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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 - Cell. 334.6687410
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.
______________________
Fotografie:
1a di copertina:
Lecco Città Alpina 2013 (foto Mauro Lanfranchi)
pagine interne:	Foto cortesemente fornite dall’ex Presidente CAI Lecco Ing. Annibale Rota

Il rapporto è stato realizzato con il contributo di:

Dona Generosamente.
Dona con Fiducia.

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 traspa
rente dei fondi raccolti. Per questo il marchio IID è prova di
certa qualità ed affidabilità.
Fondazione della provincia di Lecco Onlus

ASSIFERO - Associazione Italiana Fondazioni
ed Enti di Erogazione
Via Bernardino Zenale, 8 - 20123 Milano
tel. +39.02.36683.041 - fax +39.02.46.94.541
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 - 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

L’illustrazione del lavoro svolto dalla Fondazione della Provincia di Lecco nel corso
del 2013, consente di evidenziare i vari aspetti dell’attività finalizzata, come sempre, al
sostegno mirato alle organizzazioni operanti nel mondo non profit.
Anche quest’anno la Fondazione ha raggiunto gli obiettivi statutari, nei consueti
settori di attività, svolgendo il suo operoso ruolo sostenendo e dando concreto seguito
alle istanze sociali e culturali provenienti dal territorio.
Particolare attenzione è stata posta all’ambito scolastico ed alla tutela e valorizzazione
dei beni artistici supportando in misura percentuale maggiore alcuni interventi
particolarmente meritevoli nel campo.
Come consuetudine i dati esposti nel Rapporto Annuale si riferiscono esclusivamente
all’operatività della Fondazione locale, escludendo quanto erogato (500.000 euro) nel
2013 da Fondazione Cariplo, nell’ambito degli “interventi emblematici provinciali”, per
i quali la nostra Fondazione interviene sia nella predisposizione del Bando sia nella
successiva istruttoria, fornendo infine la propria graduatoria di merito.
Nel corso del 2013, a valere sui 2 bandi pubblicati, sono stati deliberati contributi a
nostro carico per ca 900 mila euro a fronte di un centinaio di progetti, così suddivisi:
557 mila euro per interventi di tipo socio assistenziale;
336 mila euro per tutela patrimonio artistico;
7 mila euro per tutela della natura e dell’ambiente.
Nell’esercizio concluso, sono state raccolte sul territorio donazioni per quasi un
milione di euro, che hanno contribuito a generare erogazioni globali per quasi due
milioni di euro. Anche quest’anno particolarmente soddisfacente è stato il risultato
scaturito della gestione finanziaria (oltre il 5% netto) che rappresenta senz’altro una
performance molto soddisfacente.
Nel 2013 sono state anche poste le basi, in modo diretto o indiretto, per alcuni
importanti progetti straordinari nel settore dell’Housing Sociale.
In particolare ci riferiamo:
•
al Progetto FRASSONI - centro polifunzionale in costruzione a Lecco Castello;
•
alla funzionalizzazione dell’ultimo piano nell’ambito del Progetto LASER;
•
al Progetto FABBRICONE - housing sociale a Costa Masnaga.
Nel settore del Welfare agli inizi del 2014 è stato costituito il “Fondo patrimoniale
per il welfare territoriale della provincia di Lecco”, con una dotazione complessiva di
1,5 milioni di euro.
Nel settore dell’Arte la Fondazione si è fatta promotrice dello sviluppo del progetto
per l’inserimento di San Pietro al Monte di Civate nella lista Unesco dei beni
patrimonio dell’umanità.
I risultati economici e quelli sociali sono ampiamente dettagliati all’interno del
presente documento.
La parte iconografica del rapporto rappresenta alcune montagne lecchesi quale
omaggio alla proclamazione di Lecco “Città Alpina 2013”.
La Fondazione, dalla sua costituzione nel 1999, ha sviluppato
• Donazioni complessive dal territorio

• Redditi da Patrimonio

• Erogazioni

•1415,4

•148,8

•1424,4

valori riassuntivi (in milioni di euro):



1

Organi istituzionali - Staff
Consiglio di AMMINISTRAZIONE *
Mario Romano NEGRI
Manetto FABRONI
Catherine DE SENARCLENS
Carlo Francesco D’ALESSIO
Carla MAGNI
Carlo Mario MOZZANICA
Maria Grazia NASAZZI
Enrico ROSSI
Alessia SILVETTI

Comitato di NOMINA

(E)

Presidente

Prefetto di Lecco

(E)

Vice Presidente

Presidente Provincia di Lecco

(E)

Consigliere

Vicario Episcopale zona di Lecco

Consigliere

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

Consigliere

Sindaco di Lecco

Consigliere

Rappresentante Fondazione CARIPLO

(E)

Antonia BELLOMO
Daniele NAVA
Mons Maurizio ROLLA
Vico VALASSI
Virginio BRIVIO

Consigliere
(E)

Consigliere
Consigliere

CONSIGLIERI sino al 24 febbraio 2014

Giovanna CASARTELLI
Isidora CASTENETTO
Giovanni FAZZINI
Giuseppe LORINI
Carlo Claudio MONTOLI
Cesare ROSSI

Collegio dei REVISORI *
Effettivi

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Fernando MOLINARI
Paolo BIANCHI
Paolo RIPAMONTI

Presidente

Supplenti

Francesco GALLI
Luca SPREAFICO

SEGRETERIA
REVISORI sino al 24 febbraio 2014

Emilio AMIGONI

Segretario Generale

Luigi BOLIS
Michele PECCATI
Antonio ROCCA

----------------------------Daniela DALL’ANGELO

Segreteria Amministrativa

Collegio dei PROBIVIRI *
COLLABORATORI VOLONTARI
Riccardo BACCHI
Gastone BORSANI
Luigi BRAMBILLA
Achille COLOMBO
Giorgio CORTELLA
Maurizio COSTANTINI
Gianfranco MAGGI
Desiderio MAURI
Giuseppe MAZZUCCONI
Adalberto ODAZIO
Alessandro PAVONI
Luigi POZZI
Luigi POZZONI
Cesare REGAZZONI
Gianni ROCCA
Giuseppe RUSCONI



2

Luigi ANDREOTTI
Isidora CASTENETTO
Giuseppe LORINI
PROBIVIRI sino al 24 febbraio 2014

Paolo CATTANEO
Mauro MARINARI

(E)

Membri del Comitato Esecutivo

* I componenti degli Organi sociali sono stati designati, per il

triennio 2014/2016, dal Comitato di Nomina nella seduta del
28.1.2014

Grignetta: Guglia Angelina e Ago Teresita
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Guglie nei pressi del Rifugio Rosalba e Torre Costanza
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Bilancio Sociale
anno 2013
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La Fondazione in sintesi
1. Il patrimonio

2. La tipologia degli investimenti patrimoniali

Il patrimonio netto della Fondazione ha messo a
segno nel 2013 un incremento modesto rispetto al
valore globale dell’esercizio 2012, potendo beneficiare solo di un aumento marginale della dotazione
patrimoniale di alcuni fondi nominativi.
Non pare pertinente, tuttavia, leggere il dato come
indice di una flessione della propensione alla donazione da parte del territorio. Tale andamento, infatti, è contraddetto dalla sensibile implementazione,
con donazioni esterne, registrata dai fondi erogativi di terzi presso la Fondazione, nonché dalle
rilevazioni dell’Istituto Italiano della Donazione,
che hanno stimato per il 2013, a livello generale,
un andamento della raccolta fondi da parte delle
Organizzazioni Non Profit migliore che nel 2012.
D’altro canto, la dotazione patrimoniale della
Fondazione, in questa circostanza, non ha tratto
vantaggio dal potenziamento della riserva, in quanto il buon risultato della gestione finanziaria della
Fondazione è stato indirizzato, in via esclusiva, a
rafforzare i fondi rischi e gli accantonamenti specifici per iniziative particolari, già programmate.
Le iniziative messe in cantiere per sviluppare gli
apporti di terzi a patrimonio non sono giunte a
maturazione in tempo utile per esser contabilizzate
nel 2013, avendo subìto un rinvio temporaneo nei
primi mesi del 2014.
Rimane il fatto che, sommando i fondi patrimoniali
agli accantonamenti e ai fondi disponibili per erogazioni, si è superato nel 2013 la cifra globale di 19
milioni di euro, con un netto incremento rispetto al
31.12.2012.

Gli investimenti patrimoniali della Fondazione sono
gestiti autonomamente dal Comitato Esecutivo,
assistito da un apposito Comitato Tecnico, composto da collaboratori volontari che si avvalgono di
una consolidata esperienza professionale nell’ambito bancario e finanziario. Il Consiglio d’Amministrazione fornisce gli orientamenti generali e
determina, tempo per tempo, il livello percentuale
massimo di investimento per i titoli a maggior
rischio, nell’intento di determinare tale quota in
sintonia con le più attendibili proiezioni finanziarie
a livello internazionale.
La tabella riportata raffigura la distribuzione percentuale degli investimenti finanziari in atto al
31.12.2013.
Di seguito le maggiori variazioni, rispetto al 2012:
• i titoli di stato italiani, soprattutto per la componente indicizzata, sono stati ulteriormente incrementati in portafoglio, per effetto di
decisioni di investimento nel periodo iniziale
dell’esercizio, anche per le buone opportunità
offerte da un’indicizzazione più consistente di
quella successivamente intervenuta per effetto
del calo dell’inflazione, soprattutto interna;
• la componente obbligazionaria bancaria, particolarmente per i titoli senior, si è ridotta di
quasi 10 punti;
• sono rimaste sostanzialmente invariate le obbligazioni corporate, di grandi imprese italiane, in
portafoglio per scadenze medio-lunghe;
• il peso delle altre voci di investimento (con
l’eccezione dei fondi immobiliari) è cresciuto
in modo apprezzabile: sia per i titoli azionari,
sia per i fondi di investimento mobiliare, come
per la liquidità. Le decisioni operative adottate
in questo senso sono il riflesso di una interpretazione coerente degli scenari finanziari che si
sono via via aperti nel corso dell’anno, in relazione all’evoluzione dello spread e alla necessità
di mantenere un buon profilo reddituale.
A fronte dei rischi impliciti negli investimenti in
azioni e fondi mobiliari, è stato ulteriormente
aumentato l’accantonamento per la copertura delle
oscillazione negative dei titoli. La plusvalenza virtuale globale sui titoli di stato e le obbligazioni è
aumentata a fine 2013 rispetto al 2012, proseguendo agli inizi del 2014 una corsa al rialzo indotta
dagli effetti generali della riduzione dello spread.

Patrimonio netto
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3. Il reddito della gestione patrimoniale
TIPOLOGIA INVESTIMENTI - Suddivisione percentuale

Tipologia investimento

2013

Liquidità
Titoli di stato
Azioni
Fondi Comuni
Fondi Immobiliari
Obbligazioni bancarie sub e perpetual
Obbligaz. internazionali e stati esteri
Obbligazioni corporate
Obbligazioni bancarie

Patrimonio e fondi

2,49%
29,36%
4,78%
7,56%
1,32%
28,83%
1,86%
21,72%
2,08%

Il rendimento netto della gestione del patrimonio,
al netto delle svalutazioni resesi necessarie solo
per alcuni fondi di investimento mobiliare, è risultato più che soddisfacente, anche se leggermente
inferiore al valore più alto in assoluto conseguito
nell’esercizio 2012.
La gestione dinamica degli investimenti finanziari,
in un anno pure non privo di andamenti temporalmente diversificati nei corsi dei titoli e nei rischi
sottostanti, ha consentito di contenere i fattori tendenzialmente negativi e di ottimizzare i rendimenti
con opportuni arbitraggi, sopportando in alcuni
casi qualche perdita sull’alienazione di titoli meno
performanti o più rischiosi a fronte dell’acquisizione di migliori rese su altri fronti.
La progressiva riduzione in corso d’anno del rendimento dei titoli indicizzati all’inflazione ha suggerito di ricercare alternative di impiego in obbligazioni a tasso fisso. La scelta di allungare la scadenza
media dei titoli si è rivelata opportuna in un panorama finanziario che si è connotato per una progressiva riduzione dei rendimenti, in particolare
per i titoli domestici, su cui si è traslata la sensibile
diminuzione dello spread fra tassi dei titoli di stato
e bund tedeschi. Per altro verso, i buoni dividendi
in atto e le buone previsioni a medio termine per
i titoli azionari hanno consigliato di aumentare la
quota di investimenti in blue chips e in fondi mobiliari azionari o bilanciati internazionali, sempre nel
rispetto delle percentuali regolamentari vigenti.
L’insieme delle tendenze evolutive dei mercati
e delle scelte operate ha fruttato un rendimento
globale degli investimenti che, misurato in rapporto al patrimonio netto, ha superato il 5% netto,
consentendo altresì di registrare a fine anno un
cumulo importante di plusvalenze potenziali sulle
varie tipologie di investimenti finanziari esistenti
in portafoglio.
Reddito gestione patrimoniale
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4. Le risorse per le erogazioni

5. Le erogazioni di contributi

Le somme disponibili per erogazioni nel 2013 sono
aumentate del 5% rispetto all’esercizio 2012, superando i 2,5 milioni di euro. La minore entità dell’apporto della gestione finanziaria è stata più che compensata dai maggiori introiti delle donazioni raccolte
sul territorio (+ 12%). Poiché è risultata più incidente
la raccolta di donazioni destinate a incremento dei
fondi “disponibili” di terzi, questa maggiorazione
delle donazioni locali, in mancanza di conseguenti
decisioni dei titolari dei Fondi disponibili, non si è
trasferita sulle erogazioni effettive. La quota di liberalità pervenuta da Fondazione Cariplo a valere sugli
“Interventi territoriali” è rimasta invece inalterata.
L’intreccio di queste dinamiche ha portato a modificare la composizione delle quote del potenziale erogativo della Fondazione, incrementando ulteriormente il
peso della componente “autoctona” rispetto a quella
derivante dai contributi di Fondazione Cariplo.
La composizione delle risorse affluenti per le erogazioni ha subìto pertanto una variazione delle rispettive proporzioni fra i tre canali di alimentazione.
Nel 2013, infatti, la componente derivante dal rendimento degli investimenti patrimoniali, (34%) sommata a quella delle donazioni raccolte sul territorio
(40%) ha relegato al 26% (contro il precedente 28%)
il peso dei trasferimenti da Fondazione Cariplo. Questi
ultimi rimangono un presidio fondamentale per la
dotazione dei consueti Bandi per assegnazione di contributi su progetti, ma la loro progressiva diminuzione
percentuale sul totale degli afflussi di risorse attesta la
crescente autonomia operativa della Fondazione.
Il contributo specifico derivante dall’assegnazione
del “5 per mille”, relativo, questa volta, all’esercizio
fiscale 2011, rimane del tutto marginale e per di più
in diminuzione.

