanella - Lecco
www.guanelliani.org
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2012 1° bando - progetto n. 50

euro 10.000

La pedagogia dei laboratori

Il progetto prevede tre laboratori. Il primo si propone di costruire una
vera e propria ciclo-officina in cui sperimentare l’arte della riparazione
delle bici con un maestro di lavoro. Poi, un laboratorio artistico espressivo di notevole qualità sfruttando le competenze del pittore Afran Biamba
che guiderà i ragazzi a sperimentare diverse forme artistiche, alla scoperta delle proprie emozioni. Infine, un laboratorio artistico manipolativo
nel settore della ceramica sfruttando le competenze del Maestro Luigi
Biffi ed utilizzando gli spazi del suo laboratorio, un’esperienza umanamente qualificante, ma soprattutto propedeutica per un vero e proprio
orientamento al mondo del lavoro.

Società San Vincenzo de Paoli
Lecco

2012 1° bando - progetto n. 51

euro 3.750

Famiglie per il sociale: il territorio
come laboratorio di solidarietà

www.sanvincenzoitalia.it

Di fronte al manifestarsi di nuove e drammatiche povertà, cresce, anche
nel nostro territorio, l’allarme sociale a fronte di nuove forme di emarginazione. Coinvolte sia famiglie migranti che famiglie italiane. Finalità del
progetto: incrementare il servizio di sostegno alle famiglie in difficoltà,
incrementare la possibilità di partecipazione delle famiglie in situazione
di difficoltà (economica, sociale, relazionale), accompagnamento delle
famiglie in difficoltà attraverso la fornitura di mobili, l’erogazione di contributi per pagamenti indifferibili, fornitura di pacchi viveri.

TELEFONO DONNA - Lecco

2012 1° bando - progetto n. 52

www.stopstalking.it

euro 4.000

StopStalking. Sportello antistalking

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

L’Associazione, sorta nel 1992, ha aperto due sportelli anti stalking, uno
al Niguarda di Milano e uno all’Ospedale Manzoni di Lecco, operando con
una équipe di esperti e oltre 700 volontari dichiarati. Nel primo anno di
attività, lo sportello di Lecco, avviato sperimentalmente grazie al contributo di Regione Lombardia e ASL, ha registrato 98 casi (di cui 12 denunciati e 4 richiesti di ammonimento), fornendo assistenza (41% supporto
psicologico, 35% conselling telefonico, 15% supporto legale e psicologico, 9% supporto legale). Il progetto mira ad aumentare la conoscenza e
consapevolezza del fenomeno, facilitare l’emersione dei casi sommersi,
implementare e qualificare il supporto alle vittime.

2012 1° bando - progetto n. 53

euro 5.000

Sportelli Immigrati 2012 – 2013

www.aleg-onlus.it

Lo “sportello immigrati” è partito dal mese di luglio 2012 sino a giugno
2013 su un ampio territorio che comprende i comuni di Paderno d’Adda, Osnago, Calco e Lomagna. Ha come obiettivo quello di: - accogliere
le persone immigrate ed individuarne i bisogni - assistere le persone
immigrate rispetto alle loro esigenze - fornire le prime informazioni per
esempio rispetto all’inserimento scolastico, i servizi di assistenza sociale,
consultori, contributi affitto etc. - assistenza nella compilazione dei documenti necessari per il soggiorno in Italia - decreto flussi - informazione
e assistenza per i ricongiungimenti familiari - assistenza per risolvere i
problemi che eventualmente sorgono con gli uffici della Questura.

Ass. L’ALTRA META’ DEL CIELO Telefono donna di Merate
www.altrametadelcielo.org

2012 1° bando - progetto n. 54

euro 2.000

Gruppi A.M.A. per donne che
subiscono violenza e stalking

Previsti gruppi di Auto Mutuo Aiuto con massimo dieci elementi e incontri con cadenza bisettimanale della durata di due ore. Per le donne del
gruppo soggette a particolari e gravi stati di sofferenza viene fornita
la possibilità di un supporto psicologico personalizzato (tre sedute).
Obiettivo del progetto è quello di fornire gli strumenti per sviluppare
maggiore consapevolezza, migliore autostima, superamento dei momenti
di ansia e paura, ma soprattutto dare alle donne interessate la possibilità
di non vivere in solitudine il proprio malessere.
a
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FARESALUTE Ass. di volontariato
Onlus - Merate
www.faresalute.net

2012 1° bando - progetto n. 55

euro 10.000

Arteterapia e training autogeno
per pazienti oncologici

Il progetto si esplica su due iniziative.
1) L’arteterapia per gestire i gravi stress conseguenti a una diagnosi di
tumore, uno strumento per esprimere ed elaborare le proprie emozioni,
migliorando la qualità della vita, realizzando un’identità positiva. In concreto: un atelier in 10-12 incontri quindicinali di 3 ore, con alcune decine
di partecipanti, da concludere con la costruzione di un libro d’arte o con
una mostra dei lavori prodotti.
2) Il training autogeno per ridurre gli effetti collaterali dei trattamenti
(nausea, dolore, stanchezza, ecc.) con una sperimentazione ben congegnata e articolata, da utilizzare anche ai fini della ricerca clinica.

