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Nella quarta di copertina:

Mostra acquerelli "I Promessi Sposi" di A. Sassu (Addio, monti sorgenti...) - Quadreria Bovara Reina di Malgrate - 2009

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

•
•

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

Presentazione
Mario Romano Negri, Presidente

Il lavoro svolto dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese nel corso del 2018
come di consueto, è stato indirizzato al sostegno mirato alle iniziative proposte
dalle organizzazioni operanti nel mondo non profit, proseguendo nell’attività che
la caratterizza da 20 anni.
Nel corso del 2018, a valere sui tre bandi pubblicati, sono stati deliberati contributi
per ca 900 mila euro a fronte di 107 progetti approvati, così suddivisi:
• 580.000 euro per interventi di tipo socio assistenziale (59)
• 234.000 euro per tutela del patrimonio artistico e promozione culturale (41)
•   68.000 euro per tutela della natura e dell’ambiente (7)
Nello scorso esercizio sono state raccolte sul territorio donazioni per 1.592.000
euro, che hanno contribuito a generare erogazioni globali per ca 2.620.000 euro.
I risultati della gestione finanziaria, per i volumi dati in gestione a terzi, non sono stati soddisfacenti
a causa dell’andamento generale dei mercati, mentre per gli investimenti seguiti direttamente si sono
ottenuti effetti che hanno permesso di controbilanciare parzialmente le perdite della parte data in gestione.
La Fondazione ha continuato nello sviluppo dei progetti in partenariato a scala nazionale (Batti il cinque
e Post.it), impostati con altre Fondazioni nell’anno precedente. Inoltre ha favorito la nascita di nuovi
fondi erogativi ed ha compiuto ulteriori passi per il riconoscimento di San Pietro al Monte di Civate come
Patrimonio dell’umanità, nella consapevolezza che la strada da compiere è ancora lunga.
I risultati economici e sociali sono illustrati nel presente rapporto, compresa la relazione sulla gestione alla
quale rimandiamo per i dettagli su quanto anticipato in questa sintesi.
Nel 2019 ricorre il 20° anniversario della costituzione della nostra Fondazione ed a questo evento è
dedicata la parte iconografica del rapporto con una selezione di immagini relative ai progetti sostenuti
dal 1999.

Intervista al Presidente
Si riporta qui di seguito l’intervista rilasciata dal Presidente della Fondazione il 24 maggio 2019 in occasione
della celebrazione del ventennale di costituzione ed una sintesi dell’attività del periodo 1999-2018.
1)

Cariplo ha alzato la bandiera, ma voi siete stati i primi vent’anni fa a partire. Non è così? Come
avete fatto? Quali fattori decisivi?
Fondazione Cariplo ha il merito di avere “importato”, adattandolo, un modello di Fondazione
affermato in USA. Noi però abbiamo dimostrato, per primi, che quel modello può essere vincente
anche in Italia.
Abbiamo trovato nel territorio lecchese condizioni favorevoli, sia nelle istituzioni, sia nella comunità
nel suo insieme, a partire dai primi donatori eccellenti, ciò che ci ha consentito di vincere rapidamente
la sfida promossa da Fondazione Cariplo.
Prefettura e Provincia hanno offerto ospitalità e agevolato i primi passi.
Il nostro gruppo di lavoro, coeso e determinato, ha individuato le priorità e fatto sintesi. I volontari
sono stati un fattore di spinta molto importante
a
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segue - Intervista al Presidente
2)

La cultura del dono. Un modo di dire o di fare?
Siamo riusciti a trasformare una formula accattivante (la promozione della “cultura del dono”) in
una pratica vissuta.
Le erogazioni a fondo perduto sono sempre state condizionate alla contribuzione obbligatoria delle
comunità interessate (secondo la regola del fifty-fifty).
Le comunità locali sono quindi diventate protagoniste prima di tutto in quanto contribuenti. Il numero
dei donatori è significativo di quanto il territorio ha compartecipato allo sviluppo del nostro lavoro.
Abbiamo inventato i Fondi locali (nelle due varianti di Fondi patrimoniali e di Fondi erogativi)
come pratica di coinvolgimento stringente delle singole comunità. Un percorso lungo che non ha
dato ancora tutti i frutti attesi, ma che ha in prospettiva grandi potenzialità.
Senza supponenza, possiamo serenamente dire di essere stati un modello per le altre Fondazioni
comunitarie di matrice Cariplo.

3)

Sul fronte erogativo, quale evoluzione rispetto alla tradizione?
Prima ancora che Fondazione Cariplo adottasse il modello dei Bandi pubblici, poi divenuto pratica
sistematica per tutti, abbiamo impostato la nostra attività benefica come disponibilità finalizzata
ad obiettivi selezionati di risarcimento e sviluppo sociale, secondo priorità settoriali e qualitative.
Costringendo così anche il tessuto associativo e cooperativo locale a darsi una strategia progettuale
orientata ad obiettivi di lungo periodo.
Via via nel tempo abbiamo ristretto l’imbuto delle iniziative da selezionare per privilegiare alcuni
comparti, specie nel settore socio-assistenziale. Le problematiche dell’handicap e del disagio
psichico, i processi degenerativi cronici, sono diventati per noi le principali emergenze da fronteggiare
attraverso il sostegno alle iniziative dei gruppi di auto mutuo aiuto e della cooperazione sociale.
Il problema del lavoro che manca, o si è perso, non è stato dimenticato: una testimonianza importante
a questo riguardo è stata la costituzione del Fondo solidarietà al lavoro che consente di offrire una
temporanea occupazione a soggetti inoccupati, in attesa di una stabile sistemazione lavorativa.
La Comunità locale, che ha effettivamente contribuito con donazioni per il 50%, ha determinato in
ultima istanza quale progetto e quale soggetto fossero meritevoli della quota da elargire a carico
della Fondazione.
Per rafforzare ulteriormente il nostro radicamento locale, con la collaborazione finanziaria degli
Enti locali e di un’altra Fondazione, abbiamo realizzato a Lecco due strutture di housing sociale per
anziani a ridotta autosufficienza.
Nell’ultimo periodo, con l’investimento nell’edificio neogotico “ Officina Badoni” stiamo per offrire
ai giovani nuovi spazi e prospettive sul piano culturale, della coesione e della formazione.
Il campo d’azione privilegiato è sempre stato il territorio della provincia di Lecco, senza escludere
però collaborazioni che, progressivamente, hanno coinvolto altre Fondazioni e altre comunità, sino
ai recenti progetti su scala nazionale integrata.

4)

Quale orizzonte operativo, quali settori di operatività avete privilegiato?
Ci siamo mossi in un orizzonte a 360 gradi. Pur privilegiando l’intervento sulle problematiche sociali
e nel rispetto dei limiti operativi previsti dalla normativa, abbiamo svolto un ruolo importante anche
per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico, attivando interventi anche
nelle più piccole località e per i beni meno conosciuti.
Con il progetto Unesco per San Pietro al Monte abbiano raccolto una sfida molto impegnativa,
decisiva anche per lo sviluppo turistico del territorio lecchese.
La volontà di tutelare l’ambiente e i beni comuni ha trovato un limite operativo in una minore
presenza di un tessuto associativo locale dedicato al presidio ambientale, ma non sono mancati
interventi a questo riguardo, specie in alcune zone, come la montagna e le aree lacustri minori.
A fronte della crescente diminuzione dell’aiuto da parte delle istituzioni pubbliche, abbiamo
consentito alle piccole realtà culturali locali di continuare ad operare, migliorando e diffondendo la
loro produzione, a partire dalle strutture di mero volontariato.
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5)

Come si è sviluppato il vostro rapporto con le Istituzioni pubbliche?
Abbiamo fatto evolvere nel tempo il rapporto di collaborazione con gli Enti pubblici, da una
sussidiarietà integrativa ad una collaborazione complementare più efficace, idonea a supportare
un “secondo welfare” incisivo. In questo, bisogna riconoscerlo, aiutati da una analoga strategia di
Fondazione Cariplo. Tenendo sempre ben fermo l’imperativo che la crescita del ruolo e del peso del
Terzo Settore non può e non deve andare a legittimare una retrocessione dell’impegno da parte del
settore pubblico, pur nella consapevolezza delle sue difficoltà finanziarie e fiscali.
Nell’ultimo periodo questa collaborazione ha fatto segnare importanti passi in avanti con reciproca
soddisfazione.

Iniziative principali
Iniziativa

iniziative sociali extra bandi
Laser
Polo Frassoni
iniziative culturali
Premio “Selezione Bancarella” 3 edizioni

Mostra Acquerelli Sassu
Promessi Sposi
Mostra Unità d'Italia

dal 1999 al 2018
anno

2009

2016

2005 - 2006 - 2007
2009

2010

Iniziativa

Batti il cinque
Post - it

Mostra Natura e Paesaggio
S. Pietro al Monte
(tentative list Unesco)
Concorsi Scuole

Pubblicazione di 2 volumi "Restituzioni" che illustrano i restauri di beni artistici
effettuati con il contributo della Fondazione

anno

2018
2018

2016
2016
dal 2015
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Organi istituzionali
Consiglio di AMMINISTRAZIONE

Comitato di NOMINA
2017 - 2019

NEGRI

Mario Romano

Presidente

Prefetto

NASAZZI
D'ALESSIO
DELLA BELLA
MOZZANICA
RANZI
ROSSI
ROSSI
SILVETTI

Maria Grazia
Carlo Francesco
Lorenzo
Carlo Mario
Anna Maria
Cesare
Enrico
Alessia

Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presidente Provincia
Vicario Episcopale
Presidente C.C.I.A.A.
Sindaco
Fondazione CARIPLO -

***

di Lecco
Presidente del Comitato
di Lecco
zona di Lecco
di Lecco
di Lecco
Rappresentante

*** in consiglio dal 27/4/2018

SEGRETARIO GENERALE

Consiglieri sino al 27 aprile 2018

MOLTENI

DELL'ORO

Giacomo

Collegio dei REVISORI

Paolo

Collegio dei PROBIVIRI
2017 - 2019

Effettivi

RIPAMONTI
BELLOMI
PEZZINI

Paolo
Alessia
Daniele

PELUCCHI
SPREAFICO

Sara
Luca

2017 - 2019

ANDREOTTI
CASTENETTO
LORINI

Presidente

Luigi
Isidora
Giuseppe

Supplenti

I componenti degli Organi sociali sono stati designati, per il triennio 2017/2019, dal Comitato di Nomina nella seduta del 27.2.2017,
con decorrenza 28.3.2017.
*** In data 27/4/2018 il Comitato di Nomina ha nominato un nuovo consigliere in sostituzione del dimissionario consigliere Molteni.

