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Immagini:

provenienti dalla Mostra “Manzoni nel cuore” tenutasi al Palazzo delle Paure di Lecco ed in parte riguardanti
la scultura lignea cinquecentesca del “Compianto sul Cristo morto” dalla chiesa di Santa Marta di Bellano
Copertina:
 

   Compianto sul Cristo morto, 

 !"#$% &&'

Quarta di copertina:
   (&&)*&!+Frate Cristoforo a colloquio con Lucia, Agnese e Renzo, 1860-1870
,!#*&./23/'

Il rapporto è stato progettato e realizzato dallo staff della Fondazione, a cura di:

Emilio Amigoni, Paolo Dell’Oro, Gianfranco Maggi e Gianni Rocca.

Stampato e prodotto con il contributo:
Cattaneo Paolo Grafiche s.r.l. - Oggiono / Annone Brianza.

Presentazione
Mario Romano Negri, Presidente

Nell'esercizio 2019, la nostra attività è proseguita nell'alveo della dichiarata
volontà di configurare la Fondazione come piattaforma territoriale di
aggregazione delle risorse della comunità a servizio di una ricomposizione
e riqualificazione dei servizi di welfare territoriale.
Le cifre riportate nel Rapporto sono probanti dei risultati raggiunti, che, per
quanto riguarda la raccolta fondi e le erogazioni, vale a dire i fatti concreti
che documentano il rafforzamento dei legami comunitari, hanno fatto segnare
un ulteriore sviluppo quantitativo dell'attività, con un trend che è proseguito
nel complicato esercizio 2020.
I risultati della gestione del patrimonio finanziario, in un anno di ripresa dei
rendimenti dopo la caduta del 2018, hanno coadiuvato l'impegno intrapreso,
contribuendo al positivo esito complessivo e consentendo accantonamenti
prudenziali, preziosi per i tempi a venire.
Le donazioni sono letteralmente raddoppiate, pur rimanendo invariata l'entità
della contribuzione Cariplo, ormai ridottasi a meno del 15% del totale delle liberalità acquisite. La raccolta fondi
si è maggiormente articolata, coinvolgendo una serie ulteriore di soggetti privati, pubblici e para-pubblici, in virtù
anche della promozione degli strumenti predisposti, segnatamente i fondi tematici e di comunità. Questi canali
di raccolta sono aumentati di un terzo in termini numerici e hanno generato il raddoppio del valore complessivo
rispetto al 2018.
Le erogazioni sono conseguentemente aumentate di circa un terzo rispetto al 2018, in virtù di un relativo sviluppo
del canale tradizionale dei bandi (nel rapporto analiticamente illustrato) e soprattutto per la crescita di modalità
alternative fortemente partecipate.
E' proseguita, in particolare per le problematiche socio-assistenziali, l'operatività entro le reti filantropiche a
partecipazione extraterritoriale, attuando preziose sinergie e complementarietà, con una correlata crescita delle
competenze. Si è dato parimenti un forte impulso alla costituzione e al potenziamento delle reti con soggetti misti
locali, ciò che ha prodotto una migliore messa a fuoco delle esigenze del territorio e un affinamento delle capacità
di risposta, con un ampliamento della scala operativa per le tematiche ambientali e non solo.
La focalizzazione sul territorio è stata accurata per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico, a partire
dall'importante avvio del recupero dello straordinario edificio neogotico della Officina Badoni, a seguire con
gli interventi di restauro, fra i tanti, di Villa Manzoni e di un importante affresco cortese del '400 riportato alla
originaria provenienza civatese, senza dimenticare i contributi per la Mostra “Manzoni nel cuore” e per una
ponderosa Storia di Lecco in più volumi. Altre iniziative culturali, come la candidatura Unesco per San Pietro al
Monte e il Festival della Lingua italiana, si iscrivono, valorizzando Lecco, in un prestigioso orizzonte nazionale.
I costi operativi si sono mantenuti sotto la soglia esigua del 4%, anche per l'apporto di collaborazioni volontarie.
Con questo esercizio si conclude il ciclo triennale degli organi nominati nel 2017 dal Comitato di nomina della
Fondazione, cui va la mia sincera gratitudine.
Termina, dopo 21 anni, il mio mandato come presidente. Consegno al nuovo Consiglio una Istituzione in buona
efficienza, augurando agli amministratori di avanzare ulteriormente nel percorso compiuto per una Fondazione
Lecchese che sia della comunità, con la comunità, per la comunità, realizzando al meglio la sua vocazione statutaria
tenacemente perseguita e il profilo delineato in questi anni.
L'apparato iconografico è dedicato in parte alla Mostra “Manzoni nel cuore” tenutasi al Palazzo delle Paure di
Lecco dal 9 febbraio al 30 agosto 2020 ed in parte alla preziosa scultura lignea cinquecentesca del “Compianto
sul Cristo morto” proveniente dalla chiesa di Santa Marta di Bellano ed esposta al Louvre di Parigi nell’ambito
della mostra “Il corpo e l’anima - Da Donatello a Michelangelo. Scultura italiana nel Rinascimento”, inaugurata il
22 ottobre 2020 con durata prevista al 18 gennaio 2021
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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.
***

di Lecco
Presidente del Comitato
di Lecco
zona di Lecco
di Como-Lecco

Sindaco
Fondazione CARIPLO

di Lecco
Rappresentante

SEGRETARIO GENERALE

DELL'ORO
Collegio dei REVISORI

Paolo

Collegio dei PROBIVIRI
2017 - 2019

Effettivi

RIPAMONTI
BELLOMI
PEZZINI

Paolo
Alessia
Daniele

PELUCCHI
SPREAFICO

Sara
Luca

Presidente

2017 - 2019

ANDREOTTI
CASTENETTO
LORINI

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 Rossi Cesare in sostituzione del dimissionario consigliere Molteni.

Staff
Personale

GREPPI
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Collaboratori VOLONTARI
Marta

AMIGONI
MAGGI
MAURI
MAZZUCCONI
ODAZIO
POZZONI
ROCCA
RUSCONI

Emilio
Gianfranco
Desiderio
Giuseppe
Adalberto
Luigi
Gianni
Giuseppe

459

(/:;<+“Addio, monti...” - “Carneade! chi era costui?”.

<'=" >*!#*&..2:3?&!'
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459

(/:;<+“Agli affamatri dispensavano minestra, ova, pane, vino; ...”.

<'=" >*!#*&..:32?&!'
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Bilancio Sociale
anno 2019
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2019: la Fondazione in sintesi
Le fonti per il sostegno dell’attività istituzionale della
Fondazione a favore di Enti del Terzo Settore, operanti
nel territorio lecchese, sono costituite, dalla sua
costituzione, da tre voci:
• reddito della gestione del nostro patrimonio;
• contributi territoriali di Fondazione Cariplo;
• donazioni raccolte sul territorio.