LILT - Lega Italiana per la lotta contro i
tumori Sezione Provinciale di Lecco
Merate - www.legatumorilecco.it

2012 1° bando - progetto n. 56

euro.6.000

Io non fumo!

Obiettivo generale del progetto è la prevenzione, soprattutto in ambito
scolastico e giovanile, delle malattie cronico-degenerative dovute al fumo
di tabacco. Obiettivi specifici sono: l’incremento del numero di coloro
che smettono di fumare e la riduzione del numero di giovani che iniziano
a fumare. Le strategie di intervento variano a seconda dei destinatari
coinvolti. In particolare: incontri formativi nelle scuole, progetti di PEEREDUCATOR, training di gruppo per smettere di fumare e interventi preventivi integrati. L’Associazione dichiara di essere l’unica nel Lecchese
che si occupa di tabagismo.

Fondazione CENTRO LA ROSA Onlus Nibionno
https://it-it.facebook.com/larosanibionno/info

2012 1° bando - progetto n. 57

euro 6.000

Scatti di personalità

Col progetto si intende dare risposta ad un bisogno socio-assistenziale
emergente nei Centri Diurni Disabili (CDD) e nei Centri Socio Educativi
(CSE): quello delle Doppie Diagnosi derivanti dall’accumulo, in soggetti
affetti da disabilità mentale congenita, di tratti psicotici (ossessioni, fobie,
ecc.) che ne rendono complessa la gestione sia nelle strutture dedicate
che in famiglia. L’idea è quella di coinvolgere i soggetti interessati in attività fotografiche che permettano un avvicinamento alla realtà quotidiana,
concludendo con una mostra fotografica itinerante ed una mostra on line
sul sito della Fondazione Centro la Rosa.

Ass. BONDEKO Progetti Onlus
Oggiono - www.bondeko.it

2012 1° bando - progetto n. 58

euro 4.250

Mamme al centro: per l’inserimento
sociale e culturale delle immigrate
Con questo progetto l’Associazione intende sviluppare le iniziative predisposte per le donne immigrate negli anni scorsi, facendosi carico, in
particolare, della loro necessità di inserimento nel mercato del lavoro,
predisponendo a tal fine attività formative e iniziative di aggregazione,
potenziando le attività di laboratorio e aiutandole a predisporre e gestire
il curriculum vitae. Il progetto è condiviso dai Comuni di Civate, Rogeno
e Valmadrera e ha suscitato un concreto apprezzamento da parte del
Rotary Club Lecco.
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Ass. STRISCIA GIALLA Onlus
Oggiono

2012 1° bando - progetto n. 59

euro 5.500

Rinfreschiamoci le idee
L’Associazione opera all’interno della struttura che ospita il servizio Fasce
deboli (SFA) di Oggiono, gestito, su incarico del Comune, in collaborazione
fra Coop. La Vecchia/Artimedia, Coop. Il Grappolo (che ha sede nello stesso
stabile) e la stessa proponente. L’Associazione svolge un ruolo importante
soprattutto nel periodo in cui sono chiusi i servizi diurni dedicati alla
disabilità, con un’utenza nella fattispecie molto variegata, con una certa
parte con disabilità di grado medio. L’investimento riguarda l’installazione di un impianto di condizionamento, ritenuto ormai indispensabile
nel periodo estivo. Hanno cofinanziato il progetto aziende, privati ed enti
della zona, fra cui il Lions Club Lecco Host, e la locale Pro-loco.

Il Grappolo - Soc. coop. sociale
Oggiono

2012 1° bando - progetto n. 60

euro 10.000

Aggiornamento tecnologico

www.ilgrappolo.org

La Cooperativa in questi ultimi anni è diventata un partner importante
per tante piccole e medie aziende grafiche del territorio lecchese e non
solo. Nel tempo si è specializzata nella rilegatura denominata “brossura
fresata con colla poliuretanica” diventando l’unico fornitore di questo
servizio sul territorio. Poiché non si voleva perdere questa occasione di
sviluppo (anche per la ricaduta occupazionale), si è resa necessaria la
sostituzione della vecchia brossuratrice con una di livello superiore e di
nuova concezione. Investimento concluso.

