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Tratte dalla mostra “Natura e città: Morandi, Morlotti e il paesaggio italiano tra le due guerre”
Lecco, gennaio - aprile 2016. Si ringraziano i prestatori.
______________________
Immagini in prima e quarta di copertina:
Raffaele De Grada (Milano, 1885 – 1957), Veduta di Lecco, 1937, olio su tela, 75 x 90 cm
Si.M.U.L. (Sistema Museale Urbano Lecchese), Galleria Comunale d’Arte, Lecco
Ennio Morlotti (Lecco, 1910 – Milano, 1992), Adda a Imbersago, 1955, olio su tela, 63 x 76 cm
Si.M.U.L (Sistema Museale Urbano Lecchese), Galleria Comunale d’Arte, Lecco (deposito Museo del Novecento, Milano)

Stampa: Cattaneo Paolo Grafiche s.r.l. - Oggiono / Annone Brianza.
Il rapporto è stato:

•

•

progettato e realizzato dallo staff della Fondazione, a cura di
Emilio Amigoni, Gianfranco Maggi e Gianni Rocca.
realizzato con il contributo di:

Dona Generosamente.
Dona con Fiducia.

tanti modi per DONARE
Si può donare con molteplici e differenti sistemi:

La

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.
La Fondazione comunitaria del Lecchese Onlus

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

Soddisfa i seguenti 2 requisiti:
1. Presenza sul sito delle seguenti informazioni aggiornate e
scaricabili: bilancio d’esercizio, statuto, rendicontazione sociale,
descrizione dei progetti e delle attività, riferimenti dell’organo
di governo
2. Esistenza di: revisione contabile al bilancio, rendicontazione
delle raccolte fondi.
CARTA della DONAZIONE
Per i dettagli sulla carta della donazione adottata dalla Fondazione si rinvia al sito:
http://www.istitutoitalianodonazione.it/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

A)
B)
C)
D)
E)

Donazioni su progetti (bandi)
Donazioni su Fondi correnti e memoriali
Donazioni a patrimonio
Lasciti testamentari
5 per mille

A. Donazioni su progetti (bandi)
Il donatore può destinare somme ai progetti, cofinanziati dalla
Fondazione, che ritiene più consoni alla propria sensibilità. La
Fondazione cura i rapporti con i beneficiari.
B. Donazioni su Fondi correnti e memoriali
E’ possibile donare per costituire o incrementare “Fondi correnti”
(non a patrimonio). Fondi utilizzabili nel breve – medio periodo per
sostenere iniziative di utilità sociale o attività filantropiche.
Un modo per commemorare, oltre la morte, persone care scomparse. A pagina A50 sono riportati alcuni Fondi della specie.

C. Donazioni a patrimonio
Le donazioni a patrimonio concorrono a formare un patrimonio
le cui rendite sosterranno, periodicamente e in modo duraturo,
iniziative di carattere sociale individuate in base alla sensibilità
del donante. Queste donazioni non sono indirizzate al finanziamento diretto di un progetto.
In questo ambito i Fondi si caratterizzano come: memoriali, territoriali, tematici, aziendali, club di servizio, da altre fondazioni
o provenienti da lasciti.

D. Lasciti testamentari
Per donazioni della specie si rinvia a pag. A51.

E. 5 per mille – Opportunità di investire nel sociale.
Tutti i cittadini possono destinare alla Fondazione parte della loro imposta sul reddito con una firma sulla dichiarazione
annuale. Il codice fiscale da inserire è 92034550134. Lo Stato
verserà direttamente l’importo previsto alla Fondazione senza
alcun costo per il contribuente / donante.

Fondazione CARIPLO
Via Manin, 23 - 20121 Milano
Tel. 0262391
Sito internet: http://www.fondazionecariplo.it
e-mail: comunicazione@fondazionecariplo.it

Associazione Italiana Fondazioni ed Enti della Filantropia Istituzionale -

Via Bernardino Zenale, 8 - 20123 Milano
tel. +39.02.36683.041 - fax +39.02.46.94.541
Sito internet: http://www.assifero.org

Presentazione
Mario Romano Negri, Presidente

L’esercizio 2015 ha visto operare la Fondazione della Provincia di Lecco (ora:
Fondazione Comunitaria del Lecchese per effetto della modifica statutaria approvata
a dicembre 2015 e divenuta operativa ad aprile 2016) oltre che nella attività di
supporto al mondo del non profit, svolta tramite i due bandi dedicati ai consueti settori
di intervento, anche in numerose ed importanti attività che vanno oltre il campo
tradizionale.

Si segnalano in particolare le maggiori iniziative che hanno impegnato la Fondazione,
non solo dal punto di vista finanziario, ma anche organizzativo, relative a:
- Housing Sociale Polo Frassoni
Struttura per anziani ad autosufficienza ed autonomia ridotte, acquisita al 50% con la
Fondazione Frassoni nel 2015 ed inaugurata nel 2016
- Mostra Natura e Città
Preparata nel 2015 in collaborazione l’Associazione Ex Alunni del Liceo Manzoni, è stata
confortata da un grande successo di pubblico nel periodo espositivo da gennaio ad aprile
2016 al Palazzo delle Paure di Lecco
- Bando straordinario legato all’EXPO
Dedicato al tema dell’alimentazione con la partecipazione di 81 classi, fra scuole
elementari e medie, di cui 40 premiate presso l’aula magna del Politecnico.
- Progetto UNESCO – San Pietro al Monte
Per l’inserimento nella Tentative List, unica proposta italiana all’Unesco per il 2016,
del sito seriale comprendente S. Pietro al Monte di Civate ed altri 7 monumenti in varie
regioni.
Si tratta di iniziative che confermano la vocazione della Fondazione ad operare su un
fronte più ampio di quello meramente erogativo, nell’intento di essere un protagonista
a tutto tondo della vita culturale e sociale del territorio.

La normale attività ha subito nel corso dell’esercizio un appesantimento per effetto
della sostituzione del sistema informativo, non ancora giunto a perfetto regime. Ciò
non ha impedito, tuttavia, di raggiungere risultati d’eccellenza su tutti i fronti: dal
rendimento degli investimenti finanziari, alle erogazioni totali, alle donazioni raccolte
sul territorio.
Nel corso del 2015, sono stati messi a bandi contributi per 900 mila euro a fronte di
111 progetti poi selezionati, così suddivisi:
•
73 per interventi di tipo socio assistenziale
•
16 per la tutela e valorizzazione patrimonio artistico
•
2 per la tutela della natura e dell’ambiente
•
20 per la promozione di arte e cultura
Sono state raccolte sul territorio donazioni per oltre 1,4 milioni di euro, che hanno
generato erogazioni globali per oltre 2,5 milioni di euro. Particolarmente soddisfacente
è stato il risultato scaturito della gestione finanziaria, il migliore sinora conseguito.
Come sempre i dati esposti nel Rapporto Annuale si riferiscono esclusivamente
all’operatività finanziaria in proprio della Fondazione, escludendo quanto erogato (400
mila euro) nel 2015 da Fondazione Cariplo, nell’ambito degli “interventi emblematici
provinciali”, per i quali la nostra Fondazione interviene nella formulazione del Bando
svolgendo poi l’istruttoria e fornendo la propria graduatoria di merito.
Dei risultati economici e di quelli sociali viene data dettagliata documentazione
all’interno del rapporto.
Il presente rapporto presenta, nella parte iconografica, alcune significative
opere esposte nella mostra “Natura e Città” dal 16 gennaio al 3 aprile 2016 presso
il palazzo delle Paure a Lecco.
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Organi istituzionali - Staff
Comitato di NOMINA

Consiglio di AMMINISTRAZIONE *
(E)
Mario Romano NEGRI
(E)
Manetto FABRONI
(E)
Catherine DE SENARCLENS
Carlo Francesco D’ALESSIO
Carla MAGNI		
(E)
Carlo Mario MOZZANICA
Maria Grazia NASAZZI 		
(E)
Enrico ROSSI
Alessia SILVETTI		

Presidente

Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Prefetto di Lecco

Presidente Provincia di Lecco

Vicario Episcopale zona di Lecco
Presidente C.C.I.A.A. di Lecco
Sindaco di Lecco

Rappresentante Fondazione CARIPLO

Collegio dei REVISORI *
Effettivi

SEGRETERIA

Fernando MOLINARI
Paolo BIANCHI
Paolo RIPAMONTI

Presidente

Supplenti

Emilio AMIGONI

Segretario Generale

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

Daniela DALL’ANGELO

Segreteria Amministrativa

COLLABORATORI VOLONTARI
Gastone BORSANI
Achille COLOMBO
Giorgio CORTELLA
Gianfranco MAGGI
Desiderio MAURI
Giuseppe MAZZUCCONI
Adalberto ODAZIO
Alessandro PAVONI
Luigi POZZI
Luigi POZZONI
Cesare REGAZZONI
Gianni ROCCA
Giuseppe RUSCONI

Francesco GALLI
Luca SPREAFICO

Collegio dei PROBIVIRI *
Luigi ANDREOTTI
Isidora CASTENETTO
Giuseppe LORINI

(E)	Membri

del Comitato Esecutivo

* I componenti degli Organi sociali sono stati designati, per il
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triennio 2014/2016, dal Comitato di Nomina nella seduta del
28.1.2014, con decorrenza 25.2.2014.

Aldo Carpi (Milano, 1886 – 1973)
Felicità (Guardando in alto), 1925
olio su tela, 55,3 x 70 cm
Collezione della Fondazione Cariplo, Milano
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Carlo Carrà (Quargnento, Alessandria, 1881 – Milano, 1966)
Il leccio, 1925
olio su carta intelata, 34 x 45 cm
Museo del Novecento, Milano
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Bilancio Sociale
anno 2015
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La Fondazione in sintesi
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1. Il patrimonio

2. La tipologia degli investimenti patrimoniali

Il patrimonio netto della Fondazione, dopo il forte
incremento messo a segno nel 2014, determinato
dalla contabilizzazione del nuovo Fondo per il Welfare
territoriale della provincia di Lecco e dall’incremento
del Fondo fratelli Bellati, è rimasto pressoché stazionario a fine esercizio 2015. L’unico, modesto apporto
è stato fornito dalla ulteriore dotazione del Fondo
GR, in attesa che per la Fondazione maturino i frutti
dell’iniziativa in corso per lo sviluppo dei lasciti testamentari, un’operazione gestita di concerto con le altre
fondazioni di comunità per impulso di Fondazione
Cariplo.
Potrebbero avere pesato sulla stazionarietà delle
donazioni a patrimonio l’onda lunga della crisi economica e i modesti rendimenti attesi, in via generale,
dal mercato finanziario, anche se la gestione del capitale finanziario della Fondazione appare in positiva
controtendenza.
Sul fronte dell’impiego del patrimonio, invece, l’esercizio 2015 mette in conto una novità sostanziale, anche
se da tempo in incubazione. Si tratta dell’investimento
immobiliare, di segno etico, realizzato di concerto con
la Fondazione Frassoni per l’acquisto dalla Investire
SGR (ex Polaris) del complesso destinato a servizi
innovativi per anziani ed altri soggetti ad autonomia temporaneamente ridotta, sito a Lecco nei pressi
dell’ex Seminario, e denominato “Polo Frassoni”. Un
investimento di quasi 4,5 milioni di euro suddiviso
a metà fra le due Fondazioni, tecnicamente configurabile per la parte che ci riguarda come proprietà
superficiaria per novantanove anni.
Il dato globale del patrimonio allargato ai fondi disponibili attesta invece un incremento più significativo,
determinato da entrambe le componenti: sia quella
connessa al potenziamento dei fondi erogativi (per
decisioni esterne), come quella relativa ai fondi prudenziali (per decisioni assunte dalla Fondazione in
sede di riparto dell’avanzo di esercizio).
I tre Fondi di quest’ultima specie (il Fondo per progetti speciali, quello per stabilizzare le erogazioni
e quello a fronte dei rischi su titoli), a seguito delle
assegnazioni conseguenti all’approvazione del bilancio 2015, raggiungono una consistenza che permette
una relativa tranquillità prospettica, anche a fronte
di uno scenario dei mercati finanziari caratterizzato
da turbolenza e volatilità.

Le linee guida degli investimenti patrimoniali della
Fondazione sono state impostate e ridefinite periodicamente dal Consiglio di Amministrazione, cercando
di interpretare ad un tempo l’evoluzione dei mercati finanziari e le esigenze di nuovi servizi socioassistenziali del territorio. Le scelte specifiche per
quanto riguarda gli impieghi finanziari sono derivate
dall’analisi dell’andamento degli investimenti svolta
sistematicamente dal Consiglio, con gli orientamenti
gestiti operativamente da un Gruppo di lavoro sotto
il coordinamento e la responsabilità del Segretario
generale. L’instabilità sistematica del mercato e la
difficoltà di interpretarne l’evoluzione hanno tuttavia
consigliato di affidare una parte degli investimenti ad
operatori professionali esterni. Nel corso dell’esercizio 2015 tale compito è stato affidato, per una quota
non trascurabile del portafoglio, a Quaestio capital
Fund, un Organismo di investimento collettivo del
Risparmio in valori mobiliari, emanazione della società
che gestisce una quota preponderante del patrimonio
finanziario di Fondazione Cariplo. I risultati, tuttavia,
non sono stati, in questa prima esperienza, significativi, anche per la scelta di “pesare” maggiormente
la componente azionaria, in un anno di forte volatilità. Nel corso dell’anno si è mantenuta molto attiva
la gestione del portafoglio, ciò che ha comportato il
realizzo di importanti plusvalenze, che hanno contribuito in modo determinante al brillante risultato
finanziario complessivo.
Le maggiori variazioni, rispetto al 2014, hanno riguardato:
• Disinvestimenti sui titoli di stato italiani, alla luce
della continua riduzione dello spread e delle ottime
possibilità di acquisire plusvalenze.
• Disinvestimenti della componente obbligazionaria
del portafoglio, per effetto di titoli giunti a scadenza
o per realizzi sulle scadenze più ravvicinate, anche
in funzione della estinzione della perdita latente
sul titolo Lehman Brothers.
• Aumento del peso delle “attività finanziarie” (non
immobilizzate), sia nella componente azionaria,
sia per i fondi di investimento mobiliare.
A fronte dei rischi impliciti negli investimenti in azioni
e fondi mobiliari, è stato ulteriormente aumentato
l’accantonamento nel Fondo rischi su titoli, dopo il
prelevamento per la copertura delle minusvalenze
su azioni e fondi al 31.12.2015.
Permangono rilevanti le plusvalenze potenziali, sia
sulle “Immobilizzazioni finanziarie”, sia sulle “Attività
finanziarie”.