1. Le risorse per le erogazioni
Gli introiti complessivamente disponibili per lo
svolgimento dell'attività hanno totalizzato nel 2019
la cifra di ca. 5.426 mila euro. Le donazioni raccolte
sul territorio si sono attestate a poco meno di 3,8 mil.
(ca. 1,6 mil nel 2018), mentre l’apporto derivante dalla
gestione del patrimonio è stato di 929 mila euro. È
rimasto stabile il contributo di Fondazione Cariplo
destinato alle erogazioni (628 mila). Minori introiti
hanno totalizzato 70 mila euro.
Le donazioni dal territorio comprendono anche gli
apporti sui fondi erogativi creati in collaborazione
con Enti del territorio (Lario Reti - Montagna - Post.
it - Fondi di vari paesi della Valsassina), in aggiunta
alle dotazioni dei nuovi fondi promossi da enti e
associazioni, oltre all'incremento degli storici fondi
preesistenti: es. Living Land, Cascina don Guanella,
Solidarietà al lavoro 2.0.
In rapporto alle donazioni totali, il peso delle liberalità
dal territorio ha raggiunto una percentuale crescente
e molto rilevante (70%) mentre il contributo di
Fondazione Cariplo, arriva a coprire oggi meno del 15%
Il contributo specifico derivante dal “5 per
mille”, relativo all’esercizio fiscale 2017, rimane
sostanzialmente marginale ed è stato assegnato al
Fondo Solidarietà al Lavoro 2.0.
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2. Il reddito della gestione del patrimonio
Nell’esercizio 2019 la gestione finanziaria patrimoniale è risultata decisamente positiva in tutti
i settori e per tutti i profili di rischio. Le quote di gettito
più importanti sono pervenute dalla negoziazione titoli
e dal rendimento delle gestioni patrimoniali affidate
a soggetti esterni, mentre introiti meno importanti
sono derivati dal comparto obbligazionario.
Rimane modesto il rendimento dell’investimento
immobiliare per il polo Frassoni, il quale sconta le
prolungate difficoltà dello start-up del complesso
dei servizi assistenziali potenziali programmati,
difficoltà che sono derivate dai ritardi in sede di
perfezionamento e finanziamento pubblico di alcune
tipologie di prestazioni.

3. Le donazioni ricevute
Nell’esercizio 2019 l’incremento delle donazioni
a patrimonio è stato di 50 mila euro, con un lievo
incremento sulla dotazione complessiva.
In forte crescita, invece, il gettito delle donazioni sui
Fondi tematici, a conferma del ruolo assunto dalla
Fondazione in ordine alle risorse territoriali nella
sua qualità di collettore e di garante, in relazione
all'importanza dei progetti da finanziare.
Non trascurabili le donazioni sui progetti selezionati
con i bandi multisettoriali della Fondazione vincolate
dall’entità della copertura della percentuale richiesta
al territorio, tradizionalmente la più elevata fra tutte
le Fondazioni comunitarie. In questa sezione rimane
determinante l'apporto di Fondazione Cariplo con le
erogazioni territoriali.

4. Le spese di gestione

6. La suddivisione delle erogazioni sui Bandi

Le spese operative della Fondazione sono state
conteggiate, anche per l’esercizio 2019, 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.

Il riparto settoriale dei contributi conferma la
predominanza di interventi di tipo socio-assistenziale
con 54 progetti approvati per 411.500 euro complessivi
(58%).

Il rapporto fra le spese gestionali in senso stretto e le
erogazioni si attesta al 3,9%, valore inferiore a quello
dell’anno precedente e ampiamente sotto la media
del settore. Ciò anche in virtù della possibilità di
affiancare all'esiguo personale dipendente, in grado
di garantire continuità e stabilità all’ente, un piccolo
nucleo di collaboratori volontari in grado di fornire
un prezioso servizio in alcuni settori operativi.
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.

5. Le erogazioni di contributi
Nel 2019 il dato relativo alle erogazioni si è attestato
sul valore di ca. 3.452 mila euro (+31,7%), a conferma
di una efficiente risposta del territorio alle iniziative
proposte da organizzazioni del terzo settore alle quali
abbiamo approvato i progetti presentati a valere sui
tre bandi pubblicati, oltre alle iniziative promosse e
concordate con i titolari di Fondi erogativi. Attraverso
questi strumenti si esplica il ruolo della Fondazione
quale perno di un sistema efficiente di welfare
partecipato e plurale.

29 progetti sono stati approvati per la tutela del
patrimonio storico-artistico e la promozione culturale,
per un totale di 209.000 euro, (29%); infine 10 progetti
hanno riguardato la tutela della natura e dell’ambiente
per 91.000 euro (13%) con un incremento sul dato,
storicamente minoritario, per questo comparto.

7. La distribuzione territoriale
Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei
progetti, ancora una volta si conferma la predominanza
del circondario di Lecco (18 progetti) seguito dalla
Valsassina (16 progetti) che, nel 2019, ha beneficiato
di un bando dedicato lanciato in collaborazione con
la BCC Valsassina; a seguire gli altri circondari con
valori più contenuti. (Oggiono 9 - Merate 8 - Lario
4 - Casatenovo 2 - Val S. Martino 1).
Quest’anno si evidenziano 36 progetti che hanno
avuto in realtà una copertura territoriale più ampia
coinvolgendo tutta la provincia e quindi non imputabili
ad uno specifico circondario in base alla sede dell’ente
beneficiario.
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Sintesi ATTIVITA'

Attività della Fondazione

1999 - 2019

nel periodo

1999 - 2019

PATRIMONIO NETTO

euro

al 31.12.1999
al 31.12.2019

ATTIVITA' EROGATIVA

dal 1999 al 2018
nr.

Progetti sostenuti (**)
Raccolta su progetti
(**)
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2.237 mila
18.146 mila

2.350

euro

47.761 mila
21.570 mila

importo comprensivo di erogazioni per "Emblemastici minori"

=@5AB4 I cantastorie (corte a Mozzana), C DED#!!
,!#*&.2F'
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459 (/:;<+
“Ed ecco arrivare il padre Felice, scalzo, con quella corda al collo, con quella lunga e pesante croce alzata...”.
<'=" >*!#*&..:32
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Fondi patrimoniali
al 31.12.2019

Variazioni

euro

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

=
=
=
=
=
=
=
=
=
10.000
=
=
=
=
=
=
=
=
=
10.000

159.700
30.000
389.000

=
=
=
=

25.000
60.000
37.700
146.380
300.000
31.500

600.580

=
=
=
40.000
=
=
40.000

6.817.380

50.000

578.700

Totale

D)

27.000
205.300
10.000
250.000
50.000
25.900
780.000
25.900
5.000
120.000
7.000
50.000
250.000
80.000
110.000
30.000
5.000
317.000
1.520.000

3.868.100

Totale

C)

=
=
=
=
=
=

1.770.000

Totale

B)

155.000
1.050.000
100.000
310.000
155.000

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.
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   Compianto sul Cristo morto, 

 !"#$% &&'G&!$#*&*
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   Compianto sul Cristo morto, 

 !"#$% &&'G&!$#*&*
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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 si può destinare in modo sicuro
e trasparente una parte dei propri beni a favore di
finalità e opere sociali e solidali che lasceranno un
segno indelebile e un ricordo sempre vivo nella mente
dei propri concittadini, salvaguardando e valorizzando
con lungimiranza gli interessi famigliari.
Fare testamento non è un atto costoso ne 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.
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Il lascito può essere indirizzato:
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. 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.

Progetti di solidarietà
sociale finanziati

anno 2019
Descrizione, ammontare del contributo
e stato di realizzazione al 31 agosto 2020,
suddivisi per settore e in ordine di località
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TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI

BENI STORICI E ARTISTICI

Parrocchia Sant'ANTONIO Crebbio - Abbadia Lariana

Progetto 2019-0159

euro 20.000

Restauro affreschi chiesa
di San Giorgio - Crebbio

Progetto comprensivo dell'intervento del restauratore per il ciclo pittorico e
delle opere murarie. La precedente operazione di restauro era stata completata
nel 2014.

Parrocchia Beata VERGINE
ASSUNTA - Ballabio

Progetto 2019-0105

euro 3.500

Restauro 2 tele di: S. Francesco
con stimmate e S. Apollonia

Restauro di due tele di autore ignoto dei primi anni del XVIII sec. in pessime
condizioni e giacenti in un magazzino della parrocchia. Il restauro si incentra
sulla pulitura e consolidamento della pellicola pittorica, comprese le mancanze e lacerazioni, ed all'ancoramento su nuovo telaio ligneo.