La maggiorazione del gettito complessivo delle entrate non si è trasferita sulle erogazioni, a causa di un
parallelo incremento delle dotazioni dei Fondi “disponibili” di terzi, il cui utilizzo “sociale” dipende sostanzialmente dalla volontà dei titolari dei fondi stessi. Il
risultato globale delle erogazioni, pertanto, non ne ha
beneficiato, ma ciò non è avvenuto per decisioni erogative autonome della Fondazione, le quali sono state
di incidenza superiore nel 2013 rispetto al 2012.
Tanto che, gli accantonamenti, per quanto significativi nel segno di una opzione prudenziale che guarda al lungo
periodo di attività della Fondazione - hanno pesato di
meno rispetto a quelli importanti effettuati nel 2012.
Il flusso delle erogazioni complessivamente deliberate
(a terzi e per attività istituzionali gestite direttamente) è stato pressoché in linea con quello dell’esercizio
precedente (- 0,5%) .
In ogni caso, da parte della Fondazione l’opzione erogativa per progetti meritevoli non è mai stata sacrificata in corso d’anno all’opportunità di incrementare
gli accantonamenti prudenziali.
In sede di formulazione dei regolamenti si era teso,
doverosamente, a ordinare gli ambiti erogativi secondo priorità corrispondenti ai bisogni sociali più avvertiti, per i quali si postulava l’apprestamento di servizi
idonei a dare risposte adeguate con un equo rapporto
costi-benefici. Si è in sostanza perseguito l’obiettivo
di favorire la delineazione dei tratti di un “secondo
welfare” territoriale capace di integrare in modo efficiente le prestazioni dei servizi pubblici, specie per le
nuove situazioni di disagio e fragilità.
Per quanto riguarda le erogazioni a favore della tutela
e valorizzazione del patrimonio storico e artistico, e
parzialmente per i progetti ambientali, si è eccezionalmente aumentata, in circostanze ben delimitate, la
percentuale erogativa sul costo degli interventi.
La tabella esprime l’andamento delle erogazioni negli
ultimi esercizi.

Risorse per erogazione

Importi erogati a terzi

importi in migliaia di euro
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6. Le spese di gestione

7. Le donazioni ricevute

Le spese operative della Fondazione nell’esercizio
2013 sono leggermente diminuite rispetto al 2012,
permanendo su valori molto bassi.
Conseguentemente, il rapporto fra l’ammontare delle
spese di gestione e il totale delle erogazioni si è attestato su un valore percentuale attorno al 3%, con un
lieve miglioramento, pertanto, di questo indice di efficienza gestionale rispetto all’esercizio 2012.
Tale percentuale si conferma pertanto fra le più
basse in assoluto del panorama operativo delle
Organizzazioni Non profit della nostra dimensione e
con le nostre caratteristiche.
Per quanto intuitivo, si sottolinea ancora che la
modesta incidenza di questo indicatore è riconducibile sostanzialmente al ruolo svolto, nel contesto
operativo della Fondazione, dai volontari, impegnati
quotidianamente a supportare plurimi aspetti della
gestione, fra cui, tra quello di particolare importanza, dell’orientamento degli investimenti finanziari.
Un’operazione, quest’ultima, sin qui esercitata in
modo soddisfacente, come è provato dagli ottimi
risultati acquisiti in tutti questi anni.

Nell’esercizio 2013 sono pervenuti, ad incremento del
patrimonio e soprattutto a sostegno delle erogazioni,
1,649 milioni di euro di risorse finanziarie da terzi,
quali donazioni e contributi a diverso titolo. La parte
largamente prevalente (il 60%) di queste donazioni
(oltre 970 mila euro, + 21% rispetto al 2012) proviene dal territorio provinciale, a conferma dell’apprezzamento per la funzione svolta dalla Fondazione a
sostegno e la qualificazione del welfare locale, per la
valorizzazione del patrimonio artistico e il supporto
all’animazione culturale. Le liberalità di Fondazione
Cariplo rimangono significative, ma non appaiono
ormai determinanti per l’attività della Fondazione.

Donazioni ricevute

Rapporto spese su erogazioni

Spese / erogazioni - anno 2013

Spese / erogazioni - anno 2012
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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
esercita l’attività della Fondazione mostra un modesto scostamento rispetto al 2012, confermando largamente il primato del comparto sociale, pur a fronte
di un certo incremento delle assegnazioni al settore arte-cultura. Quest’ultimo, infatti, aumenta la
sua quota dal 34 al 38%, superando quella che nel
recente passato era stata percepita come soglia fisiologica. Tale risultato è dovuto in buona misura agli
stanziamenti riservati a iniziative di salvaguardia
di importanti opere d’arte del periodo romanicogotico. Sull’aumento dell’incidenza quantitativa dei
contributi al macro-settore “Arte-Cultura”, può avere
parzialmente influito anche la disponibilità concretamente manifestata alle iniziative culturali, derivante
dalle necessità di sopperire mediante l’apporto della
Fondazione alla sensibile diminuzione dei contributi
pubblici.
Inutile ribadire che il settore della tutela ambientale
rimane del tutto residuale, tanto da avere indotto,
in vista dei bandi del 2014, ad un ripensamento del
tradizionale regolamento delle erogazioni per questo
comparto.

La distribuzione dei contributi nell’esercizio 2013 su
base circondariale - secondo la suddivisione statutaria del territorio provinciale - è riportata nella tabella
sottostante. Anche quest’anno il riparto per aree
geografiche mostra qualche differenziazione rispetto
all’esercizio precedente, senza alterare però la graduatoria tradizionale.
Lecco aumenta ulteriormente il suo primato passando
da 50 a 54 progetti, sfiorando quindi il 50% in termini
percentuali, grazie anche alle dimensioni geografiche
e demografiche del suo Circondario.
Casatenovo arretra da 7 a 5 progetti finanziati, mentre il Lario orientale aumenta da 8 a 11 le iniziative
che hanno beneficiato del contributo.
Il Meratese incrementa il suo totale annuo da 14 a
18 progetti finanziati, ribadendo il secondo posto in
questa classifica.
L’Oggionese porta da 10 a 12 gli interventi finanziati
nel 2013 rispetto al 2012.
Il Circondario della Valle San Martino aumenta le sue
assegnazioni in modo consistente, passando da 6 a 11
progetti finanziati.
La Valsassina beneficia di un piccolo incremento, da 3
a 4 progetti, un dato tuttavia in diminuzione rispetto
ad alcuni anni addietro.

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 2013,
comparata con quella del 2012, evidenzia una certa
continuità con i dati di consuntivo dell’esercizio precedente.
L’erogazione di servizi aumenta percentualmente in
maniera significativa (dal 48 al 66%): il dato indica
chiaramente una maggiore propensione, da parte del
sistema socio-assistenziale a sviluppare le prestazioni, più che a fare investimenti ammortizzabili.
Le operazioni di ristrutturazione (con una quota
maggioritaria per il restauro del patrimonio artistico,
nella sua componente immobiliare) riducono la loro
incidenza percentuale sul totale degli importi erogati:
la quota scende dal 27 al 21% .
Ancora più accentuata è stata la contrazione delle
assegnazioni per gli investimenti in attrezzature, che
si posiziona al 13% contro il precedente 25%.
Questo sta ad indicare – come dato interpretativo
fondamentale - che le cooperative sociali, in particolare, hanno visto ridotta la loro quota di contributi,
essendo diminuita la loro capacità di fare investimenti in macchinari e attrezzature, per effetto di una crisi
produttiva che ha investito inevitabilmente, oltre che

il sistema economico in generale, il loro comparto
operativo. Non è bastato evidentemente l’occhio di
riguardo che la Fondazione riserva tradizionalmente
e giustamente a questa tipologia di enti Nonprofit per
invertire il senso di marcia del settore.

Tipologia interventi

Petrocallide Pirenaica
sulla cresta sommitale del Grignone
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Fondi patrimoniali
al 31.12.2013

Variazioni

euro

A)

Fondi a destinazione vincolata
1
2
3
4
5

Totale

B)

1.770.000

=
=
=
=
=
=
=

27.000
205.300
10.000
50.000
250.000
25.900
25.900
5.000
75.000
780.000
50.000
7.000
250.000
55.000
110.000
30.000
5.000
305.000

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
3.000
=
900

2.266.100

3.900

159.700
30.000
389.000

=
=
=

578.700

=

25.000
60.000
37.700
103.380
10.100
31.500

=
=
=
11.130
100
=

267.680

11.230

4.882.480

15.130

155.000
1.050.000
100.000
310.000
155.000

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

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

Fondo ANCE Lecco - Ass.Costrutt.Prov.Lecco
Fondo Mario Bellemo
Fondo Dr. Burzachechi e famiglia
Fondo Virginio Cattaneo
Fondo C.C.I.A.A.
Fondo Conindustria Lecco
Fondo Avv. Luigi Falaguerra
Fondo GM Sistemi
Fondo G.R.
Fondo L. e G. D.
Fondo Linda e Piero
Fondo Lions club Castello Brianza Laghi
Fondo Dott. Livio Mammini
Fondo Panzeri Spa
Fondo Ing. Pietro Pensa
Fondo Rotary Club Lecco
Fondo Rotary Club Merate e Brianza
Fondo Aristide e Giovanni Stucchi
Totale

C)

Fondi Tematici
1
2
3

Fondo Aldo Fazzini
Fondo G.Rocca "per la dignità delle persone .."
Fondo Antonietta e Domenico Scola
Totale

D)

Fondi Territoriali
1
2
3
4
5
6

Fondo della Comunità di Introbio
Fondo della Comunità di Malgrate
Fondo della Comunità di Molteno e Garbagnate M.
Fondo della Comunità di Premana
Fondo della Comunità di Premana / F Bellati
Fondo della Comunità di Valmadrera
Totale

Totale FONDI PATRIMONIALI

euro

Rendimento dei fondi patrimoniali
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.
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Progetti di utilità
sociale finanziati
anno 2013
Descrizione, ammontare del contributo
e stato di realizzazione al 15 marzo 2014,
suddivisi per settore e in ordine di località
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TUTELA DELLA NATURA
E DELL’AMBIENTE

CROCE VERDE BOSISIO Assistenza
pubblica - Bosisio Parini
www.croceverdebosisio.org

2012 2° bando - progetto n. 1

euro 7.650

IN-SICUREZZA
Richiesta finalizzata al sostegno delle spese inerenti l’acquisto di attrezzature e abbigliamento tecnico necessari per far operare in sicurezza i
volontari della Croce Verde di Bosisio che prestano la loro opera anche
in qualità di volontari della Protezione Civile. In questa veste è prevista
la bonifica dell’alveo di 5 torrenti della zona nell’ambito del progetto
regionale “Fiumi Sicuri”.