3. Il reddito della gestione patrimoniale
Patrimonio netto

Patrimonio e fondi

TIPOLOGIA INVESTIMENTI - Suddivisione percentuale

Il rendimento finale della gestione del patrimonio,
nonostante l’avvenuto investimento immobiliare
che non ha prodotto risultati attivi nell’esercizio, è
stato molto positivo. Al netto delle svalutazioni resesi
necessarie per alcuni titoli azionari e fondi mobiliari, è
risultato in aumento rispetto al pur brillante esercizio
2014. Tanto più se si considera il totale assorbimento
della perdita latente sul titolo Lehman senza ricorrere
al Fondo svalutazione titoli.
Le scelte di gestione degli investimenti finanziari
hanno permesso di cogliere interessanti opportunità
in un esercizio non privo di periodiche oscillazioni
dei mercati internazionali.
Tali volatilità, ormai divenute strutturali, hanno indotto il Consiglio a rendere operativo un orientamento
già assunto nel corso del 2014 volto all’utilizzo di
competenze professionali esterne, con l’obiettivo, per
quanto possibile, di contenere i rischi e massimizzare
gli output, anche se questo risultato non è stato conseguito nella fase iniziale dell’investimento.
La scelta effettuata negli esercizi precedenti di allungare la scadenza media dei titoli obbligazionari si è
rivelata positiva a fronte della progressiva riduzione
dei rendimenti delle nuove emissioni, consentendo
anche alcuni realizzi opportunamente compensati
soprattutto sul versante dei fondi mobiliari.
La flessione dell’apporto fornito dalle cedole obbligazionarie e dei titoli di stato è stata più che ripagata dall’ottimo risultato della gestione dinamica delle
attività finanziarie.
Il rafforzamento del dollaro e delle valute ad esso
tradizionalmente legate ha avuto a sua volta un
impatto positivo sui conti, permettendo ulteriori
plusvalenze.
Le scelte complessivamente adottate, rivelatesi sintoniche rispetto all’evoluzione dei mercati, hanno
fruttato un rendimento globale degli investimenti
attorno al 5% netto, consentendo accantonamenti
tanto più importanti se relazionati allo scenario poco
confortante che si prospetta per i mercati finanziari
internazionali.
Reddito gestione patrimoniale
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4. Le risorse per le erogazioni

5. Le erogazioni di contributi

Le somme disponibili per erogazioni nel 2015 sono
aumentate di circa il 10% rispetto all’esercizio 2014,
avvicinando la soglia dei 3 milioni di euro. Il maggiore
apporto al totale delle disponibilità è pervenuto dall’incremento delle donazioni raccolte sul territorio (circa
+ 17%). Occorre per altro considerare che una quota
dell’incremento delle donazioni è rimasta parcheggiata
sui fondi disponibili (“correnti”), che sono infatti aumentati di quasi il 25%, destinati a finanziare progetti di
solidarietà sociale ancora in itinere. Questa decisione
esogena rende ragione della non completa corrispondenza tra i rispettivi aumenti delle risorse disponibili
per erogazioni ed erogazioni effettive.
In valori assoluti è cresciuta anche la componente derivante dalla gestione finanziaria, mentre è rimasto invariato il
contributo di Fondazione Cariplo, ridottosi nell’esercizio
a meno di un quarto del totale disponibile.
L’insieme di queste dinamiche ha portato a modificare
il peso percentuale delle tre quote del volume erogativo della Fondazione, incrementando ulteriormente
il primato della componente “locale” rispetto a quella
derivante dai contributi di Fondazione Cariplo.
Nel 2015, infatti, la componente delle donazioni raccolte
sul territorio ha sfiorato il 47% (contro il 44% del 2014);
la quota derivante dagli investimenti patrimoniali è stata
pari a circa il 31% (contro il 31,7% del 2014); l’effetto
combinato dei due principali “affluenti” ha fatto retrocedere ulteriormente di un paio di punti la percentuale
degli apporti di Fondazione Cariplo (ora 22,15% contro
il 24,2% del 2014). Un nuovo segnale del “peso” delle
risorse territoriali che non deve, tuttavia, fare dimenticare il ruolo propulsivo per le donazioni locali svolto
da Fondazione Cariplo in sede di dotazione dei Bandi
pubblici per l’assegnazione di contributi su progetti. Il
contributo specifico derivante dall’introito del “5 per
mille”, relativo, questa volta, all’esercizio fiscale 2013,
rimane marginale e in riduzione rispetto all’esercizio
precedente, a conferma della accanita concorrenza nel
mondo nonprofit per aggiudicarsi il ristorno. Tale risorsa
è stata assegnata, anche questa volta, ad una cooperativa sociale per l’inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati.

La significativa crescita del gettito complessivo delle
entrate non si è trasferita integralmente sulle erogazioni, per quanto sopra precisato, e ha tuttavia prodotto
un sostanzioso incremento del dato erogativo globale,
che ha superato il traguardo dei due milioni e mezzo
di euro, con un addendo di oltre il 18%.
Un dato particolarmente importante, perché indicativo della funzione essenziale di una Fondazione, che è
appunto quella erogativa. Un risultato che deriva dall’iniziativa complessiva della Fondazione, determinata dalla
pubblicazione dei propri bandi pubblici di erogazione,
ma anche dall’attività autonoma della realtà locale resa
possibile dalla credibilità della Fondazione come garante,
rispetto ai potenziali donatori, della qualità dei progetti
sociali e culturali proposti dal Terzo Settore lecchese.
Accanto al dato quantitativo, merita un accenno anche
l’aspetto qualitativo. Per questo, anche nel 2015, in sede
di stesura dei regolamenti si è cercato di definire con
maggiore precisione gli interventi privilegiati, nella
prospettiva di migliorare ulteriormente la capacità di
incidenza dei progetti sulla qualità della vita delle persone, specie le svantaggiate, del territorio lecchese. In
ambito sociale si è perseguito un approccio ai servizi
di welfare volto a premiare la logica di integrazione, di
sussidiarietà e di territorialità. Con un occhio di riguardo
alle problematiche del lavoro, dell’inclusione scolastica,
dei giovani inoccupati, accanto alla tradizionale, spiccata attenzione alla disabilità. Mantenendo, comunque,
la dovuta considerazione ad un equo rapporto costibenefici.
La principale novità erogativa ha riguardato il Bando
speciale, legato ai temi Expo, per le scuole elementari e
medie della provincia, il quale ha avuto un grande successo di partecipazione e di avvicinamento del mondo della
scuola alle attività solidaristiche della Fondazione.
La tabella esprime l’andamento delle erogazioni negli
ultimi esercizi, evidenziando la crescita continua dei
totali conseguiti.

Risorse per erogazione
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Importi erogati a terzi

6. Le spese di gestione

7. Le donazioni ricevute

Le spese operative della Fondazione nell’esercizio 2015,
anche per l’ampliarsi delle iniziative non meramente
erogative, sono aumentate rispetto al 2014, mantenendosi, tuttavia, su valori sostanzialmente modesti, inferiori
alla media del settore.
Il contestuale incremento del valore delle erogazioni
ha però attenuato l’impatto sul rapporto costi/erogazioni. Tale rapporto, infatti, si è attestato al di sotto del
4% (precisamente al 3,85%, contro il 3,28% del 2014,
come evidenzia la tabella). Utilizzando il raffronto fra
le spese operative e le risorse in entrata, tale rapporto
scende al 3,10%.
Entrambe le percentuali si confermano fra le più contenute nel contesto delle Fondazioni di comunità nel
nostro Paese, con un posizionamento favorevole anche
a livello generale nel mondo Nonprofit.
Come più volte ribadito, questa performance rinvia alla
gestione rigorosa delle risorse, principalmente riferita al
ruolo importante svolto dai volontari. Compiti operativi
significativi continuano, infatti, ad essere svolti da questi
collaboratori, con ottimi risultati in termini di efficienza
ed efficacia, ben documentasti dal presente rapporto.
Ciò, nonostante le complesse problematiche sollevate
nel corso dell’esercizio dalla difficoltosa transizione dal
vecchio al nuovo sistema informatico.

Nell’esercizio 2015 hanno subito un forte rallentamento
le donazioni a patrimonio (5 mila euro), dopo l’eccezionale crescita del 2014 (+ 1,837 milioni). Per contro, le
donazioni a sostegno di progetti su Bando e su Fondi
“correnti” hanno messo a segno un interessante incremento a due cifre (+11%)
La parte largamente prevalente (il 68%, contro il 61%
del 2014) di queste donazioni (1,406 milioni di euro)
proviene dal territorio provinciale. Si è così riconfermato e rafforzato il dato del radicamento locale della
Fondazione. La qualifica formale di Fondazione comunitaria (per effetto delle modifiche statutarie intervenute)
non fa quindi che rendere esplicita anche nominalmente
una percezione largamente presente nel “sentiment”
della gente lecchese, impegnando gli organi sociali a
onorare questo vincolo di stima e di considerazione.
La parte prevalente delle donazioni raccolte è stata
anche nel 2015 indirizzata a favore delle iniziative
socio-assistenziali, funzionali all’efficientamento e alla
qualificazione del sistema di welfare locale. Il sostegno
del territorio non è tuttavia mancato per quanto riguarda
i progetti di restauro e valorizzazione del patrimonio
provinciale di arte e di storia.
Le liberalità di Fondazione Cariplo (32% del totale delle
donazioni) rimangono nondimeno importanti per sostenere le erogazioni su Bandi.

Donazioni ricevute

Spese su erogazioni e su entrate

Rapporto spese su erogazioni - Andamento
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8. La suddivisione settoriale delle erogazioni

9. La distribuzione territoriale degli interventi

Il riparto settoriale dei contributi nel 2015 rispetto alle
assegnazioni del 2014 ha messo a segno solo modeste
variazioni, tutte riconducibili al ridimensionamento degli
stanziamenti per il comparto della tutela ambientale.
Quest’ultimo, dopo una lievitazione nel 2014 che lasciava
ben sperare, è tornato a rivestire un ruolo marginale,
riducendo la sua quota proporzionale dal 5% al 2%.
Questo risultato è del tutto ascrivibile alla rarefazione
dei progetti presentati e non tanto a scelte autonome
della Fondazione. Ne hanno tratto beneficio gli altri due
comparti, che invece continuano ad alimentare la pressione competitiva. Dopo la crescita del 2014, il settore
socio-assistenziale ha continuato a incrementare il suo
primato proporzionale, guadagnando due punti, passando dal 63% al 65% del totale erogato. Più contenuto il
recupero, limitato a un punto percentuale, del settore
arte-cultura, che rimane al di sotto di 6 punti rispetto
alla percentuale del 2013. Queste due dinamiche rappresentano l’effetto congiunto, da un lato, della spinta
propositiva del comparto sociale, e, dall’altro, della riduzione dei progetti di restauro di beni artistici mobili,
che non possono essere compensati dalle proposte di
interventi strutturali, che permangono numerose, ma che
hanno costi singolarmente elevati, e, conseguentemente
non trovano adeguata corrispondenza nei meccanismi
erogativi regolamentati dalla Fondazione. Le iniziative
culturali in senso stretto proseguono invece il loro cammino ascensionale dovendo cercare una alternativa alla
riduzione progressiva dei contributi pubblici.

La distribuzione dei contributi nell’esercizio 2015 all’interno dei Circondari in cui era stato suddiviso il territorio provinciale, sino alla recente modifica statutaria,
mostra in taluni ambiti segnali di continuità, in altri, di
decisa innovazione.
Emerge, fra tutti, il dato del Circondario del Meratese, il
quale riesce quasi a raddoppiare il numero dei contributi
rispetto al 2014 (da 17 a 29) , staccando tutti gli altri
Circondari, escluso quello del Capoluogo. Quest’ultimo
appare in leggero arretramento, benché rimanga attorno
al 50% del totale, in virtù della preponderanza della
collocazione a Lecco di diversi Enti che promuovono
servizi operativi su tutto il territorio provinciale.
Il punto debole rimane quello del Circondario del
Casatese, che, per quanto contiguo al Meratese, con
solo 5 iniziative approvate, produce un numero sottodimensionato di progetti meritevoli di riconoscimento
rispetto al potenziale del suo territorio.
I movimenti negli altri territori segnalano un assestamento sui numeri degli anni precedenti, con un lieve
arretramento del Lario orientale, della Valsassina e
dell’Oggionese.
Si distingue solo il Circondario della Val San Martino,
che, passando da 3 a 7 progetti, non fa che recuperare,
in realtà, la posizione precedente al 2014.
Rimane da ripetere che la distribuzione dei contributi è
prevalentemente il risultato delle proposte pervenute,
assai più che l’esito delle decisioni della Fondazione,
la quale rimane sensibile all’equilibrio territoriale a
parità di meriti.

Suddivisione settoriale delle erogazioni
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Numero interventi suddivisi per territorio

10. La tipologia degli interventi sovvenzionati
Il confronto fra le tipologie degli interventi finanziati
alle Organizzazioni Non Profit (ONP) aveva fatto segnare
nel 2014 una netta inversione di tendenza rispetto al
trend tradizionale, con una forte esplosione dei contributi
per ristrutturazioni, la quale aveva provocato una netta
contrazione dei contributi per l’erogazione di servizi.
Ciò era sostanzialmente derivato, in parte dallo sviluppo
delle iniziative ambientali e in parte dalla forte richiesta
di contributi a sostegno degli investimenti ammortizzabili delle cooperative sociali, che avevano privilegiato,
nei confronti della Fondazione, il loro potenziamento
strutturale rispetto all’espansione dei servizi. La quota
dei servizi infatti era scesa, nel nostro consuntivo, sotto
il 50% del totale, dopo il risultato, a dire il vero anomalo,
del 2013 che aveva fatto raggiungere a questo segmento
i 2/3 complessivi.
Nel corso dell’esercizio 2015 siamo tornati ad un profilo
vicino a quello degli anni precedenti. La quota riservata
ai servizi è tornata a crescere, aumentando di 4 punti
(dal 48% al 52%), superando la metà dei contributi
totali, per effetto del minore spiazzamento operato dalla
componente denominata “Ristrutturazioni”. La pressione
su quest’ultimo versante degli interventi per i restauri
del patrimonio artistico si è mantenuta elevata, mentre si è contratta sia quella dell’ambito ambientale, sia
quella delle cooperative sociali che hanno verosimilmen-

te preferito concentrarsi sullo sviluppo dei servizi, in
attesa di tempi migliori per gli investimenti espansivi.
E’ rimasta praticamente invariata (attorno al 18%) la
quota di assegnazioni per attrezzature/apparecchiature/arredi.