A.P.A. Ass. Pro Anziani - IL PONTE Paderno d’Adda
www.ilpontevolontari.org

2012 1° bando - progetto n. 61

euro 4.000

Alzheimer Cafè Paderno d’Adda
- Per non restare soli

L’Associazione è stata costituita nel 2011, in supporto alla struttura per
anziani dell’ex Hotel Adda di Paderno, con il proposito di fornire servizi
assistenziali agli ospiti più fragili e in condizione di solitudine. Con questo progetto si intende farsi carico dei problemi dei portatori del morbo
di Alzheimer, favorendone l’integrazione e la relazionalità, in rapporto
con i servizi del territorio e di raccordo con analoghi servizi. Da questo
punto di vista il progetto si struttura infatti in servizi per gli anziani, per
i famigliari e care giver e in attività di rete. Gli oneri riguardano prevalentemente prestazioni professionali per formare 10 volontari gestori
del servizio.

Il GRANAIO Insieme per la vita Onlus
Paderno d’Adda
www.granaio.org

2012 1° bando - progetto n. 62

euro 9.500

In viaggio con il Granaio

Il progetto nasce dall’esigenza della Comunità alloggio per disabili adulti
“Il Granaio” di Paderno d’Adda di avere a completa disposizione in qualsiasi momento per le attività programmate un automezzo attrezzato.
Perfezionato l’acquisto di un FIAT DOBLO’ 1.6 Mjet 16v 105cv Dynamic Il
cofinanziamento è stato fornito da un’azienda della zona.
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Semplicemente Noi - Ass. di
volontariato Onlus - Valmadrera

2012 1° bando - progetto n. 63

euro 7.000

Lignano Sabbiadoro: tutti al mare in amicizia

Sin dai primi anni di costituzione, l’associazione organizza una vacanza
estiva con l’obiettivo di fornire un servizio sia per i ragazzi disabili che
per le loro famiglie. Per i ragazzi è l’occasione per beneficiare dei giovamenti salutari derivanti dal soggiorno in una località di mare, per i
familiari questo stesso periodo si concretizza in un’occasione di riposo
essendo temporaneamente sgravati dalla custodia e dall’assistenza dei
propri cari, consapevoli di affidarli alle cure di persone competenti.
Inoltre, per i volontari, è l’occasione per sperimentare una vacanza alternativa in compagnia di amici un po’ speciali. L’iniziativa si è conclusa con
piena soddisfazione.

RWENDO Onlus - Viganò

2012 1° bando - progetto n. 64

www.rwendo.com

euro 5.000

SpesAltra

Ass. Fabio Sassi Onlus - Airuno

Il progetto vuole rispondere alle necessità delle famiglie in difficoltà
socio-economica, che in questo momento di forte crisi, versano in situazione di indigenza. La diminuzione delle entrate nel nucleo familiare ha
reso difficoltoso persino l’acquisto di generi di prima necessità. Nasce da
qui il desiderio di Rwendo Onlus di mobilitarsi per fronteggiare alcune
delle situazioni di disagio riscontrate sul territorio. L’obiettivo generale
è quello di migliorare le condizioni socio-economiche delle famiglie in
difficoltà attraverso il supporto concreto di una spesa settimanale per
ciascun nucleo familiare.

2012 2° bando - progetto n. 14

www.fabiosassi.it

euro 20.000

Master di I° livello in cure palliative
Il master di I° livello in cure palliative e terapia del dolore si propone
la formazione degli operatori delle Cure palliative, per preparare figure
con specifiche competenze professionali. Obiettivi formativi della fisiopatologia del dolore cronico, la conoscenza degli approcci diagnostici e
terapeutici, la conoscenza degli aspetti psicologici e spirituali. Il progetto
intende finanziare 27 giornate di formazione in aula, 500 ore di tirocinio,
150 ore di formazione a distanza. L’iniziativa è realizzata presso l’Hospice di Airuno, con la collaborazione e la titolarità formale dell’Università
di Milano-Bicocca.

Ass. Genitori e Amici Handicappati Barzanò Onlus
www.comune.barzano.lc.it/index.php/territorio/associazioni/317-associazione-genitori-ed-amici-degli-handicappati.
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2012 2° bando - progetto n. 15

euro 5.000

Diversamente vacanza

L’associazione opera nell’ambito della disabilità grave e gravissima.
L’esperienza maturata evidenzia la necessità di realizzare iniziative sul
tempo libero finalizzate ad alleviare l’onere dell’accudimento delle famiglie nei momenti in cui i centri sono chiusi, dando alle persone disabili la
possibilità di vivere gioiosi momenti di relax e divertimento. Il progetto
intende finanziare un periodo di vacanza invernale presso una struttura
termale attrezzata, utile al benessere psico-fisico dei partecipanti e dieci
week-end in montagna distribuiti nell’arco dell’anno sempre in struttura
attrezzata.