Parrocchia San BERNARDINO Casargo

Progetto 2019-0106

euro 15.000

Restauro volte e pareti affrescate
chiesa S. Bernardino
La richiesta è limitata al valore massimo del bando (40.000 euro, ma si riferisce ad un progetto ben più oneroso (163.000 euro escluso noleggio ponteggi e
iva). L'intenzione è di suddividere l'operazione in tre lotti da 37 mila, 48 mila
e 78 mila euro. Lo stesso progettista ed anche il restauratore propendono per
un esame preliminare del problema umidità che ha portato al degrado attuale,
nonostante i pregressi interventi.
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Parrocchia santi VITO
e MODESTO - Civate

Progetto 2019-0160

euro 24.000

Restauro strappo d'affresco
alla Casa del Pellegrino
Progetto conseguente all'annunciato rientro in sede dello strappo d'affresco
originariamente presente in una delle stanze della Casa del Pellegrino ed oggi
conservato presso l'Istituto Beato Angelico di Milano. L'opera, di importanti
dimensioni (514X260), necessita di consolidamento, pulitura, stuccatura e
riposizionamento su apposito supporto a nido d'ape. Operazione a cura Studio
Luzzana e cofinanziato dal Fondo di Comunità di Civate.
.

Parrocchia Sant'ANTONIO
Abate - Ello

Progetto 2019-0091

euro 4.000

Restauro pala d'altare
e due tele chiesa parrocchiale

Restauro conservativo della pala settecentesca raffigurante il patrono S.Antonio
Abate. Con l'occasione sono state sottoposte a restauro altre due tele di ambito lombardo di Riva Luigi che rappresentano l'una S.Carlo Borromeo e l'altra
S.Luigi Gonzaga. Restauratore Zanotti.

Parrocchia San GIOVANNI ev. Galbiate

Progetto 2019-0161

euro 8.000

Conclusione restauro chiesa
S. Giovanni evangelista - Galbiate
Progetto conclusivo del complesso restauro della chiesa parrocchiale di
Galbiate che, oltre a prevedere il completamento della pavimentazione nella
parte vecchia , comprende un intervento manutentivo sui portoni lignei e sulla
porzione inferiore delle superfici murali decorate. Alla copertura dei costi
del presente lotto hanno promesso di contribuire società ed associazioni di
Galbiate.

Parrocchia Santo STEFANO Garlate

Progetto 2019- 0162

euro 10.000

Chiesa di S. Stefano - Garlate.
Preservare la navata affrescata

La finalità è quella di provvedere al ripristino di parte della copertura al fine
di bloccare le infiltrazioni di acqua e procedere successivamente al restauro
delle parti pittoriche presenti.
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Parrocchia Santa MARIA
ASSUNTA - Rancio

Progetto 2019 - 0092

euro 7.500

Restauro statue sommitali
Chiesa S. Maria Assunta - Rancio Lecco

Intervento necessario sia per la conservazione delle statue (Angelo e
Arcangelo Gabriele) in cemento poste sulla sommità della facciata della chiesa, sia per l'incolumità dei fedeli che si avvicinano alla chiesa. L'operazione
rientra in un più ampio quadro di manutenzione straordinaria della chiesa.

Parrocchia San NICOLÒ Lecco

Progetto 2019 - 0093

euro 10.000

Restauro vetrate istoriate Abside basilica S. Nicolò

Restauro delle due vetrate istoriate dell'abside della basilica di S. Nicolò
danneggiate dagli eventi atmosferici dell'ottobre 2018. Intervento a cura dello
Studio Villa 70 di Capizzone (Bg). Le vetrate sono state installate nel 1908 in
occasione di una importante ristrutturazione e sono opera del milanese Luigi
Fontana e raffigurano i Santi Carlo e Ambrogio.

Ass. BIBLIOTECA
San FRANCESCO - Moggio

Progetto 2019 - 0107

euro 5.500

Nuove scaffalature
per la biblioteca
Progetto che ha portato alla scoperta di un'importante realtà culturale locale:
la biblioteca San Francesco della parrocchia di Moggio facente parte del
Museo etnografico liturgico della parrocchia. La dotazione attuale della
biblioteca è di oltre 88.000 volumi di cui 8.000 databili fra il 1500 ed il 1800
tra cui 1 pergamena del 1300, 1 incunabolo, 47 cinquecentine ecc. Il tutto è
stato catalogato su CD. La richiesta era finalizzata all'acquisto di scaffalature
per consentire una più agevole collocazione e conservazione dell'ingente
patrimonio culturale.

Parrocchia San FRANCESCO
D'ASSISI - Moggio

Progetto 2019 - 0108

euro 15.000

Chiesa alla Culmine S. Pietro Sistemazazione copertura e canonica
Richiesta relativa ai lavori di manutenzione della piccola chiesa posta sul
valico (Culmine di S. Pietro) fra Valsassina e Val Taleggio e le cui origini
pare risalgano al 1575. E' stato sostituito il piano di posa dell'attuale copertura
con materiale impermeabilizzante e poi riposizionate le lastre in buono stato
della preesistente copertura integrando con nuove lastre dello stesso tipo; al
contempo sono state rifatte le lattonerie e posizionata idonea linea vita per
rendere sicure le future manutenzioni.
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Parrocchia Sant'EUFEMIA Oggiono

Progetto 2019 - 0163

euro 10.000

Chiesa di S. Agata - Oggiono.
Restauro del presbiterio
Chiesa sussidiaria che ha beneficiato di interventi di restauro esterni, ultimati
nel 2018 e finanziati da Fond. Cariplo. La richiesta in domanda riguarda
invece le superfici interne del presbiterio affrescate e decorate con stucchi del
'500. L'intervento prevede dapprima la pulitura delle superfici, cui farà seguito
l'opera di discialbo degli strati non congruenti, consolidamenti e integrazioni
pittoriche. Anche l'altare maggiore sarà oggetto di approfondito intervento di
manutenzione.

Ass. AMICI DEL MUSEO
DI PREMANA

Progetto 2019-0109

euro 15.000

Torre orologio storico

Progetto finalizzato alla valorizzazione del vecchio orologio della torre campanaria (1892) restaurato ed arricchito da automi, fasi lunari e calendario perpetuo da artigiani locali. La richiesta è relativa alla costruzione una struttura in
ferro chiusa da vetrata che consenta la visuale del meccanismo in movimento
da collocare nel parco del museo su apposita struttura.
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Tutela della

NATURA E DELL'AMBIENTE
LEGAMBIENTE - Circolo "Lario
Sponda Orientale" BELLANO

Progetto 2019- 0099

euro 5.000

Pietra su pietra: costruire muri a secco /
Sentiero del Viandante
Progetto che intende valorizzare una tecnica di costruzione antica ed al
contempo intervenire su un tratto del Sentiero del Viandante con opere di
manutenzione dei muri a secco. L'intervento, con la modalità dei campi di
lavoro estivi, è stato coordinato da un artigiano esperto in veste di insegnante che, operativamente, ha illustrato a giovani di Living Land ed a ragazzi
che frequentano l'ESPE, il modus operandi specifico. I costi sono riferiti sia
all'onorario del Mastro, che alle spese di alloggio dei partecipanti ed ai costi
degli attrezzi.

IL GRIGIO - Soc.coop. sociale
Onlus CALOLZIOCORTE

Progetto 2019 - 0156

euro 10.000

Area di Tartavalle - Riqualificazione
naturalistica e turistica

Secondo progetto presentato dal richiedente nel 2019 - Questa iniziativa è
finalizzata al recupero e incentivazione della fruizione a scopo turistico di una
area demaniale in fregio al Pioverna mediante pulizia, nuova piantumazione e
posa di un percorso vita in prossimità della ciclo pedonale della Valsassina..

LE NOSTRE RADICI Ass. di
Indovero e Narro CASARGO

Progetto 2019 - 0100

euro 10.000

Aggiungi un posto .....in casera
L'associazione, nata nel 2005, ha al suo attivo vari interventi di recupero
di strutture comunitarie in stato di abbandono presenti sul territorio: ex
scuola elementare S. Martino, ex asilo Indovero, ex latteria (trasformata in
Biblioteca). Con la richiesta in oggetto sono stati ultimati i lavori di restauro
dell'ex casera sociale (di proprietà comunale in comodato all'Associazione
richiedente) con interventi edili, idraulici ed elettrici per ca 25.000 euro, al
fine di trasformarla in una sorta di bivacco aperto agli escursionisti.