Tipologia interventi
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Fondi patrimoniali
al 31.12.2015

A)

B)

C)

D)

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
2
3
1
2
3
4
5
6

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

155.000
1.050.000
100.000
310.000
155.000

1.770.000

Totale

Fondi indirizzabili

Fondo ANCE Lecco
Fondo Mario BELLEMO
Fondo Dott. Giuseppe BURZACHECHI e famiglia
Fondo CAMERA DI COMMERCIO Lecco
Fondo Virginio CATTANEO
Fondo CONFINDUSTRIA Lecco
Fondo Lucia e Giovanni DONADONI
Fondo Avv. Luigi FALAGUERRA
Fondo GM Sistemi
Fondo G.R.
Fondo LIONS CLUB CASTELLO BRIANZA LAGHI
Fondo LINDA e PIERO
Fondo Dott. Livio MAMMINI
Fondo PANZERI S.p.A.
Fondo Ing. Pietro PENSA
Fondo ROTARY CLUB LECCO
Fondo ROTARY CLUB MERATE BRIANZA "Pro Sinapsi"
Fondo Aristide e Giovanni STUCCHI
Fondo WELFARE TERRITORIALE prov. Lecco

27.000
205.300
10.000
250.000
50.000
25.900
780.000
25.900
5.000
80.000
7.000
50.000
250.000
70.000
110.000
30.000
5.000
317.000
1.520.000

Totale

Fondi Tematici

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

Totale

Fondi Territoriali

Fondo Comunità di INTROBIO
Fondo Comunità di MALGRATE
Fondo Comunità di MOLTENO e GARBAGNATE M.
Fondo Comunità di PREMANA
Fondo F.lli BELLATI - Comunità Premana
Fondo Comunità di VALMADRERA

Totale FONDI PATRIMONIALI

Variazioni
euro

Totale
euro

=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
5.000
=
=
=
=
=
=
=
=
=

3.818.100

5.000

159.700
30.000
389.000

=
=
=

578.700

=

25.000
60.000
37.700
104.380
300.000
31.500

=
=
=
=
=
=

558.580

=

6.725.380

5.000

Rendimento dei fondi patrimoniali
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Il rendimento dei singoli fondi territoriali è impiegato 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.

Emilio Gola (Milano, 1851 – 1923)
Meriggio, 1922
olio su tela, 101 x 135 cm
Collezione della Fondazione Cariplo, Milano
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Ottone Rosai (Firenze, 1895 – Ivrea, Torino, 1957)
Paesaggio, 1922
olio su cartone, 61,2 x 46,5 cm
Collezione della Fondazione Cariplo, Milano
a
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Progetti di solidarietà
sociale finanziati
anno 2015
Descrizione, ammontare del contributo
e stato di realizzazione al 31 luglio 2016,
suddivisi per settore e in ordine di località
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TUTELA DELLA NATURA
E DELL’AMBIENTE
BRIANZA LAGHI 2014 di Rogeno

2° bando - progetto 2015-2545

euro 7.500

Riqualificazione del sentiero Casletto-Moiana
sulle sponde del lago di Pusiano
L’associazione intende ripristinare e riqualificare un antico sentiero che
permette di collegare le piste ciclopedonali esistenti senza soluzione di
continuità. Tale intervento consente un più ampio collegamento per rendere usufruibili alle famiglie appassionate di ciclismo e natura, e più in
generale ai turisti, percorsi piacevoli nei nostri territori.

LEGAMBIENTE LECCO Onlus Valmadrera
www.legambientelecco.it

1° bando - progetto 2015 2492

euro 10.000

I creativi della spazzatura
Il progetto concerne il recupero di 4 aree degradate: 1) una discarica
subacquea di pneumatici in località Moregallo; 2) il canneto in località
Rivabella di Lecco; 3) i rifiuti abbandonati nei boschi contigui alla strada
Galbiate-Colle Brianza; 4) il canale della Ruggiolata nella Palude di Brivio.
In collaborazione con il CFP Aldo Moro saranno studiate nuove ricette
di cucina per il recupero degli avanzi alimentari, mentre parte dei rifiuti
costituiranno la materia prima per la realizzazione di opere artistiche
collocabili in un percorso didattico nel Parco Monte Barro. Supportano il
progetto molti Enti pubblici.
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Leonardo Dudreville (Venezia, 1885 – Ghiffa, Novara, 1975)
Primavera in Valsassina (Pascoli), 1907-08
olio su tela, 30 x 60 cm
“il Divisionismo” Pinacoteca Fondazione C.R., Tortona

TUTELA E VALORIZZAZIONE
DEI BENI STORICI E ARTISTICI
Parrocchia San LORENZO Abbadia Lariana

2° bando - progetto 2015-2546

euro 5.850

Restauro Madonna con Gesù Bambino
e S. Lorenzo, S. Francesco e S. Filippo
Trattasi di olio su tela di grandi dimensioni (cm 277 x 151) di manifattura
ignota con errata datazione 1593. Sia la vetustà del dipinto che precedenti interventi di restauro, oltre che le condizioni ambientali (umidità
e eccessivo calore) hanno compromesso l’opera e richiesto un urgente
intervento di restauro conservativo, eseguito dallo studio Eikon dell’arch.
Puricelli, che ha riportato il dipinto al primitivo splendore, con corretta
datazione a inizio ‘800.

PRO LOCO di Casatenovo

2° bando - progetto 2015-2548

euro 7.780

Valorizzazione degli affreschi
di S. Giustina - Casatenovo
La Chiesa di S. Giustina, documentata nel sec. XI, ha subito nel tempo alcuni interventi di restauro. La Cappella di sinistra, con affreschi del tardo
XV inizio XVI e del XVII, è stata rovinata anni fa da infiltrazioni di acqua
dal tetto. Una parte, la volta, è stata nuovamente recuperata nel 2013;
il progetto attuale intende completare il restauro delle due pareti della
cappella così da poterla aprire per visite guidate alle scuole e al pubblico
e svolgervi eventi culturali.

Parrocchia Santi VITO
e MODESTO - Civate

2° bando - progetto 2015-2550

euro 25.000

Consolidamento e restauro della facciata
della Chiesa dei SS. Nazaro e Celso
Il progetto propone il consolidamento e il restauro della facciata della
Chiesa Sussidiaria dei SS. Nazaro e Celso situata in loc. La Santa. La facciata presenta seri problemi strutturali, causati purtroppo dalla vicinanza
alla strada provinciale e dalla viabilità comunale e quindi soggetta a continue vibrazioni. E’ da anni in corso un monitoraggio delle lesioni presenti. Le superfici risentono di ingenti forme di degrado legate a infiltrazioni,
dilavamenti, distacchi e perdite di parti.
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Parrocchia Santi SISINIO,
MARTIRIO ed ALESSANDRO Cremella

2° bando - progetto 2015-2551

euro 12.500

Restauro e risanamento conservativo iconostasi
Restauro dell’accesso principale progettato dall’Ing. Ercole Arpesani a
fine ‘800 con una monumentale iconostasi a tre arcate chiuse da cancelli
in ferro. Intervento necessario per evitare caduta di parti e, essendo
ingresso principale al compendio oratorio-chiesa, con il restauro si
garantisce una maggior sicurezza al transito sia pedonale che veicolare.

Ass. Chiesa Santi GIACOMO
e FILIPPO Onlus - Ello

2° bando - progetto 2015-2552

euro 20.000

Restauro intonaci decorati
Cappella del SS Crocifisso Ello
L’intervento prevede il restauro conservativo delle superfici interne
ed esterne, intonacate, decorate e affrescate dell’Antica Cappella del
ss Crocifisso con i relativi apparati pittorici settecenteschi fortemente
degradati e la revisione della copertura esistente. Il recupero è finalizzato
alla conservazione e riapertura al pubblico anche per iniziative culturali
promosse dall’Associazione Santi Giacomo e Filippo di Ello.

Parrocchia Santi PIETRO e PAOLO
Apostoli - Villa Vergano - Galbiate

2° bando - progetto 2015-2553

euro 20.000

Restauro volte decorate della
chiesa parrocchiale di Villa Vergano

Trattasi del restauro delle volte decorate della navata della chiesa, risalente al 1588. In sintesi si è proceduto sia ad un’opera di pulitura che a
quella di consolidamento dell’impianto pittorico, dell’intonaco e degli
stucchi oggetto di precedenti interventi che hanno parzialmente nascosto gli elementi originali. Precedenti infiltrazioni di umidità e depositi
di sporco di varia natura avevano peggiorato lo stato delle superfici. Il
restauro, curato da Luzzana Restauri di Civate, si è concluso.

Parrocchia San BERNARDO Brongio - Garbagnate Monastero

1° bando - progetto 2015 2448

euro 7.050

Restauro fonte battesimale e armadi di sacrestia

La Parrocchia intende restaurare alcuni manufatti lignei siti nella cappella battesimale e in sacrestia. Riguardano: - la cornice del dipinto di San
Bernardo e il copri fonte battesimale, di forma cilindrica con copertura a
cupola - due antichi armadi di sacrestia in legno intagliato, di pregevole
fattura. I beni oggetto di restauro sono ritenuti risalenti tutti al XIX secolo, tranne la cornice, del ‘600. Il progetto è coordinato dall’arch. Isella di
Molteno, i restauri sono assegnati al laboratorio di Piazzoli Loredana,
previo assenso della Soprintendenza. Intervento concluso.
a
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Parrocchia San GIORGIO Martire Rovagnate / La Valletta B.za

2° bando - progetto 2015-2555

euro 15.000

Restauro facciata Chiesa
Parrocchiale di Rovagnate

Il progetto propone il restauro della facciata ottocentesca della Chiesa
Parrocchiale. La facciata, su disegno eclettico di Enrico Terzaghi, venne
realizzata con pregevoli elementi scolpiti (pietra arenaria e cemento
decorativo) ad opera di Andrea Pirovano di Viganò. Sopra il portale è un
mosaico in tessere policrome raffigurante il Santo Patrono. Le superfici
risentono di ingenti forme di degrado legate a infiltrazioni, dilavamenti,
con efflorescenze, distacchi, perdite di parti necessitanti di immediato
restauro conservativo, consolidamento, risanamento, conservazione e
protezione.

Santuario BEATA VERGINE
della VITTORIA - Lecco

1° bando - progetto 2015 2489

euro 9.750

Restauro affresco strappato e tela della Vergine
Nell’ambito di un più ampio programma di restauri già autorizzato dalla
Soprintendenza, il Santuario propone adesso l’intervento su un affresco
strappato e su una tela con la Vergine, il Bambino e quattro santi, pregevole e grande dipinto del Settecento, in pessime condizioni. Entrambe le
opere sono di autori ignoti, che il restauro potrebbe contribuire a disvelare. L’intervento è affidato alla ditta Luzzana Restauri di Civate.

Santuario BEATA VERGINE
della VITTORIA - Lecco

2° bando - progetto 2015-2556

euro 7.930

Restauro quattro strappi
d’affresco del XVI e XVII secolo
Restauro di quattro strappi d’affresco del XVI e XVII secolo dove, oltre
a deposito di sporco e polveri, si rilevano a carico del colore abrasione,
lacune, sollevamenti e pesanti riprese inidonee che impediscono un
pieno godimento delle pregevoli peculiarità stilistiche e realizzative delle
opere in oggetto. Gli strappi d’affresco saranno fatti oggetto di fissaggio
del colore instabile, rimozione di depositi e rifacimenti che impediscono
una corretta lettura, stuccatura ed intonazione pittorica delle lacune.

Ass Giannino CASTIGLIONI Lierna
www.gianninocastiglioni.eu

2° bando - progetto 2015-2557

euro 5.000

Restauro conservativo bozzetti di
sculture del Museo G. Castiglioni di Lierna
Il progetto di restauro nasce dalla volontà di conservare adeguatamente
alcune opere appartenenti al Museo Castiglioni di Lierna in occasione
delle celebrazioni dedicate alla Prima Guerra Mondiale. Le opere scelte
si riferiscono infatti al Monumento ai Caduti di Lecco e alla Via Crucis del
Sacrario di Caporetto. I bozzetti sono stati presentati nella mostra programmata dal Sistema Museale della Provincia di Lecco, di cui il museo fa
parte, dal 7 al 22 novembre al Monastero del Lavello.
a
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Parrocchia San CARLO vescovo Malgrate

2° bando - progetto 2015-2558

euro 25.000

Restauro conservativo
Palazzo Recalcati - Malgrate

Il progetto riguarda il restauro conservativo di tutte le facciate del secentesco Palazzo Recalcati, in particolare quelle della corte interna che ad
oggi risultano gravemente ammalorate con la possibilità di distacchi e
caduta di calcinacci all’interno del cortile, dove spesso si svolgono le attività dell’oratorio e quelle della comunità di studenti qui ospitata.

Parrocchia San ZENO - Olgiate
Molgora

1° bando - progetto 2015 2449

euro 4.500

Restauro portoni lignei chiesa sussidiaria
La Parrocchia di San Zeno ripropone il restauro dei 3 portoni della chiesa
sussidiaria di San Giuseppe, edificio forse progettato dall’arch. Giuseppe
Bovara di Lecco. I manufatti (presumibilmente di epoca ottocentesca)
si trovano in pessime condizioni e necessitano di urgente sistemazione.
La pratica autorizzativa è stata inoltrata alla Soprintendenza dalla competente curia ambrosiana. I lavori sono stati aggiudicati alla ditta Casati
Restauri di Villa Raverio. Intervento concluso.

Ass. CAPIATE - RADICI NEL FUTURO
Onlus - Olginate
www.capiate.org

2° bando - progetto 2015-2559

euro 10.000

Restauro portale di accesso al Castello di Capiate

Il portale versa in condizioni di degrado avanzato. Il progetto prevede il
consolidamento dell’intonaco, il restauro dello stesso e il rifacimento del
tettuccio di copertura per evitare eventuali danni, causati dalle precipitazioni, all’affresco che rappresenta i santi Pietro e Paolo affiancati da
due grandi vasi colmi di fiori. Al centro era probabilmente collocato uno
stemma della fam. Mornico proprietaria dell’immobile dal ‘600 in poi,
insieme alla Villa Monastero di Varenna.