Punta di Abbadia Lariana dal monte S. Martino
con il monte S. Primo oltre il lago
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TUTELA E VALORIZZAZIONE
DEI BENI STORICI E ARTISTICI

Parrocchia San LORENZO Abbadia Lariana

2013 2° bando - progetto n. 2

euro 8.000

Restauro tela Visione di Sant’Agostino (XVII sec.)
La tela, risalente al XVII secolo e di autore ignoto, rappresenta la celebre
visione di S. Agostino che vede un bambino riempire una buca con l’acqua del mare. Proviene dall’ex Convento dei Servi di Maria ed ha urgente
bisogno di restauro conservativo affidato al Dott. Giuliano Puricelli, R.B.C.
di Bizzozero. Il preventivo comprende, oltre a tutti gli oneri connessi al
restauro della tela, anche il restauro della pregevole cornice lignea “a
cassetta”.

Parrocchia Santi COSMA
e DAMIANO - Airuno

2013 1° bando - progetto n. 1

euro 8.000

Restauro organo chiesa San Macario Aizurro
Il progetto nasce dalla volontà di tutelare dal degrado il piccolo organo
della chiesa di San Macario, Fraz. Aizurro, come bene comune e testimonianza della tradizione del Borgo. L’obiettivo è quello di restituire
l’organo alla sua piena funzionalità e incrementarne così il suo uso, sia
per accompagnare le funzioni liturgiche sia per attivare proposte culturali concertistiche. La realizzazione del lavoro è stata affidata alla ditta
“Fabbrica artigiana organi da chiesa di Sergio Castegnaro”.

Parrocchia Sant’ANNA Bosisio Parini

2013 2° bando - progetto n. 3

euro 4.690

Restauro dipinto BV di Caravaggio (XIX sec.)
Il grande dipinto raffigurante la BV di Caravaggio, conservato nella omonima cappella della Parrocchiale e risalente alla seconda metà dell’Ottocento, versa in cattivo stato di conservazione a causa del precedente
contatto del dipinto con l’umidità. Il progetto di restauro riguarda la
pulitura della pellicola pittorica, rimozione delle vecchie stuccature,
operazioni di conservazione sul retro, consolidamento del colore, trattamento del telaio, reintegrazione pittorica delle stuccature e delle lacune,
verniciatura finale. Il restauro è a cura di Luigi Parma di Milano sotto la
direzione della competente Soprintendenza.
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Parrocchia San LORENZO Rossino - Calolziocorte

2013 2° bando - progetto n. 4

euro 5.970

Salvaguardia urgente affreschi ’400
in S. Lorenzo Vecchio
La chiesa di san Lorenzo, di probabile origine altomedievale, custodisce
un pregevole apparato di decorazioni murali. L’affresco sulla parete
sinistra della navata, rappresentante il martirio di san Lorenzo e una
crocifissione, si trova in gravi condizioni e richiede un intervento urgente di salvaguardia, come è stato certificato dalla dott.ssa Rostagno della
Soprintendenza ai beni architettonici. Oltre all’umidità, è stato evidenziato anche un evidente stato di degrado del pigmento affrescato, per cui si
è provveduto ad un pronto intervento di restauro che è riuscito secondo
le previsioni. Il cofinanziamento è già stato coperto da donazioni locali.

Fondazione CASA DEL CIECO
Mons. E. GILARDI Onlus - Civate
www.casadelcieco.org

2013 1° bando - progetto n. 2

euro 35.000

Restauro affreschi romanici sopra la
volta di San Calocero

L’intervento è stato finalizzato al restauro dei preziosi affreschi romanici
conservati nell’estradosso della volta della chiesa di San Calocero. Tale
operazione si inserisce nel grande progetto “Luce nascosta” di valorizzazione dei monumenti (romanico-gotici) di Civate, progetto che gode
di un forte investimento, cofinanziato da Fondazione Cariplo, anche per
rendere accessibili gli affreschi, sinora sconosciuti anche a molti studiosi.
La valorizzazione conseguente al restauro e alla nuova accessibilità è
pertanto fuori discussione.

Parrocchia Santi VITO e MODESTO Civate

2013 2° bando - progetto n. 5

euro 17.100

Restauro affreschi ingresso
di San Pietro al Monte

La richiesta aveva per oggetto gli straordinari affreschi del corridoio
catecumenale e sopra l’ingresso principale. Con l’intervento proposto si
è inteso quindi, attraverso una attenta calibratura, ridonare all’apparato
pittorico la sua giusta nitidezza, rispettando l’arricchimento cromatico che
i dipinti hanno ricevuto dallo scorrere del tempo. Al contempo si è garantita la conservazione delle porzioni ora non stabili. L’intervento è stato
gestito sotto la direzione della Funzionaria di zona della Soprintendenza
e, data l’importanza del ciclo, il controllo della Soprintendente di Milano,
dott.sa Bandera.

Parrocchia Sant’ANTONIO Abate Ello

2013 2° bando - progetto n. 6

euro 10.000

Restauro superfici interne presbiterio
chiesa parrocchiale

La chiesa, ricostruita nel seicento e ingrandita nell’ottocento, è oggetto
di un programma di restauro completo, di cui è in corso ora il terzo lotto.
La proposta riguarda lo stralcio, riferito al solo presbiterio, dei lavori del
terzo lotto, secondo il progetto dell’Arch. Roberto Spreafico. In particolare si prevede la pulizia, il consolidamento il restauro e la riqualificazione
delle superfici interne intonacate, decorate, affrescate, lapidee e lignee,
soggette ad offuscamenti, depositi, passate infiltrazioni, umidità da risalita, per una generale valorizzazione di questa porzione della chiesa.
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Ass. Amici del MUSEO delle
GRIGNE Onlus - Esino Lario

2013 1° bando - progetto n. 3

euro 9.500

Valorizzazione e trasferimento
collezioni del Museo

www.pietro.pensa.it

L’Associazione, che è anche gestore del Museo delle Grigne, è impegnata
nel progetto di “Valorizzazione, catalogazione e trasferimento delle collezioni del Museo delle Grigne di Esino Lario” al fine di ottenere le autorizzazioni dalla Soprintendenza che richiede di avere una schedatura del
materiale secondo le norme e gli standard attuali. Sono coinvolti grandi
esperti quali i Proff. A. Tentori dell’Università di Milano e S. Rossignoli
per la preparazione delle schede relative ai fossili. Il noto archeologo e
architetto P. Corti per le pratiche di schedatura, di riconoscimento e di
trasferimento delle collezioni con innovativi criteri di presentazione. Tra
i donatori il Fondo Pietro Pensa.

Parrocchia Santi PIETRO e PAOLO
Apostoli - Villa Vergano_Galbiate

2013 2° bando - progetto n. 7

euro 24.000

Restauro affreschi e stucchi
presbiterio chiesa parrocchiale

Dopo un opportuno intervento per eliminare infiltrazioni di acque meteoriche, si intende procedere al restauro del pregevole apparato decorativo interno della chiesa (documentata, in una precedente versione
edilizia, già a fine Duecento) che permetterà la salvaguardia, la conservazione e la giusta valorizzazione dei manufatti artistici del monumento.
Si tratta di un insieme di decorazioni, stucchi, affreschi e iscrizioni che
compongono un delizioso complesso artistico meritevole di salvaguardia
e valorizzazione.

Parrocchia Santo STEFANO Garlate

2013 2° bando - progetto n. 8

euro 7.980

Restauro affreschi ‘400
chiesa SS. Cosma e Damiano
Nell’effettuare alcuni lavori nella chiesa sussidiaria dei SS. Cosma e
Damiano (già documentata a fine del tredicesimo secolo) sono recentemente venuti alla luce resti importanti di affreschi tardoquattrocenteschi
rappresentanti S. Antonio Abate e un Vescovo, oltre a un raro portalino
medievale. Si programma ora, accanto al recupero e alla messa in salvo
delle pitture individuate, di approfondire il sondaggio anche sulla parte
maggioritaria della navata per scoprire ulteriori pitture nascoste, secondo le indicazioni della Soprintendenza.

Parrocchia Santi CIPRIANO e
GIUSTINA - Germanedo di Lecco

2013 1° bando - progetto n. 4

euro 3.950

Restauro pala d’Altare
Santuario Madonna della Rovinata
La pala, che rappresenta la Madonna Addolorata, è un dipinto ad olio su
tela di grandi dimensioni (cm 170x220) senza foderatura con cornice in oro
zecchino con tecnica a bolo coeva all’opera. Le notizie storiche riportano
che fu dono del Marchese Serponti nell’anno 1850 in occasione dell’inaugurazione del Santuario. L’opera, di pregevole fattura, si trovava in precarie
condizioni dovute all’aggressione di microrganismi e attacco fungino. Dopo la
fase di studio preliminare, è stata prevista in particolare una analisi accurata
del manto blu della Madonna che presenta anomale variazioni cromatiche e
differenze stilistiche nella pennellata, causa di precedenti ritocchi invasivi che
avrebbero coperto ulteriori svelature della pellicola pittorica originale.
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Parrocchia Sant’AMBROGIO Lierna

2013 2° bando - progetto n. 9

euro 4.260

Restauro affresco sulla facciata
della parrocchiale
Con il presente finanziamento si intende procedere al restauro conservativo, a cura della Artium Restauri di Erba, dell’affresco raffigurante
S. Ambrogio posto sulla facciata principale della Chiesa Parrocchiale,
risalente ad un periodo compreso tra il 1770 e il 1780. Le condizioni
dell’affresco, ad un primo esame, risultano molto deteriorate dal tempo;
tuttavia le tracce di colore sono ben visibili e permettono di dare una
lettura visiva dell’insieme dopo aver eseguito un buon intervento di preconsolidamento.

ISTITUTO E ARCHIVIO STORICO
della provincia di LECCO - IAS
Onlus
Mandello Lario

2013 1° bando - progetto n. 5

euro 2.500

Storia lombarda e valsassinese
nelle carte di un notaio del ‘400
Il progetto intende favorire la conoscenza degli aspetti economico-sociali
di un periodo importante della storia valsassinese (il ‘400) attraverso lo
studio e la regestazione - completa di indici onomastici e toponomastici
- degli atti del Notaio Stefano Cattaneo, di Primaluna, conservati presso
l’Archivio di Stato di Milano. All’operazione collabora la prof.ssa Patrizia
Mainoni, ordinario di Storia medievale all’Università Statale di Milano.

Parrocchia Santissimo REDENTORE Cortenuova / Monticello Brianza

2013 2° bando - progetto n. 10

euro 12.000

Consolidamento, restauro, risanamento
campanile di Cortenuova

Progetto finalizzato all’eliminazione delle infiltrazioni e distacchi verificatisi in corrispondenza della singolare cuspide della torre campanaria
(del ‘900) della chiesa parrocchiale. L’intervento prevede la sostituzione
del manto esistente (scandole di cemento) con una copertura in lamiera
di zinco-titanio completa di relative scossaline utili all’allontanamento
delle acque meteoriche. Previste inoltre la stuccatura delle fessurazioni
esistenti, la pulizia delle incrostazioni di depositi calcarei, la rimozione
delle macchie di ossido di ferro, nonché la posa di un nuovo impianto
antivolatili.

Ass. AMICI del MOLINATTO Oggiono

2013 1° bando - progetto n. 6

euro 5.000

Restauro manufatti lignei chiesa Santa Marzia
Nell’ambito del progetto di generale restauro e valorizzazione della chiesa di Santa Marzia al Molinatto di Oggiono, in comodato all’ente richiedente, si è previsto il risanamento dell’importante mobile di sacrestia,
eseguito in noce e risalente al primo ‘800, con restauri successivi.
L’intervento è stato affidato alla restauratrice Chiara Ferrario che lo
esegue nel suo laboratorio per una perfetta bonifica del manufatto e il
successivo ripristino nella sacrestia della chiesa.
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Parrocchia San ZENO Olgiate Molgora

2013 2° bando - progetto n. 11

euro 4.840

Restauro statua di San Domenico
Oratorio di San Giuseppe
La pregevole scultura lignea ottocentesca oggetto della proposta di
restauro, policroma e dorata, raffigurante San Domenico, appare in cattivo stato di conservazione e necessita di un trattamento di disinfestazione
preventiva, del consolidamento del manto pittorico, della pulitura delle
superfici dorate, dell’integrazione cromatica e dall’applicazione di un leggero strato di vernice finale. L’intervento è stato assegnato alla restauratrice Sonia Bozzini di Milano, specialista in restauri di manufatti lignei.

Ass. CAPIATE - RADICI NEL
FUTURO Onlus - Olginate

2013 2° bando - progetto n. 12

euro 10.000

Tutela e valorizzazione
archeologica-architettonica sito di Capiate
Intervento finalizzato al completamento di un programma di indagini tecnico scientifiche per la caratterizzazione storica del complesso denominato Corte di Sant’Ambrogio a Capiate di Olginate, un sito che condensa
una vicenda millenaria, particolarmente significativa nell’epoca anteriore
al mille. La richiesta di approfondimenti trova giustificazione nei positivi
risultati dell’attività di ricerca e prospezione finora effettuata. Questo è il
passo preliminare alla predisposizione di un progetto di tutela e valorizzazione della componente edilizia di epoca altomedievale (in particolare
torre e chiesetta).