IL GRIGIO - Soc. coop. sociale Onlus Calolziocorte
www.ilgrigiocoop.org/home.html

2012 2° bando - progetto n. 16

euro 20.000

Verso il supermercato della solidarietà

La cooperativa (di tipo B) intende riformulare gli spazi operativi del
suo capannone di Calolzio per potere avviare un servizio alla Caritas
Ambrosiana di approvvigionamento e stoccaggio dei beni di prima necessità che questa distribuisce ai bisognosi, da completare con la preparazione dei pacchi-dono e la consegna alle singole strutture Caritas. E’ prevista
l’adibizione di 3 soggetti svantaggiati, di cui uno da inserire. Il costo del
progetto è interamente riferito al riassetto del capannone.

Larius - Soc. coop. sociale a r.l. Onlus Colico
www.cooplarius.it

2012 2° bando - progetto n. 17

euro 12.000

Chi non osa nulla, non speri nulla
(attrezzature e automezzo)

La cooperativa, che già occupa alcune decine di addetti operativi nell’Alto
Lago, nel settore delle pulizie per enti pubblici e del privato-sociale, oltre
che nel comparto dell’assemblaggio, ha aperto un secondo capannone e
intende sviluppare l’attività come terzista, incoraggiato dalla sensibilità
e disponibilità di aziende della zona. Ciò consente di prevedere l’occupazione sia di soggetti svantaggiati, sia di persone normodotate espulse dal
mercato del lavoro. Ha programmato l’acquisto di attrezzature di officina
e un furgone.

La Comune ASD - Colle Brianza
www.la-comune.com

2012 2° bando - progetto n. 18

euro 5.000

Ci siamo anche noi!
L’associazione svolge attività di educazione attraverso la pratica motoria
verso persone con disabilità. La metodologia utilizzata è quella del judo
tradizionale inteso come disciplina prettamente educativa applicata a
persone non vedenti, ipovedenti e disabilità intellettivo-relazionali. Le
lezioni, su tre turni settimanali da gennaio a giugno 2013, sono curate
da istruttori qualificati del Comitato Italiano Paraolimpico, con successive riunioni di equipe volte a monitorare l’intero percorso formativo.
L’associazione ha sede legale a Milano, ma il progetto è sostenuto e cofinanziato da tutti i Lions club della provincia di Lecco.

Fenice - Soc. coop. sociale Costa Masnaga
www.coopfenice.org

2012 2° bando - progetto n. 19

euro 15.000

Potenziamento presidi di sicurezza
Il progetto riguarda il potenziamento delle misure di sicurezza e prevenzione nell’ambiente di lavoro con la realizzazione di un impianto di
aspirazione e abbattimento solventi da installare nel piano rialzato del
capannone. Ciò per consentire condizioni di lavoro adeguate anche alla
capacità di convivenza di soggetti fragili, cioè dei soggetti che la cooperativa vuole continuare ad integrare nel lavoro. Alla realizzazione del progetto sono interessati molti privati della zona che apprezzando l’operato
della Cooperativa a favore delle persone svantaggiate hanno già garantito
il cofinanziamento.
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KWA Kusaidia - Soc. coop. sociale
Onlus - Galbiate
www.kwa.it

2012 2° bando - progetto n. 20

euro 19.000

Attrezziamoci

Si intendono concretamente ottimizzare alcune fasi lavorative e produttive dell’agriturismo sociale, portando all’interno alcune attività gestite
all’esterno della cooperativa. Con questo intervento la Cooperativa si propone l’obiettivo di aumentare la propria funzionalità e redditività dando
la possibilità ai soggetti svantaggiati di apprendere competenze relative
all’uso di attrezzature specifiche che possono essere spese successivamente nelle diverse aziende del territorio. L’investimento riguarda interamente attrezzature funzionali all’attività agro-alimentare.