Parrocchia Santo STEFANO Osnago

1° bando - progetto 2015 2490

euro 9.630

Restauro mobile sacrestia Santuario B.V. Loreto
Richiesto un contributo per il restauro di un grande e pregevole mobile
di sacrestia risalente al Settecento. L’intervento è stato predisposto dallo
studio Spreafico di Sirone che ha curato la pratica per l’ottenimento
dell’autorizzazione da parte della Soprintendenza. Il restauro è stato
affidato alla competenza della ditta Casati Clemente di Villa Raverio. Si
avvia così a completamento il programma di restauri e di valorizzazione
del corpo di beni artistici presente nella chiesa parrocchiale realizzato
meritoriamente in questi anni. Restauro concluso.
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Parrocchia Sant’ANTONIO Abate Valmadrera

2° bando - progetto 2015-2560

euro 10.000

Restauro dell’affresco di Luigi Sabatelli
nella volta della parrocchiale.

Restauro del grande affresco - Dio in gloria - di Luigi Sabatelli (importante pittore dell’ottocento, docente a Brera) sulla cupola della parrocchiale. Costo dell’intervento 20.000 euro. Operazione curata dallo studio
Luzzana.

Mario Sironi (Sassari, 1885 – Milano, 1961)
Paesaggio urbano, 1920
olio su tela, 52 x 80 cm
Collezione privata

FOTO XXXXX da ins
in
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Cesare Monti (Brescia, 1891 – Bellano, Lecco, 1959)
Corenno Plinio, Lago di Como, 1924
olio su tela, 73,5 x 94 cm
Collezione della Fondazione Cariplo, Milano
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PROMOZIONE DELLA
CULTURA E DELL’ARTE

CENTRO ORIENTAMENTO EDUCATIVO
1° bando - progetto 2015 2453
euro 3.900
COE – Barzio
www.coeweb.org
Socializzando. Conoscere per star bene insieme
Il progetto nasce dal bisogno di offrire ai cittadini della provincia di Lecco
ed in particolare della Valsassina un ventaglio di proposte culturali per
un intrattenimento formativo durante l’estate. Le iniziative vedono protagonista il territorio nelle sue molteplici declinazioni: il paesaggio, la
gastronomia, l’arte, la cultura. Comprende giornate ludico-fomative per
bambini, incontri per giovani, presentazione di libri, cinechef, un gioco
didattico sulla Valsassina e un seminario di studio sul Mediterraneo.
Progetto concluso.

Fondazione MONASTERO di S. MARIA
del LAVELLO - Calolziocorte
www.monasterodellavello.it

1° bando - progetto 2015 2480

euro 5.000

Echi della vita di Padre Gianola
nella vita lecchese

Fondazione di recente (2003) costituzione la cui principale finalità è
quella di tutelare e valorizzare l’omonimo complesso religioso. Accanto
a questa primaria attività, la Fondazione partecipa e sostiene anche
manifestazioni e rassegne sul territorio calolziese e sull’intera provincia
di Lecco. In questo ambito si colloca il progetto presentato e legato alla
figura di Padre Augusto Gianola (missionario PIME) di cui ricorrono i
25 anni dalla scomparsa. Richiesto il sostegno per l’allestimento della
mostra fotografica commemorativa presso il Comune di Lecco. Previsti
incontri con i missionari anche nelle scuole. Progetto concluso.

Ass. NOVA et VETERA Calolziocorte

www.novaetvetera.eu

1° bando - progetto 2015 2434

euro 5.000

Incontro alla Musica 2015
Associazione musicale operante dal 1998 che, nel corso degli anni di
attività, ha proposto numerosi percorsi musicali sul territorio. ll progetto presentato si articola in 4 momenti con finalità diverse: dai Concerti
d’Estate, essenzialmente rivolti ai villeggianti della Valsassina, alla Musica
nelle Frazioni con 5 concerti da effettuare nelle frazioni di Mandello, ai
Vespri d’Organo nella Chiesa di Calolziocorte durante le domeniche di
Avvento per concludere con il Festival Organistico Lecchese. Tutti gli
eventi proposti sono ad accesso gratuito. Progetto concluso.
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SPIRABILIA - Ass. promozione
sociale - Civate

1° bando - progetto 2015 2435

euro 5.000

All’opera con l’Opera! “La Traviata tascabile”

www.spirabilia.it

L’associazione, sorta nel 2009, è composta da giovani musicisti che collaborano anche con varie orchestre di importanza internazionale. Nel
corso del 2014, in varie località delle provincie di Lecco, Como, Brescia,
Milano e Sondrio sono stati organizzati ben 19 concerti. Spirabilia, in collaborazione con l’orchestra A. Vivaldi, propone da alcuni anni un festival
lirico con importanti titoli del panorama operistico italiano. L’iniziativa
per il 2015 ha previsto 2 rappresentazioni della “Traviata” in provincia
di Lecco (Civate e Costa Masnaga). Progetto concluso.

DUOMO - Ass. musicale - Cremeno
www.robertoporroni.info

1° bando - progetto 2015 2439

euro 5.000

Premio Cremonesi per giovani concertisti
Edizione per EXPO 2015
Tradizionale concorso-premio per valorizzare giovani musicisti attraverso il successivo inserimento in formazioni musicali impegnate in festival
importanti. Il Concorso ha celebrato nel 2015 il 10° anniversario ed è stato
inserito per meriti artistici nel cartellone di EXPO. Le selezioni si sono svolte a Milano e a Lecco e le ricadute avvengono prioritariamente nel territorio lecchese (a partire dal festival “Tra Lago e Monti”). Progetto concluso.

CAI - Club Alpino Italiano - Sez. di
Lecco *Riccardo Cassin* - Lecco
www.cai.lecco.it

FRASI LUNARI - Ass. culturale Lecco
www.frasilunari.com

1° bando - progetto 2015 2443

euro 2.500

Monti sorgenti 2015

All’insegna del celebre incipit manzoniano il CAI di Lecco (3.200 associati) propone da qualche anno una serie articolata di iniziative culturali
legate al tema della montagna, nel periodo tarda primavera-estate. Le
azioni sono svariate: mostra fotografica, proiezione di film sulla montagna, presentazione di un volume su Bonatti. Bandito un concorso
nazionale sul paesaggio (Lecco x-corto contest) per giovani film makers,
ritorna il premio “Grignetta d’oro” cui si aggiunge una Serata dedicata al
“Trento Film Festival” ed il concorso dedicato ai più piccoli: “Coloriamo il
bosco”. La rassegna si è conclusa con la mostra di incisioni sulla montagna dell’incisore lecchese Bruno Biffi.

1° bando - progetto 2015 2438

euro 5.000

Impara l’arte e mettila ....nel frigo!
Evento culturale, “sponsorizzato” da primarie associazioni ed enti pubblici locali, rientrante nel festival d’arte e scienza H-drà. L’idea di fondo
è quella di costruire un percorso “artistico” sul tema del conservare partendo dai più elementari metodi di conservazione per giungere al frigorifero ed alla sua evoluzione. Nelle diverse declinazioni il tema proposto
ha visto coinvolte varie categorie di artisti e di esperti con mostre fotografiche, rappresentazioni teatrali, concerti, installazioni. Spazio anche
per interventi di esperti sul passato (racconti etnografici) e sul futuro
(dibattito “spaziale”). Progetto concluso.
a
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LES CULTURES Onlus - Lecco

1° bando - progetto 2015 2454

www.lescultures.it

euro 5.000

Viaggi d’acqua
Immagimondo - festival di viaggi, luoghi e culture - è una delle principali
(circa 20mila visitatori) e più consolidate (18°edizione) manifestazioni
culturali della provincia di Lecco. Per questo si è candidata, nel 2015,
a diventare polo di attrazione territoriale anche per il pubblico di Expo
2015. E’ stato sviluppato un percorso sulle tematiche del viaggio e quelle
dell’acqua come elemento centrale di Expo 2015 - nutrire il pianeta, energie per la vita. Progetto concluso.

MIKROKOSMOS Ass. di Musica e Cultura - Lecco

1° bando - progetto 2015 2440

www.associazionemikrokosmos.it

euro 5.000

Insieme con la musica

Il progetto è articolato su diverse iniziative coinvolgenti gli ospiti della
RSA gestita a Lecco dalla Fondazione Sacra Famiglia oltre a giovani studenti del locale liceo musicale e altro pubblico esterno. Previste quattro
conferenze su tematiche musicali e, per i soli ospiti della RSA, 7 saggi di
alunni solisti e ensembles del Liceo musicale, 8 concerti di professionisti
(che hanno coinvolto anche gli studenti del liceo musicale) in sedi diverse
come la RSA, la Sala Don Ticozzi e Palazzo Agudio a Malgrate. Il tutto nel
segno della socialità e della cultura musicale. Progetto concluso.

ORCHESTRA SINFONICA di LECCO Ass. promozione sociale - Lecco
www.orchestrasinfonicadilecco.it

1° bando - progetto 2015 2442

euro 5.000

Musica e Territorio 13° edizione

Riproposta anche per il 2015 la tradizionale rassegna musicale dell’Orchestra Sinfonica di Lecco, impegnata da anni a valorizzare, attraverso
concerti, il patrimonio storico e artistico del territorio lecchese. Il ciclo
si è esteso anche al di fuori del consueto repertorio di chiese romanicogotiche, per avvicinare il pubblico a monumenti civili, come il castello di
Brivio, la Torre di Vezio, la Torre di Introbio, accostando anche inedite
strutture religiose medievali lungo la closter route. Un programma di
qualità per ambienti di grande fascino. Progetto concluso.

Gruppo RAGAZZI e CINEMA Ass. promozione sociale - Lecco
www.ragazziecinema.it
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1° bando - progetto 2015 2444

euro 5.000

Ragazzi e cinema: un anno da protagonisti
Da quasi 20 anni l’Associazione si propone di utilizzare l’approccio alla
cinematografia come momento gratificante di aggregazione, di espressività, di autodeterminazione e di protagonismo giovanile. Il progetto si
è svolto da ottobre 2015 a maggio 2016 con laboratori settimanali, per
stimolare la creatività, la fantasia e la voglia di partecipazione. Accanto
al cinema sono protagoniste dell’aggregazone anche la musica, la recitazione, il ballo. Le riprese filmiche sono state effettuate nel territorio lecchese. Nessuna remunerazione prevista per gli operatori (19) e nessun
onere per i partecipanti (ragazzi da 8 a 17 anni). Progetto concluso.

RES MUSICA - Centro ricerca e
promozione musicale - Lecco

1° bando - progetto 2015 2493

euro 5.000

Voci e luoghi del territorio (voces per Expo)

www.artemusicfestival.it

L’Associazione con questo progetto ha promosso e valorizzato alcuni
aspetti (luoghi, tradizioni, fonti documentarie, persone) del patrimonio
materiale e immateriale del territorio, proponendo alcuni itinerari esemplari nel periodi dell’EXPO, da realizzare con la collaborazione di varie
associazioni locali e la compartecipazione di 5 Comuni. Temi: 1) i canti
del rito patriarchino a Varenna 2) i Gavazzi e il mecenatismo culturale
degli industriali 3) Leonardo nel lecchese: la ghiacciaia della Grigna, la
cascata della Troggia, le fortificazioni, le strade del ferro in alta quota 5)
Civate nascosta: storie e canti della civiltà contadina. Progetto concluso.

Ass. LETTELARIAMENTE - Lierna

1° bando - progetto 2015 2447

euro 4.000

Memoria come cibo e cibo come memoria

www.lettelariamente.it

L’Associazione, operativa da diversi anni come ente collettore di iniziative
culturali, soprattutto di ambito giovanile, che coinvolgono diversi comuni
della sponda lariana, ha proposto alcune iniziative culturali e aggregative
in ricordo di due anniversari: i 100 anni della Grande Guerra e l’Expo
2015. Gli strumenti, ben collaudati, sono stati: il concorso di scrittura
per ragazzi della scuola secondaria (su incipit di Chiara Volpato e Dino
Ticli), concorso di poesia per le elementari, incontri vari, “Piccoli editori
in fiera”, giochi e laboratori per bambini, una giornata con il Lariosauro,
ecc. . Progetto concluso.

IL CERCHIO TONDO - Ass. promozione
sociale - Mandello Del Lario		
www.ilcerchiotondo.it

1° bando - progetto 2015 2436

euro 5.000

Giorni diversi - La leggenda della Grigna

L’organizzazione ha attivato nel 2015 una serie di eventi con spettacoli,
laboratori e giochi di abilità rivolti ai ragazzi ed alle loro famiglie. La
Leggenda della Grigna, alla sua ottava edizione, è essenzialmente uno
spettacolo di burattini proposto nei comuni della Valsassina durante la
stagione estiva, in collaborazione con Amministrazione provinciale e
Comunità Montana della Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera. Un
evento è stato realizzato anche nel parco di Villa Monastero a Varenna.
Progetto concluso.

Coro LA TORR - Merate
www.corolatorr.altervista.org

1° bando - progetto 2015 2446

euro 3.500

La Torr(e) che canta.
Festival provinciale del canto corale
L’Ente ha promosso la cultura corale coinvolgendo i più importanti gruppi provinciali valorizzando temi specifici e generi diversi della musica
corale. Tra il 2015 e il 2016 sono stati effettuati 9 concerti corali che
hanno coinvolto 15 gruppi corali del territorio lecchese e 2 cori stranieri.
Un vero e proprio festival provinciale svolto prevalentemente presso
l’auditorium di Merate e altre location della zona.
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Coro SUONO ANTICO
Città di Merate

1° bando - progetto 2015 2437

euro 2.500

Musica per te 02

www.suonoantico.it

Associazione corale sorta nel 1994 e composta da circa 40 elementi
che eseguono concerti e musica sacra per contesti liturgici e non. Nel
2014 l’Associazione ha iniziato un nuovo percorso abbinando le proprie
prestazioni a eventi promossi da organizzazioni non-profit operanti nel
settore sociale per i quali la presenza di un coro rappresenta un elemento
di promozione dell’iniziativa. Il 2015 è stato un anno di transizione per
un più efficace intervento, nella stessa direzione, per il 2016.