G.E.R Asd
LECCO

Progetto 2019- 0089

euro 4..000

Attrezzature per interventi antincendio
Primo progetto presentato dal nuovo soggetto che, oltre ad espletare le attività
tipiche dell'ASD, collabora con gruppi di volontari anticendio, sia in caso di
calamità, ma soprattutto effettuando adeguata preventiva manutenzione con
la creazione di fasce tagliafuoco sui monti. Spesso la rimozione del materiale
abbattuto è resa particolarmente difficoltosa dalla localizzazione dell'intervento, mentre è più ecologica la trasformazione dello stesso in cippato tramite
un biotrituratore che è l'oggetto della richiesta.
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LEGAMBIENTE LECCO Onlus

Progetto 2019 - 0090

euro 4.000

Urban Trekking Experience
- tra natura, ferro e acqua
Progetto presentato da Legambiente che replica, ampliandolo, il percorso già
proposto con la guida edita dal Simul "La via del Ferro". Lo scopo è quello di
creare un modello replicabile, valido su altri percorsi cittadini da valorizzare.
Questo progetto sperimentale è dedicato al Gerenzone, integrato con attività
di ripristino ambientale per un miglior godimento del percorso e con soste
"golose". Di fatto è richiesto il supporto per lo studio e l'attuazione di migliorie idrauliche e ambientali e la formazione di accompagnatori.

Ass. compagnia ALPE
BARCONCELLI PREMANA

Progetto 2019 - 0101

euro 3.500

Sistemazione sentiero Alpe
Chiarino - Alpe Barconcelli

L'associazione richiedente intende fare manutenzione su un sentiero di 3 km
che collega 2 alpeggi (Chiarino e Barconcelli); tale tracciato è inserito nella
famosa sky race "Giir di Mont" che si svolge a fine luglio. Viene chiesto il
sostegno per l'acquisto di attrezzature e materiale per la messa in sicurezza,
oltre che per la cena finale dei volontari impegnati.

Ass. PENNE NERE
di Premana

Progetto 2019 - 0102

euro 10.000

Gli alpini per l'ambiente

Associazione che ripropone la pulizia dell'alveo del torrente Varrone (già
oggetto di ns contributo nel 2011) e la messa in sicurezza del sentiero verso
la Val Fraina con la posa di parapetti e la pulizia da arbusti infestanti. L'85%
del costo del progetto è riferito all'acquisto di attrezzature e materiale.

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

Progetto 2019 - 0103

euro 18.000

Premana guarda avanti
Progetto finalizzato all'esecuzione di interventi conservativi su un sentiero
turistico intorno a Premana con la manutenzione di muri a secco e di altri
piccoli manufatti (cappelle votive). I lavori sono stati svolti da personale qualificato, affiancato da volontari della Coop. richiedente e con l'inserimento di
1 operatore svantaggiato. La quota relativa all'acquisto attrezzature pesa per il
36%, per la manodopera per il 40%, mentre per le opere edili per il 24%.
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Gruppo AMICI per VIMOGNO - GAV
PRIMALUNA

Progetto 2019 - 0104

euro 15.000

Riqualificazione area attrezzata
di via Galilei - Primaluna

Il progetto mira alla riqualificazione di area pubblica attrezzata, adiacente la
sede della Coop. Le Grigne, attualmente in cattivo stato di conservazione. E'
prevista una nuova pavimentazione "artistica" con alternanza di gomma, erba
e cemento ed una struttura ellittica coperta ad uso polifunzionale.

Centro FARMACEUTICO
MISSIONARIO DI VALMADRERA OdV

Progetto 2019 - 0158

euro 12.000

Io non rifiuto

Il progetto è finalizzato alla messa a norma di un locale ad uso laboratorio/
deposito che verrà preso in affitto dall'organizzazione richiedente con un
contratto di 6+6 anni (da stipulare entro fine anno). Progetto supportato da
SILEA.
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PROMOZIONE DELLA

CULTURA E DELL’ARTE
Corpo musicale S. CECILIA
di Barzio

Progetto 2019 - 0073

euro 2.500

Festa della Musica - 3° edizione
Prima richiesta presentata dall'Associazione richiedente fondata nel 1887
come banda musicale e rinominata nell'attuale dal 1951. Questa è la terza
edizione di una manifestazione che negli scorsi anni ha riscosso un buon
successo e che vuol diventare un appuntamento fisso dell'estate Valsassinese
con la partecipazione di gruppi musicali del territorio e non. L'evento è stato
realizzato, con buon successo, nel luglio 2019.

BRIG Cultura e territorio - Ass.
promozione sociale CASATENOVO

Progetto 2019 - 0074

euro 3.000

Brianza, un territorio che ci parla - ediz. 2019

Prosecuzione dell'analogo progetto presentato nel 1°bando 2018 e finalizzato,
come il precedente, alla creazione di una struttura/rete informale di soggetti
con diverse competenze specifiche che siano in grado di approfondire l'attività
di ricerca storico-artistica alla base del costituendo Centro Studi su Lecco e
la Brianza. . Viene richiesto un sostegno per l'effettuazione delle seguenti
attività: ciclo di conferenze, tutor percorso formativo e visite guidate sul
territorio.

VILLA FARINA Università per

Progetto 2019 - 0075

tutte le età - Ass. promozione sociale

CASATENOVO

euro 2.500

Concorso giovani artisti
L' Associazione presenta quest'anno un concorso per giovani studenti fra i
13 ed i 19 anni nel campo nella pittura, disegno e falso d'autore. Le opere,
oggetto di apposita pubblicazione sono state messe in mostra, oltre che presso
il Comune di Casatenovo, anche presso il Monastero della Misericordia di
Missaglia e la Limonera di Monticello. La richiesta di sostegno mira a concorrere alla copertura delle spese vive e delle borse di studio assegnate.

SPIRABILIA - Ass. promozione sociale
CIVATE

Progetto 2019 - 0076

euro 5.000

Estate operistica nelle piazze del lecchese

Spirabilia nasce nel 2009 con l'intento di divulgare il repertorio musicale
senza pregiudizi di stili. Il progetto prevede la realizzazione di 2 opere (22
giugno la Tosca a Valmadrera e 5 luglio Il Trovatore a Civate) regolarmente
effettuate. Sul territorio è l'unica organizzazione che offre gratuitamente la
possibilità di apprezzare l'opera a tutti coloro che sia per motivi economici che
logistici non possono accedere ai grandi teatri. La richiesta è finalizzata alla
copertura dei costi di realizzazione: hanno contribuito le Amm.ni comunali
interessate e lo sponsor Novatex.
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ACCADEMIA CORALE di Lecco

Progetto 2019 - 0077

euro 5.000

Musica polifonica con
l'accademia Corale di Lecco
Progetto finalizzato alla diffusione della conoscenza della musica polifonica
attraverso varie modalità/location che vanno dai concerti in ville e palazzi storici, in ospedali e case di riposo, in chiese e altri luoghi sacri, senza escludere
le chiamate per grandi eventi. L'organizzazione richiedente è una istituzione
storica di Lecco essendo stata fondata nel 1947. I costi del progetto comprendendo gli onorari dei musicisti e del direttore, i costi di comunicazione, il
noleggio di strumenti musicali e l'acquisto degli spartiti. Il progetto, sospeso
per Covid, è stato prorogato di un anno.

Fondazione LUIGI CLERICI
LECCO

Progetto 2019 - 0078

euro 3.000

Caeciliana - Musica e arte
a Lecco fra XVI e XX secolo
Momento commemorativo nel 70° della morte del M°. Zelioli con una serie
diversificata di appuntamenti relativi uno alla musica antica e l'altro alla figura e all'opera non ben conosciuta del M° Zelioli e del movimento Ceciliano
di cui è stato un importante esponente. La richiesta di supporto finanziario
è relativa a questa seconda parte che si articola in un convegno di studi su
Zelioli ed un concerto per coro e organo.