Psiche Lombardia - Sezione
di Lecco - Lecco
www.psichelombardia-lc.it

2012 2° bando - progetto n. 21

euro 6.000

Vecchi mestieri, usi costumi e salute mentale
Il progetto intende utilizzare le tecniche dei “vecchi lavori domestici”
valorizzando le tradizioni culturali, e, nell’anno della fede, anche le tradizioni/abitudini religiose delle famiglie del Lecchese per promuovere la
socializzazione di persone con fragilità psichica, favorendo il loro incontro con le “vecchie e le nuove generazioni”. L’attività viene svolta nella
“casetta” in prossimità del lago realizzata dal Comune di Suello; è stato
inoltre assicurato il cofinanziamento di un Ente che chiede l’anonimato.

Ass. A.N.N.A. - Lecco

www.anna-neurosurgery.it

2012 2° bando - progetto n. 22

euro 12.000

Tocca e Impara

Autismo Lecco Onlus - Lecco
www.autismolecco.it

La condizione di non vedente impone la necessità di leggere con le mani
la traduzione plastica di opere artistiche mediante tecniche in bassorilievo appositamente trasformate. Il progetto si propone pertanto la
creazione di un laboratorio per la realizzazione del materiale. Il progetto
vorrebbe inoltre rendere funzionale il laboratorio alla manifestazione
Expo del 2015 cercando di offrire la fruizione di beni artistici al maggior
numero di non vedenti. Gli oneri riguardano interamente l’acquisto di
attrezzature. L’adesione della Casa del cieco di Civate, presso cui si realizzano le installazioni, crea una connessione con il grande progetto “Luce
nascosta” per valorizzare il patrimonio artistico civatese.

2012 2° bando - progetto n. 23

euro 12.500

Oltre l’autismo
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Il progetto intende dare aiuto particolare, oltre ai ragazzi, alla fascia di
adolescenti e giovani adulti autistici (tot. n. 57), supportandoli nella vita
scolastica ed extrascolastica (10 sotto-progetti) e preparandoli ad una
graduale autonomia. Ciò con una serie articolata e integrata di attività,
nelle sedi di Merate e Lecco. Nel mondo della scuola si opera curando la
formazione di soggetti Tutor, operatori professionali per la specificità
dell’Autismo, per offrire supporto ai docenti, proponendo loro strategie
mirate al raggiungimento di sensibili miglioramenti nelle sfere dell’autonomia e dell’integrazione sociale a sostegno della programmazione
didattica. Il progetto è cofinanziato da un Ente che chiede l’anonimato.

ASPOC (Ass. per lo sviluppo del potenziale cognitivo) LAB Onlus - Lecco
www.aspoc.it

2012 2° bando - progetto n. 24

euro 13.000

Insieme per crescere

Il progetto si propone di rafforzare l’integrazione sociale fra bambini e
ragazzi con disabilità e guidarli verso una graduale autonomia, mettendo
a frutto l’esperienza maturata con il lavoro degli ultimi anni a favore di
bambini con gravi deficit cognitivi. Beneficiari sono, oltre ai ragazzi, le
famiglie, i fratelli, gli educatori, gli operatori. Sono stati programmati 8
sotto-progetti di tipo “pluralistico”, all’insegna della “community care” e
della “comunicazione aumentativa”. Ha cofinanziato il progetto un ente
che chiede l’anonimato. L’attività è iniziata il 12 gennaio 2013.

DUEMANI - Soc. coop. sociale
a r.l. Onlus - Lecco
www.duemani.it

2012 2° bando - progetto n. 25

euro 16.500

Alt_issimi, Rapid_issimi, Sicur_issimi
(acquisto attrezzature)
La cooperativa, la più grossa tra quelle lecchesi di tipo B e operativa da
quasi trenta anni, intende potenziare il suo parco macchine, per sviluppare i servizi di potatura alberi e di pulizia di vetrate esterne. Ha previsto
pertanto l’acquisto di una piattaforma con braccio snodabile (altezza m.
17 e apertura massima 9 metri) Previsto l’ incremento dell’occupazione
di 4 unità fra le categorie protette.

Down up ass. Onlus - Lecco
www.downup-onlus.it

2012 2° bando - progetto n. 26

euro 15.000

Insegnare a pensare con il metodo Feuernstein
Questa Associazione, impegnata da anni nell’utilizzo del metodo
Feuernstein per sviluppare le attitudini cognitive dei ragazzi down, ha
inteso ampliare la sua attività alla logopedia (2 logopediste) e alla psicologia (1 psicologa per le mamme). Il contributo richiesto è funzionale
all’allargamento dell’orizzonte operativo, ma funzionale anche al trasferimento della sede operativa, come effettivamente avvenuto, in un’altra
struttura, che ha richiesto diversi lavori di adattamento.