TEMA - Ass. musicale - Oliveto Lario

1° bando - progetto 2015 2441

euro 5.000

Musica dall’Adda al Lario

www.bellagiofestival.com

Il ciclo musicale ha integrato il Festival di Bellagio e del Lago di Como
2015, replicando la positiva esperienza degli ultimi anni, che ha ampliato
le prestazioni musicali con omaggi letterari a grandi personalità della
cultura internazionale. Sono state coinvolte in questo specifico programma 6 località della provincia di Lecco per un ampio panorama musicale e
letterario di qualità. Ha collaborato all’iniziativa il Centro Musica contemporanea di Milano (pure Ente Non profit).

Circolo ARCI La LO.CO. – Osnago

1° bando - progetto 2015 2456

euro 3.000

Yung Art Contest (YAC)

www.arcilaloco.org

L’idea è nata dalla scarsa presenza nel territorio di spazi dedicati a nuove
forme di arti visive rivolte ai più giovani, con l’obiettivo di incentivare
la ricerca artistica e di coinvolgerli in esperienze dirette che possano
sensibilizzarli sul tema della coesione sociale attraverso una serie di
contest d’arte (YAC). Il tema degli elaborati richiesti: “contatti: riduzioni
di distanze”. Premiate le opere giovanili più originali e innovative. (video
mapping, immagini digitali, installazioni interattive, etc.). Progetto concluso.

EARLY MUSIC Italia - Ass. culturale Rogeno
www.earlymusic.it

1° bando - progetto 2015 2536

euro 5.000

Musica Expo 2.0

Associazione operante sul territorio dal 2002. Numerose le iniziative
musicali curate, tra cui la rassegna interprovinciale “Brianza Classica:
I Concerti Svelati“ in collaborazione con il Touring Club Italiano i cui
volontari effettuano visite guidate in occasione dei concerti in “location”
storico-artistiche, contribuendo alla conoscenza del territorio e, nelle
ultime edizioni, abbinando anche l’aspetto eno-gastronomico con l’organizzazione di cene con gli artisti. Questa del 2015 è stata la 13^ edizione
della rassegna.
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A.GI.MUS. Lombardia - Ass.
Giovanile Musicale - Varenna
www.agimus.it

1° bando - progetto 2015 2525

euro 3.500

Sapori in musica:
nutrimento per l’anima e per il corpo
L’Associazione ha organizzato una serie di concerti volti a integrare
il sistema di accoglienza e di offerta ai locali e ai turisti, nell’area di
Varenna-Lierna-Esino-Vendrogno. Concerti prevalentemente per organo,
ma anche per solisti, un ensemble, un’orchestra cameristica. La rassegna,
dal costo totale di 10 mila euro, è stata imputata al progetto per soli 7
mila euro, per spese organizzative e compensi ai musicisti.

Achille Funi (Virgilio Socrate Funi; Ferrara, 1890 – Appiano Gentile, Como, 1972)
Case a Milano, 1933
olio su tela, 62 x 75 cm
Comune di Milano, Casa-Museo Boschi Di Stefano, Milano
a
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ASSISTENZA SOCIALE

C.R.E. PEGASO BRIANZA Onlus Barzago

2° bando - progetto 2015-2561

euro 10.000

Offrire opportunità nelle difficoltà

www.crepegaso.it

L’Associazione ha previsto di ampliare la proposta di “ippoterapia” alle
comunità residenziali anche psichiatriche e a centri specializzati che, per
mancanza di fondi, non possono usufruire di terapie di riabilitazione e
sollievo, attraverso un’offerta di servizi-terapie o gratuitamente o a prezzi estremamente contenuti.

SOCCORSO BELLANESE - Bellano

2° bando - progetto 2015-2562

euro 25.000

Adeguamento dei dispositivi tecnici di
sicurezza e di protezione dei soccorritori
L’attività del Soccorso Bellanese è caratterizzata dall’eterogeneità delle
condizioni operative durante le missioni di soccorso sanitario. L’ASL di
Lecco ha evidenziato che la gestione dello stress in queste fasi è fondamentale e deve essere opportunamente pianificata. Per questo, si è inteso
dotare tutto il personale della strumentazione tecnica necessaria per
garantire il più alto livello di sicurezza operativa.

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

2° bando - progetto 2015-2563

euro 7.000

Scuola Gioco Basket

Il progetto SCUOLA GIOCO BASKET si rivolge a bambini e ragazzi con
disabilità intellettive in età dai 9 ai 14 anni (30 ragazzi). Ha l’obiettivo di
sviluppare attraverso esercizi motori e la proposta del gioco del basket
le competenze psicofisiche dei ragazzi e la capacità di relazionarsi con il
mondo esterno, migliorando le prospettive di integrazione sociale.
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Ass. AMICI dell’ALVEARE Onlus Brivio
www.amicidellalvearedibrivio.it

1° bando - progetto 2015 2524

euro 4.000

Soggiorno marino e attività fisioterapiche

Associazione che durante l’anno svolge svariate attività (fisioterapia
e ginnastica) a favore dei ragazzi disabili del circondario di Brivio con
10 incontri per ogni tipologia. Durante l’estate del 2015 l’associazione
ha organizzato un periodo di soggiorno (7 gg) al mare per 12 soggetti
disabili oltre a 6 volontari con funzione di assistenza. Le attività si sono
concluse positivamente.

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

1° bando - progetto 2015 2455

euro 9.200

Investimenti per sostenere
l’inserimento di persone svantaggiate

L’obiettivo era di offrire interventi mirati all’inclusione sociale, strutturati con lo scopo di aiutare i ragazzi ad acquisire conoscenze e competenze
pratico-manuali, all’interno di percorsi educativi verso l’autonomia. Per
realizzare laboratori di lavorazione e cura della terra. Si è concluso l’acquisto di motosega - decespugliatore - rasaerba - trattorino - tosasiepi spaccalegna - serre.

Ass. Volontari NAMASTE Castello di Brianza

1° bando - progetto 2015 2458

www.namaste.imcbevera.it

euro 2.500

Non di sole parole
Questo progetto si pone in continuità con il progettto 2014 “Visibilità alle
donne migranti”, proseguendo nello sviluppo delle azioni formative e
del corso di cucina con l’intento di riproporli ad un più vasto pubblico di
beneficiari. A queste azioni se ne sono affiancate 2 nuove che consistono
nella fornitura di beni alimentari a famiglie indigenti (mediante Caritas)
e un nuovo ciclo di corsi di fomazione all’imprenditoria sociale rivolto
sia a gruppi formali che informali di migranti sul territorio. Progetto
concluso.

AUSER Volontariato COLICO Onlus Colico
www.auser.lombardia.it

2° bando - progetto 2015-2565

euro 7.000

Telefono a Casa
Il progetto ha inteso attivare un servizio di telefonia sociale per i numerosi anziani in condizioni di isolamento domestico e fragilità presenti sul
territorio di Colico con particolare attenzione a quelli soli e socialmente
fragili per un totale di circa 500 persone. Previsto l’acquisto di beni
strumentali e attrezzature, l’impiego di formatori per la realizzazione del
corso per i volontari e la collaborazione di operatori sociali.
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LARIUS - Soc. Coop. sociale a r.l.
Onlus - Colico

2° bando - progetto 2015-2566

www.cooplarius.it

euro 7.800

Vai col pasto lungo il Lario
La cooperativa sociale Larius da anni gestisce mense scolastiche, all’interno delle quali sono presenti, attualmente, 6 soggetti svantaggiati su
progetti specifici di inserimento lavorativo e risocializzazione. Con alcuni
enti morali della zona da Dervio a Mandello Lario ha organizzato un
progetto di gestione delle mense che preveda il trasporto dei pasti dalla
mensa di Bellano e quella di Varenna favorendo l’inserimento di almeno
due soggetti svantaggiati del territorio.

Ass. CORIMBO per la pedagogia curativa
e socioterapia Onlus - Rovagnate / La Valletta
www.associazionecorimbo.it

2° bando - progetto 2015-2567

euro 5.500

Masterchef: oggi cucino io!
Associazione operante dal 2007 nella formazione ed inserimento lavorativo di giovani disabili, che giornalmente svolgono attività varie
nella Fattoria Sociale Bagaggera. Il nuovo progetto punta a creare un
team in grado di aprire un ristorante, gestito con disabili, nel Parco di
Montevecchia (sul modello di quello del Parco Sempione a Milano). La
richiesta fu finalizzata alla predisposizione del laboratorio di cucina, nei
locali messi a disposizione dalla Cascina Bagaggera. Progetto concluso.

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

1° bando - progetto 2015 2512

euro 10.000

Assistenza domiciliare per malati
terminali e affetti da SLA

Riedizione di un programma di assistenza sociale ormai consolidato e più
volte sostenuto dalla Fondazione. Assistiti, oltre ai pazienti oncologici,
anche quelli affetti da SLA, senza dimenticare il supporto alle famiglie dei
malati. Richiesta finalizzata a sostenere l’onere di 2 medici palliativisti
reperibili per chiamate notturne e festive. Complessivamente coinvolti
6 medici e 20 volontari. Apprezzamenti per questo supporto sono stati
espressi più volte sia dagli Enti sanitari che dalle famiglie degli assistiti.
Progetto concluso.

A.F.I.N. - Ass. famiglie ipovedenti
nonvedenti - Lecco

1° bando - progetto 2015 2475

euro 4.100

La voce a Te dovuta
Associazione, operante sul territorio da 30 anni, finalizzata al sostegno di
soggetti ipo-vedenti e delle loro famiglie. Il progetto 2015 mira a completare e sviluppare le modalità espressive dei ragazzi tramite la scoperta
delle potenzialità della voce. Il percorso si articola in tre fasi: 1 - giochi ed
esercizi propedeutici con il corpo 2 - ascolto e creazione di testi 3 - saggio finale. Il contributo è stato finalizzato al sostegno dei costi relativi al
personale coinvolto ed alle spese di gestione del progetto (affitto, diritti
Siae, riprese, video ecc.).
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AGD Lecco Onlus - Ass. Lecchese per
l’aiuto ai giovani con diabete – Lecco
www.agdlecco.com

2° bando - progetto 2015-2568

euro 5.000

Informare per crescere

Intento principale del progetto: creazione di una serie di messaggi audiovisivi che aiutino la crescita di una cultura “diversa” e “accogliente” verso
i bambini affetti da questa malattia cronica - il diabete di tipo 1. Gli obiettivi sono: comunicare, informare, spiegare impressioni e informazioni
errate o negative, tranquillizzare i piccoli pazienti e le loro famiglie.

Istituti riuniti AIROLDI e MUZZI
Onlus - Lecco

1° bando - progetto 2015 2507

www.airoldiemuzzi.it

euro 9.960

Gazebo per pazienti in stato vegetativo
Prevista e conclusa la realizzazione di un gazebo esterno vicino al nucleo
dedicato ai pazienti in stato vegetativo per permettere loro di uscire
all’aperto, quando possibile, in uno spazio agevole e sicuro.

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

1° bando - progetto 2015 2530

euro 2.500

Miglioriamo la qualità di Vita
e combattiamo l’ipertensione

Obiettivo generale del progetto è quello di fornire, attraverso corsi, seminari e attività di supporto medico, sostegno a soggetti affetti dall’ipertensione, patologia cronica e invalidante senza che la qualità della vita abbia
a soffrirne. A.L.I. si è proposta di affrontare tematiche di vita corrente
come la corretta e sana alimentazione attraverso l’informazione e la
formazione.

Ass. AMICI del Collegio A. VOLTA Lecco

1° bando - progetto 2015 2511

euro 4.000

La chiave di Volta
La significativa presenza di alunni BES ha portato a proporre un’attività
di potenziamento degli apprendimenti, condotta in classe in cogestione
educatore-professore. Previsti: un lavoro pomeridiano di apprendimento
del metodo di studio, uno spazio compiti rivolto agli alunni con disagio
familiare e un laboratorio mattutino destinato agli alunni con disagio
comportamentale. Il progetto è stato orientato a facilitare l’apprendimento, il successo e l’inclusione scolastica di tutti i ragazzi con BES.
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ANFFAS Onlus di Lecco Ass. Nazionale
Famiglie con Disabilità intellettive e/o
relazionali - Lecco www.anffaslombardia.it

1° bando - progetto 2015 2451

euro 4.500

Anffas Mare 2015

Edizione 2015 di un progetto riproposto da alcuni anni ed incentrato
sull’offerta di un periodo di vacanza per un piccolo gruppo (7) di ragazzi
disabili (accompagnati da altrettanti tutor) con il duplice scopo di stimolare i diretti interessati e di fornire alle loro famiglie un periodo di sollievo. La struttura Centro Mare e Vita di Pinarella di Cervia con soggiorni
di 14 gg (6+6 pers.) e 30 gg (1+1 pers.) ha fornito una risposta positiva
al bisogno.

ANTEAS Ass. Nazionale Terza età
attiva per la solidarietà – Lecco
www.anteasnazionale.it

2° bando - progetto 2015-2569

euro 5.000

A Casa, con cura

Il progetto ha inteso realizzare attività di segretariato sociale rivolto agli
anziani (over 85) della città di Lecco che vivono in condizioni di domiciliarietà con particolare attenzione a quelli soli e socialmente fragili. Si
punta a fornire, mantenere e incrementare il loro livello di autonomia,
con l’ausilio di nuovi volontari e l’aggiornamento dei volontari Anteas.

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

2° bando - progetto 2015-2570

euro 15.000

Aspoc Xi “insideout”

Complessa attività di formazione, impostata in più fasi, rivolta a bambini
e ragazzi disabili al fine di preparare i soggetti ad un graduale distacco
dal nucleo famigliare. Il progetto contempla anche il coinvolgimento delle
rispettive famiglie con una giornata al mese loro dedicata, ed un periodo
estivo di 1 settimana in completa autonomia (con accompagnamento di
sole educatrici).

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

1° bando - progetto 2015 2514

euro 7.500

Stare meglio ..... si può

10 giorni a Cesenatico e Ferragosto in montagna per 30 persone con sofferenza psichica e assistiti da diversi volontari. Le attività svolte in gruppo, dal 1° maggio al 30 settembre il sabato e la domenica, alla presenza
di due educatori sempre affiancati dai volontari, la ricerca del benessere
psico-fisico, il laboratorio creativo che favorisce la consapevolezza o il
ripristino delle abilità sopite dalla malattia, sono stati i percorsi per contribuire al miglioramento della qualità della loro vita.
a
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AS.V.A.P. di Lecco e provincia Onlus
Ass. volontari aiuto ammalati psichici - Lecco

2° bando - progetto 2015-2571

euro 13.000

Congiuntamente

Progetto di Rete con il coinvolgimento di varie associazioni con l’Asvap
Lecco nel ruolo di capofila (le altre sono: Amatec e Psiche Lombardia Lecco, Volontaria-mente - Merate, Talità Kum - Olginate e Asvap - Suello).
Tutte queste associazioni sono attive nel campo della salute mentale ed
il progetto è stato finalizzato sia a promuovere il coinvolgimento della
popolazione sul tema (con l’obiettivo di allargare il numero dei volontari), sia a continuare a sostenere le attività finora garantite a favore delle
persone fragili e delle loro famiglie.