Staff
Personale

GREPPI

Marta

Collaboratori VOLONTARI

AMIGONI
MAGGI
MAURI
MAZZUCCONI
ODAZIO
POZZONI
ROCCA
RUSCONI

a
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Emilio
Gianfranco
Desiderio
Giuseppe
Adalberto
Luigi
Gianni
Giuseppe

Bilancio Sociale
anno 2018
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2018: la Fondazione in sintesi
L’attività istituzionale della Fondazione si realizza
attraverso il sostegno a progetti di Enti del Terzo
Settore operanti nel territorio lecchese, utilizzando
risorse derivanti da tre voci:
• reddito della gestione del nostro patrimonio;
• contributi territoriali di Fondazione Cariplo;
• donazioni raccolte sul territorio.
1. Le risorse per le erogazioni
Le somme disponibili per erogazioni hanno raggiunto la cifra di ca. 2.631 mila euro. Le donazioni
raccolte sul territorio si sono attestate su 1.592 mila,
mentre l’apporto derivante dalla gestione patrimonio è stato di 411 mila euro (grazie all’utilizzo di
una quota del fondo oscillazione titoli). Infine, è
rimasto stabile il contributo di Fondazione Cariplo
destinato alle erogazioni (628.200 euro).
Le donazioni dal territorio sono imputabili soprattutto ai fondi erogativi ed in particolare ai fondi:
Living land, Cascina don Guanella, Solidarietà al
lavoro 2.0.
In rapporto alle risorse disponibili per le erogazioni,
il peso delle donazioni dal territorio ha raggiunto
la percentuale di oltre 60 % , mentre il contributo
di Fondazione Cariplo, arriva a coprire oggi meno
del 24%.
Il contributo specifico derivante dal “5 per mille”,
relativo all’esercizio fiscale 2016, rimane sostanzialmente marginale ed è stato assegnato ad una
cooperativa sociale di tipo B.
Risorse per erogazioni

a
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2. Il reddito della gestione del patrimonio
Nell’esercizio 2018 la gestione finanziaria - patrimoniale è risultata difficoltosa e per la prima volta
poco soddisfacente.
In particolare, la gestione degli investimenti finanziari affidata a soggetti esterni ha fornito risultati deludenti, soffrendo l’involuzione dei mercati
finanziari internazionali, particolarmente pesante
nell’ultimo periodo dell’anno.
Il risultato è stato migliore per la quota lasciata
all’autonomia decisionale interna, una quota peraltro con un’incidenza percentualmente molto minore
sul totale del patrimonio finanziario.
L’incidenza dei rendimenti su titoli obbligazionari
a scadenza medio-lunga con un rendimento interessante, integrata da dividendi su azioni e fondi, oltre
che dalle operazioni positivamente concluse per
arbitraggio, su azioni e fondi mobiliari, ha portato
ad un risultato, al netto delle svalutazioni, superiore
al 3%.
Rimane modesto il rendimento dell’investimento
immobiliare per il polo Frassoni, il quale sconta le
prolungate difficoltà dello start-up del servizio di
housing sociale innovativo programmato, derivanti
dai ritardi della contribuzione pubblica prevista.
Reddito gestione finanziaria - patrimoniale

3. Le donazioni ricevute

4. Le spese di gestione

Nell’esercizio 2018 l’incremento delle donazioni
a patrimonio è stato di 21 mila euro, non avendo
ancora avuto effetto lo sviluppo dei Fondi di comunità, ritenuti strumento efficace per intercettare
soprattutto i lasciti testamentari. Leggermente in
flessione, ma ancora consistenti, le donazioni dal territorio a sostegno di progetti di solidarietà sociale.

Le spese operative della Fondazione sono state
conteggiate, anche per l’esercizio 2018, al netto
della quota di ammortamento dell’immobile del
Polo Frassoni in proprietà superficiaria, al fine di
circoscrivere gli oneri effettivamente destinati a
sostenere la mera gestione operativa.

Perdura intenso il gettito delle donazioni sui Fondi
tematici, a conferma del loro ruolo di collettore
delle risorse e della funzione di garante che la
Fondazione ha assunto.
Costanti le donazioni sui progetti selezionati con
i bandi multisettoriali della Fondazione vincolata
dall’entità della copertura percentuale richiesta, tradizionalmente la più elevata fra tutte le Fondazioni
comunitarie.
Come tradizionalmente accade da anni la maggior
parte delle donazioni raccolte è stata indirizzata a
favore delle iniziative socio-assistenziali, mentre
una buona risposta dal territorio si è avuta anche per
i progetti di restauro e valorizzazione del patrimonio locale di arte e di storia.
Il contributo di Fondazione Cariplo, per quanto
ormai minoritario, rimane essenziale per alimentare
le dotazioni dei Bandi.

Il rapporto fra le spese gestionali in senso stretto
e le erogazioni si attesta al 4,98%, valore sostanzialmente allineato a quello dell’anno precedente
e derivante dalla scelta di affiancare il prezioso
servizio svolto dai volontari con la presenza di personale dipendente in grado di garantire continuità e
stabilità all’ente.
Le spese di gestione continuano ad avere una bassa
incidenza rispetto ad enti analoghi, e questo permette di mantenere un buon flusso di risorse da
destinare agli Enti di Terzo Settore, grazie anche
al fatto che tutti i componenti gli organi sociali
garantiscono la propria collaborazione in forma
totalmente gratuita.
Rapporto spese su erogazioni - Andamento

Importi donazioni ricevute
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5. Le erogazioni di contributi

6. La suddivisione delle erogazioni

Nel 2018 il dato relativo alle erogazioni si è attestato sul valore di ca. 2.619 mila euro, leggermente
inferiore (-2,2%) alla punta massima raggiunta nel
2017 a conferma di una buona risposta del territorio
alle iniziative proposte da organizzazioni del terzo
settore alle quali abbiamo dato fiducia approvando
i progetti presentati a valere sui due bandi “tradizionali” cui, nel 2018 se ne è aggiunto un terzo esclusivamente dedicato alla promozione di un welfare
comunitario nell’ambito distrettuale di Lecco che
ha visto accogliere 5 progetti specifici nell’ambito
assistenza sociale.

Il riparto settoriale dei contributi evidenzia alcuni
scostamenti rispetto all’esercizio precedente.
In particolare, si segnala un aumento di quasi 6 punti
percentuali delle erogazioni al settore socio-assistenziale. In realtà questo movimento si limita a recuperare i 6 punti persi nel 2017 riallineando quindi la quota
del settore ai tradizionali 2/3 rispetto al totale.
In via complementare, si è verificata una riduzione
analoga e contrapposta per il comparto artecultura, mentre è rimasta invariata la quota percentuale di risorse assegnate al settore della tutela
ambientale, che pertanto stabilizza il significativo
recupero verificatosi nell’esercizio 2017, rispetto ai
valori del tutto marginali attestati per gli anni precedenti. Un risultato non casuale, che mette a frutto
l’impegno di interlocuzione della Fondazione con
gli Enti che si occupano di questa partita.
Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei
progetti finanziati, ferma restando la centralità del
Circondario di Lecco, anche per la presenza nel
capoluogo di progetti riguardanti l’intera provincia, si osserva un buon recupero dell’area briantea (Merate-Casatenovo-Oggiono), particolarmente
evidente nel Casatese.
Anche in questo caso, il risultato è da correlare alla
maggiore attenzione e alle ricorrenti sollecitazioni
rivolte dalla Fondazione nei confronti del tessuto
delle organizzazioni Nonprofit di questo territorio,
al fine di pervenire ad una maggiore omogeneità
degli interventi finanziati su tutta la provincia.

Per la Fondazione è la consacrazione di un ruolo
che la certifica come attore credibile e affidabile
in grado di accogliere donazioni da parte di privati
cittadini, imprese ed enti pubblici in un’ottica di
welfare partecipato e non solo.
Erogazioni di contributi

Suddivisione territoriale delle erogazioni
Suddivisione settoriale delle erogazioni
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Sintesi a fine
2018

Importo progetti
finanziati

44,07

Nr.progetti
finanziati

2.223

Gestione
finanziaria

12,89

Raccolta x
dotazione
patrimoniale

Costi
operativi:

Raccolta su progetti

17,77

6,77

variabili nel tempo
fra

2,50% e
4,98%
rispetto alle
erogazioni.

importi in milioni di euro - valori dall'origine

Attività della Fondazione

nel periodo

1999 - 2018

PATRIMONIO NETTO

euro

2.237 mila
18.096 mila

al 31.12.1999
al 31.12.2018

ATTIVITÀ EROGATIVA

dal 1999 al 2018
nr.

Progetti sostenuti
Raccolta su progetti

2.233

euro

=

44.069 mila
17.770 mila

1999 - Formazione operatori sanitari Hospice Airuno - Associazione Fabio Sassi
a

99

2000 - Attività motoria, piscina e mare disabili - Coop. Soc. L'Alveare, Brivio

a
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2001 - Polittico di pittore lombardo, fine sec. XV - Parrocchia Santi Ambrogio e Bernardo, Limonta / Oliveto Lario

2002 - Restauro Cripta chiesa di S. Calocero - Fondazione Casa del Cieco, Civate

2003 - Salviamo lo stagno di Brongio - Comitato Bevere

a
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Un dono nel testamento
Lascito testamentario:
un atto di grande valore per il futuro
della tua comunità

Fare testamento è un gesto di consapevolezza
e concretezza per essere protagonista non solo del
presente, ma anche nel futuro. Con un testamento
puoi destinare in modo sicuro e trasparente una
parte dei tuoi beni a favore di finalità e opere
sociali e solidali che lasceranno un segno indelebile
e un ricordo sempre vivo nella mente dei tuoi
concittadini, salvaguardando e valorizzando con
lungimiranza gli interessi dei tuoi famigliari. Fare
testamento non è un atto costoso né tanto meno
difficile. Inoltre, il testamento si può sempre e
in qualsiasi momento modificare, integrare o
addirittura revocare o distruggere.

Un lascito per la tua comunità

Fare un lascito alla tua Fondazione vuol dire
avere la sicurezza che i tuoi beni saranno destinati a
chi appartiene al tuo mondo ed esclusivamente per
realizzare le tue finalità filantropiche.
Il lascito può essere indirizzato:
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1. Alla creazione di un Fondo a tuo
nome, per essere ricordato per sempre.
Grazie alla tua Fondazione di Comunità ti sarà
possibile creare un fondo i cui frutti saranno
destinati a realizzare i progetti e le volontà
de te indicate nell’atto testamentario, con la
garanzia di massima trasparenza e continuità
nel tempo. Con la partecipazione o la creazione
di un fondo a tuo nome il tuo senso di appartenenza alla tua comunità diventa un atto di
riconoscenza che sarà per sempre riconosciuto
e ricambiato.
2. Alla creazione o potenziamento di un Fondo
di comunità, dove le tue risorse si uniranno
a quelle di altri cittadini per sostenere le attività
del tuo paese. Attualmente sono attivi sei Fondi
nelle comunità di Premana, Introbio, Malgrate,
Valmadrera, Costa Masnaga, Molteno. Ulteriori
Fondi possono essere attivati grazie a lasciti
testamentari.
Per informazioni od approfondimenti sui lasciti
testamentari e sui Fondi di comunità puoi prendere
contatto con gli uffici della Fondazione comunitaria.

Fondi patrimoniali
al 31.12.2018

A)

1
2
3
4
5

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

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

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

1
2
3

Fondi Tematici

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

1
2
3
4
5
6

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

Totale FONDI PATRIMONIALI

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

=
=
=
=
=
=
=
=
=
10.000
=
=
=
10.000
=
=
=
=
=
20.000

159.700
30.000
389.000

=
=
=
=

25.000
60.000
37.700
106.380
300.000
31.500

560.580

=
=
=
1.000
=
=
1.000

6.767.380

21.000

578.700

Totale

D)

=
=
=
=
=
=

3.858.100

Totale

C)

155.000
1.050.000
100.000
310.000
155.000

1.770.000

Totale

B)

Variazioni

euro

euro

Rendimento dei fondi patrimoniali
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 a sostegno di 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.

a

13

a

14

2003 - Restauro affreschi Parrocchia Prepositurale S. Vittore - Missaglia

Progetti di solidarietà
sociale finanziati
anno 2018
Descrizione, ammontare del contributo
e stato di realizzazione al 31 maggio 2019,
suddivisi per settore e in ordine di località
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TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI

BENI STORICI E ARTISTICI

IL Santuario della BEATA
VERGINE (Madonna delle Lacrime) Lezzeno / Bellano

Progetto 2018-0077

euro 10.000

L'organo Biroldi del Santuario di Lezzeno
ritorna all'antico splendore.
Organo collocato sopra il portale d'ingresso della chiesa e di probabile attribuzione alla scuola varesina Biroldi (fine 700-800) e già oggetto di restauro nel
1959 ad opera di G. Ghetti di Bergamo. Il restauro in programma prevede il
ripristino delle parti danneggiate o non coerenti frutto di precedenti interventi.
Lavoro affidato alla bottega organaria Piccinelli di Ponteranica, nominativo
ben noto per vari restauri cofinanziati dalla Fondazione.