Parrocchia S. STEFANO Osnago

2013 1° bando - progetto n. 7

euro 10.000

Restauro mobile di sacrestia della Parrocchiale
Il progetto intende valorizzare l’antico mobile della sacrestia, risalente
presumibilmente agli inizi del settecento, preservandone l’impianto
monumentale tipico delle sacrestie milanesi. L’intervento consentirà di
ripristinare la corretta funzionalità del mobile, porre rimedio alle porzioni degradate e nobilitarne l’aspetto estetico. E’ un’imponente struttura
ad “U” con appoggio centrale, corpi laterali aggettanti, pseudo-lesene
scandite da festoni e puttini-talamoni oltre ad una cimasa di alto livello,
con 6 trionfi e i due puttini dolenti che fanno da ideale cornice al riquadro
sagomato della crocefissione retto dalla testa di un cherubino. Plausibile
rimando al Quadrio.

Parrocchia San MARTINO Perledo

2013 2° bando - progetto n. 13

euro 25.000

Restauro decorazioni interne
chiesa S. Antonio Vezio
Il restauro riguarda la Chiesa di Sant’Antonio a Vezio, una della chiese
sussidiarie della parrocchia di San Martino, in mirabile posizione ai piedi
del Castello di Vezio. La chiesa è da sempre meta di molti visitatori e
pellegrini ed è una delle tappe del cosiddetto “sentiero del viandante”.
L’interno versa in condizioni precarie ed è necessario un intervento
urgente che risolva il problema dell’umidità e consenta poi il restauro
conservativo delle decorazioni sulle pareti. Importante appare, in particolare, il recupero dell’affresco sulla navata destra, databile attorno alla
fine del ‘400 e che rappresenta un esempio significativo della cultura
pittorica del tempo.
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Parrocchia Santa MARIA
ASSUNTA - Taceno

2013 2° bando - progetto n. 14

euro 15.000

Restauro conservativo Oratorio di San Giuseppe
L’Oratorio dedicato a S. Giuseppe, venne edificato dalla Confraternita del
SS. Sacramento nel 1855, su progetto dall’Arch. Arrigoni di Introbio.
Rifatto il tetto nel 1960, oggi tutta la struttura presenta segni di profondo
degrado, specie nella parte absidale che accoglie affreschi di Giovanni
Maria Tagliaferri (1857). L’intervento proposto consente di manutenere la struttura che diversamente non potrebbe conservarsi nel tempo,
andando incontro ad un definitivo degrado.

Parrocchia San GIORGIO Varenna

2013 1° bando - progetto n. 8

euro 35.000

Restauro e valorizzazione
affreschi romanico-gotici
L’intervento riguarda importanti affreschi del ‘200, situati nell’abside
destra della chiesa, in condizioni di rapido, progressivo degrado. La parrocchia è fortemente motivata al recupero perchè nel 2013 si è celebrato
il settecentesimo anniversario della consacrazione della chiesa. Il Lions
club della riviera lariana, la CCIAA di Lecco, gli operatori turistici, un
comitato locale nonché un privato hanno partecipato al cofinanziamento
del restauro. Dopo aver effettuato una prima bonifica e salvaguardia della
parete, i lavori procedono regolarmente.

Parrocchia Santi GERVASO e
PROTASO - Vercurago

2012 2° bando - progetto n. 15

euro 4.000

Restauro colonna in arenaria e
statua di Leone XIII
Il restauro comprende sia la statua (in cemento) di Papa Leone XIII,
posizionata all’esterno della chiesa, sia la colonna in arenaria sovrastata
da un motivo in ferro battuto con il monogramma di San Girolamo e
posizionata al margine del sagrato della parrocchiale dedicata ai Santi
Gervaso e Protaso. Il progetto, redatto dall’arch. Spreafico, per l’esecuzione di Eros Zanotti, prevede interventi di sanificazione dei manufatti
liberandoli da polveri, muffe ecc. e ricostituendo le superfici mancanti,
mentre la parte sommitale metallica sarà oggetto di attenta pulitura dai
residui di ossido.

Cuscinetti di Raponzolo di Roccia
ai piedi della parete Fasana
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Rocca dell’Innominato sopra Somasca
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PROMOZIONE DELLA
CULTURA E DELL’ARTE

Ass. NOVA et VETERA Calolziocorte

2013 1° bando - progetto n. 9

www.novaetvetera.eu

euro 4.950

Incontro alla musica
Il progetto intende favorire la diffusione del patrimonio musicale presso
le comunità non servite da circuiti concertistici nazionali o regionali,
valorizzando ambienti storici e strumenti (organi da chiesa) di particolare pregio storico e artistico. L’associazione intende pertanto mettere
a disposizione la propria professionalità musicale al servizio del territorio, con l’allestimento di seminari di formazione e pratica orchestrale
proposta a giovani strumentisti neodiplomati e diplomandi presso i
Conservatori o Scuole Musicali riconosciute. Il ciclo si è concluso con
successo ed è in corso la rendicontazione finanziaria.

Ass. musicale DUOMO Cremeno

2013 1° bando - progetto n. 10

www.robertoporroni.info/index4premio.html

euro 5.000

Premio Enrica Cremonesi 2013
per giovani concertisti

Il Premio Enrica Cremonesi intende valorizzare, di anno in anno, giovani
talenti musicali del territorio dando loro l’opportunità di prendere parte
a rassegne musicali di prestigio. Il vincitore dell’edizione 2013 è stato
il duo Fulvio Capra – clarinetto e Isabelle Aridon – pianoforte. I primi
tre classificati alle selezioni di maggio-giugno 2013 sono scritturati
per un concerto nell’ambito del 26mo Festival di Musica Classica “Tra
Lago e Monti” svoltosi dall’8 al 25 agosto 2013 nel territorio lecchese.
I vincitori, hanno usufruito di un periodo di studio in Valsassina con i
musicisti dell’Ensemble Duomo. Il “Corriere della Sera” ha dato il proprio
Patrocinio al Premio. Progetto regolarmente concluso.

ARCI Servizio CIVILE Lecco Lecco
www.arcilecco.it

2013 1° bando - progetto n. 11

euro 4.000

Resisti alla crisi: il protagonismo
culturale giovanile come antidoto
Attraverso la modalità del workshop, si intende dare ai giovani la possibilità di discutere della crisi economica e sociale, della disoccupazione
giovanile, dei beni comuni (ambiente, acqua e cultura) come nuovi motori di occupazione e socialità. I laboratori, preceduti da iniziative culturali
come proiezione di film e strutturati nelle fasi di discussione e di analisi
critica, permettono l’elaborazione di nuove proposte per un lavoro sostenibile garantendo la possibilità di un’esperienza concreta.
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CAI - Club Alpino Italiano - Sez. di Lecco
*Riccardo Cassin* - Lecco
www.cai.lecco.it

2013 1° bando - progetto n. 12

euro 5.000

Monti sorgenti rassegna dedicata alla montagna

L’iniziativa è nata dal desiderio e dal bisogno territoriale di promuovere
la cultura della montagna sull’intero territorio provinciale e garantire
uno sviluppo sociale che vada oltre la rassegna e diventi cultura di base
permanente di tutti. Il programma si è regolarmente svolto nel corso
del 2013 con mostre fotografiche, interventi musicali, serate a tema con
ospiti di livello internazionale.

LES CULTURES Onlus Lecco

2013 1° bando - progetto n. 13

www.lescultures.it

euro 4.000

Confini e frontiere
L’Associazione ha celebrato il proprio ventennale attraverso un impegno di
riflessione sulle ragioni della propria mission, confrontandole con la realtà
in cui opera. Il ciclo di cineforum con il tema Confini/frontiere, si è prestato
alla declinazione nei vari ambiti in cui opera “Les Cultures”, lavorando per
creare frontiere (spazi di incontro, negoziazione e conoscenza) e abbattere
i confini (intesi come limiti invalicabili o luoghi di scontro). Nella scelta dei
film si è cercato di sviluppare il tema confini/frontiere in chiavi diverse
per poter parlare di diritto alla cittadinanza, di diversità, di integrazione.
Progetto regolarmente sviluppato nel corso del 2013.

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

2013 1° bando - progetto n. 14

www.orchestrasinfonicadilecco.it/

euro 5.000

Musica e Territorio 2013

Il progetto, a conferma di una esperienza decennale, ha riproposto un
ampio monitoraggio delle realtà romaniche lombarde. Infatti l’evento
musicale dal vivo, eseguito in particolari cornici architettoniche legate
alla storia delle genti del nostro territorio, è risultato molto partecipato.
Il percorso musicale ha visto il coinvolgimento di siti romanici già conosciuti e di nuovi come quelli della Val S.Martino dove sono stati tenuti
alcuni concerti dell’edizione 2013.

Ass. SVILUPPO Non Profit Lecco
www.svilupponoprofit.it/

2013 1° bando - progetto n. 15

euro 5.000

Voci e luoghi della Tradizione
Il progetto, da maggio al 30 ottobre, si concentrava su tre azioni tendenti
a valorizzare la cultura immateriale e la storia sociale del territorio della
Provincia di Lecco. Una prima serie di incontri a Merate, rappresentativa
della Brianza, con un focus sulla civiltà contadina. Successivamente in
Valvarrone dove ci si concentra sui luoghi di Frontiera del Nord (linea
Cadorna) presentata in rapporto con il contesto territoriale e culturale
che la circonda. L’inquadramento scientifico del progetto, è stato fornito
dal convegno, ed eventi collegati, che si è tenuto il 1^ giugno a Galbiate ed
ha costituito un momento di riflessione con la partecipazione di studiosi e
associazioni attive su queste tematiche. Programma concluso.
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Ass. musicale TEMA Bellagio Festival Lecco

2013 1° bando - progetto n. 16

www.festivaldibellagio.com/

Omaggi musicali dall’Adda al Lario

euro 5.000

Il progetto, inserito nel più ampio programma del Festival di Bellagio e
del Lago di Como, era composto da una serie di concerti nel territorio
della provincia con Omaggi Musicali, ovvero musica dal vivo e interventi
letterari presso luoghi di cultura connessi agli anniversari di nascita e/o
ricorrenze speciali dei grandi musicisti. I concerti sono stati effettuati sia
con solisti, che con formazioni da camera e compagini orchestrali in speciali produzioni appositamente create. Sul territorio provinciale gli interventi si sono concentrati nella prima settimana di settembre con concerto
finale presso la Camera di Commercio di Lecco. Progetto concluso.

U.S.C.I. Unione società corali italiane delegazione della prov.Lecco - Lecco
www.uscilombardia.it

2013 1° bando - progetto n. 17

euro 4.500

Canta Historia
La corale Canta Historia nasce dall’idea di sensibilizzare l’interesse e le
scelte artistiche dei cori in rapporto a particolari tematiche nel nostro
territorio. I promotori di questo progetto intendono valorizzare alcuni
temi specifici della musica corale collegati a eventi o ricorrenze storiche, culturali e religiose relativi alla storia locale, avvicinando e facendo
conoscere alla cittadinanza zone di particolare rilevanza storica, artistica
e culturale.

Ass. LETTELARIAMENTE Lierna
www.letterariamente.it

2013 1° bando - progetto n. 18

euro 5.000

Quando creatività fa rima con legalità
La realizzazione di questo progetto, ha contribuito all’arricchimento
culturale dei partecipanti concentrandosi sul tema della legalità. Si è iniziato con un Concorso di scrittura per giovani fino a 25 anni, seguito da
un altro per studenti delle scuole medie inferiori. A Bellano, in occasione
dell’incontro “Tre giorni per la legalità” sono stati presentati un film, un
lavoro teatrale ed ha avuto luogo un incontro con Olimpia Bossi, pubblico
ministero alla Procura di Novara. Programma regolarmente attuato e
concluso anche con il supporto finanziario di alcuni comuni della Riviera
Lariana.

IL CERCHIO TONDO Mandello del Lario
www.ilcerchiotondo.it

2013 1° bando - progetto n. 19

euro 5.000

Giorni diversi
(nel Festival Leggenda della Grigna,Teatro Burattini)
Il progetto era rivolto alle cooperative e associazioni del territorio attive
nel settore sociale e assistenziale. Nello specifico sono stati organizzati
alcuni eventi in località della Valsassina nelle quali è stato possibile partecipare gratuitamente a laboratori, parco giochi di abilità, merenda e
spettacolo finale. Gli spettacoli, prevalentemente di burattini, sono stati
indirizzati ad un pubblico di ragazzi, alcuni con tematiche legate al tema
della diversità e altri nati da progetti che vedono protagoniste persone
con disagio. Programma concluso con il cofinanziamento di ACEL Service
e Comunità montana della Valsassina.
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PICCOLI IDILLI
Ass. promozione sociale - Merate

2013 1° bando - progetto n. 20

www.piccoliidilli.it

Un punto in mezzo al cerchio

euro 4.500

Il progetto ha come scopo la creazione di percorsi di integrazione socioculturale degli stranieri volti a favorire l’inserimento alla cittadinanza
attiva di fasce socialmente deboli come i minori soli non accompagnati, i
giovani e gli adolescenti con disagio sociale, attraverso la realizzazione di
laboratori artistici e teatrali multietnici. Al laboratorio teatrale si affiancano altri tre seminari riguardanti il fotogiornalismo, la danza africana e
la scrittura creativa.