Coro GRIGNA Sezione ANA di Lecco

Progetto 2019 - 0080

euro 5.000

La banda a nuovo

Storico coro alpino fondato nel 1958 con al suo attivo oltre 2000 concerti eseguiti sia in Italia che all'estero. Il progetto è finalizzato al rinnovo delle divise
di ordinanza da utilizzare nelle manifestazioni pubbliche (pantaloni, maglioni,
giacconi invernali ed estivi). Progetto sostenuto da 5 aziende del territorio.

HARMONIA GENTIUM
- Ass. musicale LECCO

Progetto 2019 - 0081

euro 3.000

Concerto nel 70° della scomparsa del M° Zelioli

La richiedente è molto attiva sul territorio con l'organizzazione, da oltre 30
anni, di numerose rassegne musicali internazionali (cori giovanili, rassegne
organistiche e musica religiosa). In occasione delle celebrazioni dei 70
anni della morte del M° Zelioli, ha presentato un evento celebrativo: "La
Resurrezione" oratorio per coro e orchestra interpretato da quattro cori lecchesi e dall'orchestra ProMusica.
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LES CULTURES Onlus
LECCO

Progetto 2019 - 0079

euro 5.000

Viaggio al femminile

Progetto rientrante nell'ambito della manifestazione Immagimondo, gestita
dalla richiedente, che da anni presenta a Lecco un programma diversificato
con un calendario di eventi culturali distribuiti nell'arco di 3 settimane. Questa
volta il fulcro del tema è il VIAGGIO declinato al femminile che parte da una
analisi storica del fenomeno per giungere alle esperienze contemporanee con
testimonianze dirette.

MIKROKOSMOS Ass. di Musica e Cultura LECCO

Progetto 2019 - 0082

euro 5.000

Incontri e concerti
oltre le generazioni
Progetto di condivisione musicale fra generazioni lontane fra loro (anziani
utenti e giovani artisti in erba). La location tradizionale per le esibizioni musicali è la casa di risposo Mons. Borsieri con concerti espressamente dedicati
agli ospiti, ma nell'edizione 2019-2020 sono previsti anche spettacoli teatrali
e lezioni-concerto nei comuni di Galbiate, Malgrate e Valmadrera rivolti a
giovanissimi (5-13 anni): il supporto finanziario richiesto tende a coprire (per
l'80%) le spese di viaggio di musicisti e relatori e per il restante 20% per le
spese generali.

RES MUSICA - Centro ricerca e
promozione musicale LECCO

Progetto 2019 - 0083

euro 3.500

I Promessi sposi dal romanzo all'opera
Organizzazione operante dal 1997 con vari ed apprezzati eventi culturali
sia a livello locale (Lombardia) che in Svizzera. Il progetto in domanda si
concretizza in un convegno di studio e divulgazione in occasione del 150°
anniversario della prima rappresentazione dell'opera "I Promessi Sposi" di
E. Petrella su libretto di Ghislanzoni. Collaborano all'iniziativa la delegazione FAI di Lecco, l'Associazione Bovara, la delegazione di Lecco dell'Ass.
Italiana Cultura Classica ed il dip.to Beni culturali dell'Università Statale
di Milano. Gli atti saranno pubblicati in un volume ed on-line. Sei primarie
imprese locali hanno assicurato un contributo.

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

Progetto 2019 - 0084

euro 5.000

Cantahistoria 3 - Caleidoscopio corale

Dopo le edizioni 2013 e 2016 da noi supportate e conclusesi con successo,
la delegazione di Lecco dell'USCI ha inteso riproporre la manifestazione che
avrebbe dovuto concludersi a fine 2020 con l'esecuzione di concerti (da 10 a
15) con 39 cori per oltre 1000 coristi. La tipologia dei cori è alquanto varia
comprendendo repertori di cori maschili popolari, di ensembles femminili, di
voci bianche e di musica Gospel. L'operatività è stata rinviata per Covid.
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ARTEe20 - Ass. Artistico Culturale
MERATE

Progetto 2019 - 0085

euro 2.000

Poesia contemporanea in Brianza
Associazione di recente costituzione che ha presentato un progetto "estemporaneo" riguardante la trasposizione in dialetto lombardo di poesie di 20 autori
contemporanei con conseguente stampa degli elaborati. La finalità "educativa" appare quella di recuperare, nei giovani, la conoscenza del dialetto e del
suo valore in una comunità nell'attuale millennio. Viene richiesta la copertura
delle spese di stampa e dell'onorario dei traduttori e l'ospitalità per i poeti
invitati. Alcune aziende e privati hanno confermato parziale sostegno.

Coro SUONO ANTICO
Città di Merate

Progetto 2019 - 0087

euro 4.000

Cantare Manzoni

Associazione di promozione sociale attiva da 25 anni su più fronti: - promozione culturale nel campo musicale e corale rivolta a giovani e non - disponibilità dei coristi e musicanti per interventi destinati a raccolta fondi organizzate da realtà no-profit - concerti presso Istituti per anziani e disabili Quest'anno
il tema scelto è la figura e l'opera di Manzoni che verranno approfondite con
2 concerti, 1 conferenza sul tema Cantare Manzoni, oltre ad attività formative
presso le scuole ed i concerti per Enti ed associazioni no-profit.

Scuola di musica
San FRANCESCO MERATE

Progetto 2019 - 0086

euro 4.000

Festival Agnesi ed. 2019

Quinta edizione del corso di formazione orchestrale organizzato dalla richiedente associazione. La location del corso, che è stato tenuto dal 25 al 31 agosto
2019, è la Villa Confalonieri. L'evento, aperto a tutti i giovani e giovanissimi
musicisti che hanno partecipato, al mattino a lezioni individuali o in piccoli
gruppi, e nel pomeriggio hanno potuto esercitarsi nelle prove d'orchesta. Nel
2019, oltre al concerto finale sono stati organizzati altri 2 concerti: uno presso
la Villa Sommi Picenardi di Olgiate e uno nel Comune di Montevecchia.

Corpo musicale
S. CECILIA di Molteno

Progetto 2019 - 0088

euro 5.000

Musica insieme

Il progetto è finalizzato alla formazione musicale di alunni delle scuole medie
di Molteno in vista del loro inserimento nell'organico del corpo musicale
della parrocchia: nell'anno 2016-2017 sono usciti 8 nuovi componenti del
corpo musicale, mentre nell'anno 2018 -19 hanno partecipato 12 ragazzi. Al
momento l'attività del gruppo è sospesa per covid ed il progetto è stato prorogato alla fine del 2020.
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ASSISTENZA SOCIALE

Ass. FABIO SASSI Onlus
AIRUNO

Progetto 2019 - 0133

euro 5.000

Bambini e adulti di fronte alla morte
Progetto finalizzato alla programmazione di una serie di interventi di supporto
psicologico per i familiari del defunto. Il progetto è allargato anche alle scuole
per proporre sia una presentazione dell'Associazione, sia un programma formativo per i docenti per la gestione del lutto nei confronti degli alunni delle
classi seguite. Il costo del progetto è imputabile per il 95% all'onorario dei
professionisti coinvolti.

OMNIA LANGUAGE - Soc.coop. sociale
BELLANO

Progetto 2019 - 0094

euro 5.000

Competenze per il lavoro di cura:
una risorsa per la famiglia

Con il progetto si è organizzato un corso per Assistenti familiari riferiti all'ambito territoriale di Bellano. Le spese sono riferite al personale docente, tutor e
coordinamento. Potenzialmente interessate 20 persone.
.