Parrocchia San GIUSEPPE Garbagnate Rota - Bosisio P.

Progetto 2018-0139

euro 6.500

Restauro crocifisso ligneo dell'oratorio
Intervento conseguente al restauro pittorico delle pareti a cui è addossato
l'antico crocifisso (1500) che deve essere poi spostato in altra sede, per
consentire il godimento delle pareti affrescate; con l'occasione si procede al
restauro dell'opera di importanti dimensioni (croce 277 x 148) e (Cristo 141
x 123) che presenta soprattutto pesanti ridipinture. Operazione curata dallo
studio Luzzana.

Parrocchia Santi GERVASO
e PROTASO - Cortenova

Progetto 2018-0140

euro 15.000

Campanile e campane della chiesa di
SS. Fermo e Rustico - Cortenova
Richiesta di concorso alle spese di consolidamento del campanile e della posa
della nuova incastellatura per le campane, con rimozione della preesistente
struttura in legno. Il progetto comprende il rifacimento del tetto con un impegno finanziario non indifferente per una piccola comunità.
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Ass. Chiesa Santi GIACOMO
e FILIPPO Onlus - Ello

Progetto 2018-0141		

euro 10.000

Restauro affreschi Cappella del SS Crocifisso - Ello
Restauro conservativo delle superfici interne affrescate dell'antica cappella
del SS Crocifisso, situata a margine del cimitero di Ello, con relativi apparati
pittorici del 1700; con l'occasione verranno recuperati anche manufatti lapidei esterni originari. Completamento del restauro riguardante l'interno della
cappella.

Parrocchia Sant'ANTONIO Abate
Ello

Progetto 2018-0078

euro 7.350

Restauro pala attribuita al Lanino
e crocifisso ligneo

Richiesta di sostegno finanziario per il restauro conservativo di 2 opere cinquecentesche conservate nella chiesa Parrocchiale: una pala d'altare attribuita
a Bernardino Lanino e raffigurante la "Vergine Maria con il bambino" e la
grande scultura lignea del Crocifisso (230x180) di autore ignoto e databile
intorno al XVI sec. I restauri sono curati dallo studio Magistri srl.

Parrocchia San GIOVANNI
evangelista - Galbiate

Progetto 2018-0142

euro 12.000

Restauro conservativo sacrestia
chiesa parrocchiale
Progetto conclusivo dell'iter di restauro conservativo dell'intero edificio che
ha interessato le facciate esterne e le superfici interne della chiesa. E' rimasta
esclusa dalle opere la sacrestia che, con questo intervento, chiude l'intero
ciclo. In particolare le porzioni sommitali delle pareti ed il soffitto ospitano
alcuni affreschi deteriorati che abbisognano dell'intervento. Restauro da parte
dello studio Luzzana.

Parrocchia Santi PIETRO e PAOLO
Apostoli - Villa Vergano / Galbiate

Progetto 2018 - 0143

euro 10.000

Restauro interni chiesa della
Madonna del Carmine al Pescallo

Chiesa sussidiaria della parrocchia dei SS Pietro e Paolo di Villa Vergano i
cui interni presentano svariate lacune e anche sfarinamenti imputabili all'umidità di risalita. Sopra l'altare è posizionato un affresco di Casimiro Radice
dipinto nel 1896 che sarà oggetto di pulizia e consolidamento dell'apparato
pittorico. Operazione a cura dello studio Luzzana.
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Parrocchia San MARTINO Mont'Introzzo di Sueglio

Progetto 2018 - 0144

euro 8.000

Restauro altare e dipinto della
chiesa di Sant'Antonio - Introzzo

Chiesa sussidiaria della piccola comunità della Valvarrone che necessità di
opere di manutenzione dell'altare e della relativa pala (Madonna con Bambino
fra i santi). L'operazione, a cura dello studio Luzzana, ha un costo preventivato di 16.000 euro.

Parrocchia San FRANCESCO
D'ASSISI - Moggio

Progetto 2018 - 0079		

euro 3.280

Restauro arredi lignei nella
Chiesa della Culmine di S. Pietro.
Intervento conservativo degli apparati lignei della chiesa in località Culmine
di S. Pietro posta a confine fra la Valsassina e la Val Taleggio risalente al
1300, dapprima come semplice struttura devozionale e dal 1649 elevata a
rango di parrocchia stagionale. L'operazione curata, con il coordinamento del
docente del corso, da 12 allievi del Centro Professionale Terragni di Meda
ospitati in una struttura nelle vicinanze con costo a carico della Parrocchia.

Ass. BARCHE IN LEGNO - A.B.I.L.
OLGINATE

Progetto 2018 - 0080

euro 5.000

Il nuovo lavatoio di Pescarenico

Prosecuzione ed ultimazione dei lavori iniziati nel 2016 con il progetto di
recupero del vecchio lavatoio di Pescarenico, ora giunto alla fase di lifting
esterno con la ritinteggiatura delle facciate concluso con l'organizzazione
della prima edizione della festa lariana in occasione dell'inaugurazione della
nuova sede dell'associazione proprio nel lavatoio ristrutturato.

Ass. CAPIATE - RADICI NEL
FUTURO Onlus - Olginate

Progetto 2018 - 0081

euro 9.000

Restauro dell'altare settecentesco
dell'Oratorio di Capiate
Associazione costituita per la valorizzazione del nucleo medievale di Capiate.
Oggetto di questa richiesta è l'altare (XVIII sec.) presente nell'oratorio di
San Giuseppe, realizzato in marmo nero di Varenna con intarsi policromi.
L'intervento comprende il consolidamento statico delle diverse parti dell'altare, il restauro delle parti lapidee e la ridipintura delle pareti intonacate/
affrescate adiacenti l'altare.
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Parrocchia Sant'ANDREA Pagnona

Progetto 2018 - 0082

euro 10.000

Restauro della cappella di S. Rocco a Pagnona

Cappella sussidiaria votiva risalente al 1727 (per scampata peste) posta nel
centro di Pagnona ed affrescata dai Tagliaferri nel 1857. I successivi restauri,
avvenuti nel 1925 e nel 1974, hanno in parte modificato il disegno originale.
L'intervento, a cura di Villa Restauri, mira a riportare in luce le cromie originali e fissare le pitture alle pareti.

Fondazione F.lli ENRICO
e ANTONIO NOBILI Onlus Casa di Riposo - Vigano'

Progetto 2018-0145		

euro 20.000

Proteggiamo la Torretta Peverelli

Intervento per consentire la messa in sicurezza della struttura di qualche pregio inserita nell'area della RSA.

2004 - Edicole Via Crucis in arenaria - Bottega lombarda, fine XVIII sec.
Parrocchia S. Giovanni Battista, Montevecchia
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Tutela della

NATURA E DELL'AMBIENTE

Ass. Nazionale LIBERA CACCIA Circolo di Annone di Brianza

Progetto 2018 - 0137

euro 20.000

Controllo della vegetazione
acquatica nel lago di Annone
Si tratta del contenimento delle piante acquatiche sia di superficie che dei canneti a bordo lago. Con l'occasione della pulizia viene realizzato un campo gara
per la pesca sportiva a norma FIPSAS con relative piazzole con accessibilità
per disabili. Le stesse postazioni potranno essere utilizzate da scolaresche per
interventi di educazione ambientale.

VOLONTARI per il Comune
di Annone di Brianza

Progetto 2018 - 0071

euro 10.000

Riqualificazione e ripristino ambientale
di sentieri del Comune di Annone
Progetto in collaborazione con il Gruppo di Protezione Civile locale per la
riqualificazione di tratti di sentieri che costeggiano i laghi brianzoli (ad uso
pedoni e bikers). In sostanza si tratta di attività di pulizia dei tratti indicati tramite rimozione degli alberi caduti, taglio arbusti, sfalcio ed eliminazione sterpaglie e sistemazione del fondo. Il contributo viene richiesto per l'acquisto di
idonee attrezzature e del materiale di consumo per l'effettuazione dei lavori.

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

Progetto 2018 - 0072

euro 10.000

Premana - Dall'antico al futuro:
miglioriamo l'ambiente valorizzando le persone
Cooperativa operante nel campo della manutenzione del verde (giardinaggio,
pulizia boschi e aree abbandonate) e della raccolta indumenti usati p/c della
Caritas Ambrosiana. Il progetto mira alla valorizzazione di un percorso turistico a Premana tramite la pulizia di sentieri e terrazzamenti oggi in stato di
abbandono. Costo dell'intervento per la quasi totalità imputabile alla remunerazione del personale impiegato nell'operazione.

IL GRIGIO - Soc.coop. sociale Onlus
Calolziocorte

Progetto 2018 - 0074

euro 10.000

Riqualificazione area bioparco
in Comune di Olginate
Progetto proposto al fine di procedere al miglioramento della fruibilità
turistica-ricreativa del Bioparco in comune di Olginate. Si prevede il recupero
dell'area attraverso la regolamentazione della vegetazione esistente, la piantumazione di nuove essenze, la fornitura di arredi in legno, la posa di nidi per
avifauna e la posa di nuovi pannelli informativi. Il tutto sotto la supervisione
del consorzio Forestale.
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Società ESCURSIONISTI
LECCHESI - S.E.L. - Lecco

Progetto 2018 - 0076

euro 10.000

Bivacco "Città di Lecco" in vetta al Resegone

L'associazione S.E.L. è una istituzione di Lecco, essendo presente dal 1899
e gestisce sulle montagne lecchesi 4 rifugi. A fianco del rifugio Azzoni al
Resegone esiste un bivacco aperto nei momenti di chiusura del rifugio stesso
che abbisogna di una manutenzione finalizzata a renderlo più confortevole

Ass. compagnia ALPE
DELEGUACCIO - Premana

Progetto 2018 - 0138

euro 3.000

Sistemazione sentiero
Premana - Alpe Deleguaccio
Il progetto prevede la sistemazione di alcuni tratti del sentiero che sale da
Premana all'alpe Deleguaccio ed ai suoi laghi che sono mete turistiche per
famiglie e scolaresche , e di gruppi del CAI. Oltre ad una generale pulizia del
sentiero (sfalcio erba e raccolta foglie in accumulo e taglio rami pericolanti),
si procederà al consolidamento di muretti a monte e messa in sicurezza degli
attraversamenti dei torrenti con il bloccaggio dei massi che permettono di
guadare i corsi d'acqua..

2004 - Potenziamento reparto di cartotecnica - Cooperativa Sociale Il Grappolo, Oggiono
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2005 - Miani: servizio accoglienza diurna per minori - Parrocchia S. Bartolomeo ap. e S. Girolamo E., Vercurago
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2005 - Chiesa romanica di S. Margherita a Somadino - Parrocchia S. Bernardino, Casargo

PROMOZIONE DELLA

CULTURA E DELL’ARTE
Fondazione MONASTERO di S. MARIA
del LAVELLO - Calolziocorte

Progetto 2018 - 0044

euro 4.000

Fare musica nell'orchestra giovanile
del Monastero del Lavello

La Fondazione del Lavello con questa richiesta si pone l'obiettivo di formare
un'orchestra giovanile per favorire lo sviluppo dei ragazzi in età adolescenziale
e la comunicazione attraverso il linguaggio dei suoni. L'orchestra sarà quindi
coinvolta nella realizzazione di eventi musicali, concorsi, gemellaggi con altre
istituzioni simili del territorio. Il costo comprende il compenso al Maestro per
la direzione artistica e l'acquisto di un impianto audio/luci completo.