Istituti riuniti AIROLDI e MUZZI
Onlus - Lecco
www.airoldiemuzzi.it

2012 2° bando - progetto n. 27

euro 22.000

Solleviamoci
L’Istituto (la maggiore RSA nel territorio) si prefigge l’introduzione di un
sistema a binario per sollevamento e movimentazione di persone gravemente disabili in stato vegetativo o affette da malattie del motoneurone
in fase avanzata. Un servizio per agevolare, dunque, l’assistenza, a soggetti, fra quelli ricoverati nella struttura, che si trovano in condizioni di
grave infermità. Il Progetto è cofinanziato dal “fondo Aldo Fazzini”.
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Prima i bambini - Soc. coop. sociale
Onlus - Lecco
www.fismlecco.it

2012 2° bando - progetto n. 28

euro 5.000

Diversamente abile, normalmente bambino

La cooperativa è espressione della FISM (Fed.Ital. Scuole Materne) di
Lecco e si avvale quindi di professionalità e competenze specifiche. Il
progetto riguarda il sostegno a bambini di alcune scuole dell’infanzia del
Territorio Lecchese con presenza di portatori di effettivi disturbi cognitivi e comportamentali (down, autismo, sindrome di Marfan, sordità bilaterale profonda ecc.). Si realizza con il metodo della didattica laboratoriale
e lo strumento del laboratorio psicomotorio, con operatori impiegati su
un programma articolato su 5 mesi e un laboratorio settimanale di due
ore per gruppi, aperti anche ai compagni interessati.

Ass. OLTRETUTTO 97 Malgrate

2012 2° bando - progetto n. 29

euro 6.000

DIS-ABILITA’ in movimento

www.oltretutto97.it

Il nuovo progetto di questa Associazione sul tema “Sport e disabilità” si
pone come evoluzione del precedente progetto finanziato nel 2011 dalla
Fondazione. Si tratta, anche questa volta, di un progetto in rete, che coinvolge soggetti privati operanti nel settore e l’ufficio scolastico provinciale. Si articola in iniziative formative, acquisto di attrezzature, attività ed
eventi: il tutto avendo come destinatari finali soggetti disabili, allo scopo
di aumentare le loro possibilità di partecipazione sociale. Già realizzata
con successo l’iniziativa “Nuotabile”. Contribuiscono al finanziamento,
con altri, il CSI Lecco ed il “Fondo Mammini”.

A.S.D. Polisportiva Mandello sez. “Arcobaleno” -Mandello del Lario

2012 2° bando - progetto n. 30

euro 10.000

Pullmino Sezione Arcobaleno

Questa Associazione ha inteso acquistare un pullmino da destinare,
alla sezione “Arcobaleno” che riguarda una decina di ragazzi con deficit intellettivo, da coinvolgere nella partecipazione ad attività sportive.
Trattasi di Associazione Sportiva che risulta attivamente impegnata nello
specifico settore della disabilità: un punto di riferimento esemplare sul
territorio.

VOLANDO Service – Soc. coop.
sociale Onlus Monticello Brianza
www.volandoservice.it

2012 2° bando - progetto n. 31

euro 25.000

RistorAZIONE

Il progetto è in capo ad una cooperativa di tipo B, nata da una costola
della coop. di tipo A “Il Volo”, come completamento dell’attività rivolta
a ragazzi con disturbo di personalità. La nuova cooperativa ha rilevato il
ristorante “Trattoria da Emilio” a Casatenovo (200 mq + 200 di giardino),
occupando 6 ragazzi problematici dimessi dalla struttura residenziale e
dotati di “borsa lavoro”. La prospettiva è di pervenire a inserire tali soggetti stabilmente nel mondo del lavoro. L’investimento ha riguardato le
attrezzature e la messa a norma della cucina.
a
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SCUOLABORIAMO Ass. promozione sociale - Olginate

2012 2° bando - progetto n. 32

euro 5.000

Vitamina_S: un aiuto per
fronteggiare le fragilità scolastiche

www.scuolaboriamo.it/

L’Associazione sostiene progetti educativi nella scuola, segnatamente per
situazioni di disabilità, comprendenti problematiche di dislessia, disgrafia, discalculia, di tipo comportamentale, di difficoltà relazionali e familiari. Il progetto è articolato su attività di recupero scolastico (a Olginate,
Garlate, Valgreghentino), per soggetti deboli (svolte sostanzialmente
da volontari) e su laboratori nell’area meta-fonologica (con psicologi e
logopedisti) rivolti a alunni sottoposti a screening preliminare, integrati
con incontri formativi specifici per insegnanti e genitori. Alle attività su
base volontaria collaborano anche gli Oratori, a quelle professionali due
cooperative sociali.