Ass. AMICI dell'ALVEARE Onlus
BRIVIO

Progetto 2019 - 0047

euro 7.000

Socializzazione, sollievo e riabilitazione ed. 2019

Associazione costituita nel 2000 ed attiva nel proporre, durante tutto l'anno,
attività di riabilitazione rivolta a ragazzi disabili. Il punto focale delle attività
è, come sempre, il soggiorno marino (20 p.) a cui si aggiungono svariate
attività svolte in diversi periodi dell'anno: ginnastica, logopedia, fisioterapia
e artigianato sociale.
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IL GRIGIO - Soc.coop. sociale Onlus
CALOLZIOCORTE

Progetto 2019 - 0048

euro 10.000

Ampliare gli spazi per nuove occasioni di lavoro

Cooperativa di tipo B operativa dal 2008 e attiva nel campo della manutenzione del verde, servizio catering e, dal 2014, anche nel ramo alimentare con
la produzione di pasta fresca a cui, con il progetto in domanda, si intende
aggiungere anche la produzione di pasta secca. Per creare lo spazio necessario
al nuovo laboratorio è stato ridistribuito lo spazio interno con pareti di cartongesso e modificati gli impianti per il funzionamento dei nuovi macchinari.

LA VECCHIA QUERCIA - Soc.coop.
CALOLZIOCORTE

Progetto 2019 - 0049

euro 8.000

sociale

Interrail - traiettorie adolescenziali
Progetto rivolto a ragazzi adolescenti (14-19 anni) con disabilità al fine di
favorirne l'inclusione sociale attraverso varie attività. Gli interventi erano
stati programmati fra ottobre 2019 e giugno 2020 con il previsto camp estivo,
ma l'insorgere della pandemia ha imposto uno stop alla seconda parte del
progetto, il cui completamento è stato spostato a fine gennaio 2021, salvo
ulteriori imprevisti. Il supporto finanziario richiesto mira a coprire il costo
degli educatori, l'acquisto materiali e l'affitto degli spazi presso La Colombina
a Casatenovo.

Ass. Volontari NAMASTE
CASTELLO DI BRIANZA

Progetto 2019 - 0134

euro 15.000

Accogliamo per creare comunità
Richiesta finalizzata alla ristrutturazione dei locali (di proprietà dell'Istituto
Missioni Consolata) finora utilizzati per ospitare rifugiati e richiedenti asilo.
Il nuovo utilizzo sarà per l'accoglimento di famiglie in condizioni di fragilità
socio-economica (max 6 p) e tre single con zona cucina e living in comune.
Per raggiungere l'obiettivo vengono rivisti gli spazi con abbattimento pareti e
rifacimento impianti e nuovi bagni.
.

Ass. LUCE NASCOSTA
CIVATE

Progetto 2019 - 0050

euro 5 .000

San Pietro al Monte: tecnologia per l'inclusione
Associazione di volontari nata nel 2011 con lo scopo di valorizzare il patrimonio culturale di Civate e dintorni con la realizzazione di una postazione ad alta
tecnologia con trasmissione audio e video in diretta e contenuti multimediali
precaricati; tutto questo per consentire ai visitatori con limitazioni di mobilità
o con disabilità visiva di essere virtualmente accompagnati da una guida sino
all'abbazia e, in una seconda sala, un altro percorso sensoriale che simula
l'ingresso nella basilica. Il progetto, non ancora concluso, è sostenuto anche
dal Fondo di Comunità di Civate.
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SPRINT - Soc. coop. sociale
CIVATE

Progetto 2019 - 0135

euro 5.000

Eleviamoci
Coop. sociale costituita nel 2015 che occupa 10 dipendenti e svolge la propria
attività nel settore della commercializzazione di abbigliamento sportivo, articoli promozionali, gadget e abb.to tecnico e da lavoro. L'elemento distintivo è
la serigrafia e la tampografia che consente di personalizzare con loghi e scritte
i diversi oggetti. Visto l'incremento del fatturato e le positive premesse per il
futuro si intende migliorare l'attività con l'acquisto di nuove scaffalature e di
un carrello sollevatore elettrico e potenziare la struttura informatica presente
con ampliamenti di memoria e nuove schede grafiche.

AZALEA - Soc. coop. sociale Onlus
COLICO

Progetto 2019 - 0095

euro 5.000

Una casa di abbracci
Coop. sociale con sede a Tremezzina (Co) ma con unità operative a
Tremezzina, Dongo e Colico con la casa famiglia Abbraccio dove sono accolti
bambini provenienti da famiglie disagiate del territorio. L'idea del progetto è
di ampliare e riqualificare lo spazio esterno dello stabile, messo a disposizione
dalla Parrocchia, per gestire attività diurne estive per questi bambini/ragazzi
con l'aiuto di volontari ed educatori. I costi sono riferiti alla riqualificazione
dell'area verde, all'acquisto di giochi e arredi ed alla remunerazione dell'equipe educativa.

VILLA VOLUSIA - Soc. coop. sociale
Onlus - COLICO

Progetto 2019 - 0136

euro 10.000

AP.r.IAMOCI - Apicoltura sociale

Coop. Sociale operante dal 2010 (come coop Progetto Sole) che gestice residenze per persone con disabilità intellettiva. Il progetto presentato prevede il
completamento di una struttura per la lavorazione del miele derivato dall'allevamento appena introdotto e collocato sull'area di proprietà della Coop. Il
Gabbiano. I lavori riguardano sia la struttura muraria che gli impianti idraulici
e di riscaldamento.

FENICE - Soc. coop. sociale
COSTA MASNAGA

Progetto 2019 - 0051

euro 9.000

Più sicurezza, meno fatica

Coop. sociale (tipo B) sorta nel 1996 ed operante p/c terzi nell'assemblaggio
di vari componenti in diversi settori. La richiesta è relativa al comparto
lavorazione alluminio, in particolare l'assemblaggio di porte e serramenti che
prevede la movimentazione di pesanti lastre di vetro. Al fine di facilitare tali
operazioni garantendo, oltre una minor fatica, anche maggior sicurezza è stato
acquistato un manipolatore pneumatico.
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Ass. NAZIONALE ALPINI (A.N.A.) Gruppo GARBAGNATE MONASTERO

e BRONGIO

Progetto 2019 - 0052

euro 10.000

Una casa per "stare" e "fare" insieme
Associazione di recente costituzione (2017) e per la prima volta richiedente
un contributo finalizzato all'ultimazione della costituenda sede. Dopo aver
raggiunto il tetto della costruzione, utilizzando un prestito bancario per 50.000
euro, sono stati ultimati i lavori edili interni, l'impianto elettrico ed i serramenti, completando la nuova sede che costituisce anche il punto di appoggio della
locale sezione della protezione civile ed il luogo di partenza per le iniziative
che verranno programmate a favore dell'ambiente.

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

Progetto 2019 - 0096

euro 15.000

Nex-T, nuove esperienze per il territorio

Progetto centrato sulla promozione di attività educative pomeridiane per
ragazzi preadolescenti (x la sola 3^ classe dell'ICS di Introbio) con finalità
di promuovere percorsi esperienziali e presentare le opportunità lavorative
offerte dal territorio al fine di scegliere un percorso scolastico adatto.

Ass. CORIMBO per la pedagogia

Progetto 2019 - 0137

euro 11.000

curativa e socioterapia Onlus

LA VALLETTA BRIANZA

Un pane da mani speciali
Dopo le positive esperienze dei progetti "Masterchef" del 2015 - 2017, l'obiettivo di questo progetto è di formare figure professionali di panettieri, sfruttando l'esperienza dell'artigiano che opera all'interno della Cascina e utilizzando
i grani antichi coltivati nella stessa. Dal momento che il forno a legna presente
non si presta ad un intervento di formazione si richiede l'acquisto di un forno
elettrico professionale. Gli interventi formativi saranno tenuti 2 volte alla
settimana con il supporto di una educatrice professionale.