Ass. TEATRO INVITO Perego

2013 1° bando - progetto n. 21

www.teatroinvito.it

euro 5.000

Facciamo musica insieme
Partendo dal dato che il mondo giovanile sta vivendo una vera e propria
“emergenza” educativa, il progetto ha voluto offrire occasioni che favoriscano l’espressività dei ragazzi e dei giovani attraverso la pratica musicale, realizzando spettacoli musicali con interventi letterario/teatrali da
offrire ai Comuni della zona sud della provincia di Lecco.

EARLY MUSIC Italia Ass. culturale - Rogeno

2013 1° bando - progetto n. 22

www.earlymusic.it/

euro 5.000

Brianza classica i concerti svelati XI edizione
L’associazione ha organizzato anche nel 2013 l’importante evento, giunto
alla sua XI edizione, sulla musica da camera di tutti i tempi con visite guidate a cura del Touring Club Italiano. Continua pertanto il felice abbinamento tra cultura musicale, turismo intelligente, spettacoli interdisciplinari e concerti con intento propedeutico all’ascolto della musica classica.
Si è consentita pertanto la valorizzazione di giovani talenti unitamente
alla scoperta di pregevoli edifici della Brianza. Il cofinanziamento è stato
fornito dalla Provincia di Lecco, unitamente a molti donatori privati.

Ass. AGIMUS - LOMBARDIA Sez. di
Varenna e Provincia di Lecco - Varenna
www.agimuslombardia.com/associazione.php

2013 1° bando - progetto n. 23

euro 4.000

I sabati del villaggio
(Giornate della cultura sostenibile)

Il progetto sulla cultura sostenibile è stato previsto in collaborazione con
il Comune di Montevecchia e col Parco della Valle del Curone, con l’intento di migliorare la vita di tutti ed in modo particolare delle popolazioni
di questa parte della provincia. Si è trattato di un progetto realizzato con
un’ottica nuova con elevato valore ambientale, culturale e sociale, proponendo uno scambio ed osmosi delle idee che sono alla base della modernità e del progresso della collettività. Attività con implicazioni positive
verso soggetti svantaggiati con valorizzazione dei beni storico-artistici e
iniziative nei settori della letteratura, della pittura, del cinema.
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Ass. LO SPECCHIO Vercurago

2013 1° bando - progetto n. 24

euro 3.000

Progetto game boy
L’associazione, per portare a conoscenza delle giovani generazioni i temi
della disabilità con l’opportunità di offrire un’occasione di conoscenza e
approfondimento di questi argomenti, usa materiale multimediale ora
del tutto obsoleto. Con il finanziamento richiesto si è voluto rinnovare
tale materiale costituito da videoproiettore, PC, impianto diffusione e
schermo.

La Grignetta riflessa nel laghetto Campelli
(Piani Resinelli)
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La Grignetta con il Rifugio Rosalba in primo piano
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ASSISTENZA SOCIALE

Ass. FABIO SASSI Onlus - Airuno

2013 2° bando - progetto n. 16

euro 5.000

Hakuna Matata: supporto ai minori
in una situazione di perdita

www.fabiosassi.it

Il progetto propone un lavoro delicato e discreto, negli ambienti collettivi, soprattutto scuole, con i ragazzi che vivono l’esperienza di malattia
e di morte all’interno del nucleo famigliare. Il percorso si sviluppa nella
sensibilizzazione e formazione degli insegnanti, la sensibilizzazione dei
famigliari e l’intervento con bambini/ragazzi nella scuola, presentando
questa complessa e dolorosa problematica con sensibilità e con linguaggi
e strumenti adatti alla loro età.

DI MANO IN MANO SOLIDALE - Soc.
coop. sociale a r.l. Onlus - Ballabio
www.dimanoinmanosolidale.it

2013 2° bando - progetto n. 17

euro 19.000

Ecosolidali al futuro
La Cooperativa opera, con una ventina di addetti, sia nel settore della
manutenzione del verde, compresa pulizia di boschi e aree dismesse, sia
nella raccolta di indumenti usati p/c della Caritas Ambrosiana. Nell’ottica
di uno sviluppo dell’attività, ha programmato l’apertura di una nuova
sede locale in via Tagliamento a Lecco con spazi appositi di allestimento
e apertura al pubblico per l’esposizione e vendita di mobili e oggetti usati
di arredo, elettrodomestici, giocattoli, e articoli di abbigliamento. E’ stato
previsto anche uno spazio per il deposito e la riparazione di biciclette
nell’ambito della gestione del servizio Bike sharing del Comune di Lecco.
I costi sono riferiti soprattutto ai lavori di ristrutturazione dell’immobile
di via Tagliamento con pareti mobili e arredi idonei.

Ass. LA NOSTRA FAMIGLIA IRCCS Eugenio Medea - Bosisio
Parini
www.emedea.it

2013 2° bando - progetto n. 18

euro 10.000

Marcatori rischio disturbi linguaggio
e apprendimento in neonati
L’associazione opera, tra l’altro, nell’ambito della dislessia e dei disturbi
del linguaggio cercando di favorire il riconoscimento precoce dei disturbi
per un pronto intervento. All’interno di questo filone di ricerca è nato un
progetto sperimentale che ha l’obiettivo di studiare se già in neonati di
pochi mesi siano presenti indicatori che “predicano” la possibilità di futuri disturbi del linguaggio. L’obiettivo del progetto sperimentale è quello
di costituire il primo campione italiano di neonati a rischio per tali disturbi e fornire una prima stima della loro affidabilità in termini di marcatori
precoci di rischio. Concorre al progetto il Rotary Club di Lecco.
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Ass. AMICI dell’ALVEARE Onlus - Brivio

2013 1° bando - progetto n. 25

euro 5.000

Acquaticità - Fisioterapia - Yoga
- Ortocultura - Soggiorno marino

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 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.

Ass. Comunità il GABBIANO Onlus Calolziocorte
www.gabbianoonlus.it/comunita-calolziocorte

2013 1° bando - progetto n. 26

euro 8.000

OLTRE IL MURO: inclusione
tossicodipendenti e in doppia diagnosi

Si intende ristrutturare e mettere in sicurezza il muro di cinta realizzato
in pietra a vista di Villa Guagnellini (sede operativa della Comunità) per
permettere di riprendere, potenziare e sviluppare i processi di inclusione
sociale finalizzati a incrementare la conoscenza tra il mondo esterno e gli
ospiti della comunità attraverso la realizzazione di 5 eventi ludico-ricreativi-culturali che si terranno all’interno del parco. Ci si propone inoltre di
sviluppare contatti e amicizie sul territorio per costruire attività “ponte”
con l’esterno, attraverso il coinvolgimento di volontari disposti a mettere
a disposizione un po’ del loro tempo.

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

2013 1° bando - progetto n. 27

euro 6.000

Investire e migliorarsi per
offrire occasioni di lavoro

Il progetto nasce dalla necessità di sostenere il settore di cura e manutenzione del verde per mantenere la media occupazionale di questi anni
di persone in fasce protette sempre nella prospettiva di diversificare le
diverse attività produttive. Il fatturato che deriva dalla manutenzione
generica del verde rappresenta una percentuale importante per la cooperativa ed è ancora uno dei campi di prova migliore per l’inserimento
lavorativo soprattutto di soggetti psichici e disabili mentali. L’acquisto
di beni strumentali, finanziato nel progetto, si integra con la formazione
di n. 4 operatori per aumentare le competenze specifiche di ciascuno.
Progetto regolarmente concluso.

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

2013 2° bando - progetto n. 19

euro 15.000

Investimenti per nuovi spazi
(autocarro con braccio gru)

Cooperativa Sociale operante dal 2008, soprattutto nel settore della
manutenzione del verde. Alla luce dell’attuale situazione è diventato cruciale perfezionare l’aspetto gestionale dell’attività con il potenziamento
del software e con l’acquisizione di attrezzature che, in passato, venivano noleggiate di volta in volta in dipendenza della tipologia di intervento
richiesto. Il sostegno finanziario richiesto è principalmente imputabile
all’acquisto di un automezzo con gru a braccio articolato (Nissan Cabstar
35.11) che consente una nuova assunzione e l’aumento delle competenze
per 3 addetti, con maggiori commesse potenziali.
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LA VECCHIA QUERCIA Soc. coop. sociale - Calolziocorte
www.lavecchiaquercia.org

2013 2° bando - progetto n. 20

euro 5.600

Star bene insieme: l’integrazione
per vivere bene a scuola

Cooperativa sociale attiva nell’organizzazione e gestione di servizi sociali
e socio educativi rivolti a anziani, minori e disabili. In questo ambito,
opera da tempo collaborando con la Scuola Elementare del quartiere
Santo Stefano di Lecco. Propone ora di perfezionare gli interventi inserendo la figura dell’educatore di classe con funzione di supporto a tutte
quelle situazioni di fragilità presenti nelle diverse classi. La richiesta è
finalizzata alla copertura dei costi di questa figura professionale.

Fondazione MARIA MONZINI Onlus Casatenovo

2013 1° bando - progetto n. 28

http://www.casediriposobrianza.it/casatenovo.html

Una cucina per la mia casa

euro 3.500

La Comunità alloggio “La Mia Casa” nasce a Casatenovo , è gestita in collaborazione con la Coop. Soc. La Vecchia Quercia ed accoglie ad oggi fino a
10 persone prive di sostegno familiare ed in possesso del riconoscimento
di invalidità secondo la L.104/92. Finalità del progetto era l’acquisto di
una cucina attrezzata, completa di elettrodomestici (in sostituzione di
quella vecchia ormai obsoleta) che permetta il coinvolgimento diretto
degli utenti nel laboratorio di cucina nonchè nel riordino e nella pulizia
della stessa, attività queste, fondamentali, al fine di raggiungere l’acquisizione di autonomie sul piano funzionale. Progetto realizzato.

Ass. Volontari NAMASTE Castello di Brianza

2013 1° bando - progetto n. 29

euro 3.500

Integrazione on line per l’accesso ai
documenti e alla lingua italiana

http://namaste.imcbevera.it/

Obiettivo del progetto è duplice, da un lato potenziare la capacità dell’Associazione di accompagnamento delle persone immigrate per la richiesta
dei documenti, dall’altro potenziare l’offerta formativa dei corsi di italiano. Per raggiunge questi obiettivi è previsto l’acquisto di strumentazione
hardware e software da installare presso l’attuale sportello informazioni
e l’aula per i corsi. Progetto in svolgimento.

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

2013 2° bando - progetto n. 21

euro 14.000

La giostra del Lario
(nuovo laboratorio di serigrafia)

Attraverso questo progetto si intende creare un Laboratorio di serigrafia
che valorizzi il lavoro come strumento di inclusione e di autonomia, per
soggetti svantaggiati. Una volta avviata la produzione, la Cooperativa si
propone di aumentare il numero dei soggetti “protetti” da inserire (un
assunto part time e due tirocinanti), aiutati nell’addestramento da un
educatore (il cui onere non è a carico del progetto). I costi comprendono
per poco più di metà, impianti e attrezzature, e poco meno del 50% oneri
retributivi.
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Ass. LA COMUNE Asd - Colle Brianza
www.la-comune.com

2013 1° bando - progetto n. 31

euro 5.000

Vengo anch’io? Si tu si!
Con la realizzazione del progetto si intende favorire, per i partecipanti
con disabilità, la crescita dell’autostima , permettendo un allargamento
della sfera relazionale. Si persegue inoltre l’inclusione dei minori con
disabilità nel contesto scolastico favorendo la collaborazione dei minori
normodotati verso i compagni con ridotte capacità cognitive, sensoriali
o fisiche.

Ass. SOCCORSO VAL D’ESINO Esino Lario

2013 1° bando - progetto n. 32

www.pietro.pensa.it

euro 9.000

Una mano con quattro ruote per la Val d’Esino
Il servizio di trasporto anziani ed ammalati è attivo da tempo in Val d’Esino ed ha grande importanza per il paese che non ha medici residenti nè
altri servizi presenti. E’ stato necessario cambiare il precedente mezzo
obsoleto e si è scelto di prenderlo adatto anche al trasporto carrozzine.
Contestualmente, in paese, è partita una campagna di sensibilizzazione
per fare corsi a nuovi volontari mentre alla popolazione sono state fornite nozioni di base per il primo soccorso e sull’utilizzo del defibrillatore.
Progetto realizzato e concluso con il concorso finanziario del Fondo
Pensa, di altri Enti, aziende e persone del territorio.