AUSER LEUCUM Volontariato Onlus Lecco
www.auser.lombardia.it

1° bando - progetto 2015 2450

euro 4.000

Digital Gym - Palestra digitale
per la terza età attiva

Auser Leucum opera dal 1997 su più fronti a sostegno degli anziani del
territorio coinvolgendoli in attività che migliorino le loro possibilità di
interrelazioni. Proposta un’elementare formazione di quegli anziani che
intendono avvicinarsi alle nuove tecnologie di comunicazione via web,
sia per propria conoscenza, sia per mantenere i contatti con figli e nipoti.
A tal fine si è inteso attrezzare il centro Polifunzionale “Il Giglio” per farlo
diventare un punto di riferimento, di incontro e di formazione continua
per la terza età ancora attiva.

AUTISMO LECCO Onlus Lecco, Merate

2° bando - progetto 2015-2572

www.autismolecco.it

euro 14.000

Costruiamo insieme
In questo periodo gli interventi a favore delle persone con autismo da
parte degli enti preposti si sono ridotti in modo significativo come testimonia la richiesta di aiuto all’associazione da parte di numerose nuove
famiglie di fronte a liste di attesa estenuanti nelle strutture. Il progetto
persegue, con strumenti e attività articolate rivolte ai bambini, agli adolescenti, adulti con autismo e le loro famiglie, la finalità di creare una rete
per una possibile inclusione sociale.

Ass. BAMBINI SENZA SBARRE Onlus Milano / Lecco
www.bambinisenzasbarre.org

1° bando - progetto 2015 2532

euro 2.500

I mercoledì di Lalla: a colloquio con papà
L’intervento, attuato presso la Casa Circondariale di Lecco, si inserisce
nelle nuove direttive nazionali e nel progetto di costruzione di una rete
nazionale che porta l’attenzione del mondo penitenziario e civile sulla
presenza dei bambini in visita al carcere. Bambinisenzasbarre lavora
affinchè questi bambini e le loro famiglie vengano accolti, orientati e
sostenuti, a partire dal carcere fino al territorio per contrastare l’emarginazione delle famiglie, riducendo l’acuirsi di situazioni già fortemente
devianti.
a
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Ass. Volontari CARITAS LECCO Lecco

2° bando - progetto 2015-2573

www.caritasambrosiana.it

euro 21.000

Rifugio notturno Caritas, una casa per tutti
Appuntamento annuale con l’assistenza notturna ad indigenti per il
periodo invernale, grazie alla disponibilità di una pluralità di enti coinvolti. Dalla parrocchia di S. Nicolò che mette a disposizione i locali, alla
Caritas di zona che segue la formazione dei volontari coinvolti, alla Coop.
Soc. Arcobaleno alla quale è stato appaltato il servizio di assistenza per
ottemperare agli obblighi di legge. L’intervento si è concluso regolarmente nella primavera 2016.

LES CULTURES Onlus – Lecco

2° bando - progetto 2015-2574

www.lescultures.it

euro 10.000

S.I.M. Scuola, Inclusione, Minori 3
Il progetto è la naturale prosecuzione del percorso formativo intrapreso
(SIM e SIM 2) per favorire l’integrazione di minori stranieri e delle loro
famiglie. Interventi di facilitazione linguistica e mediazione culturale
effettuati nelle scuole cittadine (primarie e secondarie di 1°grado), sono
gli strumenti per il raggiungimento di soddisfacenti livelli di integrazione.
Costo del progetto (20.000 euro) imputabile quasi totalmente al pagamento del personale coinvolto (facilitatori e mediatori). Il progetto ha
previsto la collaborazione del comitato provinciale ARCI di Lecco.

DOWN UP Ass. Onlus – Lecco

2° bando - progetto 2015-2575

euro 15.000

Diventare autonomi con il metodo Feuerstein

www.downup-onlus.it

Prosecuzione dell’innovativo progetto, ormai in corso da anni, di recupero dell’apprendimento per ragazzi down con il metodo Feuerstein. Le
lezioni sono state svolte nella sede dell’associazione presso l’IRAM di
Lecco ad opera di docenti esperti ed apprezzati..

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

2° bando - progetto 2015-2576

euro 23.000

JOBS EASY lavori semplici e
sicuri per soggetti svantaggiati

Questo progetto ha inteso dare lavoro a due soggetti disabili con l’acquisto di una mini-linea per il confezionamento di minuteria metallica.
L’impianto è costituito da una insacchettatrice completa di accessori e
da un elevatore-ribaltatore per il carico della stessa. L’acquisto si è reso
necessario per far fronte a nuove commesse di clienti recentemente
acquisiti.
a
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FAMIGLIA NUOVA - Soc. coop. sociale
Onlus - Lecco
www.famiglianuova.com

1° bando - progetto 2015 2520

euro 10.000

Operazione ambulatori aperti

Questa cooperativa sociale gestisce a Lecco il Servizio Multidisciplinare
Integrato (S.M.I.) “Broletto” per il trattamento e la riabilitazione da abuso
e dipendenza da sostanze. E’ richiesto un contributo per ampliare le prestazioni in orario serale, sino alle ore 21, per tre giorni alla settimana. Il
che rappresenta l’unico servizio della specie aperto in ore serali in provincia di Lecco. Tutti gli oneri sono di natura retributiva, per lo psicologo,
un infermiere e un educatore.

Ass. LA GOCCIA Onlus - Lecco

1° bando - progetto 2015 2518

www.goccialecco.org

euro 7.500

TRENTA di Goccia a Ischia
Associazione operativa dal 1985 che si propone di organizzare e gestire le attività nel tempo libero di persone disabili adulte. Nell’ambito
di queste iniziative, assume particolare rilevanza la vacanza estiva che
rappresenta anche un momento di sollievo per le famiglie dei disabili. In
occasione del trentennale di fondazione dell’associazione la meta scelta è
stata Ischia-Forio (1-11 agosto) con la partecipazione di 35/40 persone e
un risultato di piena soddisfazione.

Ass. LA NOSTRA FAMIGLIA Onlus Lecco
www.lanostrafamiglia.it

1° bando - progetto 2015 2533

euro 10.000

Arrediamo Lecco
La realizzazione di un nuovo Centro di Riabilitazione origina dalla necessità di avere una struttura più funzionale e rispondente alla normativa
e alla volontà di non abbandonare Lecco, città che è stata determinante
per l’avvio dell’Associazione. Essendo in fase di ultimazione i lavori di
costruzione del nuovo immobile, si è reso necessario acquistare i nuovi
arredi funzionali alle diverse attività che i bambini svolgono secondo il
loro progetto riabilitativo. Arredate 8 aule per il ciclo diurno continuo,
comprensive di attrezzature.

Ass. NUOVAMENTE - Lecco

1° bando - progetto 2015 2459

euro 5.000

Un’App per NuovaMENTE
L’associazione punta al recupero dei soggetti affetti da PPA (afasia primaria progressiva) grazie ad un progetto che coinvolge terapista e neurologo per un programma della durata di circa 1 anno (sett.2015-sett. 2016)
che coinvolge un gruppo di ca. 20 persone suddivise poi in gruppi più piccoli. La sede di effettuazione è quella dell’Unitalsi di Belledo. La richiesta
è relativa al sostegno finanziario per i costi dei professionisti coinvolti.
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OMNIA LANGUAGE Soc. coop. sociale - Lecco

1° bando - progetto 2015 2461

www.omnialanguage.it

euro 5.000

Passaggio di grado
Coop. Soc. attiva da 15 anni nella gestione di servizi sociali e socio-educativi. Il focus è incentrato nell’affrontare i problemi dei ragazzi con DSA in
collaborazione con i docenti e le famiglie. Coinvolte le scuole secondarie
di 1° grado degli istituti comprensivi di Mandello, Premana, Cremeno,
Introbio e Bellano, oltre alle scuole primarie di Bellano, Mandello,
Abbadia, Cassina, Cortenova, Primaluna. Pasturo, Ballabio e Introbio con
un coinvolgimento complessivo di ca 750 ragazzi.

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

1° bando - progetto 2015 2513

euro 10.000

Viaggiamo verso il nostro futuro
Casa Don Guanella accoglie minori a rischio di emarginazione intercettando situazioni particolarmente critiche: minori affidati, allontanamenti
famigliari, migranti di prima e seconda generazione che trovano nella
comunità un luogo sicuro di appartenenza. E’ emersa quindi la necessità
di un mezzo di trasporto che permetta i loro spostamenti, sia per recarsi
presso i laboratori educativi sia per i momenti di svago dedicati a visite
culturali fuori città. Progetto concluso.

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

2° bando - progetto 2015-2577

euro 16.800

Domani è già qui
Il progetto tende realizzare un intervento articolato di accompagnamento alla vita adulta dedicato ad un gruppo di giovani, prioritariamente
minori stranieri, soli e non sostenuti dai servizi territoriali. L’obiettivo
principale è quello dell’orientamento, formazione ed inserimento al lavoro, al fine di raggiungere una propria autonomia attraverso un processo
di reale emancipazione.

Parrocchia San GIOVANNI
evangelista - Lecco San Giovanni

1° bando - progetto 2015 2476

euro 3.000

Spesa Amica
La parrocchia richiedente, tramite la Caritas, ha inteso sostenere, con l’acquisto di beni di prima necessità, ca 50 famiglie dei rioni di S. Giovanni,
Rancio e Laorca, che si trovano in situazioni di indigenza. Totale di circa
280 persone (quasi tutti immigrati).
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IL PONTE - Soc. coop. sociale a r.l.
Onlus - Lecco
www.cooperativailponte.com

1° bando - progetto 2015 2503

euro 5.000

Sostegno e socialità per le famiglie
colpite dalla Malattia di Huntington

Sono proposte attività di sostegno per le famiglie coinvolte nella Malattia
di Huntington, una malattia rara, neurologica, ereditaria, cronica e degenerativa per la quale non esiste cura. Previste anche attività di sportello
informativo sulla malattia e sui servizi del territorio e sostegno psicologico per le famiglie. Contemplate iniziative di inclusione sociale e socializzazione con lo scopo di combattere la solitudine e il disagio. Progetto
sostenuto dall’Asl di Lecco e da diversi enti non profit.

PRIMA I BAMBINI Soc.coop. sociale Onlus – Lecco

2° bando - progetto 2015-2579

www.fismlecco.it

euro 5.000

A casa con te
Promosse azioni preventive volte a rafforzare le competenze dei bambini nell’ultimo anno della Scuola d’infanzia in situazioni di fragilità, con
evidenti Bisogni Educativi Speciali (BES) che non possano beneficiare di
figure di sostegno. Ciò allo scopo di ridurre al minimo i rischi di sviluppare poi Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), quali dislessia, discalculia, disgrafia. Si è operato con interventi laboratoriali sulle fragilità
esistenti, sostenendo gli insegnanti e supportando le famiglie.

PSICHE LOMBARDIA Sezione di Lecco

1° bando - progetto 2015 2460

www.psichelombardia-lc.it

euro 5.000

Fantasia al lavoro
Progetto concluso, finalizzato alla creazione di opportunità di “occupazione” per persone con disabilità e fragilità psichica coinvolgente anche
giovani e persone attualmente disoccupate con funzioni di assistenza e
“tutoraggio”. Attività previste nell’area della casetta a lago a Suello con la
creazione di un’area verde piantumata (Frutteto e Orto) e arredata con
tavoli e panchine in pietra. In collaborazione con l’Ass. “La Foglia” contemplata la preparazione degli addetti all’Info-Point. Programmata anche
un’attività formativa per persone disoccupate che intendano imparare
antichi mestieri quali la tessitura e la lavorazione della lana.

SINERESI - Soc. coop. sociale a r.l.
Onlus - Lecco
www.sineresi.it

1° bando - progetto 2015 2499

euro 3.500

Hoppipolla - Generazioni in gioco
Il progetto è teso a sperimentare forme innovative di apprendimento
intergenerazionale. Si è attivato un ciclo di incontri fra bambini piccoli
afferenti a servizi per la prima infanzia (asili nido e centri prima infanzia/
punti gioco) e persone afferenti alle diverse tipologie di servizi per anziani (centri diurni integrati, case di riposo e centri diurni di aggregazione)
del territorio della provincia di Lecco. Prevista una raccolta scritta delle
“buone prassi”.
a
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Ass. UNIAMOCI contro il PARKINSON
Onlus - Lecco
www.parkinsonlecco.it

1° bando - progetto 2015 2473

euro 10.000

Parkinson e vitalità creativa

Progetto finalizzato al miglioramento dello stato dei pazienti attraverso
terapie diverse e non convenzionali attuate in funzione di supporto alle
terapie mediche tradizionali. L’esperienza di questi anni sembra confermare l’utilità di queste metodologie di intervento interdisciplinare, in
cui un ruolo importante è rivestito dall’attività di fisioterapia in piscina
presso la Nostra Famiglia di Bosisio. Accanto ai professionisti impegnati, hanno svolto la loro opera anche 16 volontari per circa 150 “utenti”
coinvolti.

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

1° bando - progetto 2015 2521

euro 5.000

Donne immigrate: per una reale inclusione

Associazione che si occupa di bambini ed immigrati con 310 soci e 51
volontari, molto attiva nel Meratese. Previsto lo sviluppo e il miglioramento di un servizio parzialmente già attivo a favore delle donne
migranti (corsi di lingua italiana, informazione sui servizi, gestione economia domestica, ecc.). Previsto anche un corso di aggiornamento per gli
insegnanti di italiano seconda lingua. Il servizio completa quello svolto
dagli sportelli informativi presso 4 comuni della zona e quello svolto per
gli scolari, gli studenti e le famiglie. Progetto concluso.

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

2° bando - progetto 2015-2580

euro 6.300

Accoglienza e integrazione a scuola.

Il progetto verte sulla facilitazione linguistica di prima accoglienza con
9 laboratori per alunni delle primarie e 5 laboratori di preparazione per
esami di licenza media nelle scuole del Meratese con il potenziale coinvolgimento di circa 40 minori e migranti interessati. Progetto concluso.