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

Progetto 2019 - 0053

euro 10.000

Potenziamento cure palliative
del Dip.to Fragilità
A fronte del crescente aumento dei pazienti oncologici, l'ACMT ha offerto
il proprio contributo all'Unità Cure Palliative dei presidi ospedalieri di Lecco
e Merate nell'intento di ampliare le possibilità di intervento sia mediante le
consulenze specialistiche per pazienti ricoverati, sia per prestazioni ambulatoriali. Anche quest'anno è stato richiesto il supporto finanziario necessario
per proseguire nel programma iniziato nel 2018.
.
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Istituti riuniti AIROLDI e MUZZI
Onlus - LECCO

Progetto 2019 - 0054

euro 7.800

Bagni in salute

Progetto finalizzato all'acquisto di barelle doccia e sedie doccia (3 x tipo)
destinate a facilitare le operazioni di igiene per ospiti non autosufficienti. Con
il contributo di: Fondo Fazzini e Associazione Amici degli Istituti Airoldi e
Muzzi.

ANED Ass. naz. Emodializzati
dialisi e trapianto Onlus Delegazione LECCO

Progetto 2019 - 0138

euro 7.000

Non lasciamoli soli
Progetto mirato all'installazione di un sistema di videocomunicazione tra i
soggetti che si sottopongono a dialisi presso i Centri di assistenza limitata di
Oggiono e Bellano o addirittura tra il domicilio ed il nefrologo di riferimento
la cui presenza virtuale costituisce elemento di tranquillità per il paziente e
loro familiari. L'attrezzatura è composta da una stazione di controllo e 2 staz.
remote per un costo di 18.000 euro comprensivo di 1 anno di manutenzione.
Contribuiscono alla copertura il Rotary Lecco e la Fondazione Frassoni.

ANFFAS Onlus di Lecco Ass. Nazionale Famiglie con Disabilità
intellettive e/o relazionali

Progetto 2019 - 0055

euro 8.000

Anffas mare 2019

Consueto progetto estivo di alleggerimento delle famiglie di ragazzi disabili
che, per un periodo variabile fra le 2 e le 4 settimane, possono rilassarsi
inviando i ragazzi in una struttura protetta e collaudata a Lignano Sabbiadoro.
I 6 ragazzi disabili sono stati assistiti da altrettanti accompagnatori.

ARCI Lecco e Sondrio APS

Progetto 2019 - 0139

euro 5.000

Primi passi nella lingua italiana

Progetto di accompagnamento linguistico per alunni stranieri delle scuole
materne ed elementari dell'IC Lecco1 (Falcone/Borsellino) con un programma personalizzato per piccoli gruppi della durata di 6 mesi (gennaio-giugno
2020) coinvolgendo 218 minori. I costi sono riferiti per l'80% all'onorario dei
facilitatori e per il 20% a spese organizzative per un totale di 10.000 euro.
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L'ARCOBALENO - Soc. coop. sociale
Onlus - LECCO

Progetto 2019 - 0140

euro 10.000

Giardino sensoriale e intergenerazionale
La coop. Arcobaleno gestisce dal 2010 il centro Polifunzionale "Corte Busca"
di Lomagna. Il progetto presentato mira alla realizzazione di un giardino
sensoriale aperto a diverse generazioni dai giovanissimi agli anziani fragili.
L'intervento è previsto su tre aree: spazio ludico (Giochi e suoni), spazio
con piante aromatiche e ornamentali (Orto dei colori e dei profumi) e spazio
coperto attrezzato per incontri (Agorà, la piazzetta degli incontri) con un
costo complessivo di 50.000 euro. Il progetto beneficerà del contributo del
consorzio Farsi prossimo.

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

Progetto 2019 - 0056

euro 9.500

Insieme per un percorso di benessere

Progetto annuale di socializzazione che, come in passato, comprende il
soggiorno marino (43 p.dal 9 al 19 giugno), la gita "sociale" ed il pranzo
comunitario di ferragosto. L'organizzazione, oltre al suddetto evento clou,
gestisce ca 100 eventi minori distribuiti nell'arco dell'anno al fine di alleviare
la situazione di disagio dei pazienti assistiti.

AUTISMO LECCO Onlus

Progetto 2019 - 0141

euro 14.000

Cresciamo AUTori
Progetto di consolidamento di quanto effettuato negli anni scorsi e da sviluppare nei 2 poli di Merate e Lecco con attività che, in parte, sono comuni per
tutte le fasce di età per poi differenziarsi in base a: (1) prima infanzia, (2) età
scolare, (3) adolescenti-giovani. In ognuno dei settori sono previsti specifici
interventi che spaziano dalla scuola al tempo libero, alle attività di gruppo
oltre ad interventi formativi per i genitori. 65 soggetti interessati.
.

Ass. Volontari CARITAS LECCO

Progetto 2019 - 0142

euro 20.000

Mi riguarda - Rifugio notturno Caritas

Progetto annuale ampiamente collaudato negli scorsi anni con l'allestimento e
la gestione del rifugio notturno presso i locali di via Caldone (Suore di Maria
Bambina). Come per le scorse edizioni è attiva la convenzione con la Coop.
Arcobaleno che cura l'aspetto assistenziale dell'operazione.
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Ass. naz. CITY ANGELS ITALIA Sez. Lecco

Progetto 2019 - 0057

euro 10.000

Aiutateci ad aiutare

Sezione locale della ben nota organizzazione di volontariato con la mission di
aiutare senzatetto, migranti ed emarginati in genere. La richiesta è finalizzata
all'acquisto di un furgone per il trasporto di materiale di prima necessità inerente lo svolgimento dei servizi di assistenza svolti sul territorio con l'ausilio
di 45 volontari attivi.
.

Consorzio CONSOLIDA - Soc. coop.
sociale a r.l. Onlus - LECCO

Progetto 2019 - 0143

euro 4.000

Living Land: per un'economia territoriale

Trattasi dell'organizzazione di un concorso di idee rivolta a giovani studenti
al fine di proporre soluzioni innovative (in chiave ambientale) concretamente
applicabili
scolastica e, più in generale, ai beni comuni di Lecco. I
LARIUSall'edilizia
costi sono riferiti alle spese organizzative dell'evento, della durata di 12 ore,
ed al premio al 1° classificato per la realizzazione del progetto risultato vincitore. Coinvolte primarie aziende pubbliche in qualità di sponsor.

DOWNUP OdV
LECCO

Progetto 2019 - 0144

euro 7.000

Autonomi con il metodo Feuerstein - 2019

Collaudato progetto che si ripropone dal 2001. L'evoluzione del metodo
applicato, sia nei confronti dei ragazzi che delle loro famiglie, comporta un
costante rinnovamento organizzativo. E' in programma anche il rifacimento
del sito web.

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

Progetto 2019 - 0058

euro 5.000

Strade pulite

Cooperativa Sociale operante sul territorio dal 1983 con svariate attività
(assemblaggio, confezionamento, manutenzione del verde, consegna pasti,
trasporto disabili) che coinvolgono soggetti in situazione di disagio sociale.
La richiesta in domanda è finalizzata all'acquisto di un piccolo automezzo che
consenta agli operatori (disoccupati ed in età non più giovane) di effettuare un
servIzio di pulizia delle strade da rovi e sterpaglie.
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Ass. FEMMINILE PRESENTE
LECCO

Progetto 2019 - 0059

euro 5.000

Riqualificazione lavatoio di Falghera

Si tratta della riqualificazione di un lavatoio pubblico in zona Falghera,
utilizzato soprattutto come locale conviviale dai residenti della frazione. Nel
progetto è prevista la collocazione di un dipinto (olio su tela) a cura di E.
Visini, quale abbellimento della struttura. Al momento il progetto è fermo
in quanto la scuola muratori dell'ESPE, che effettuerà il restauro, è ancora
chiusa a seguito della pandemia.

Ass. LA GOCCIA Onlus
Soc. coop. sociale - LECCO

Progetto 2019 - 0060

euro 10.000

Vacanza goccia a S. Benedetto

Progetto annuale, regolarmente effettuato, per consentire ad un gruppo (35)
di ragazzi disabili ed alle loro famiglie di godere di un periodo di relax in
compagnia in una località di mare in una struttura già collaudata posItivamente.