DIMENSIONE LAVORO Soc. coop. sociale Onlus Valmadrera

Ass. “La casina dei bimbi” Dervio

2012 2° bando - progetto n. 33

euro 24.900

Nuovi spazi per un’accoglienza più efficace
Questa cooperativa di tipo B occupa 49 dipendenti, di cui 34 all’interno
del capannone e 12 per servizi esterni. Recentemente è stata autorizzata
ad operare anche come cooperativa di tipo A per svolgere al meglio anche
la tradizionale funzione di assistenza, prima non strutturata ufficialmente. Programma ora una struttura aggiuntiva al capannone, dove collocare
un ufficio e il magazzino, in modo da consentire l’espansione dell’attività
e l’assunzione di nuovi soggetti protetti, in particolare psico sofferenti,
agevolando anche, funzionalmente, le modalità di impiego dei volontari.
Hanno partecipato al cofinanziamento persone, aziende ed Enti (fra cui il
Comune di Galbiate ed il “Fondo Dino Monti”).

2012 2° bando - progetto n. 35

euro 10.000

Nuovo Nido Famiglia “La casina dei bimbi”

www.nidofamiglia.zeroseiplanet.com/

L’Associazione è stata appositamente costituita da una signora con titolo
abilitativo e alcuni genitori interessati, allo scopo di cogliere l’opportunità del Bando di ottenere agevolazioni per aprire un nuovo nido famiglia
in una località scoperta, cioè Dervio. Il budget di previsione, per 5 bambini (2 x 5 ore, 1 x 7 ore e 2 x 9 ore giornaliere) prevede un allestimento
sobrio ma funzionale e oneri per le famiglie giudicati sopportabili, in un
ambiente confortevole e con un progetto educativo adeguato. Il servizio
è stato avviato.

TATA HOUSE - Ass. promozione sociale Lecco
www.tatahouse.it/tata_paola.html

2012 2° bando - progetto n. 36

euro 30.000

Tre nuovi Nidi Famiglia

Questa Associazione gestisce già alcuni Nidi famiglia in provincia di
Lecco. Visto il buon andamento e l’agevolazione consentita dal Bando,
ha programmato l’apertura di almeno altri 3 nidi in luoghi scoperti e
con prospettive giudicate positive sulla base dell’analisi dei “mercati” e
delle risorse umane di riferimento da collocare preferibilmente a Taceno,
Olginate, Casatenovo. I budget concordati consentono di avviare progetti
educativi di buona qualità, ma non di abbassare significativamente la
soglia delle rette per alcune fasce di famiglie. Ciò, tuttavia, non è ritenuto
un ostacolo all’avvio di strutture familiari per un biennio con ragionevoli
probabilità di successo, tenuto conto della domanda esistente.
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I fondi “memoriali” correnti
Questa tipologia di fondi presenta le seguenti caratteristiche:

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

– sono alimentati con versamenti provenienti non solo dal nucleo di
persone promotrici, ma anche da altre persone, aziende ed enti che
hanno avuto modo di conoscere ed apprezzare gli intestatari dei
fondi, o si sono sentiti coinvolti nelle sfortunate vicende che li hanno
riguardati;
– sono indirizzati a sostenere iniziative di solidarietà sociale,
tendenzialmente in coerenza e sintonia con l’impegno in vita delle
persone di cui si vuole tenere viva la memoria;
– intendono esaurire la loro efficacia filantropica in un orizzonte
temporale breve-medio, rendendo subito erogabili le risorse raccolte
in modo da massimizzarne la “produttività sociale”.
Appartengono attualmente a questa categoria i fondi:












Giuliano Amigoni
Fulvio Balatti
Enrica Cremonesi
Dino Monti
Luigi Ripamonti e Renato Ghezzi
Emanuela Spreafico
(v) Beppe Silveri
(v) Danilo Cesana
(v) Per ricordare Sam
(v) Dopo Simona
(v) Ultreya - in cammino con Luca

(v) fondi costituiti nell’ambito del “Fondo della comunità di Valmadrera”.