Ass. Comunità di VILLA SILVA Galbiate

2013 1° bando - progetto n. 33

http://www.comunitaefamiglia.org/
index.php?option=com_content&view=section&id=43

euro 10.000

Laboratorio multiculturale: “La Collana”

Con il Laboratorio interculturale che si è voluto realizzare, si punta a
favorire il modo di stare insieme di un gruppo di donne provenienti da
diversi paesi che convengono in questa struttura di ospitalità interfamiliare. Si rende quindi necessaria la riqualificazione degli spazi attualmente disponibili al fine di rendere più fruibile l’area a disposizione del
gruppo oltre all’arricchimento del progetto attraverso momenti di formazione ad hoc per i volontari e un’implementazione delle attività rivolte
alle donne e ai bambini.

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

2013 1° bando - progetto n. 34

euro 9.500

Sviluppo settore manutenzione del verde
Con il progetto si intende potenziare le attività già esistenti, nello specifico quella della manutenzione del verde pubblico e privato come risposta
occupazionale per le fasce deboli alla grave crisi che ormai da alcuni anni
affligge tutto il territorio della Provincia. L’obiettivo è di sviluppare il
settore con la costituzione di una nuova squadra di operatori del verde
attraverso l’acquisto di un autocarro usato Nissan Cbstar ed un pick-up
usato Tata. Operazione conclusa in dicembre.
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KWA KUSAIDIA Soc.coop.sociale Onlus - Galbiate
www.kwa.it/

2013 2° bando - progetto n. 22

euro 20.000

Mondo del lavoro e inserimento lavorativo
Cooperativa Sociale attiva in più settori che sistematicamente investe in
nuovi macchinari al fine di mantenere sia le quote di mercato raggiunte
sia un trend positivo di inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati.
A tal fine è previsto l’acquisto di una nuova attrezzatura (sezionatrice
orizzontale) e di un nuovo computer portatile per potenziare l’attività di
produzione di campionari pubblicitari. L’investimento è stato temporizzato in tre fasi della durata complessiva di 1 anno (dic.2013-2014) con
l’inserimento di 9 soggetti in tirocinio lavorativo e di 1 elemento “protetto” assunto direttamente in cooperativa.

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

2013 1° bando - progetto n. 35

wwww.acmtlecco.org/

Assistenza domiciliare malati terminali e SLA

euro 10.000

ACMT è: combattere i dolori inutili e migliorare la qualità della vita dei
malati inguaribili. Il progetto prevede il finanziamento di 2 medici palliativisti domiciliari nel UCP Unità di Cure Palliative, che consentano la
reperibilità medica domiciliare notturna e festiva oltre all’aggiornamento
di medici e infermieri con corsi residenziali e master annuali di livello
universitario. Coinvolti nella realizzazione 6 medici di cui 4 dell’Asl e 2 di
ACMT, infermieri, psicologi, assistente sociale e una ventina di volontari
ACMT sempre disponibili per l’attività domiciliare. Il cofinanziamento
principale è stato fornito dal Fondo Bellemo. L’iniziativa assistenziale si è
regolarmente svolta nei tempi previsti.

A.F.I.N. - Ass. famiglie ipovedenti
nonvedenti - Lecco
www.leccopertutti.org/Chi_Siamo/

2013 1° bando - progetto n. 36

euro 4.000

Vivere la diversità andare
oltre il buio dei nostri occhi

Il progetto scaturisce dal desiderio dei ragazzi disabili di approfondire la
tematica dell’integrazione tra persone disabili e normodotate. Un gruppo
di 10 ragazzi disabili,10 studenti e 3 volontari, coordinati da un regista,
si incontrano il sabato per ideare e realizzare un percorso teatrale dove
tutti si mettono in gioco sullo stesso piano, indipendentemente dalle singole capacità. Per favorire l’integrazione saranno introdotti i role playing
in cui i partecipanti si calano nel ruolo di ciò che vorrebbero essere.
Obiettivi: favorire sia la visibilità del mondo dell’handicap, sia una cultura
per il superamento dei pregiudizi e dell’esclusione dei disabili; trovare
gratificazione e consapevolezza nella collaborazione di gruppo.

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

2013 2° bando - progetto n. 23

euro 4.000

Nuova sede e nuovi servizi contro
il killer dell’ipertensione

L’associazione è operante da tempo nel campo della diffusione di comportamenti ottimali per la lotta alla ipertensione. La richiesta è conseguente
allo sfratto incombente dai locali in comodato gratuito finora utilizzati ed
alla necessità di trovare una nuova sede (individuata in affitto in un locale
della Provincia), oltre allo sviluppo dell’attività di educazione e divulgazione comportamentale in occasione di eventi congiunti con AVIS e CRI.
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AGD Lecco Onlus - Ass. Lecchese per
l’aiuto ai giovani con diabete - Lecco
www.agdlecco.com/

2013 1° bando - progetto n. 37

euro 7.500

Diabete e Psyche
La Psyche per i greci è l’anima, è ciò che appartiene alla persona e la rende
un essere unico e irripetibile. Il progetto “Diabete e Psyche” richiama proprio questo aspetto, la possibilità di crescere attraverso la conoscenza
di quella parte sconosciuta ma autentica di sé, per meglio affrontare
una malattia quale il diabete mellito di tipo 1 da parte dei bambini. Con
l’aiuto di un team specializzato si affrontano percorsi di gruppo o individuali divisi per fasce di età per bambini, ragazzi ma anche genitori adulti
per meglio affrontare gli aspetti legati alla gestione ed elaborazione del
diabete, disagi, difficoltà individuali o del sistema familiare. Il fondo Dino
Monti ha contribuito con una rilevante quota di cofinanziamento.

ANFFAS Onlus di Lecco
Ass. Nazionale Famiglie con disabilità intellettive
e/o relazionali - Lecco
www.anffaslombardia.it

2013 1° bando - progetto n. 38

euro 6.000

Anffas: mare 2013

Uno dei periodi più critici per i diversamente abili e le loro famiglie è
quello estivo durante il quale gran parte delle struture idonee offrono
servizi ridotti. Pertanto, anche quest’anno, l’Associazione ha organizzato
per 8 ragazzi diversamente abili e le loro famiglie, un periodo di vacanza
variabile da 14-28 gg a Cesenatico. Il soggiorno ha inoltre avuto lo scopo
di stimolare una maggiore autonomia personale e l’acquisizione di forme
di relazione diversificate in un contesto più ampio e variegato. Il progetto
si è sviluppato e concluso dal 3 al 28 agosto 2013.

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

2013 1° bando - progetto n. 39

euro 9.500

Noi con Voi un’altra estate insieme

Il progetto è articolato in una vacanza di 10 giorni al mare, oltre a varie
attività nei mesi estivi; è rivolto ad ammalati psichici, con l’obiettivo di
migliorare la qualità della vita promuovendo il reinserimento sociale
degli ammalati e, attraverso la valorizzazione delle loro “abilità”, la creazione di nuove opportunità di socializzazione. Al programma hanno
partecipato 34 persone disagiate, 2 educatori e 10 volontari.

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

2013 2° bando - progetto n. 24

euro 12.500

Insieme per crescere: la miglior difesa è...
Finalità del progetto (che si articola in 8 azioni ben coordinate fra loro
nel corso del 2014) è quella del miglioramento dell’approccio dell’adulto
nei confronti del ragazzo disabile, dell’integrazione sociale tra bambini e ragazzi con disabilità, guidandoli verso una graduale autonomia.
L’obiettivo principale è accompagnare ogni partecipante all’acquisizione
del riconoscimento di sè e delle autonomie necessarie ad una vita il più
possibile indipendente.
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AUTISMO LECCO Onlus - Lecco

2013 2° bando - progetto n. 25

euro 12.500

Passo dopo passo
(servizi integrati per l’autismo)

www.autismolecco.it

Il progetto nasce dall’esigenza di fornire un supporto a genitori ed insegnanti per la comprensione e gestione del bambino con autismo (oltre
70 iscritti all’Associazione). Le proposte si concretizzano in progetti
individualizzati, laboratori psicoeducativi, musicali, informatici, di cucina
e di vario genere, favorendo così l’integrazione sociale e agevolando le
famiglie nei gravosi problemi di gestione dei ragazzi.

Fondazione Don Giovanni
BRANDOLESE - Lecco

2013 2° bando - progetto n. 28

www.foe.it/objects/Pagina.asp?ID=3670

euro 5.000

Che spettacolo che sono!
(sostegno disagio scolastico)

Si vuole rispondere all’esigenza delle famiglie e delle scuole di promuovere luoghi dove i ragazzi in difficoltà scolastica (DSA) vengano accolti e
motivati a scoprire e adottare strategie e metodi di studio atti a superare
il disagio scolastico. Si opera con momenti di sostegno e con laboratori
pomeridiani “su misura”, ma anche con percorsi di formazione per insegnanti e genitori. Il tutto avvalendosi anche della collaborazione della
Divisione di Neuropsichiatria infantile dell’Ospedale Manzoni. Il progetto
riguarda le scuole della Cooperativa Nuova Scuola di Oggiono e l’Istituto
“Bonfanti - Valagussa” di Cernusco Lombardone che apprezza le metodologie del centro “compiti point” dell’Ente.

Ass. Comunità di VIA GAGGIO
Onlus - Lecco

2013 1° bando - progetto n. 42

euro 10.000

Famiglie in gioco:
supporto alla genitorialità famiglie migranti

www.comunitagaggio.it

Il progetto prevede un’azione rivolta agli operatori dei servizi per le
famiglie affinché possano confrontarsi e far emergere le difficoltà e disagi
per costruire strategie comuni, la costruzione di un luogo di incontro tra
donne d’immigrazione per creare diverse occasioni di socializzazione ed
infine la costruzione di un gruppo di parola rivolto ai genitori in presenza di un esperto che permetta ai familiari di operare una riflessione sui
propri disagi.

Ass. Volontari CARITAS LECCO Lecco
www.caritasambrosiana.it

2013 2° bando - progetto n. 35

euro 19.600

Rifugio notturno, un percorso di accoglienza
Trattasi dell’evoluzione della soluzione sperimentata negli ultimi 2
anni per dare accoglienza a persone in difficoltà nel periodo invernale
(novembre-marzo). Quest’anno il “Rifugio Caritas” (22 posti letto) opererà come centro integrato con la rete di servizi già esistenti per offrire una
più ampia copertura di servizi ai bisognosi. La richiesta di sostegno è finalizzata alla copertura dei costi da sostenere per l’iniziativa, in cui la parte
preminente è quella relativa alla remunerazione dei custodi del “Rifugio”.
L’iniziativa vede il coinvolgimento di 80 volontari oltre a tre figure professionali remunerate, in quanto previste dalla normativa vigente.
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C.A.V. - Centro di aiuto alla vita
Onlus - Lecco

2013 1° bando - progetto n. 41

euro 3.500

Maternità serena
Tra i compiti del CAV è contemplato l’ascolto approfondito delle situazioni familiari e l’accompagnamento delle puerpere sino al superamento dei
problemi psicologici e sociali all’origine della scelta di abortire. Il progetto ha pertanto lo scopo di contribuire a sostenere l’attuazione pratica di
tali obiettivi, dotando l’organico di una psicologa, regolarmente retribuita, affiancata da tre volontari opportunamente addestrati.

DOWN UP Ass. Onlus
- Malgrate / - Lecco

2013 2° bando - progetto n. 26

www.downup-onlus.it

euro 15.000

Impariamo a pensare nella nuova sede
L’Associazione opera da anni, e con successo, a Lecco a favore di ragazzi
down secondo il metodo Feurenstein. Nella nuova sede operativa ospitata presso la struttura degli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi, l’attività è
stata strutturata meglio, con soddisfazione della cinquantina di utenti. Gli
oneri gestionali sono consistenti (se ne chiede la copertura solo parziale),
in quanto connessi a particolari e ricercate professionalità, che si esprimono nell’ambito della metodica Feurenstein.

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

2013 2° bando - progetto n. 27

euro 17.000

Il grillo parlante
(automezzo per gestione del verde)

www.duemani.it

Da un trentennio la Cooperativa (di tipo B) continua a portare avanti la
propria missione di inserire al lavoro persone “svantaggiate”. L’acquisto
di un nuovo rasaerba idrostatico “grillo” con raccolta dello sfalciato
amplia il parco automezzi, può offrire opportunità lavorative per soggetti inseriti nelle fasce protette. In questo caso la Cooperativa può garantire
almeno una nuova assunzione e un tirocinio.