Pro LOCO CARENNO

Progetto 2018 - 0045

euro 2.500

Una montagna di eventi

La proloco di Carenno, ha promosso una compagine di giovani del paese che
intendono rilanciare la conoscenza, anche a livello locale, di tradizioni e consuetudini del passato, oltre che valorizzare gli aspetti naturalistici dell'ambiente montano in cui è collocato il Paese. Per far questo sono stati programmati
tre eventi che prevedono: uno workshop fotografico, un concerto narrativo
(La parola selvatica) ed altre iniziative culturali.

BRIG Cultura e territorio
A.p.s. - Casatenovo

Progetto 2018 - 0046

euro 3.000

Brianza, un territorio che ci parla.
Eventi, luoghi, personaggi.
Associazione nata nel febbraio 2018 come "figlia" dell'omonima cooperativa
che, dal 2007, ha operato nell'ambito della valorizzazione del patrimonio culturale della Brianza Lecchese, organizzando soprattutto visite guidate domenicali a monumenti del territorio. La richiesta attuale è incentrata sulla costituzione e lo sviluppo di un CENTRO STUDI SU LECCO E LA BRIANZA
al quale parteciperanno associazioni, enti di ricerca e riviste scientifiche del
territorio.

VILLA FARINA Università per
tutte le età - A.p.s. - Casatenovo

Progetto 2018 - 0047

euro 5.000

Concorso giovani musicisti (CGM)
L'Associazione di Promozione Sociale (APS) Villa Farina - Università per
Tutte le Età (UTE) é nata nel luglio 2017 come gemmazione dell'Associazione Amici di Villa Farina Onlus che in passato ha beneficiato di nostri
contributi per progetti presentati. Tra le varie attività di carattere culturale è
previsto un concorso per giovani musicisti (fino a 17 anni), con la partecipazione dei docenti della Scuola di musica A. Guarnieri di Casatenovo. Le spese
del progetto, tra borse di studio e onorari insegnanti e varie, ammontano a
10.000 euro per la cui copertura sono state allegate lettere d'intenti per 5.000
euro da enti diversi.
a
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Orchestra di FIATI DELLA
BRIANZA - OFB - Civate

Progetto 2018 - 0048

euro 2.500

Sinfonia n. 1 - Gli Arcangeli

Orchestra di fiati, nata nel 2008, intende realizzare, nel territorio del Lecchese,
due concerti che hanno come programma principale l'opera Symphony n. 1
- "The Archangels", scritta dal compositore svizzero Franco Cesarini. Costo
complessivo per spese vive e acquisto partiture e strumenti 5.000 euro

SPIRABILIA - Ass. promozione
sociale - Civate

Progetto 2018 - 0049

euro 5.000

Musica: veicolo d'arte
Progetto celebrativo dei 10 anni di attività dell'associazione in cui sono
previsti 6 eventi in location suggestive del territorio di Civate (S. Pietro al
Monte (2) ed uno a: Villa Canali, Cripta S. Calocero, Casa del Pellegrino e
Complesso di S. Calocero. I concerti sono stati eseguiti sia direttamente da
Spirabilia, sia con interventi di ensemble ed orchestre che, negli anni, hanno
collaborato con l'organizzazione richiedente. I costi sono riferiti agli oneri per
la realizzazione dei 6 concerti.

DUOMO - Ass. musicale
Cremeno

Progetto 2018 - 0050		

euro 5.000

Ediz. 2018 - Premio Enrica Cremonesi

Il premio Enrica Cremonesi finalizzato alla valorizzazione e promozione
delle nuove leve del concertismo italiano, giunto alla tredicesima edizione, è
riservato ai musicisti sotto i 30 anni che si presentano in formazioni cameristiche. Gli artisti selezionati hanno l'opportunità di essere scritturati da festival
musicali di prestigio ed inseriti nel mondo concertistico. Costo comprensivo
di borse di studio, onorari e spese organizzative.

TRAMM - Ass. promozione
sociale - Garlate

Progetto 2018 - 0051

euro 2.500

Arte in corte

Associazione costituita nel 2014 che promuove corsi di recitazione, canto e
danza per adulti e bambini e realizza piccoli eventi locali. L'oggetto della
richiesta è una giornata di spettacoli di artisti di strada, di giocoleria, magia,
teatro e concerti che si terrà nelle corti di Garlate nel 2019.
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ARCI - Comitato Provinciale
di Lecco

Progetto 2018 - 0052

euro 3.000

Giovani in campo per la legalità
Progetto di sensibilizzazione e percorsi formativi nelle scuole superiori del
territorio sul tema della mafia, per l'attivazione di una forma di antimafia
sociale attraverso tre azioni distinte e programmate in un arco temporale di un
anno (settembre 2018-settembre 2019). Fase 1- Laboratori e percorsi formativi, Fase 2 - Campo antimafia estivo per ragazzi dai 15 ai 25 anni, Fase 3 attività di disseminazione dei risultati e dell'esperienza fatta con la produzione
di reportage e video che saranno diffusi nelle scuole.

CAI - Club Alpino Italiano Sez. di Lecco "Riccardo Cassin"

Progetto 2018 - 0053

euro 5.000

Monti Sorgenti 2018
La presente richiesta ha per oggetto la rassegna Monti Sorgenti 2018, dedicata
alla montagna, che giunge alla sua ottava edizione. Essa intende promuovere
la cultura della montagna e la storia dell'alpinismo locale attraverso i vari
linguaggi dell'arte con l'utilizzo di elementi culturali, musicali, ambientali e
storici. La manifestazione coinvolge il territorio lecchese, sia attraverso l'utilizzo delle sale conferenze per gli incontri, sia portando le persone a vivere
esperienze direttamente in montagna.

Fondazione LUIGI CLERICI
Lecco

Progetto 2018 - 0054

euro 3.000

Giornate di musica antica
Progetto di fatto prodotto dal Civico Istituto di Musica "G. Zelioli" di Lecco,
di cui la Fondazione Clerici cura la gestione. L'istituto Zelioli, oltre che come
scuola di musica, opera anche come polo di attività culturali rivolto alla città
ed al territorio. Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, viene proposto un programma dedicato alla musica antica (medievale, rinascimentale e
proto-barocca). Le location degli eventi, oltre che Villa Gomes, sono diverse
in città.

Coro SAN GIORGIO - Lecco

Progetto 2018 - 0055

euro 5.000

30anni di coro San Giorgio guardando al futuro

Coro polifonico non professionistico fondato nel 1989. Svolge attività liturgica nella chiesa parrocchiale di Acquate e ha partecipato a festival e rassegne nazionali e internazionali con un repertorio spirituals e contemporaneo.
Oggetto della richiesta è l'esigenza di dotare la sala prove di un nuovo impianto di amplificazione e di aggiornare le attrezzature esistenti in prospettiva
della celebrazione (nel 2019) del trentennale di fondazione.
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Corpo musicale ALESSANDRO
MANZONI - Città di Lecco

Progetto 2018 - 0056

euro 2.500

Onde sonore /Attraversamenti musicali
Associazione operante a Lecco dal 1862. Il progetto mira a costruire un'integrazione culturale-musicale con i migranti presenti sul territorio e si articola
in tre passaggi: sono previsti 2 incontri propedeutici tenuti da Maestri della
Banda e da studenti del Liceo Musicale per presentare la musica occidentale
con selezioni dal repertorio classico, sacro e bandistico seguiti da altrettanti
concerti; il terzo momento consiste nel racconto delle vicende biografiche
di alcuni migranti con accompagnamento musicale. Previste tre location in
città.

LES CULTURES Onlus
Lecco

Progetto 2018 - 0057

euro 2.500

AttivaMente

Progetto mirante a coinvolgere giovani nella fascia 15-24 anni, anche di origine straniera, sia nell'organizzazione degli eventi che fanno da corollario alla
manifestazione Immagimondo, sia nelle attività laboratoriali ed i workshop .
Il tutto finalizzato a creare percorsi di volontariato culturale per la realizzazione di percorsi di integrazione. Partner del progetto: liceo Manzoni - Ist. Parini
- Coop. Sineresi - Comunità Via Gaggio - Casa sul Pozzo.

MIKROKOSMOS - Ass. di Musica
e Cultura - Lecco

Progetto 2018 - 0058

euro 5.000

Insieme con la Musica
- Incontri, saggi e concerti.

Rassegna di concerti e visite guidate in collaborazione con enti pubblici e
privati. A parte il consolidato ciclo di concerti presso la casa di riposo mons.
Borsieri di Lecco, nel 2018-19 sono programmati interventi musicali e teatrali
anche in nuove location dei comuni di Galbiate e Malgrate rivolti in particolare a studenti di tutte le fasce di età (dalle scuole materne al liceo musicale).

ORCHESTRA SINFONICA di LECCO Ass. promozione sociale - Lecco

Progetto 2018 - 0059

euro 5.000

Musica e territorio - 16^ edizione

16a edizione di una ormai collaudata manifestazione che abbina la musica ad
un percorso guidato nelle diverse location in cui vengono tenuti i concerti:
una formula questa che, da alcuni anni, sta riscuotendo un buon successo di
pubblico consentendo la scoperta di siti romanici del territorio spesso poco
conosciuti. Nel 2018 sono stati effettuati concerti alla Torre di Introbio, alla
Torre di Dervio, al Castello di Rossino ed a quello di Corenno Plinio.
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TEMA - Ass. musicale - Lecco

Progetto 2018 - 0060

euro 5.000

2018 - Musica dall'Adda al Lario

Costituita nel 2001 l'associazione promuove iniziative culturali con lo scopo
di avvicinare la gente all'arte. L'oggetto della richiesta è la manifestazione
"Musica dall'Adda al Lario" che si colloca nell'ambito dell'Ottava Edizione
del Festival di Bellagio. In programma una serie di percorsi musicali che
coinvolgono prestigiose orchestre e artisti di fama in luoghi di cultura di sei
località della provincia.

Ass. LETTELARIAMENTE - Lierna

Progetto 2018 - 0061

euro 5.000

Liberi di respirare!
Via l'amianto e tutti gli altri veleni
Associazione operativa dal 2006 per attività di promozione culturale e per
la salvaguardia del patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale del
territorio del Lario. Il progetto tratta il tema dell'amianto e degli altri veleni
presenti nell'ambiente e propone le seguenti attività: un concorso video aperto
a tutti, un incontro con l'ex magistrato Raffaele Guariniello, attento a questo
tema ed un convegno nel mese di Novembre per un confronto sulle possibili
soluzione al problema.

IL CERCHIO TONDO - Ass. promozione
sociale - Mandello del Lario

Progetto 2018 - 0063

euro 4.000

La Leggenda della Grigna 2018
- 11^edizione

Attività di promozione dell'arte che viene riproposta da alcuni anni sulla
base di un progetto standard consolidato che vede il coinvolgimento di Enti e
Amministrazioni del territorio (dalla Valsassina al Lago) che apprezzano gli
spettacoli - rivolti a famiglie e bambini - e proposti in location di pregio (es.
villa Monastero) sia naturalistico, che ambientale e culturale. Buono il riscontro di pubblico che partecipa ai diversi eventi programmati.

Ass. Giuseppe SCANAGATTA
e Anselmo ZUCCHI Mandello del Lario

Progetto 2018 - 0062

euro 2.500

Estate in Musica
Associazione di recentissima costituzione (apr. 2017) nata per gestire il
restauro dell'organo storico (Carlo Prati 1670) una volta presente nel santuario
della Beata Vergine del Fiume a Mandello. Il progetto presentato mira ad
organizzare 5 concerti con nomi di richiamo (solisti della Scala - Tomelleri
jazz band e cori) in location di prestigio (Villa Lario, Torre di Maggiana, lo
stesso santuario) al fine di attirare un consistente pubblico al quale rivolgersi
per la raccolta fondi finalizzata al restauro dell'organo Prati.
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ARTEe20 - Ass. Artistico Culturale
Merate

Progetto 2018 - 0064

euro 2.500

Tutti i colori della fiaba.