Gruppo AMICI degli HANDICAPPATI
Onlus - Mandello Del Lario
ww

1° bando - progetto 2015 2501

euro 2.500

Psicologicamente

Il progetto ha inteso dare sostegno alle famiglie dei disabili, con visite
periodiche o a richiesta da parte dello psicologo.
L’opera di intervento ha avuto anche riguardo alla gestione dei rapporti
all’interno della cooperativa frequentata da queste persone, supportando
il lavoro dei responsabili e le relazioni interpersonali fra i vari soggetti.
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INCONTRO - Soc. coop. sociale Onlus Mandello Del Lario
www.cooperativasocialeincontro.it

1° bando - progetto 2015 2484

euro 7.500

La Traccia

(Informatizzazione della cooperativa)

Il progetto ha risposto al bisogno di avere a disposizione strumenti adeguati per permettere alle persone inserite in cooperativa di affrontare al
meglio la giornata lavorativa, compresi i momenti di pausa.
L’obiettivo specifico è quello di acquisire nuove apparecchiature per lo
svolgimento delle quotidiane attività lavorative (nel settore verde e in
quello alimentare) nonchè quelle necessarie ad attrezzare un locale per
la pausa pranzo. Progetto concluso.

CASA AMICA Soc. coop. sociale a r.l. Onlus Merate
www.casaamicamerate.it

1° bando - progetto 2015 2510

euro 5.250

Senza muletto non si può lavorare
neppure nelle Coop. Sociali

Dopo oltre 30 anni di servizio il muletto si è fermato e non è più riparabile oltre ad aver scoperto che non è a norma secondo le vigenti leggi in
materia DGLD 81/08. Essendo fondamentale nel prosieguo delle attività
lavorative nel reparto produzione, si è provveduto a sceglierne uno
nuovo a norma mod. Toyota FBE SF 15 e ad iscriversi ai corsi di sicurezza per i conducenti sia per i dipendenti che per i volontari (in totale 10
persone).

CASA AMICA Soc. coop. sociale a r.l. Onlus Merate
www.casaamicamerate.it

2° bando - progetto 2015-2581

euro 6.750

Porta tagliafuoco ed
adeguamento misure antincendio.

Intervento effettuato in ossequio alle vigenti leggi in materia di sicurezza
ed antincendio D.Lgs 81/08, per consentire il prosieguo delle attività
lavorative per disabili nel reparto produzione. Sono state quindi installate porte tagliafuoco e si è provveduto a pulire e sigillare tutta la copertura
in vetroresina del serramento vetrato e a sistemare la pavimentazione
con verniciatura a base di resina epossidica bicomponente. Progetto
concluso.

C.A.V. - Centro di aiuto alla vita
Brianza Lecchese Onlus - Merate
www.cavbrianza.it

1° bando - progetto 2015 2523

euro 3.500

Raggiungere l’autonomia:
un aiuto concreto per l’inclusione sociale

Alla luce della nuova realtà sociale del territorio (difficoltà economiche,
immigrazione) il CAV reinterpreta il suo ruolo (in collaborazione con
altre 2 associazioni del meratese -ALE G. e Telefono Donna) con un concreto aiuto per uscire da situazioni di difficoltà:
a) un corso di lingua e cultura italiana con frequenza settimanale per
30 settimane per 2 gruppi suddivisi in base al grado di scolarizzazione
b) corsi di taglio e cucito con analoga frequenza settimanale
c) 3 borse di studio per la frequenza a corsi ASA-OSS presso il CFP
Clerici di Merate.
Progetto concluso.
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DIETROLALAVAGNA - APS - Merate
www.dietrolalavagna.it

1° bando - progetto 2015 2535

euro 5.000

Spazio Compiti per soggetti con DSA e BES
Trattasi della riproposizione del progetto presentato nel 2014, rivisto ed
ampliato sia nella durata (allargato al periodo estivo), sia nell’utenza a cui
si rivolge (più classi coinvolte (6) con inserimento di studenti con difficoltà aspecifiche. Strettissimo il collegamento con Compiti point /fondaz.
Brandolese di Lecco che risulta il fornitore di servizi (psicologi ed educatori) per cui vengono sostenuti i costi del progetto. Progetto concluso.

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

2° bando - progetto 2015-2582

euro 10.000

Una diagnosi di tumore:
genitori e figli si “ri-legano”

Trattasi di un complesso intervento su base psicologica teso a sdrammatizzare il problema oncologico quando un soggetto viene colpito da
un tumore con conseguente impatto sia su di sè, sia sui familiari. Il costo
riguardava l’onorario di psicologi e psicoterapeuti coinvolti nel progetto.

LILT - Lega italiana lotta contro i tumori
Onlus - Sezione prov. Lecco - Merate
www.legatumori.it

1° bando - progetto 2015 2506

euro 5.000

A scuola di salute
Sono state promosse iniziative che favoriscano l’adozione di comportamenti quotidiani e abitudini di vita in grado di contrastare l’insorgenza
di patologie croniche e oncologiche, permettendo così di migliorare
il benessere e la salute. Progetto rivolto alla popolazione generale, a
bambini e giovani e a figure chiave nel rapporto con i giovani. Progetto
concluso.

Ass. MEHALA Onlus - Sostegno
Infanzia e Famiglia - Merate
www.mehala.org

1° bando - progetto 2015 2527

euro 2.500

Il mondo dentro a un bisogno (Adozione e BES)
L’Associazione si occupa da anni di formazione all’adozione e di aiuto
ai genitori adottivi e ai minori adottati. Il progetto è stato promosso per
favorire l’inserimento scolastico di bambini adottati (prevalentemente
stranieri) coinvolgendo docenti e genitori. L’intervento è strutturato in 4
fasi:
1) Laboratori con i bambini in 6 classi di scuole elementari
per coglierne i bisogni e le aspettative
2) Elaborazione dei dati
3) Formazione ai genitori 4) Formazione ai docenti. Il tutto secondo le
linee di indirizzo fissate dal MIUR e con l’adesione dell’ASL.
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Ass. MEHALA Onlus - Sostegno Infanzia
e Famiglia - Merate
www.mehala.org

2° bando - progetto 2015-2583

euro 2.500

L’unione fa la forza

Intenzione di Mehala è dare un supporto alla sempre crescente necessità
delle famiglie adottive di affrontare due tematiche difficili come quelle
dell’abbandono e dei conflitti che emergono durante l’adolescenza attraverso l’avvio di un nuovo ciclo di incontri con esperti e genitori adottivi,
nel quale i genitori verranno sollecitati 1) sul loro ruolo di custodi della
storia del figlio/abbandono 2) ad affrontare i conflitti come occasione di
evoluzione e apprendimento. Progetto concluso.

PASO LAVORO -

Soc. coop. sociale a r.l. Onlus –

2° bando - progetto 2015-2584

euro 10.000

Merate

www.pasolavoro.it

Ortografia Sociale
La Cooperativa, in accordo con i servizi psichiatrici dell’azienda ospedaliera, ha avviato un orto sociale in cui sono impegnate persone in difficoltà coordinate da un educatore e affiancate da volontari. Inserendo l’orto
in una realtà scolastica, si ottiene un’importante valenza educativa e
didattica. Il progetto vuole dunque proseguire in questa direzione al fine
di poter garantire una piena sostenibilità dell’orto sociale.

Ass. FABIO SASSI Onlus - Merate
fabiosassi.it

1° bando - progetto 2015 2496

euro 10.000

Utilizzo della sedazione nelle Cure palliative
Si tratta di un’indagine prospettica osservazionale e multicentrica sulle
indicazioni e le modalità di utilizzo della sedazione palliativa/terminale
da parte dei servizi di cure palliative domiciliari e residenziali (hospice)
nel territorio delle province di Lecco, Monza Brianza, Como e Bergamo,
nell’arco di sei mesi. Tale ricerca è preliminare allo sviluppo concordato
di un protocollo operativo efficace nel miglioramento della qualità delle
ultime fasi della vita.

Ass. FABIO SASSI Onlus - Merate
fabiosassi.it

2° bando - progetto 2015-2585

euro 7.000

Still Life
Il progetto si proponeva di stimolare un percorso di sensibilizzazione
all’interno della scuola superiore che affronti, in una logica di affiancamento, i temi della malattia grave, della morte e della perdita definitiva,
per contribuire a rendere i ragazzi futuri adulti più preparati e consapevoli, formando al contempo figure educative che sappiano riconoscere i
segnali di un disagio emotivo e dare “cittadinanza” e spazio di espressione a tali problematiche.
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Parrocchia Prepositurale San
VITTORE - Missaglia

1° bando - progetto 2015 2509

euro 4.500

Progetto Famiglia
Il progetto ha come destinatari nuclei familiari in difficoltà nei Comuni di
Missaglia e Viganò, attraverso la distribuzione di beni materiali di prima
necessità. Si tratta della sezione più importante di un programma di
aiuti strutturato su un’ampia gamma di interventi che si prefigge anche
il sostegno economico per affrontare le spese scolastiche e le emergenze
abitative attivando percorsi di coesione e inclusione sociale che contribuiscano a fornire alla famiglie, strumenti per affrontare meglio la propria
situazione di difficoltà.

SPECCHIO MAGICO - Soc.coop.sociale
Onlus - Monte Marenzo
www.specchiomagico.org

2° bando - progetto 2015-2587

euro 10.000

Centro cura del Trauma Lecco:
collaborazione, supporto/sostegno

Il progetto mira a fornire strumenti di autoprotezione ai fini preventivi
sui temi dell’abuso e del maltrattamento, nella cornice pedagogica delle
life skills. Si propone di dar seguito a buone prassi territoriali significative per le istituzioni, rispondendo così alle carenze negli ambiti di fragilità
individuati. Vale a dire la realizzazione di strategie ed interventi integrati
sul maltrattamento e l’abuso, già oggetto di un protocollo d’intesa concordato con la Prefettura di Lecco.

Ass. BONDEKO Progetti Onlus Oggiono
www.bondeko.it

1° bando - progetto 2015 2517

euro 3.000

Mamma - Bambino insieme nell’italiano
Realizzazione di un doposcuola mamma-bambino volto a promuovere e
migliorare le competenze linguistiche delle madri immigrate attraverso la
supervisione ai figli, articolato nei Comuni di Valmadrera, Civate, Oggiono
e Valgreghentino con interventi della durata di 40 ore per ogni sede. In
questo modo si sopperisce al bisogno di supporto ai nuclei familiari nel
sostenere il ruolo educativo nella gestione e nell’aiuto ai figli rispetto agli
impegni scolastici a causa della scarsa padronanza della lingua italiana
con l’obiettivo di fornire strumenti linguistici di base scongiurando il
rischio di futuri drop-out nei figli.

CARITAS decanale Oggiono /
Parr. Sant’EUFEMIA
www.caritasambrosiana.it

1° bando - progetto 2015 2508

euro 2.500

Condividere per moltiplicare
Richiesta finalizzata all’acquisto di una cella frigorifera da utilizzarre
per lo stoccaggio di cibi e vivande deperibili, messi a disposizione da
commercianti e supermercati in prossimità della scadenza, e che non
possono essere accettati dalla Caritas per mancanza di idonei mezzi di
immagazzinamento e conservazione. Un investimento che contribuisce
ad evitare sprechi alimentari.
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CARITAS decanale Oggiono /
Parr. Sant’EUFEMIA

2° bando - progetto 2015-2589

euro 5.000

Non solo pane

www.caritasambrosiana.it

Attività svolta da anni dalla Caritas Decanale (operante nella Parrocchia
Sant’Eufemia di Oggiono). In concomitanza con la crisi economica, sono
assistiti utenti, in accertato stato di indigenza, con la distribuzione di
buoni acquisto di generi alimentari o di prodotti per l’infanzia. E’ stata
pertanto riproposta e accolta la richiesta di contributo per il sostegno del
progetto dal costo totale di 10.000 euro. Progetto concluso.

A.G.A.P.H. - Ass. Genitori ed amici dei
portatori di Handicaps - Osnago

2° bando - progetto 2015-2564

euro 5.000

Io Esco!

Si è inteso sviluppare un progetto per giovani diversamente abili tra i 14
e i 30 anni di età, allo scopo di effettuare uscite di socializzazione - integrazione sul territorio.

IL PELLICANO - Ass. parrocchiale
di volontariato - Osnago

1° bando - progetto 2015 2500

euro 6.000

Adotta una famiglia
Con il progetto si è inteso favorire l’inclusione sociale per 30 nuclei familiari vulnerabili e 24 studenti, garantendo l’implementazione di strategie
anti-crisi e lo sviluppo di attività di sostegno allo studio, diversificando
gli interventi in funzione dei bisogni specifici dei diversi soggetti che
compongono il nucleo familiare (genitori, figli in età lavorativa, figli in
età scolastica) secondo il principio di un’assistenza sempre più orientata
all’inclusione.

AUSER volontariato Filo d’Argento
del Meratese - Paderno D’Adda
www.auser.lombardia.it

2° bando - progetto 2015-2590

euro 5.000

“Elisir di giovinezza”

Con l’aiuto di psicologi si punta a prevenire le demenze, contrastare
la solitudine e l’isolamento degli anziani, favorendo così il loro essere
portatori di risorse attive per la comunità. Il progetto è rivolto a tutte le
persone over 60 motivate a migliorare la propria qualità di vita prendendosi cura del proprio benessere mentale e fisico. Il contatto con la popolazione target avviene attraverso la rete di associazioni di volontariato
e promozione sociale del territorio che si occupano di questa specifica
fascia di età.
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PASO - Soc. coop. sociale
- Paderno D’Adda

1° bando - progetto 2015 2526

www.cooperativapaso.it

euro 3.000

Avventura indimenticABILE
Cooperativa sociale, sorta nel 2005, con pregresse esperienze nel campo
dell’autismo che, con questo progetto, ha proposto un servizio ricreativo
diurno (h.9-17) nel periodo di chiusura delle scuole rivolto a minori
disabili. Previsti momenti educativi e attività più strettamente ludiche
con l’ausilio dei volontari collaboratori della cooperativa e, in alcuni casi,
anche di genitori dei ragazzi. Il progetto ha coinvolto circa 25 soggetti
disabili. Progetto concluso.