ELO - Epilessia Lombardia Lecco
www.epilessialombardia.org

2013 1° bando - progetto n. 44

euro 3.250

Conoscere l’epilessia
L’associazione, mantenuta in attività esclusivamente da un gruppo di
volontari, ha dovuto assumere una psicologa esperta in tale settore,
a beneficio dei pazienti affetti da epilessia, procedendo nel contempo
all’acquisto di alcune attrezzature per conferenze. Il progetto è stato
presentato in stretta collaborazione con il reparto neuro-fisio-patologia
e neuro-scienze dell’Ospedale di Lecco.
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OPERA Don GUANELLA - Comunità
educativa Casa Don Guanella - Lecco
www.donguanellalecco.it

2013 1° bando - progetto n. 46

euro 6.000

Io non ho paura : Giovani in cerca di futuro
Il presente progetto si prefigge di definire e strutturare esperienze prelavorative rivolte ad adolescenti e giovani in condizione di emarginazione, disagio sociale e a rischio di devianza. Tali percorsi costituiscono
un’opportunità di nuovo orientamento esistenziale, di rimotivazione
scolastica e di incremento della progettualità professionale e personale,
con l’accompagnamento quotidiano di una presenza educativa costante.
Al cofinanziamento ha contribuito il Fondo Aldo Fazzini.

OPERA Don GUANELLA - Comunità
educativa Casa Don Guanella - Lecco
www.donguanellalecco.it

2013 2° bando - progetto n. 33

euro.25.000

Agriturismo di Piazza Rosè:
il trattore e gli attrezzi

Il finanziamento richiesto fa parte del progetto di agricoltura sociale,
dedicato ai minori a rischio di emarginazione, accolti in comunità, al fine
di consentire un percorso di orientamento e di inserimento lavorativo. Si
intende dunque acquistare un trattore, il carrello e un mini escavatore e
gli strumenti accessori per avviare l’attività agricola, programmata nella
Cascina Don Guanella, di recente acquisizione a Valmadrera e oggetto
della costituzione di uno specifico Fondo presso la Fondazione.

Ass. LA GOCCIA Onlus Lecco

2013 1° bando - progetto n. 45

www.goccialecco.org/

euro 10.000

Vacanza Goccia in Toscana
Il progetto ha consentito il finanziamento della vacanza dei disabili con
l’obiettivo di soddisfare il bisogno di divertirsi, rilassarsi, socializzare,
vivere in relazione con altri, arricchirsi culturalmente e nel contempo
portare sollievo alle famiglie. La vacanza, programmata dal 3 al 13 agosto,
per 35 persone, è stata realizzata con la partecipazione di volontari che
si dedicano, per la maggior parte dell’anno, all’assistenza dei disabili. I
soggiorni sono stati effettuati presso strutture di Follonica e di Volterra.

LA LINEA DELL’ARCO Soc.coop. sociale a r.l. Onlus - Lecco
www.cooplda.it

2013 2° bando - progetto n. 31

euro 10.000

OIKIA: una casa per sostegno a
minori e famiglie in difficoltà

Il progetto vuole sperimentare la creazione di un servizio innovativo a
supporto dei minori sottoposti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria
in carico al Comune di Lecco e delle loro famiglie. Il carattere innovativo
della proposta consiste quindi nell’attivazione di uno spazio “meno istituzionale” (appartamento di proprietà del Comune di Lecco), in cui sia possibile attivare una dinamica di solidarietà più prossima alla dimensione
familiare, cioè di più facile accesso e fruibilità da parte delle famiglie. Gli
oneri sono riferiti in larga parte agli operatori professionali coinvolti.
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LES CULTURES Onlus Lecco

2013 2° bando - progetto n. 32

www.lescultures.it

euro 10.000

S.I.M. : Scuola, Inclusione, Minori
Il progetto vuole rispondere all’esigenza di favorire il percorso di inserimento scolastico di bambini stranieri, supportandone anche il più generale
processo di crescita personale e di inclusione sociale. Tali obiettivi vengono
realizzati mediante l’offerta agli studenti di laboratori linguistici, momenti
orientativo-informativi, interventi di tipo relazionale-psicosociale, facilitazioni di tipo culturale. L’iniziativa, con la collaborazione di ARCI e dei
due competenti settori del Comune, riguarda tutti i 4 Istituti comprensivi
di Lecco.

IL PONTE - Soc. coop.
sociale a r.l. Onlus - Lecco

2013 2° bando - progetto n. 29

euro 10.000

Malattia di Huntington: malattia rara,
tante famiglie da aiutare

www.cooperativailponte.it

Il progetto di questa cooperativa attiva nel settore anziani si basa sulla
stima che nel territorio di Lecco siano presenti ca. 150 persone - tra
malati (forse una trentina), familiari e persone a rischio- coinvolte
direttamente o indirettamente nella Malattia di Huntington - malattia
rara, cronica, degenerativa ed ereditaria che colpisce adulti fra i 30 e i
50 anni con alterazioni di tipo fisico e psichiatrico. Il progetto prevede
una mappatura della realtà locale - con la realizzazione di un Report e la
costruzione di una rete di monitoraggio e aiuto attraverso l’opera di un
team formato sia da volontari (5) che da professionisti retribuiti (4).

PSICHE LOMBARDIA Sezione di Lecco - Lecco

2013 2° bando - progetto n. 34

euro 5.000

La Casetta a Lago: esperimento di
Club House per persone fragili e non

www.psichelombardia-lc.it

Trattasi dell’evoluzione dell’attività svolta dall’Associazione richiedente,
presso la nota Casetta a lago sullo specchio di Annone concessa dal comune di Suello. L’impegno è quello di garantire l’apertura estiva della casetta
con un punto di ristoro ed un info-point gestito da persone con disagio
psichico. Premessa a questo progetto è la costituzione di una Club House
i cui soci saranno le stesse persone psico sofferenti, i loro famigliari ed i
volontari impegnati. Al margine della casetta è prevista la piantumazione
di una zona con vari tipi di lavanda, sul modello dell’Orto dei Miracoli,
precedentemente realizzato, per la coltivazione di erbe aromatiche.

IL TALENTO Soc.coop. sociale a r.l. Onlus - Lecco
www.iltalentocoop.it

2013 2° bando - progetto n. 30

euro 5.290

La bacchetta magica
(per l’inclusione scolastica)

Cooperativa sociale presente da tempo nell’attività di recupero di bambini problematici con BES (Bisogni Educativi Speciali) delle scuole primarie
dell’Istituto comprensivo di Bellano, Dervio e Lierna. Il progetto propone
una risposta ai bisogni individuati offrendo a bambini, insegnanti ed
educatori la possibilità di affrontare concretamente le problematiche di
un alunno B.E.S. In particolare l’attività verrà svolta da un educatore professionale per un decina di bambini BES della scuola primaria di Bellano,
integrato con attività formative per insegnanti e genitori.
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Ass. UNIAMOCI contro il PARKINSON
Onlus - Lecco

2013 1° bando - progetto n. 47

euro 7.500

Parkinson: ti conosco e ti sfido
Il progetto vuole favorire la risocializzazione del paziente che tende a isolarsi dal mondo esterno e non riconoscendo più le sue abilità ritenendosi
inidoneo ad una vita normale. Il progetto ha caratteristiche innovative in
quanto si prevede di sottoporre a continua verifica gli esiti dell’attività, in
funzione di un effettivo miglioramento della qualità della vita di relazione
del soggetto. Tale compito è coordinato da una psicologa, capofila di un
pool composto da un massoterapista, da altra psicologa, dalla terapista
della voce e dal pool di fisioterapisti della Nostra Famiglia per le attività
in piscina.

Ass. ALE G. dalla parte dei bambini
Onlus - Lomagna
www.aleg-onlus.it

2013 1° bando - progetto n. 48

euro 5.000

Sportelli immigrati 2013-2014
Il progetto consente di continuare la positiva esperienza di un servizio
consolidato e apprezzato, sia dalle persone immigrate che dagli Enti coinvolti nella tematica “immigrazione”. Gli obiettivi degli “sportelli immigrati” nel Meratese riguardano l’accoglienza degli immigrati per conoscerne
le esigenze, assisterle di conseguenza, fornire le prime informazioni sulla
complessa normativa della compilazione dei documenti necessari.

Ass. ALE G. dalla parte dei bambini
Onlus - Lomagna
www.aleg-onlus.it

2013 2° bando - progetto n. 36

euro 5.100

All’inizio non capivo niente:
l’italiano per conoscere

L’Associazione ha maturato una particolare esperienza nel Meratese per
il sostegno a bambini di immigrazione. Obiettivo del progetto è quello
di promuovere interventi mirati all’integrazione dei minori immigrati
con particolare attenzione all’accoglienza e all’acquisizione della lingua
italiana, attraverso una adeguata assistenza scolastica di ciascun alunno
neoarrivato ed aumento delle opportunità per l’apprendimento dell’italiano, ed una maggiore integrazione del minore nell’ambito scolastico e
sociale.

INCONTRO - Soc.coop. sociale Onlus
- Mandello Del Lario

2013 2° bando - progetto n. 37

euro 6.600

Ogni cosa a suo posto
(riorganizzazione degli spazi)

Cooperativa Sociale di tipo B operante su commesse di aziende locali
che affidano alla stessa l’assemblaggio dei loro prodotti. L’intervento
in oggetto prevede un miglior sfruttamento degli spazi esterni al laboratorio della Cooperativa con la creazione di una tettoia attrezzata con
scaffalature drive-in e portapallet, previa sistemazione della superficie su
cui poggiare le scaffalature. La richiesta è finalizzata al parziale sostegno
finanziario dell’investimento, funzionale alla continuità ed efficienza del
lavoro.
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2013 1° bando - progetto n. 49

CASA AMICA Onlus - Merate

euro 5.000

Alla scoperta del tesoro nel Geode
Centro estivo sperimentale

www.casaamicamerate.it

Con il finanziamento in oggetto è stato realizzato un Centro estivo per
disabili e bambini dove i soggetti svantaggiati hanno potuto svolgere
attività di gruppo da “vivere” con i bambini normodotati. Si è così favorita
l’inclusione sociale, la condivisione di esperienze, l’apertura alla diversità, oltre che sollevare le famiglie dalla difficoltà di gestire gli spazi dei
propri figli quando anche i tradizionali centri estivi sono chiusi. Progetto
concluso con risultati superiori alle attese.

FARESALUTE Ass. di volontariato
Onlus - Merate
www.faresalute.net

2013 1° bando - progetto n. 50

euro 10.000

Per un passo in più
Il progetto è nato dalla volontà di agire nell’area socio-sanitaria con
iniziative che integrano il normale servizio offerto dal presidio ospedaliero. La riabilitazione cardiologica è un processo multifattoriale che non
può prescindere dagli aspetti educativi, psicologici e comportamentali.
L’aspetto innovativo riguarda l’integrazione della riabilitazione fisica con
quella psicologica, garantita dalla presenza di un esperto supervisore,
uno psicologo psicoterapeuta per i colloqui e uno psicologo psicoterapeuta per conduzione di gruppi.

Ass. LAVORO OVER 40 - Merate

2013 1° bando - progetto n. 51

www.lavoro-over40.it

euro 7.950

Assistenti Familiari di II° livello Alzheimer
Il progetto prosegue l’ attività formativa sviluppata nei precedenti anni
rivolta ad adulti, italiani e stranieri, inoccupati o disoccupati, e in mobilità
o cassaintegrati da riqualificare, con il fine di fornire competenze idonee
a svolgere il ruolo di assistenza leggera alla persona anziana non autosufficiente, o disabile, affetta da malattie neurologiche quali l’Alzheimer,
forme di demenza e la SLA. L’accesso formativo, della durata di 100 ore, è
consentito solo a coloro che hanno frequentato con successo il corso base
Assistenti Familiari di 160 ore . Si attiva anche una stretta collaborazione
con enti che possono fornire un supporto organizzativo – didattico - logistico (es. Istituto Frisia di Merate, Retesalute, Fondazione Clerici).

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

2013 1° bando - progetto n. 52

euro 5.000

A scuola di prevenzione
Sono stati previsti interventi di sensibilizzazione e di educazione specifici sia per bambini delle scuole primarie che per “tardo” adolescenti.
Si è scelto di concentrare l’attenzione sui fattori attinenti a tre tipologie
di tumori tra i più frequenti: il melanoma, il tumore alla mammella e il
tumore polmonare. Gli incontri sono stati differenziati in relazione agli
enti coinvolti: - scuole primarie: incontri di prevenzione primaria della
cute con visita dermatologica - scuole secondarie di 1° grado: incontri
di prevenzione primaria del tabagismo - scuole secondarie di 2° grado:
incontri di prevenzione del tumore al seno con insegnamento dell’autoesame e formazione di peer-educator.
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Ass. MEHALA Onlus Sostegno
Infanzia e Famiglia - Merate

2013 1° bando - progetto n. 53

euro 3.500

Fiori che rinascono:
raccontarsi per superare i traumi

www.mehala.org/it/home.aspx

Il progetto intende sostenere e aiutare le famiglie (n. 40) nell’affrontare
il complicato racconto della storia pregressa del minore adottivo che ha
vissuto il trauma dell’abbandono. Pertanto si intende dare seguito agli
incontri di “Adoption Caffè” avviando un terzo ciclo di serate mirate alla
preparazione delle coppie adottive. Inoltre, è previsto che un gruppo
di lavoro composto da genitori adottivi e studenti del Liceo Artistico,
coordinati da operatori esperti, realizzi un album fotografico che renda
il racconto del percorso adottivo e della storia personale maggiormente
comprensibile al bambino.