Associazione operante dal 2013 con finalità di promozione dell'arte e cultura
nel territorio meratese, attraverso mostre di pittura, scultura, fotografia. Il
progetto propone ai bambini l'arte attraverso una rassegna di illustrazioni per
l'infanzia, tramite un evento espositivo che offra anche momenti artistici e
laboratoriali per concludersi con la pubblicazione di una fiaba inedita ambientata a Merate.

Scuola di musica San FRANCESCO
Merate

Progetto 2018 - 0066

euro 3.500

Festival Agnesi
Nata nel 1991, l'associazione propone e organizza corsi per l'apprendimento
della musica attraverso l'arte dello studio degli strumenti musicali. La richiesta ha per oggetto la realizzazione della quarta edizione del Festival Agnesi
con un corso diurno orchestrale che ha coinvolto giovani e giovanissimi
appassionati di musica, con cinque concerti serali di musica cameristica e
sinfonica. Il costo è compresivo dei compensi a docenti e concertisti e del
materiale promozionale.

Coro SUONO ANTICO Città di
Merate

Progetto 2018 - 0065

euro 4.000

Orizzonti: musica, educazione, integrazione.

Coro costituito nel 1994. Oggetto della richiesta è il coinvolgimento di giovani nel canto corale come strumento dell'azione educativa che favorisca l'integrazione tra ragazzi e la sensibilità verso le categorie disagiate. Promossi a
tale scopo accordi e scambi di esperienze con altre organizzazioni del territorio, incontri nelle scuole, esibizioni in istituti per anziani e disabili, conferenze
con esperti di educazione e sostegno sociale.

Ass. Culturale DINAMO
Olginate

Progetto 2018 - 0067

euro 4.000

Fantasmagorie:
festival di cinema d'animazione - 3^ ed.
Associazione di promozione sociale operante sul territorio da 13 anni e finalizzata allo sviluppo della cultura cinematografica con il corso "CAPIRE LA
STORIA DEL CINEMA" ormai giunto alla 13^ edizione. Nel 2017 è stata
realizzata la prima edizione di FANTASMAGORIE - rassegna internazionale
di cinema d'animazione - che ha avuto lusinghieri consensi dalla comunità
dei cinefili. Il progetto è previsto si realizzi a luglio 2019 con la proiezione
di 20 film.
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PICCOLI IDILLI - Ass.
promozione sociale - Robbiate

Progetto 2018 - 0068

euro 3.000

MAMI WATA identità e integrazione
tra contemporaneità e tradizioni
Progetto di teatro e danza finalizzato alla valorizzazione delle culture originarie di immigrati e loro figli; in particolare è rivolto alla componente femminile
e si conclude con uno spettacolo finale dopo un laboratorio di preparazione
di ca 20 ore. L'organizzazione richiedente da diverso tempo (2006) opera
nel campo dell'integrazione culturale con la produzione di spettacoli teatrali
(Caffeine) rivolti a giovani e adolescentti.

EARLY MUSIC Italia Ass. culturale - Valmadrera

Progetto 2018 - 0069

euro 5.000

Il volto femminile della musica
(brianza classica in provincia di Lecco) - XV ed.
Oggetto della richiesta è la XV^ edizione dell'iniziativa BRIANZA CLASSICA
che vuole valorizzare l'universo femminile in musica, attraverso l'opera ed i
successi delle maggiori compositrici ed interpreti di tutte le epoche, con la
partecipazione di artisti provenienti da ogni parte. Tutti gli spettacoli sono
preceduti da una breve guida all'ascolto e tenuti in luoghi storici e di aggregazione della comunità brianzola.

Ass. AGIMUS - LOMBARDIA
Sezione di Varenna
e Provincia di Lecco - Varenna

Progetto 2018 - 0070

euro 5.000

C'è posto anche per te

Viene proposto un progetto che prevede un ciclo di concerti di musica vocale
e strumentale in chiese e santuari di Galbiate, Lierna, Montevecchia, Perledo,
Varenna e Vendrogno. Sono coinvolti sia artisti singoli che gruppi (anche
stranieri), che possono contribuire alla valorizzazione di location suggestive e
alla riscoperta di strumenti (organi) storici e preziosi.
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2006 - Arche degli Andreani, sec. XIV - Parrocchia S. Tommaso di Canterbury, Corenno Plinio
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2007 - Una divisa per il coro - Coro alpino Nives, Premana

2008 - La pecora brianzola: una tradizione da salvaguardare - Associazione della pecora Brianzola, Sala al Barro
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ASSISTENZA SOCIALE

Ass. FABIO SASSI Onlus Airuno

Progetto 2018 - 0013

euro 2.500

Che nome ha il tuo dolore ?
Progetto specifico che si inserisce nella più ampia attività di assistenza ai
malati in fase terminale ed ai loro famigliari: in particolare l'attenzione viene
ora rivolta ai famigliari colpiti da un lutto al fine di aiutarli a comprendere e
superare un momento difficile della vita. L'operazione si avvale della collaborazione di una psicologa dell'associazione, dei (6) volontari facilitatori e degli
psicologi (10) della rete territoriale. Il costo del progetto è relativo all'onorario
degli psicologi.

CROCE VERDE BOSISIO
Assistenza pubblica - Bosisio Parini

Progetto 2018 - 0014

euro 5.000

Nuova luce per Croce Verde

Progetto che punta a dotare la nuova sede della Croce Verde (palazzina uffici e autorimessa) di nuovo impianto elettrico a risparmio energetico per un
costo complessivo di oltre 20.000 euro. L'associazione di volontariato è sorta
nel 1970 e grazie ad oltre 200 volontari, svolge la propria attività garantendo
servizi di emergenza-urgenza, trasporto ammalati/disabili, assistenza per gare
sportive, partecipando all'attività del nucleo di protezione civile e proponendo
corsi di primo soccorso alla popolazione.

Ass. AMICI dell'ALVEARE Onlus
Brivio

Progetto 2018 - 0015

euro 6.000

Socializzazione, sollievo e riabilitazione
Progetto relativo al programma di assistenza ai disabili programmato per il
2018/19. L'intervento si sviluppa su più eventi, tra cui quello più incisivo
dal punto di vista finanziario è il soggiorno marino a cui vanno aggiunti 10
incontri di fisioterapia a cadenza settimanale, 10 di ginnastica e 10 incontri
con la logopedista. Il programma si completa con un progetto di artigianato
sociale nel campo della legatoria al fine di creare le basi per una possibile
occupazione nel settore.
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Ass. LE RADICI ODV
Calolziocorte

Progetto 2018 - 0114

euro 5.000

Bellezza in bicicletta
Si tratta del tentativo di creare una nuova compagnia teatrale i cui attori
saranno 25 soggetti con disabilità intellettiva. L'operazione vedrà coinvolte, a
vario titolo, 4 enti del territorio che interverranno, ognuna per la propria specializzazione, (a) nella conduzione del laboratorio teatrale, (b) come supporto
educativo, (c) come location per le prove e come promozione dell'evento ed
infine, (d) come preparazione del materiale di scena necessario, con il coinvolgimento complessivo di 13 volontari e 6 operatori/formatori.

LA VECCHIA QUERCIA Soc.coop. sociale - Calolziocorte

Progetto 2018 - 0156

euro 40.000

PRENDIAMOCI CURA DI NOI, sviluppo di
azioni comunitarie per minori e famiglie
Il progetto si propone di promuovere un'attenzione alle famiglie con minori
attraverso una diversa declinazione dell'offerta di servizi e la presenza di
luoghi di riferimento comunitari che valorizzino l'appartenenza e favoriscano
l'aggregazione e l'attivazione diretta dei cittadini. Si intende promuovere un
lavoro di rete per ampliare l'area delle persone coinvolte attraverso un'azione
integrata di interventi professionali e animazione territoriale. Le azioni: 1.
rigenerazione, da parte di adolescenti, di luoghi della comunità; 2. formazione
e supporto alle famiglie; 3. sostegno alle realtà educative operanti nei paesi; 4.
sviluppo di quattro luoghi aggregativi animati dalle famiglie.

LA VECCHIA QUERCIA Soc.coop. sociale - Calolziocorte

Progetto 2018 - 0016

euro 5.000

La città che c'è: narr-azioni in
viaggio verso una comunità 4.0.
Progetto rivolto alle scuole comprese quelle d'infanzia, paritarie e statali, al
fine di coinvolgere a vario titolo la popolazione scolastica sia nel ruolo di uditori che in quello di produttori di "storie" (interviste e reportage) da proporre
in occasione di eventi quali il festival "Leggermente" o "Manifesta" o negli
incontri organizzati presso la Libreria "Mascari 5". Il tutto per rafforzare nei
partecipanti il senso di comunità.

Ass. LA COLOMBINA
Casatenovo

Progetto 2018 - 0017

euro 10.000

Parco giochi bimbi
con area inclusiva

Rifacimento parco giochi in piazza Pace a Casatenovo su area di proprietà
comunale. Si tratta della posa di attrezzature ludiche con adeguata pavimentazione antitrauma per aree erbose. L'area viene attrezzata per poter accogliere
anche disabili.
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LARIUS Soc. coop. sociale a r.l. Onlus - Colico

Progetto 2018 - 0115

euro 11.250

Orto per tutti!
Bio a km 0.

Il progetto presentato si inserisce in un più ampio discorso di riqualificazione
della cascina Fuentes con annesso terreno agricolo (34 ettari) che oggi viene
utilizzato (anche con serre) per la coltivazione di ortaggi utilizzati nella cucina per le lavorazioni e la succesiva consegna a mense aziendali e scolastiche
gestite direttamente (450 pasti giornalieri) o per la vendita a privati. Per la
consegna dei prodotti è programmato l'acquisto di un mezzo adatto (Ducato
usato).

CARITAS DERVIO Parr. SS PIETRO e PAOLO - Dervio

Progetto 2018 - 0018

euro 4.000

Accoglienza abitativa per
famiglie in difficoltà economiche

Progetto presentato per poter sostenere le spese di gestione di 2 appartamenti
dati in comodato a 2 famiglie in difficoltà: pagamento bollette luce-gas e
sostentamento per acquisto generi alimentari /buoni spesa.

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

Progetto 2018 - 0019

euro 10.000

Potenziare l'attività di cure palliative - ed. 2018

Storica associazione, fondata nel 1996, con lo scopo di prestare assistenza
a malati in fase avanzata (Tumori e SLA), in collaborazione con il dipartimento Fragilità dell'ASST di Lecco. In forza della convenzione stipulata
con detto dipartimento, viene programmato il potenziamento dell'offerta con
l'istituzione di un servizio di consulenza specialistica per i pazienti di queste
patologie.

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

Progetto 2018 - 0020

euro 8.000

Volare oltre le mura

Progetto finalizzato ad organizzare e gestire 22 week-end (h.18 Venerdì-h.18
Domenica) per 13 ragazzi disabili con programmi differenziati fra coloro che
è possibile gestire in gruppo e fra quelli che abbisognano di un rapporto uno
a uno con l'educatore. Previste anche due intere settimane estive con le stesse
modalità. Il costo del progetto comprende onorari per gli educatori, le spese
di vitto e le spese generali per la gestione della casa.
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ANFFAS Onlus di Lecco Ass. Nazionale Famiglie con
Disabilità intellettive e/o relazionali

Progetto 2018 - 0021

euro 8.000

Anffas mare 2018

Progetto di assistenza estiva ad un gruppo di 6 disabili gravi + 6 accompagnatori che trascorreranno un periodo (da 14 a 28 giorni) di vacanze presso il
villaggio Bella Italia di Lignano Sabbiadoro.

