Vorrei donare
qualcosa alla mia
comunità

Con il fondo per la tua
comunità contribuisci
a migliorarla

I fondi di comunità, uno strumento a sostegno del tuo territorio
La Fondazione comunitaria del Lecchese promuove la costituzione di Fondi dedicati esclusivamente
alle nostre comunità locali. Si tratta di strumenti finalizzati a sostenere lo sviluppo di un welfare
comunitario e generativo, in grado di farsi carico dei bisogni sempre più articolati dei cittadini.

I Fondi di comunità possono essere di natura
Patrimoniale

Corrente

Mista

La Fondazione comunitaria investe
il patrimonio del Fondo e mette a
disposizione della comunità locale
il rendimento realizzato.
Questa
caratterizzazione
del
Fondo è particolarmente adatta ad
accogliere i lasciti testamentari.

Le risorse raccolte dal Fondo sono
messe integralmente a disposizione per l’ attuazione di progetti.

Parte delle risorse destinate al
patrimonio e parte a sostegno
diretto di progetti locali.

La Fondazione comunitaria del Lecchese garantisce a tutti i donatori i benefici fiscali previsti dalla
normativa vigente e vigila sul corretto utilizzo delle risorse raccolte.

Come funzionano i Fondi di Comunità
I Fondi di comunità sono iscritti nel bilancio della Fondazione comunitaria del Lecchese, che mette
gratuitamente a disposizione dell’iniziativa la propria competenza gestionale ed organizzativa.

All’atto della creazione del Fondo si istituisce (con atto notarile) un “Comitato di Gestione” del Fondo
con il compito di:
- promuovere in sede locale la cultura del dono e le
azioni necessarie per dotare il Fondo delle necessarie
risorse economiche;
- coinvolgere la comunità locale nella definizione dei
bisogni prioritari del territorio e promuovere progetti
operativi, preferibilmente ricercando l’interazione tra
enti pubblici e del privato sociale;

- indicare alla Fondazione comunitaria del Lecchese i
progetti da sostenere con le risorse del Fondo.
Si auspica che nel Comitato di Gestione siano rappresentate le istituzioni civili (sindaco pro-tempore),
religiose (parroco pro-tempore) ed alcuni autorevoli
esponenti della specifica comunità locale.

La Fondazione comunitaria del Lecchese recepisce le indicazioni del Comitato di Gestione e sostiene i
progetti segnalati ricercando, quando possibile, un’azione sinergica con altri strumenti erogativi
(esempio, collegando le risorse del Fondo con quelle dei Bandi ordinari della Fondazione comunitaria).

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

Appartengo, sostengo,
curo !

Sempre caro mi fu
questo luogo

A chi rivolgersi
Per avere informazioni più dettagliate sui Fondi di comunità contattare:

Paolo Dell’Oro 348 8081169
Fondazione comunitaria del lecchese
Piazza Lega Lombarda, 5
23900 LECCO
Tel 0341 353123
www.fondazionelecco.org