Fondazione Istituto SACRA
FAMIGLIA Onlus - Perledo

1° bando - progetto 2015 2497

euro 10.000

50 anni di Storia:
continuiamo insieme a Regoledo

www.sacrafamiglia.org

1965-2015 CINQUANTESIMO di attività della sede di Regoledo.
Realizzato un percorso attrezzato e fruibile dagli ospiti anziani e disabili,
anche in carrozzina, nell’ampio giardino. Numerose iniziative sono state
previste per festeggiare la ricorrenza (fiaccolata, spettacolo teatrale,
cineforum, mostra fotografica e seminario su autismo a Manifesta, realizzazione murales e dedicazione edificio a Mons. Moneta).

ASVAP 5 Onlus - Ass. volontari per
l’aiuto ammalati psichici – Suello

2° bando - progetto 2015-2591

euro 3.000

Sportello di aiuto Psicologico
Oggi più che mai dal bambino all’anziano nuove situazioni imprevedibili
vengono di continuo a turbare la serenità psicologica delle persone. Le
più deboli spesso ne sono travolte. L’intervento gratuito terapeutico
è la chiave interpretativa per rimettere autonomia a chi è nel disagio.
Importante stimolarlo e condurlo fuori “dal tunnel”. Questo è il filo conduttore del progetto finanziato e realizzato.

ASS. AMICI DEI POMPIERI DI
VALMADRERA ONLUS – Valmadrera
www.vvfvalmadrera.altervista.org

2° bando - progetto 2015-2593

euro 15.950

Allestimento Autopompa 4x4

Si è proposto l’acquisto di attrezzature per soccorso tecnico urgente
da installare sull’autopompa Unimog U1700 che l’Associazione ha rilevato dal distaccamento WF di Collepietra di concerto con il Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco. Tali attrezzature sono fondamentali per
incrementare le capacità di soccorso del distaccamento di Valmadrera su
tutto il territorio provinciale, in particolare per raggiungere le zone che
oggi sono di difficile accesso con i mezzi in dotazione.
a

46

CASCINA DON GUANELLA Soc.coop.
sociale a r.l. – Valmadrera
www.donguanellalecco.it

1° bando - progetto 2015 2516

euro 10.000

Agricoltura sociale Cascina Don Guanella

Previsto l’acquisto di due celle frigorifere con impiantistica occorrente
per integrare un progetto di agricoltura sociale, dedicato ai minori accolti
in comunità, in grado di rappresentare un luogo di formazione, di orientamento e di inserimento lavorativo vero e proprio. La struttura agricola
cooperativa intende offrirsi come luogo di cura per i ragazzi provenienti
dal circuito penale e/o accompagnati da storie traumatiche, fortemente
compromessi dalle vicende vissute.

CASCINA DON GUANELLA Soc.coop.
sociale a r.l. – Valmadrera
www.donguanellalecco.it

2° bando - progetto 2015-2592

euro 25.000

Progetto Cascina Don Guanella:
la serra riscaldata

I minori soli rischiano di rimanere esclusi dai circuiti ufficiali di formazione lavoro. La realizzazione di una serra, nella struttura agricola, integra
funzionalmente il progetto come luogo di lavoro e di crescita per ragazzi
provenienti da difficili esperienze personali.

SEMPLICEMENTE NOI - Ass. di
volontariato Onlus - Valmadrera

1° bando - progetto 2015 2505

euro 6.000

Al mare in amicizia: Lignano Sabbiadoro
Si è riproposta nel periodo estivo una vacanza con l’obiettivo di fornire
un servizio sia per disabili che per le loro famiglie. Offrendo ai primi
l’occasione di beneficiare, in un clima di amicizia e divertimento, di un
salutare soggiorno in una località di mare e, per le seconde, un periodo
di riposo dalla quotidiana assistenza verso i loro cari. Il Villaggio Vacanze
scelto ha risposto perfettamente alle finalità preposte con personale,
servizi e strutture adeguate.

P.L.O.C.R.S. - Casa San Girolamo –
Vercurago
www.fondazionesomaschi.it

1° bando - progetto 2015 2452

euro 9.990

La Bottega dei mestieri

L’obiettivo è stato quello di offrire interventi mirati all’inclusione sociale,
strutturati con lo scopo di aiutare i ragazzi della Comunità alloggio di
Somasca ad acquisire conoscenze e competenze pratico-manuali, all’interno di percorsi educativi verso l’autonomia.
In concreto: acquisto di motosega - decespugliatore - rasaerba - trattorino - tosasiepi - spaccalegna - serre, per la lavorazione e la cura della
terra.
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A.C.G. PINTUPI - Ass. culturale
giovanile - Verderio
arcipintupi.wordpress.com

1° bando - progetto 2015 2519

euro 2.750

Rigeneriamo: cultura e artigianato
come strumenti di socializzazione
Associazione operante sul territorio di Verderio da 11 anni, con iniziative
di tipo ricreativo-culturale, educativo e, da ultimo in termini temporali,
con la creazione di un GAS (gruppo d’acquisto solidale). Proposto il rinnovo della sede con l’utilizzo della manodopera fornita dagli stessi soci
(20), sotto la supervisione di artigiani esperti. Il coinvolgimento di giovani in attività manuali rappresenta anche un incentivo ad approfondire
una professionalità artigiana, utile in futuro.

RWENDO Onlus - Vigano’
www.rwendo.com

1° bando - progetto 2015 2515

euro 6.500

Schiscetta
Associazione operante a Viganò dal 2000, sia con interventi di cooperazione in Paesi in via di sviluppo, sia con interventi sul territorio.
Questo è un progetto di assistenza alimentare e di fornitura di beni di
prima necessità rivolto ad un gruppo di famiglie indigenti (8 fam. x 23
persone di cui 10 minori) alle quali viene fornito settimanalmente un
“pacco spesa” del valore di 15 euro per ogni componente senza reddito.
I soggetti beneficiari sono segnalati dai Servizi sociali comunali e la loro
situazione viene periodicamente monitorata per consentire un ricambio,
laddove possibile.
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Federico Zandomeneghi (Venezia, 1841 – Parigi, 1917)
La route (La strada), [1900 ca], pastello su carta, 49 x 65 cm. Collezione privata

Umberto Boccioni (Reggio Calabria, 1882 – Sorte, Verona, 1916)
Casa in costruzione, 1910
matita ripresa a penna su carta, 49,2 x 40 cm
“il Divisionismo” Pinacoteca Fondazione C.R., Tortona
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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 brevemedio, rendendo subito erogabili le risorse raccolte in modo da massimizzarne la
“produttività sociale”.
Appartengono attualmente a questa categoria i fondi:














Giuliano Amigoni
Fulvio Balatti
Enrica Cremonesi
Padre Augusto Gianola
Luigi Ripamonti e Renato Ghezzi
Dino Monti
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”.

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. B12.
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Lasciti testamentari
Il testamento

Il testamento è un atto revocabile in qualsiasi momento, con il quale ciascuno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere,
di tutte le proprie sostanze o parte di esse.
Il testamento è un atto strettamente personale che non può essere redatto da un rappresentante, ma solo dal TESTATORE (chi fà
il testamento).
Il testamento è l’unico strumento attraverso cui una persona può regolare la propria succesione. E’ l’atto che permette a un
soggetto di disporre dei propri beni come
desidera e a favore di chi desidera: familiari
o estranei. Nel pieno rispetto però di quanto
stabilito dalla legge.
Le forme di testamento sono:
• testamento OLOGRAFO;
• testamento PUBBLICO.
- OLOGRAFO è la forma più semplice.
Dev’esser scritto interamente a mano dal
testatore, datato e firmato dallo stesso. Si
deve conservare in un luogo sicuro o consegnato ad una persona di fiducia od ad un
notaio che potrà riceverlo in semplice deposito fiduciario.
- PUBBLICO è redatto da un notaio che ne
dà lettura al testatore alla presenza di testimoni. Questo tipo di testamento dev’essere
firmato dal testatore, dal notaio e dai testimoni. E’ conservato presso il notaio rogante
che garantisce la corretta articolazione delle
disposizioni.
Fare testamento è un’importante decisione di avvedutezza familiare e sociale; il modo
più certo di destinare quanto si possiede.
Infatti senza testamento non si decide su
quanto si possiede e si perde la possibilità
di distribuirlo fra coloro che ci sono stati più
vicini o a enti che che ci stanno a cuore.
In mancanza di eredi e senza testamento i
beni passano allo Stato.

Quote disponibili

Una quota di quanto si possiede è riservata per legge e garantita agli eredi legitti-

mi, quali il coniuge, ascendenti e discedenti in linea retta. Tuttavia c’è sempre una
quota disponibile della quale il testatore può
disporre come desidera.
Se la persona lascia:
• solo il coniuge oppure solo 1 figlio (*)

1/2 al coniuge o figlio
1/2 quota disponibile
il coniuge con 1 figlio
1/3 al coniuge
		
1/3 al figlio (legittima)
1/3 quota disponibile
il coniuge e 2 o più figli 1/4 al coniuge
		
2/4 ai figli (legittima)
1/4 quota disponibile
2 o più figli (*)
2/3 ai figli (legittima)
1/3 quota disponibile
(*) in assenza del coniuge

			

•
•
•

Il ruolo del notaio

E’ importante avere una visione consapevole di come assicurare la continuazione
dei rapporti giuridici attivi e passivi ai propri eredi, soprattutto in presenza di attività
complesse. I notai possono essere di grande
aiuto nel fornire informazioni precise sulla
successione ereditaria sia prima della stesura del testamento sia successivamente per
far rispettare e risolvere eventuali problemi
di successione.
I notai, in qualità di pubblici ufficiali, sono
garanti della legalità e della veridicità degli
atti.

Il nostro impegno con chi ci sostiene

La Fondazione si impegna ad esser trasparente verso tutti coloro che donano.
Tramite questo documento, annualmente
emesso e pubblicato sul sito, tutti possono
verificare come si spende il denaro raccolto.

Informazioni

Ulteriori informazioni sono reperibili
dalla documentazione promozionale specifica, realizzata in collaborazione con le
altre Fondazioni di comunità e la Fondazione
Cariplo, materiale in corso di distribuzione.
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Giorgio Morandi (Bologna, 1890 – 1964)
Paesaggio (Cortile di Via Fondazza), 1935
olio su tela, 41 x 49 cm
Collezione Merlini, Busto Arsizio
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Giorgio Morandi (Bologna, 1890 – 1964)
Paesaggio, 1941
olio su tela, 46 x 53 cm
Collezione privata. Courtesy Matteo Lampertico
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Ennio Morlotti (Lecco, 1910 – Milano, 1992)
Sera, 1944-45 [1946]
olio su tela, 40 x 50 cm
Collezione privata
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FONDAZIONE COMUNITARIA DEL LECCHESE onlus
Piazza Lega Lombarda 5 - 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
_____________________
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Tratte dalla mostra “Natura e città: Morandi, Morlotti e il paesaggio italiano tra le due guerre”
Lecco, gennaio - aprile 2016. Si ringraziano i prestatori.
______________________
Immagini in prima e quarta di copertina:
Raffaele De Grada (Milano, 1885 – 1957), Veduta di Lecco, 1937, olio su tela, 75 x 90 cm
Si.M.U.L. (Sistema Museale Urbano Lecchese), Galleria Comunale d’Arte, Lecco
Ennio Morlotti (Lecco, 1910 – Milano, 1992), Adda a Imbersago, 1955, olio su tela, 63 x 76 cm
Si.M.U.L (Sistema Museale Urbano Lecchese), Galleria Comunale d’Arte, Lecco (deposito Museo del Novecento, Milano)

Stampa: Cattaneo Paolo Grafiche s.r.l. - Oggiono / Annone Brianza.
Il rapporto è stato:

•

•

progettato e realizzato dallo staff della Fondazione, a cura di
Emilio Amigoni, Gianfranco Maggi e Gianni Rocca.
realizzato con il contributo di:

Dona Generosamente.
Dona con Fiducia.

tanti modi per DONARE
Si può donare con molteplici e differenti sistemi:

La

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.
La Fondazione comunitaria del Lecchese Onlus

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

Soddisfa i seguenti 2 requisiti:
1. Presenza sul sito delle seguenti informazioni aggiornate e
scaricabili: bilancio d’esercizio, statuto, rendicontazione sociale,
descrizione dei progetti e delle attività, riferimenti dell’organo
di governo
2. Esistenza di: revisione contabile al bilancio, rendicontazione
delle raccolte fondi.
CARTA della DONAZIONE
Per i dettagli sulla carta della donazione adottata dalla Fondazione si rinvia al sito:
http://www.istitutoitalianodonazione.it/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

A)
B)
C)
D)
E)

Donazioni su progetti (bandi)
Donazioni su Fondi correnti e memoriali
Donazioni a patrimonio
Lasciti testamentari
5 per mille

A. Donazioni su progetti (bandi)
Il donatore può destinare somme ai progetti, cofinanziati dalla
Fondazione, che ritiene più consoni alla propria sensibilità. La
Fondazione cura i rapporti con i beneficiari.
B. Donazioni su Fondi correnti e memoriali
E’ possibile donare per costituire o incrementare “Fondi correnti”
(non a patrimonio). Fondi utilizzabili nel breve – medio periodo per
sostenere iniziative di utilità sociale o attività filantropiche.
Un modo per commemorare, oltre la morte, persone care scomparse. A pagina A50 sono riportati alcuni Fondi della specie.

C. Donazioni a patrimonio
Le donazioni a patrimonio concorrono a formare un patrimonio
le cui rendite sosterranno, periodicamente e in modo duraturo,
iniziative di carattere sociale individuate in base alla sensibilità
del donante. Queste donazioni non sono indirizzate al finanziamento diretto di un progetto.
In questo ambito i Fondi si caratterizzano come: memoriali, territoriali, tematici, aziendali, club di servizio, da altre fondazioni
o provenienti da lasciti.

D. Lasciti testamentari
Per donazioni della specie si rinvia a pag. A51.

E. 5 per mille – Opportunità di investire nel sociale.
Tutti i cittadini possono destinare alla Fondazione parte della loro imposta sul reddito con una firma sulla dichiarazione
annuale. Il codice fiscale da inserire è 92034550134. Lo Stato
verserà direttamente l’importo previsto alla Fondazione senza
alcun costo per il contribuente / donante.

Fondazione CARIPLO
Via Manin, 23 - 20121 Milano
Tel. 0262391
Sito internet: http://www.fondazionecariplo.it
e-mail: comunicazione@fondazionecariplo.it

Associazione Italiana Fondazioni ed Enti della Filantropia Istituzionale -

Via Bernardino Zenale, 8 - 20123 Milano
tel. +39.02.36683.041 - fax +39.02.46.94.541
Sito internet: http://www.assifero.org
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