In considerazione della notorietà e del merito delle persone ricordate
e, in qualche caso, le circostanze particolari della loro scomparsa, la
costituzione di questi Fondi, ha dato luogo ad un vasto coinvolgimento
delle comunità interessate, tanto che gli stessi continuano ad essere
destinatari di donazioni anche a diversi anni di distanza dalla
costituzione. La consistenza attuale è riportata nella Nota Integrativa
del Bilancio.
Accanto a questi, esiste un’altra tipologia di fondi “correnti”, costituiti
per sostenere particolari iniziative. Il relativo elenco è contenuto nella
specifica sezione a pag. B 12.
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Particolare di croce astile che raffigura il Bue,
simbolo di san Luca evangelista,
in argento dorato, (ultimo quarto sec. XV)

Particolare di croce astile che raffigura il Leone,
simbolo di san Marco evangelista,
in argento dorato, (ultimo quarto sec. XV)
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Secchiello per acqua benedetta

in metallo sbalzato e argentato, (sec. XVIII)
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Reti e solidarietà
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Fondazione CARIPLO
Via Manin, 23 - 20121 Milano
Tel. 0262391
Sito internet: http://www.fondazionecariplo.it
e-mail: comunicazione@fondazionecariplo.it
Sul sito della Fondazione CARIPLO sono disponibili tutte le informazioni sulle attività della Fondazione, i settori di intervento, i
Bandi con le norme che regolano l'accesso, unitamente ai moduli
per l'inoltro delle richieste e agli elenchi aggiornati delle iniziative
ammesse ai finanziamenti.
È presente una sezione dedicata al progetto fondazioni locali, cioè
alle fondazioni costituite nelle province lombarde, contenente i
documenti istitutivi, gli aggiornamenti sulle attività sviluppate, i
link alle rispettive homepages ed una panoramica sulle altre realtà
internazionali.

FONDAZIONE DELLA PROVINCIA DI LECCO onlus
Piazza Lega Lombarda 4 - 23900 LECCO LC
Tel. 0341.353123 - Fax 0341.353125
e-mail: fondazione@fondprovlecco.org - http://www.fondprovlecco.org - C.F. 92034550134
Banca Prossima 			
Iban: IT65 D033 5901 6001 0000 0003 286
Il presente Rapporto è stato progettato e realizzato dallo staff della Fondazione,
a cura di Emilio Amigoni, Gianfranco Maggi e Gianni Rocca.
Stampa: Cattaneo Paolo Grafiche s.r.l. - Oggiono/Annone Brianza.
______________________

La Fondazione della provincia di
Lecco Onlus, con attestato numero:

2011/07,

è Socio dell’Istituto Italiano della Donazione che ne verifica la
trasparenza a tutela del donatore.

Cos’è il marchio “Donare con Fiducia”?
Il marchio “Donare con Fiducia” indica che l’Organizzazione
Non Profit che lo possiede rispetta alti standard internazionali
e mette al centro del proprio agire trasparenza, credibilità ed
onestà.

Un segno di qualità e di affidabilità
L’Istituto Italiano della Donazione (IID) verifica annualmente la
correttezza gestionale dei suoi Soci e l’uso chiaro e trasparente
dei fondi raccolti. Per questo il marchio IID è prova di certa qualità
ed affidabilità.
Fondazione della provincia di Lecco Onlus

La Fondazione Vodafone Italia nasce dalla volontà di Vodafone di
creare una struttura autonoma completamente dedicata ad attività
di servizio e di solidarietà sociale che possa specializzarsi nel compiere azioni positive e disinteressate a favore di tutti e in particolare dei soggetti in situazioni molto disagiate.
Per informazioni: www.fondazionevodafone.it

La 1a di copertina: Particolare di croce astile che raffigura Santo Stefano, in argento niellato e dorato (ultimo quarto sec. XV),
la 4a di copertina:	Particolare di croce astile che raffigura l’Aquila, simbolo di san Giovanni evangelista, in argento dorato,
(ultimo quarto sec. XV)

Il rapporto è stato realizzato con il contributo di:

Dona Generosamente.
Dona con Fiducia.

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

Rispetta i seguenti 6 standard di qualità:
1. Indipendenza e trasparenza dell’organo di governo
2. Sistemi gestionali chiari
3. Sistemi di rendicontazione puntuali
4. Corretto comportamento verso collaboratori e volontari
5. Uso trasparente dei fondi raccolti
6. Corretto comportamento verso donatori e destinatari

Soddisfa i seguenti 2 requisiti:
1. Presenza sul sito delle seguenti informazioni aggiornate
e scaricabili: bilancio d’esercizio, statuto, rendicontazione
sociale, descrizione
dei progetti e delle attività, riferimenti dell’organo di governo
2. Esistenza di: revisione contabile al bilancio, rendicontazione
delle raccolte fondi.

CARTA della DONAZIONE
Per i dettagli sulla carta della donazione adottata dalla
Fondazione si rinvia al sito:
http://www.istitutoitalianodonazione.it/menu.asp?r=564&a=4481

Istituto Italiano della Donazione
via Pantano, 2 - 20122 Milano
Tel. 02/87 39 0788 - Fax 02/87 39 0806
www.istitutoitalianodonazione.it
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