ANTEAS Lecco

Progetto 2018 - 0116

euro 5.000

Anziani mai più soli

Progetto finalizzato al potenziamento del servizio di telefonia sociale già
esistente con l'ampliamento (7 gg su 7) delle possibilità di accesso e, se del
caso, di pronto intervento da parte dei volontari ANTEAS. E' prevista anche
la creazione di un sito internet dedicato e l'avvio di una campagna di comunicazione per diffondere la conoscenza del servizio.

ARCI Comitato Provinciale di Lecco

Progetto 2018 - 0117

euro 3.500

Rispetto ed uguaglianza

Progetto articolato in 2 step: a) campagna di sensibilizzazione contro l'odio,
il bullismo e la discriminazione (sesso, razza) b) attività formative con attenzione alle giovani generazioni specie per quanto riguarda la violenza online.
Durata: gennaio-dicembre 2019

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

Progetto 2018 - 0022

euro 9.500

Aperto per ferie: una presenza solidale

Consueto progetto di vacanze estive, ormai collaudato da tempo, e rivolto agli
assistiti con problemi psichici. L'intervento si sviluppa principalmente con
il soggiorno marino. Nel periodo 1 giugno - 30 settembre è stato attivato un
laboratorio di creatività comprendendo i pranzi del sabato e della domenica,
oltre all'effettuazione di uscite nei pomeriggi dei fine settimana. Coinvolti 40
soggetti con problemi psichici.
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AUSER LEUCUM Volontariato Onlus		
Lecco

Progetto 2018 - 0118

euro 5.000

Casa della Terza Età e della Solidarietà

La ex scuola materna di via Don Luigi Monza ha riaperto i battenti con una
nuova veste: è diventata la sede del Servizio Anziani del Comune e di Auser e
Anteas che da anni offre un servizio di Telefonia Sociale e Accompagnamento
e Trasporti. Proprio al fine di migliorare questi servizi nella nuova sede è stato
acquistato un nuovo centralino telefonico e l'arredamento degli uffici.

AUSER LEUCUM Volontariato Onlus		
Lecco

Progetto 2018 - 0153

euro 40.000

Laorcalab

Attraverso il "Laboratorio di Comunità" si definisce uno strumento privilegiato di esperienze ed interventi da sperimentare con finalità diverse (prevenzione, promozione sociale, cura, attenzione alle fragilità e ai bisogni). Si propone
la valorizzazione di spazi fisici nel quartiere con i quali rinsaldare/ricostruire
legami di coesione sociale in un quartiere soggetto a spopolamento e perdita
di servizi. Le azioni: 1. attivazione di laboratori integrati di sviluppo locale
presso la ex scuola elementare di Laorca; 2. spazio di incontro per famiglie
con figli disabili presso la scuola materna Barone; 3. accompagnamento per
anziani soli del quartiere; 4. attivazione di un fondo di comunità

AUTISMO LECCO Onlus

Progetto 2018 - 0119

euro 12.000

AUTside: guardare oltre.

Progetto di sostegno ad una popolazione di 75 soggetti autistici con età
compresa fra 3 e 29 anni ed ai loro genitori. L'intervento prevede sia progetti
individuali, sia laboratori in piccoli gruppi (cucina e musica) ed esperienze
di ippoterapia. Il supporto ai genitori viene anche offerto tramite attività di
formazione a loro dedicata. Periodo: ottobre 2018 - ottobre 2019. I costi sono
riferiti agli onorari dei professionisti coinvolti.

Ass. CasAMICA Onlus
Lecco

Progetto 2018 - 0024

euro 5.000

Una casa amica a 360 gradi
Sezione locale dell'organizzazione CASAMICA che gestisce 6 case di accoglienza sul territorio nazionale (4 Milano, 1 Lecco, 1 Roma), rivolta a familiari di persone degenti all'ospedale Manzoni. L'offerta viene ora ampliata
con nuove tipologie di potenziali ospiti (soggetti fragili o con lievi disagi
psico-socio-economico). Per questo allargamento di platea si rende necessario ampliare l'accoglienza integrando il lavoro dei 27 volontari con funzioni
retribuite (accompagnamento e psicologo).
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Ass. Volontari CARITAS
Lecco

Progetto 2018 - 0120

euro 20.000

La strada alla spalle - Rifugio notturno Caritas
Progetto per consentire a persone in difficoltà di superare i mesi invernali
(novembre - marzo) con una struttura di accoglienza. Da alcuni anni, per
questo scopo, sono stati messi a disposizione della Caritas i locali di proprietà
delle Suore di Maria Bambina in via Caldone. La richiesta tende a coprire
i costi relativi al servizio (personale, allestimento, bevande e kit igienici).
Coinvolti 70 volontari, anche se la responsabilità, per espressa normativa, è
affidata alla Coop. Arcobaleno.

C.A.V. Lecco Centro di aiuto alla vita Onlus

Progetto 2018 - 0121

euro 6.000

Aiutiamo un cuore che batte

Progetto che prevede la partecipazione del richiedente all'attività del consultorio familiare pubblico con propri volontari e con un professionista il cui
onere è a carico del CAV. Prosegue anche l'assistenza a famiglie bisognose di
alimenti per l'infanzia e pannolini.

CRAMS - Centro Ricerca Arte Musica
e Spettacolo - Soc.coop. sociale Onlus
Lecco

Progetto 2018 - 0025

euro 3.400

Don't worry, be happy - Più parità, più felicità.

Progetto culturale promosso in collaborazione (tramite il Soundbeam) con
l'associazione "La Goccia", che da anni organizza il tempo libero dei soggetti
con disabilità. In particolare coinvolta nell'iniziativa la Young Orkestra del
CRAMS per favorire il coinvolgimento dei soggetti con disabilità per concludere l'esperienza con uno spettacolo musicale. I costi esposti sono riferiti agli
onorari dei diversi operatori coinvolti.

CROCE ROSSA ITALIANA / C.R.I. Comitato Prov. di Lecco

Progetto 2018 - 0122

euro 6.000

Rinnovo e messa a norma area gestione
logistica e distribuzione viveri

Progetto finalizzato all'efficientamento dell'area destinata alla raccolta, conservazione e distribuzione viveri ed altri generi a strutture caritative e famiglie
del lecchese. Nel corso del 2017 sono state distribuite 169 tonnellate di generi
alimentari a 21 strutture caritative e 173 famiglie.
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LES CULTURES Onlus
Lecco

Progetto 2018 - 0125

euro 8.000

Fair-play - Scuola e sport come
motori di coesione sociale
Progetto complesso rivolto alla popolazione scolastica ed ai genitori della val
S. Martino (scuole di infanzia e scuole primarie di Calolziocorte e Olginate).
L'obiettivo è quello di migliorare il livello di coesione sociale sia mediante
attività di supporto all'apprendimento, anche con tutoring pomeridiano, sia
attraverso una mediazione linguistico-culturale familiare. Prevista l'animazione sociale con gruppi multietnici. I beneficiari dell'iniziativa sono quantificabili in 340 Minori con 80 famiglie coinvolte con 10 facilitatori linguistici, 10
mediatori culturali oltre a 3 referenti funzioni strumentali.

DOWN UP Ass. Onlus
Lecco

Progetto 2018 - 0123

euro 10.000

Diventare autonomi con il
metodo Feuerstein - ed. 2018

Ripetizione di analogo intervento annuale a favore di ragazzi down; in
aggiunta,
nel- corso dell'anno, è intervenuto il cambio della sede che ha
LARIUS
richiesto un importante impegno finanziatrio per l'adeguamento tecnologico
e strumentale.

Ass. Comunità
di VIA GAGGIO Onlus - Lecco

Progetto 2018 - 0023

euro 7.500

Sostegno attivo all'inclusione per
giovani immigrati neo-arrivati.

Progetto rivolto all'inserimento di migranti, sia dal punto di vista linguistico, sia per il loro coinvolgimento per una crescita professionale e culturale.
L'attività di accompagnamento e orientamento è realizzata da 2 operatrici con
profilo di educatore, mentre i volontari concorrono all'apprendimento ed alla
preparazione della mensa per i 20 soggetti beneficiari dell'iniziativa.

Ass. LA GOCCIA Onlus
Lecco

Progetto 2018 - 0124

euro 6.000

Brevi passi per allungare le distanze

La finalità è quella di far soggiornare, nei week-end, ragazzi disabili in
strutture diverse dalla propria famiglia al fine di incrementare la propria
autonomia. Si prevede l'ospitalità dei disabili presso strutture già attive, senza
compiere investimenti per nuovi siti. E' prevista la collaborazione con altre
strutture note come Afin, Anffas, La Vecchia Quercia.
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Ass. LA GOCCIA Onlus
Lecco

Progetto 2018 - 0026

euro 10.000

Vacanza Goccia a San Benedetto
... solidarietà e tanto affetto

Consueto progetto annuale che ha permesso il raggiungimento del duplice
obiettivo di alleviare le famiglie e di consentire ai ragazzi disabili di trascorrere un periodo di vacanza con gli amici. La location è quella dell'hotel
La Sfinge di San Benedetto del Tronto coinvolgendo complessivamente 35
persone fra utenti e accompagnatori.

L'ARCOBALENO Soc.coop. sociale Onlus - LECCO

Progetto 2018 - 0154

euro 40.000

Progetto L'AGO - Tessere reti
generative per gli anziani
Il progetto si propone di vedere, riconoscere e agganciare le fragilità nascoste
negli anziani al fine di supportarle nel contesto comunitario cui appartengono.
Costruire relazioni con le comunità locali, connettere soggetti diversi tra loro,
attivare micro-progettualità integrate, perseguire l'integrazione tra sociale e
sanitario a beneficio delle persone anziane sono le modalità con cui si intendono trattare le fragilità nascoste. Le azioni: 1. sviluppo di interazione stabile
tra le reti locali di cura (Servizi sociali comunali, sad, farmacie, medici di
famiglia, servizi leggeri, negozi di vicinato); 2. apertura di spazi salute in ogni
comune; 3. sviluppo della metodologia dementia friendly.

Ass. LEZIONI AL CAMPO Onlus		
Lecco

Progetto 2018 - 0027

euro 2.500

Fili, Intrecci, Reti e Relazioni:
migranti e processi di integrazione.

Associazione di volontariato che si occupa dell'integrazione e inclusione
sociale di migranti attraverso un percorso di formazione articolato in più
punti: - far conoscere il territorio attraverso visite guidate, interventi nelle
scuole, attività sportive - tirocini professionalizzanti con realtà istituzionali e
del volontariato. Si prevede di raggiungere una ventina di beneficiari.

Ass. LA NOSTRA FAMIGLIA IRCCS Eugenio Medea - Lecco

Progetto 2018 - 0126

euro 5.000

Attività di supporto per la cura
del bambino con disagio psichico

Progetto incentrato su incontri con famiglie e assistenti sociali per una verifica specialistica integrata delle cure applicate ai minori con disagio psichico.
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Parrocchia San GIOVANNI evangelista
- Lecco San Giovanni

Progetto 2018 - 0028

euro 3.000

Spesa amica

Progetto mirato al sostegno di persone indigenti tramite l'acquisto di beni di
prima necessità.

PSICHE LOMBARDIA Sezione di Lecco

Progetto 2018 - 0127

euro 6.000

L'orto parlante

Iniziativa rivolta a soggetti con disagio psichico ed ai loro familiari che prevede attività di orticoltura e gruppi di ascolto per promuovere il benessere
psicofisico mediante il contatto con la natura circostante il luogo dove viene
svolto il progetto. (Casetta a lago - Suello)

PUNTO FAMIGLIA per ... Ass. di solidarietà familiare - Lecco

Progetto 2018 - 0152

euro 40.000

Prendiamoci cura del "futuro"
delle nostre comunità
Con il progetto si intende sviluppare un processo di attenzione educativa
rivolto a preadolescenti che presentano situazioni di fatica (relazionale,
comportamentale, di apprendimento), mediante la partecipazione allargata
di soggetti attivi a livello locale. In tal senso si svilupperanno azioni volte a
prevenire i rischi di disadattamento sociale, chiamando in causa le comunità
(istituzioni e realtà associative) per creare una rete di protezione per questo
"Futuro".