Ass. BAMBINI SENZA SBARRE
Onlus - Milano

2013 1° bando - progetto n. 40

euro 10.000

Spazio giallo: bambini in carcere
per incontrare mamma e papà

www.bambinisenzasbarre.org

Il territorio di Lecco partecipa al progetto pilota regionale “Sistema di rete
di Spazio Giallo”, che nasce come realtà strutturata di accoglienza, ascolto, attenzione, a tutto il nucleo familiare rispetto al problema carcerario.
L’impatto con il carcere è per il bambino un momento potenzialmente
traumatico. Lo “Spazio Giallo” è il luogo dentro al carcere dove è possibile
per il bambino prepararsi all’incontro con il genitore attraverso un percorso “dedicato” che contempla l’attenzione al bambino, dall’ingresso in
carcere alla sala colloqui, passando per tutte le tappe intermedie: controllo documenti, deposito degli oggetti personali, perquisizione, attesa, fino
all’incontro con il genitore. Hanno contribuito al finanziamento il Rotary
Lecco, alcuni sindacati, i Fondi Mammini e Falaguerra e vari privati.

ALMA FABER Soc.coop. sociale Onlus - Oggiono
www.almafaber.com

2013 2° bando - progetto n. 38

euro 20.000

Legno e design
La cooperativa ha come missione l’inserimento al lavoro di persone
svantaggiate. I settori produttivi sono la Cartotecnica e la realizzazione
di arredi per impianti sportivi. L’oggetto della richiesta di contributo
riguarda entrambi i settori. Nel primo caso necessita il posizionamento
nel capannone di specifici pannelli con elevato potere isolante per il mantenimento di una temperatura minima di 19° dovendo operare con colle
calde, il secondo caso riguarda il potenziamento del settore falegnameria
con l’acquisto di nuovi macchinari.

Ass. BONDEKO Progetti Onlus Oggiono
www.bondeko.it

2013 1° bando - progetto n. 54

euro 4.000

Mamme al centro opportunità di
inserimento per donne immigrate
Il progetto, facendo leva sull’esperienza maturata dall’Associazione,
coniuga l’attività formativa (apprendimento della lingua italiana) con
attività relazionali che cercano di portare le donne straniere ad una
maggiore aggregazione ed integrazione, fornendo loro un sostegno al
ruolo genitoriale, idoneo anche a interrompere l’isolamento. Le risorse
umane coinvolte comprendono personale qualificato, accanto a motivati
volontari.
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CASA DEI RAGAZZI “TREVES DE
SANCTIS” Onlus - Olgiate Molgora
www.casaragazzi.it/home.htm

2013 2° bando - progetto n. 39

euro 20.000

La casa di Sophia
(nuovi spazi e servizi per bambini disabili)

L’Associazione gestisce una struttura residenziale per disabili adulti e
un Centro socio educativo per disabili. Il progetto, offerto a tutti e tre i
distretti della Provincia, nasce dall’esigenza di affiancare i Servizi nel
supporto alle famiglie con bambini in situazione di disabilità da 0 a 14
anni, offrendo loro, soprattutto nei casi di nuclei in difficoltà, uno spazio
educativo (nei locali dell’ex asilo nido offerto dal Comune) per i minori
ed uno spazio di confronto per i genitori in cui possano trovare momenti
di scambio costruttivo di idee e progetti, in funzione del benessere del
bambino disabile e della famiglia. I costi riguardano lo start up del nuovo
servizio.

SCUOLABORIAMO Ass. promozione sociale - Olginate
www.scuolaboriamo.it

2013 2° bando - progetto n. 40

euro 7.950

Una comunità educante
Premesso che i servizi sociali territoriali ricevono sempre più segnalazioni su minori non certificati ma che presentano situazioni di fragilità per
svantaggio socio-culturale, alla comunità educante si chiede di aderire ad
un unico progetto formativo rivolto agli alunni da 3 ai 14 anni dell’Istituto
comprensivo di Olginate-Garlate-Valgreghentino, e che coinvolge genitori e territorio in tutte le componenti, in cui centrale è il minore ed il suo
bisogno. Si è previsto di creare appositi laboratori con adeguate strategie
per bambini con difficoltà da “richiesta di attenzione”. I laboratori sono
programmati in orari extrascolastici in base alle esigenze emergenti.

IO PER OSNAGO - Volontari per la
comunità di Osnago - Osnago
www.ioperosnago.org

2013 2° bando - progetto n. 41

euro 8.900

S.O.S. Trasporti sociali: acquisto automezzo
L’aumento della popolazione anziana sola e delle persone affette da
patologie psico-fisiche provoca di conseguenza un aumento del numero
di trasporti sociali richiesti. Obiettivo del progetto è pertanto l’acquisto
di un automezzo, con predisposizione per trasporto disabili con carrozzina, per garantire i trasporti sociali sul territorio osnaghese. L’urgenza
dell’acquisto è determinato dalla ineludibile richiesta di restituzione al
Comune dell’automezzo attualmente utilizzato dall’Associazione.

ANTISOPORE - Ass. promozione sociale Paderno D’Adda
www.antisopore.it

2013 2° bando - progetto n. 42

euro 10.000

Work @ Sound

Per questo progetto è previsto un cofinanziamento della Provincia
di Lecco. L’intervento è rivolto a giovani studenti BES (con Bisogni
Educativi Speciali) ai quali viene proposto un percorso formativo di 2 ore
pomeridiane per 2 volte alla settimana nel campo musicale o in quello
del restauro ambientale. Gli utenti sono studenti di scuole di I e II grado
e CFP della provincia. Al termine del percorso è prevista la realizzazione
di uno spettacolo/mostra itinerante con la partecipazione degli stessi
studenti. La sede degli incontri è stata individuata nell’area ex-Faini ora
di proprietà della Parrocchia di Lecco, mentre il sostegno finanziario
richiesto comprende gli onorari dei professionisti coinvolti oltre al costo/
noleggio di attrezzature, scenografie, costumi.
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Rsa MADONNA DELLA NEVE Onlus Premana

2013 2° bando - progetto n. 43

euro 9.500

Adeguamento impianto elettrico
e acquisto letti elettrici

La casa di riposo, con le più basse rette della Provincia e con il più alto
tasso di volontariato, ha la necessità di adeguare, su perentorio invito
degli organi di vigilanza, l’impianto elettrico in tutte le camere della
struttura, per rispondere ai requisiti previsti dalla nuova normativa. Si
è inoltre proceduto all’acquisto di nuovi letti elettrici destinati a sostituire quelli attualmente in uso, per rispondere alla sempre più stringente
normativa in materia di igiene e sicurezza.

Ass. CORIMBO per la pedagogia curativa e
socioterapia Onlus - Rovagnate
www.bagaggera.it/corimbo/index.php

2013 1° bando - progetto n. 55

euro 6.500

Come nasce il cibo: dal foraggio al formaggio

L’Associazione, nel 2012, ha concluso positivamente il progetto con 4
ragazzi disabili che hanno fatto esperienza raggiungendo una notevole
autonomia nello sbrigare lavori agricoli. Su sollecitazione del servizio
Collocamento disabili della Provincia di Lecco, l’Associazione ha proposto nel 2013 un percorso più specifico in grado di far comprendere
il complesso processo lavorativo e di trasformazione che sta dietro alla
creazione del formaggio con l’esame di tutta la filiera relativa (dal taglio
dell’erba, alla vendita del prodotto al mercato agricolo) Coinvolti 4 ragazzi con disabilità per i quali è stata prevista una esperienza pre-lavorativa
di 8 mesi, avvalendosi della presenza di un educatore professionale in
grado di mediare tra agricoltori e ragazzi in formazione.

ASVAP 5 Onlus - Ass. volontari per
l’aiuto ammalati psichici - Suello
www.asvap.it

2013 1° bando - progetto n. 56

euro 3.450

Sportello gratuito di Consulenza Psicologica
Con questo servizio di “sportello gratuito di consulenza psicologica”
attivo nella mattina di sabato su prenotazione, si è pensato di offrire
alle persone deboli e svantaggiate, come quelle con disagio psichico, un
intervento che vada ad intercettare il malessere per evitare l’esclusione e
favorire l’inclusione e la coesione sociale. Il servizio mette a disposizione
dell’utenza una psicologa per 52 settimane. Sono coinvolti 10 comuni:
Suello, Cesana B.za, Annone B.za, Bosisio Parini, Civate, Valmadrera,
Oggiono, Sirone, Dolzago, Galbiate.

ARCOBALENO -

2013 2° bando - progetto n. 44

euro 5.000

Soc.coop. sociale Onlus - Valmadrera

So-stare a scuola
Il progetto nasce dalle esigenze manifestate dalle Insegnanti e dalla
Dirigenza scolastica che hanno ravvisato negli alunni particolari situazioni di disagio, collocabili nella categoria BES. Si intende intervenire
sugli alunni bisognosi di aiuto, stimati in un massimo di un centinaio,
nell’ambito dell’Istituto comprensivo di Valmadrera (che totalizza 958
alunni), coinvolti attraverso una modalità ludico-formativa, volta a favorire l’apprendimento scolastico, promuovendo pertanto il miglioramento
relazionale tra i pari e con gli adulti di riferimento.
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DIMENSIONE LAVORO Soc.coop. sociale Onlus - Valmadrera

2013 2° bando - progetto n. 45

euro 7.000

Organizzare gli spazi per accrescere
potenzialità di servire

Per conservare il posto di lavoro ai disabili che ha in carico, affetti prevalentemente da sofferenza psichiatrica e che possono svolgere solo lavori
di più facile esecuzione, la cooperativa deve investire in macchinari che
assicurino lavorazioni semplici. I benefici per il personale, indotti dall’investimento che si chiede di cofinanziare e conseguiti attraverso migliori
condizioni di lavoro, consistono nel riacquistare un ruolo positivo all’interno della propria struttura famigliare, nonché trovare maggiore considerazione nel contesto sociale.

2013 1° bando - progetto n. 57

SEMPLICEMENTE NOI -

euro 5.000

Ass. di volontariato Onlus - Valmadrera

In allegria sulle spiaggie di Lignano
Anche quest’anno l’Associazione ha organizzato una vacanza estiva
con l’obiettivo di fornire un servizio sia ai soggetti svantaggiati che alle
loro famiglie che vengono temporaneamente sgravate dalla custodia e
assistenza dei propri cari. Il progetto ha coinvolto un ampio numero di
volontari che hanno messo a disposizione il proprio tempo per i sette
giorni della vacanza che ha visto coinvolti, dall’ 11 al 18 agosto, 19 disabili e 12 familiari.

RWENDO Onlus - Vigano’
www.rwendo.com

2013 1° bando - progetto n. 58

euro 5.000

SpesAltra Due
Il progetto vuole rispondere alle necessità delle famiglie della zona in
difficoltà socio economiche o che versano in condizione di indigenza,
attraverso il supporto concreto di una spesa settimanale per ciascun
nucleo famigliare. Il progetto, realizzato da volontari, prevede la collaborazione con l’Assoc. l’Altra Metà del Cielo - Telefono Donna di Merate e
con i Servizi Sociali del Comune di Viganò.

Spuntoni caratteristici
nei pressi del Rifugio Rosalba
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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:
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß

Giuliano Amigoni
Fulvio Balatti
Enrica Cremonesi
Dino Monti
Luigi Ripamonti e Renato Ghezzi
Emanuela Spreafico
Carla Zanetti
(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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Chiesa-Convento di Santa Maria sopra Olcio
con lo sfondo degli spuntoni della traversata alta
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Abbazia Benedettina di San Pietro al Monte
alle pendici del monte Rai
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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 - Cell. 334.6687410
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.
______________________
Fotografie:
1a di copertina:
Lecco Città Alpina 2013 (foto Mauro Lanfranchi)
pagine interne:	Foto cortesemente fornite dall’ex Presidente CAI Lecco Ing. Annibale Rota

Il rapporto è stato realizzato con il contributo di:

Dona Generosamente.
Dona con Fiducia.

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 traspa
rente dei fondi raccolti. Per questo il marchio IID è prova di
certa qualità ed affidabilità.
Fondazione della provincia di Lecco Onlus

ASSIFERO - Associazione Italiana Fondazioni
ed Enti di Erogazione
Via Bernardino Zenale, 8 - 20123 Milano
tel. +39.02.36683.041 - fax +39.02.46.94.541
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 - 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

Rapporto annuale

Spedizione “Città di Lecco”, Alaska 1961 - 19 luglio 1961
Romano Perego, Gigi Alippi, Luigino Airoldi, Riccardo Cassin,
Annibale Zucchi, Jack Canali raggiungono la vetta inviolata
del Monte McKinley (6194 m) dalla Parete Sud

Rapporto annuale 2013 - Fondazione della provincia di Lecco onlus

2013