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

Progetto 2018 - 0155

euro 40.000

Strada facendo - Comunità al lavoro

Con il progetto si intende attivare un'azione di sensibilizzazione al fine di
prevenire sia il crescente allarme sociale legato al consumo e allo spaccio di
sostanze stupefacenti, sia le situazioni di esclusione sociale di giovani adulti
fragili. Si vogliono costruire nuove opportunità di partecipazione e responsabilizzazione tramite microazioni mirate: 1.percorsi per studenti di seconda e
terza media e loro famiglie; 2. attività nei luoghi di aggregazione dei giovani;
3. riqualificazione, da parte dei giovani, di luoghi degradati; 4. attivazione di
percorsi culturali curati da giovani guide turistiche; 5. tirocini di inclusione
sociale, con particolare attenzione a giovani con problemi di dipendenze.
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Ass. UNIAMOCI contro
il PARKINSON Onlus - Lecco

Progetto 2018 - 0029

euro 8.000

In campo fisica-mente
Associazione attiva da oltre un decennio nell'assistenza ai soggetti colpiti
dalla malattia di Parkinson: l'attività viene svolta in collaborazione anche
con altre strutture sociali del territorio che coinvolgono i malati nelle loro
specifiche iniziative. Gli specifici trattamenti professionali previsti nell'ambito del progetto proposto coinvolgono psicologi, riflessologi, insegnanti di
danzaterapia, fisioterapisti. l costi sono relativi all'onorario dei professionisti
ed al trasporto.

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

Progetto 2018 - 0128

euro 5.000

A braccia aperte Apprendimento lingua italiana

Il progetto prevede l'effettuazione di 10 interventi (40 ore cad.) di facilitazione
linguistica nelle scuole primarie degli ICS di Brivio, Cernusco L., Merate,
Robbiate e Olgiate M. con il coinvolgimento di 20/30 minori e delle loro famiglie. Sono utilizzati 5 facilitatori linguistici qualificati, 5 facilitatori volontari
oltre ad un operatore amministrativo e un coordinatore del progetto.

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

Progetto 2018 - 0030

euro 5.000

Diamo ALI
(Arricchimento Linguistico Infanzia) alla scuola.
Intervento rivolto a bambini extracomunitari delle scuola d'infanzia con
valenza preventiva rispetto al problema dell'abbandono scolastico di determinate categorie di bambini. Sono previsti percorsi di arricchimento della lingua
italiana, anche con aspetti ludici, per individuare preventivamente specifici
disturbi del linguaggio. Coinvolte 10 scuole dell'infanzia, statali e paritarie,
del meratese.

Ass. OLTRETUTTO 97			
Malgrate

Progetto 2018 - 0031

euro 10.000

Dalla disabilità... alla capacità.

Il progetto mira al reperimento fondi per la partecipazione di un gruppo di 40
atleti disabili, con accompagnatori, ai Giochi Nazionali Estivi, organizzati da
Special Olympics. Gli atleti di Oltretutto 97 hanno partecipato alle gare di
nuoto, atletica e bocce.
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INCONTRO - Soc.coop. sociale Onlus		
Mandello del Lario

Progetto 2018 - 0129

euro 14.000

Acquisto macchina semiautomatica

Al fine di migliorare l'efficienza produttiva della coop. sociale che occupa
operai con disabilità, è richiesto l'acquisto di una macchina semiautomatica
per l'assemblaggio delle fascette di imballaggio con notevole velocizzazione
del lavoro.

CASA AMICA Soc.coop. sociale			
Merate

Progetto 2018 - 0033

euro 9.500

Senza un furgone
non è possibile fare le consegne

Cooperativa sociale sorta nel 1987 che si occupa di lavorazioni p/c terzi in
vari settori tra cui la selezione ed imballaggio di materiale plastico, il montaggio di particolari meccanici e l'imbustatura di depliants pubblicitari; lo
svolgimento dell'attività è affidato a 16 dipendenti e ben 56 disabili anche con
l'aiuto di 75 volontari. Per la movimentazione dei semilavorati e dei prodotti
finiti la coop. si è avvalsa di un furgone che deve essere sostituito con un
nuovo mezzo usato (Krafter Wolksvagen).

Ass. LAVORO OVER 40			
Merate

Progetto 2018 - 0130

euro 6.000

Corso di Assistente Familiare - 1^ed. Lecco

Dopo il buon esito delle precedenti edizioni dei corsi tenuti sul meratese,
quest'anno l'esperienza viene esportata nel Lecchese aprendo il corso a personale inoccupato (italiano e straniero) mantenendo il percorso formativo già
sperimentato. Sulla nuova area sono stati raggiunti accordi di collaborazione
con varie organizazioni presenti: Fond. Luigi Clerici (corsi e esami), CRI
Lecco - Ospedale Lecco - RSA del territorio (per stage addestramento) e
CPIA per corsi di italiano.

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

Progetto 2018 - 0034

euro 2.500

A scuola di salute

Progetto che ripropone quanto presentato nelle precedenti edizioni promuovendo 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. Il progetto è rivolto particolarmente a bambini, giovani e a figure chiave nel rapporto
con i giovani.
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Ass. MEHALA Onlus - Sostegno
Infanzia e Famiglia - Merate

Progetto 2018 - 0032

euro 2.000

Cine-adoption caffè - L'adozione al cinema

Primo cineforum organizzato dall'associazione Mehala sulla specifica tematica dell'adozione, campo in cui opera dal 2004 acquisendo una approfondita
conoscenza della tematica. E' stata organizzata la proiezione di 5 film cui ha
seguito un dibattito con moderatore. Le spese riguardano affitto sala, organizzazione e materiale.

PASO - Soc.coop. sociale
Paderno D'Adda - Merate

Progetto 2018 - 0131

euro 5.000

Avventura IndimenticABILE

Quarta edizione di un progetto che ha avuto buon esito in passato. Viene
riproposto, durante il periodo estivo e natalizio, un servizio ricreativo diurno
per bambini autistici con attività laboratoriali, giochi e uscite sul territorio
in compagnia con altri coetanei proponenndo, con l'aiuto di volontari, anche
attività concrete.

Fondazione CENTRO
LA ROSA Onlus - Nibionno

Progetto 2018 - 0132

euro 6.200

Il benessere dell'acqua sicura

Progetto finalizzato all'installazione e collaudo di un nuovo impianto sanitario
presso il Centro Diurno Disabili dove è già stato predisposto apposito locale
attrezzato di barella doccia. Verranno installati: nuova centrale termica dedicata nonchè l'impianto per il trattamento dell'acqua con filtri e addolcitore.
Già previsto contributo del Lions club Castello Brianza Laghi per il 50%
(tramite fondo presso la Fondazione).

Ass. BONDEKO Progetti Onlus		
Oggiono

Progetto 2018 - 0133

euro 5.000

Una scuola accogliente

Progetto di alfabetizzazione rivolto ai migranti, alle loro famiglie ed agli insegnanti degli ICS di Oggiono e Valmadrera con la partecipazione di operatori
dei Servizi Sociali. Le mamme dei bambini saranno interessate da corsi ad
hoc, garantendo un servizio di baby sitting. Gli oneri sono relativi alla remunerazione dei professionisti coinvolti ed alle spese di organizzazione.
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Ass. BONDEKO Progetti Onlus		
Oggiono

Progetto 2018 - 0035

euro 3.500

L'italiano per tutti

Progetto complementare con le attività già effettuate da Comuni e associazioni locali di Pescate, Valmadrera, Galbiate e Oggiono per favorire
l'integrazione linguistica di studenti stranieri fra le varie etnie presenti sul
territorio e rilevando l'esistenza di bisogni finora non espressi.

CARITAS decanato di Oggiono Parr. S. EUFEMIA - Oggiono

Progetto 2018 - 0134

euro 5.000

Non abbandonateci

Consueto programma di assistenza alle famiglie bisognose tramite l'erogazione di buoni acquisto: accanto al sostegno si cerca di educare ad una corretta
gestione familiare.

CARITAS decanato di Oggiono Parr. S. EUFEMIA - Oggiono

Progetto 2018 - 0036

euro 5.000

I poveri hanno ancora bisogno

La Caritas decanale opera da anni sul territorio fornendo aiuto economico ai
soggetti bisognosi. Come per il passato il progetto in domanda mira alla fornitura di "buoni spesa" ad utenti per i quali viene accertato l'effettivo bisogno.

PASO - Soc.coop. sociale
Paderno D'Adda

Progetto 2018 - 0037

euro 7.500

PERLA - dall'accoglienza all'autonomia
Cooperativa di tipo A operante dal 2005 nel campo dell'assistenza a disabili
(in particolare autismo). Il progetto mira a dare seguito al desiderio delle
famiglie di avere uno spazio ricreativo per i più piccoli e di confronto per i
genitori stessi, spazio individuato ion 2 locali nella Cascina Maria di Paderno.
Il progetto è articolato in 2 periodi con appuntamenti con genitori e bambini
al mattino del sabato h. 10-12, mentre tra giugno e luglio 2019 è previsto il
percorso educativo per preadolescenti.
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PASO LAVORO - Soc.coop. sociale a r.l.
Onlus - Paderno d'Adda

Progetto 2018 - 0038

euro 8.500

Coltiviamo dignità sociale

Progetto finalizzato al recupero a fini agricoli di un terreno a Olgiate Molgora
di proprietà dell'Associazione Casa dei Ragazzi IAMA onlus. L'obiettivo è
quello di organizzare una squadra composta da un responsabile e 2/3 operatori
agricoli disabili per pulire 2 ettari di terrazzamenti in loc. Porchera e destinarli alla coltivazione di patate e cipolle in collaborazione con gli operatori
dell'associazione stessa.

Il GRAPPOLO Ass. Anziani Pensionati
e Volontari di Robbiate

Progetto 2018 - 0039

euro 5.000

Pomeriggi insieme
Prevista la creazione di un laboratorio stabile dove disabili adulti, con l'assistenza di educatori/volontari e la collaborazione di artigiani esperti, si
impegnino ad acquisire tecniche per la realizzazione di semplici manufatti.
L'obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita dei soggetti interessati
tramite la socializzazione ed il potenziamento delle capacità individuali. I
costi sono riferiti agli educatori, artigiani e ai materiali ed attrezzature necessarie per il progetto.

Comitato AIUTIAMOLI a VIVERE Valmadrera

Progetto 2018 - 0041

euro 3.000

Accoglienza di bambini bielorussi

Progetto di accoglienza di 19 bambini provenienti da Chernobyl di età compresa fra 7 e 9 anni accolti in famiglie del territorio. Oltre a vitto e alloggio
viene garantita anche una regolare attività scolastica in una scuola primaria
di Valmadrera. I costi da sostenere sono relativi ai viaggi ed ai permessi dei
bambini e dei loro accompagnatori e della mensa scolastica.

DIMENSIONE LAVORO - Soc.coop.
sociale Onlus - Valmadrera

Progetto 2018- 0136

euro 15.000

Progetto Filemone: una rete per
una reale autonomia della persona

Creazione di una rete con le associazioni del territorio e i servizi sociali per
la condivisione di iniziative a favore di persone svantaggiate (emergenze
abitative, mantenimento posto lavoro e integrazione lavorativa, problematiche domestiche) A corollario sono previste attività di socializzazione extra
lavorative con il coinvolgimento di pensionati volontari. I costi sono relativi a
borse lavoro tirocinanti e oneri professionali degli educatori.
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CASCINA DON GUANELLA Soc.coop.
sociale agricola a r.l. - Valmadrera

Progetto 2018 - 0135

euro 15.000

Il nuovo ristorante di Cascina don Guanella

Progetto facente parte di un più ampio programma di inserimento di giovani
"problematici" coinvolti nell'esperienza di agricoltura sociale di Cascina don
Guanella. La strada è quella di arrivare a costruire un vero agriturismo con
l'apertura un ristorante. Per far fronte a questa nuova sfida viene richiesto
il contributo teso a consentire l'acquisto di macchinari e attrezzature per il
ristorante.

CASCINA DON GUANELLA Soc.coop.
sociale agricola a r.l. - Valmadrera

Progetto 2018 - 0040

euro 6.000

Cascina Don Guanella:
energia pulita dagli scarti forestali.

Ulteriore investimento in attrezzature per il noto progetto di agricoltura sociale "Cascina Don Guanella": acquisto di nuova cippatrice Caravaggi mod.
Cippo 15 del costo di 20.000 euro.

SEMPLICEMENTE NOI - Ass. di
volontariato Onlus - Valmadrera

Progetto 2018 - 0042

euro 10.000

Vacanze salutari al mare:
Lignano Sabbiadoro

Consueto progetto di vacanze estive proposto da anni dall'associazione che
assiste utenti disabili: la finalità è anche quella di fornire un periodo di sollievo alle loro famiglie, grazie all'intervento dei volontari che li assistono nella
misura di un volontario per ogni disabile (20 su 20).

Fondazione SOMASCHI Onlus		
Vercurago

Progetto 2018 - 0043

euro 10.000

I ragazzi del Miani

Progetto destinato a ragazzi con età compresa fra 15 e 18 anni che, per estrazione familiare, hanno diverse problematiche da affrontare. Il programma
prevede varie attività pratiche da svolgere comunitariamente sotto la guida
di una equipe educativa. Gli interventi spaziano dalla cura del territorio, agli
incontri con ospiti anziani di una RSA, alla creazione di un murales, ad attività ludiche con bambini ed altre attività manuali quali l'orticoltura in serra
e la creazione di un laboratorio di falegnameria per la produzione di piccoli
manufatti.
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CONCORSI SCUOLE
Nell'anno scolastico 2018 - 2019 la Fondazione ha promosso un concorso, rivolto alle scuole elementari e
medie della provincia di Lecco, sui temi sotto indicati, mettendo a disposizione alle classi vincitrici la somma
complessiva di 16.000 euro per l’acquisto di supporti didattici.

a) Concorso "A caval donato ... si guarda in bocca"
destinato alle Scuole primarie e secondarie di I grado
Sono state premiate le classi:
Scuola
“A Manzoni”
Primaria
Dervio
Scuola
Esino Lario
Primaria
Scuola
Primaria
Scuola
Secondaria
Scuola
Primaria
Scuola
Primaria
Scuola
Primaria
Scuola
Primaria

5^

ICS Bellano

4^ 5^

ICS Bellano

Foppenico

4^B

ICS Calolziocorte

"M. G. Agnesi"
Casatenovo
Aldo Moro
Costa Masnaga
"Edmondo De Amicis"
Lecco
"A. Diaz"
San Giovanni Lecco
"G. Carducci"
Castello Lecco

2^A

ICS Casatenovo

3^A
3^B
5^B

ICS Costa
Masnaga

1^A
1^B
3^A e B
4^A e B

ICS Lecco 2

ICS Lecco 1

ICS Lecco 2

Sono state premiate le classi:
Scuola
N. Sauro
Primaria
Germanedo Lecco
Scuola
A. Stoppani
Secondaria
Lecco
Scuola
A. Volta
Secondaria
Mandello del Lario
Scuola
Abbadia Lariana
Secondaria

4^

ICS Lecco 3

2^ G
3^ H
3^ B

ICS Lecco 3

3^ A

ICS Mandello

ICS Mandello

Scuola
Primaria
Scuola
Primaria
Scuola
Primaria

Casargo

3^

ICS Premana

Casargo

4^ 5^

ICS Premana

Premana

ICS Premana

Scuola
Primaria

Premana

1^ 2^
3^ 4^
5^A
5^B

ICS Premana

b) Premio "Paolo Cereda"

Libera il bene: dal bene confiscato
al bene comune
destinato alle Scuole secondarie di I e II grado
Sono state premiate le classi:
Liceo Agnesi Merate 2^ C/S
ICS Stoppani Lecco 1^ D
ICS Valmadrera

2^ C

IIS Bertacchi Lecco 4^ B PSS
IIS Bertacchi Lecco 2^ A SUL
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I fondi “memoriali” correnti
Questa tipologia di fondi presenta le seguenti caratteristiche:
– sono promossi, attivando una larga solidarietà locale, per ricordare persone che in vita
si sono distinte per il loro impegno civile e sociale e/o per le particolari circostanze della
loro scomparsa e per le delicate problematiche familiari connesse;
– sono alimentati con versamenti provenienti non solo dal nucleo di persone promotrici,
ma anche da altre persone, aziende ed enti che hanno avuto modo di conoscere ed
apprezzare gli intestatari dei fondi, o si sono sentiti coinvolti nelle sfortunate vicende
che li hanno riguardati;
– sono indirizzati a sostenere iniziative di solidarietà sociale, tendenzialmente in coerenza
e sintonia con l’impegno in vita delle persone di cui si vuole tenere viva la memoria;
– intendono esaurire la loro efficacia filantropica in un orizzonte temporale breve-medio,
rendendo subito erogabili le risorse raccolte in modo da massimizzarne la “produttività
sociale”.
Appartengono attualmente a questa categoria i fondi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Giuliano Amigoni
Fulvio Balatti
Affidi - Maria Calvetti
Enrica Cremonesi
Aldo Fazzini
Padre Augusto Gianola
Dino Monti
Luigi Ripamonti e Renato Ghezzi
Antonietta e Domenico Scola
Maurizio Selva
Emanuela Spreafico
Carla Zanetti
Comunità di Valmadrera in ricordo di: Beppe Silveri, Danilo Cesana, per
ricordare Sam, Dopo Simona e Ultreya - in cammino con Luca.

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. B13.
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2009 - Mostra acquerelli "I Promessi Sposi" di A. Sassu (Addio, monti sorgenti...)
Quadreria Bovara Reina di Malgrate - Decennale della Fondazione

2009 - Inaugurazione Centro polifunzionale Laser - Lecco - Decennale della Fondazione
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I fondi di Comunità,

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

Cosa sono i Fondi di Comunità

I Fondi di comunità sono strumenti pensati per:
• raccogliere le donazioni di uno specifico territorio, di norma corrispondente al Comune,
incentivando le attività filantropiche locali
• sostenere economicamente la realizzazione di progetti promossi dagli enti del terzo
settore attivi nel contesto locale
• sperimentare una forma concreta di welfare partecipato, favorendo il protagonismo delle
parti attive delle nostre comunità.

Tipologia dei Fondi di Comunità
I Fondi di comunità possono essere:
• di natura patrimoniale: la Fondazione comunitaria investe il patrimonio del
Fondo e mette a disposizione della comunità locale il rendimento realizzato. Questa
caratterizzazione del Fondo è particolarmente adatta ad accogliere i lasciti testamentari;
• di natura corrente: le risorse raccolte dal Fondo sono messe integralmente a disposizione
per la realizzazione di progetti
• è possibile anche costituire un Fondo di tipo misto, destinando parte delle risorse a
patrimonio e parte ad attività correnti.
La Fondazione comunitaria del Lecchese fornisce a tutti i donatori la documentazione per poter
usufruire dei benefici fiscali previsti dalla normativa vigente e vigila sul corretto utilizzo delle
risorse raccolte.
I Fondi di comunità ed i lasciti testamentari
Il Fondo può rappresentare un’opportunità per accogliere i lasciti testamentari di chi ha vissuto
nelle nostre comunità e, con un gesto di generosità, intende confermare l’attenzione nei
confronti del contesto a lui caro.
Con un lascito al Fondo il senso di appartenenza alla comunità diventa un gesto di attenzione che
sarà per sempre riconosciuto e ricambiato. Il donatore può indicare gli enti (es. casa di riposo,
parrocchia, centro per disabili ecc.) cui verranno destinati i proventi generati dal lascito.
Attualmente sono attivi i Fondi delle seguenti Comunità:
• Costa Masnaga,
• Introbio,
• Malgrate,
• Molteno / Garbagnate Monastero,
• Premana,
• Valmadrera.
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2010 - G. Induno "La partenza dei volontari", esposto nell'ambito della mostra
"L'Italia Unitaria nelle collezioni d'arte della Fondazione Cariplo e in altre raccolte private locali"
Quadreria Bovara Reina di Malgrate - 150° anniversario Unità d'Italia

2010 - Salviamo la cappella "Madonna delle Nevi" in Artavaggio - S.E.L. - Società Escursionisti Lecchesi
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2011 - Rischio idrogeologico: limitazione delle criticità torrente Bevera, Protezione civile Molteno

a
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Sostieni il tuo territorio
fai la tua donazione
alla FONDAZIONE COMUNITARIA DEL
LECCHESE Onlus

Piazza Lega Lombarda 5 - 23900 LECCO LC
Tel. 0341 353123 - Fax 0341 587001
Cell. 334 6687410
e-mail: segreteria@fondazionelecco.org

segreteria@pec.fondazionelecco.org

http://www.fondazionelecco.org

- C.F. 920 345 501 34
Intesa Sanpaolo Milano – Filiale accentrata TERZO Settore
Iban: IT28 Z030 6909 6061 0000 0003 286
cinque per mille

I BENEFICI FISCALI
Dal 1° gennaio 2018 sono variate le normative
fiscali relative alla deducibilità o detraibilità degli
importi versati alle Onlus (vds sito Agenzia delle
Entrate). Per le donazioni effettuate sui conti della
Fondazione comunitaria del Lecchese Onlus sono
previste agevolazioni fiscali. Le persona fisiche
possono scegliere tra: a) detrarre dall’imposta
lorda il 30% dell’importo donato, fino ad un
massimo complessivo annuo pari a 30.000 euro
(art. 83 comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.
117) b) dedurre dal reddito complessivo netto
le donazioni per un importo non superiore al
10% del reddito complessivo dichiarato (art.
83, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117). Le
imprese possono dedurre dal reddito complessivo
netto le donazioni per un importo non superiorre
al 10% del reddito complessvo dichiarato (art.
83, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).
La Fondazione è esente dalle imposte indirette
di registro, successione, trascrizione, voltura
catastale, INVIM, per cui viene ad essere destinato
allo scopo stabilito l’ammontare totale delle
donazioni o dei lasciti in successione.

tanti modi per DONARE
Si può donare con molteplici e differenti sistemi:
A) Donazioni su progetti (bandi)
B) Donazioni su Fondi correnti e memoriali
C) Donazioni a patrimonio
D) Un dono nel testamento
E) 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 A48 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. Un dono nel testamento
Per donazioni della specie si rinvia a pag. A12.

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.

Consenso DATI DONATORE

In conformità al Regolamento Europeo in materia
di dati personali, per consentirci di emettere la
ricevuta valida anche ai fini fiscali, è necessario
che i donatori ci comunichino i propri dati ed
eventualmente acconsentano che gli stessi possano
essere comunicati ai beneficiari del progetto o del
fondo, compilando l'apposito schema presente sul
nostro sito (modulistica).

Via Manin, 23 - 20121 Milano
Tel. 02 6239 1
Sito internet: http://www.fondazionecariplo.it
e-mail:
comunicazione@fondazionecariplo.it