LIKE COMMUNITY
Soc. Coop. Sociale - LECCO

Progetto 2019 - 0061

euro 7.000

Alloggio protetto per anziani fragili

Si tratta della modifica d'uso di un trilocale esistente al 3° piano del Polo
Frassoni, finora utilizzato per un progetto concluso il 31.12.18, da convertire
in alloggio protetto con 2 posti letto. La richiesta è finalizzata all'acquisto di
arredi e corredi per l'appartamento in oggetto.

PSICHE LOMBARDIA Sezione di Lecco

Progetto 2019 - 0145

euro 6.000

KEEP CALM Laboratori nell'area della salute mentale
Progetto che completa e prosegue quello di orticoltura in atto, da anni, presso
la Casetta a Lago di Suello e rivolto ad ammalati psichici e loro famigliari. I
laboratori, espressione del progetto, sono rivolti anche ai volontari, agli operatori socio sanitari (ASA - OSS - Educatori) svolgendo anche una funzione di
addestramento e formazione per queste figure. Il 75% dei costi è riferito agli
onorari professioniali mentre per il resto sono spese di carattere generale.
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Ass. UNIAMOCI contro il PARKINSON
Onlus - Lecco

Progetto 2019 - 0062

euro 8.000

Parola - Fisico - Mente
Associazione operativa da oltre un decennio nel campo dell'assistenza ai
malati di Parkinson, con iniziative finalizzate al recupero di abilità sociali,
creative ed espressive accompagnandole con attività riabilitative in piscina,
danza e yoga. Fermo restando che la terapia farmacologica rimane basilare,
quest'anno viene programmato un corso di logopedia allargato alla possibilità
di esprimere anche per iscritto quanto verbalmente pensato. Progetto non
ancora concluso.

Ass. ALE G. dalla parte
dei bambini Odv - LOMAGNA

Progetto 2019 - 0063

euro 4.000

Inclusione Sociale: volontari in azione
Associazione operante dal 1997 nell'ambito dell'inclusione delle famiglie
immigrate con attività che vanno dalla facilitazione linguistica, al doposcuola
per ragazzi, ai corsi di lingua italiana e mediazione culturale con comuni e
scuole, oltre ad uno sportello di segretariato sociale. Alcune delle attività sono
svolte da operatori che percepiscono un compenso ed altri da volontari attivi
che operano a titolo gratuito. La richiesta è volta a supportare finanziariamente le attività onerose.

Ass. ALE G. dalla parte
dei bambini Odv - LOMAGNA

Progetto 2019 - 0146

euro 3.000

Alunni immigrati: accoglienza e inclusione

Progetto di facilitazione linguistica rivolto a ragazzi immigrati che frequentano scuole primarie e secondarie di primo grado del distretto di Merate. 65
bambini coinvolti appartenenti a 10 istituti comprensivi. Il progetto, della
durata di 250 ore, è stato affidato da RETESALUTE (assegnataria dell'incarico) alla richiedente nell'ambito del rapporto di collaborazione instaurato.

Ass. OLTRETUTTO 97
MALGRATE

Progetto 2019 - 0064

euro 10.000

Fare squadra, non solo per vincere
Organizzazione fondata nel 1997 ed attiva nelle attività sportive (atletica,
bocce, calcio, nuoto, karate, equitazione, sci) rivolte a persone con disabilità
(fisica e relazionale) con le quali partecipa ad eventi sportivi di rilevanza
regionale e nazionale. La richiesta è finalizzata, per ca il 65%, alla copertura
dei costi di trasferta (vitto, alloggio e trasporti) per la partecipazione agli
eventi e per il restante 35% destinato alla formazione degli operatori adetti
all'accompagnamento degli atleti (25 volontari e 12 tecnici).
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A.S.D. Polisportiva MANDELLO sez. "ARCOBALENO"

Progetto 2019- 0097

euro 8.500

Special Camp "sport e cucina"

Progetto finalizzato all'inclusione di 25 ragazzi con disabilità (seguiti dalla
sez. Arcobaleno della ASD e/o di altre associazioni) che dal 15 al 21 luglio
sono stati ospitati presso il C.F.P.A. di Casargo con un programma che al
mattino ha previsto 3 ore di lezioni di cucina di base ed al pomeriggio attività
ludico-sportive con assistenti qualificati.

INCONTRO - Soc. coop. sociale Onlus
MANDELLO del LARIO

Progetto 2019 - 0147

euro 7.000

A tutto gas
Coop. sociale di tipo B che si occupa, da oltre 30 anni, dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (oltre 25 dalla costituzione). L'attività svolta è
incentrata su lavorazioni conto terzi, in prevalenza assemblaggio di minuterie
metalliche e semplici cablaggi elettrici. La richiesta è finalizzata all'acquisto
di un furgone usato (trasporto del prodotto lavorato ed eventualmente saltuari
servizi di trasporti p/c terzi a completamento dell'offerta). Previsto anche
l'acquisto di un compressore e di un serbatoio ad integrazione dell'attrezzatura
esistente.

Ass. LA NOSTRA FAMIGLIA Onlus
MANDELLLO del LARIO

Progetto 2019 - 0148

euro 12.000

Un'accoglienza di qualità all'altezza di tutti

La sede di Mandello dell'Associazione ospita 16 adulti con gravi disabilità
neuromotorie ed un laboratorio per la riabilitazione di bambini con problemi psiconeurologici. Nell'ambito di un programma di ristrutturazione degli
spazi fisici e dell'arredamento di nuovi locali, viene richiesto un sostegno
per l'acquisto di arredi di competenza dell'Ambulatorio e della Residenza per
Disabili.

Ass. MEHALA Onlus - Sostegno
Infanzia e Famiglia - MERATE

Progetto 2019 - 0065

euro 2.500

L'adozione raccontata. Adoption Caffè 2019

Settimo ciclo di incontri rivolti ad aspiranti genitori adottivi. Gli interventi
formativi degli scorsi anni hanno riscosso ampio successo di partecipazione e
soddisfazione da parte dei partecipanti grazie al coinvolgimento sia di professionisti che di genitori adottivi volontari che hanno portato la loro esperienza.
La richiesta copre il 50% dei costi organizzativi delle serate.
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PASO - Soc. coop. sociale
Paderno D'Adda - MERATE

Progetto 2019 - 0066

euro 3.000

Scoppia la bolla:
dalla sensibilizzazione alla formazione
Progetto finalizzato alla sensibilizzazione sull'autismo nei bambini, sia rivolta agli specialisti, sia alle loro famiglie. Si intende raggiungere lo scopo attraverso: (a) realizzazione di un cineforum con la proiezione di 3 film sul tema
dell'autismo, (b) proiezione di 3 film d'animazione per bambini sullo stesso
tema. Oltre alle proiezioni suddette vengono proposti pacchetti formativi di 6
ore agli oratori che ne facciano richiesta al fine di mettere in grado il personale
di far fronte alle particolari realtà costituite da ragazzi autistici e favorirne
l'inserimento nel gruppo.
.

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

Progetto 2019 - 0149

euro 4.000

GO AUT - Estate in gioco
Proposta che riprende le esperienze dei 4 progetti scorsi denominati
"Avventura indimenticabile" e presentati negli anni 2015-16-17-18. Su tale
schema viene ampliato l'intervento estivo in programma nel 2020 e modellato
su due differenti fasce d'età dei soggetti disabili: bambini e ragazzi in età
scolare e preadolescenti. Il nucleo principale dei costi è costituito dalla remunerazione del personale educativo. 40 sono i soggetti che potranno usufruire
del progetto.

PASO LAVORO - Soc. coop. sociale
a r.l. Onlus - MERATE

Progetto 2019 - 0067

euro 5.500

Il fine giustifica .... il mezzo
Lo sviluppo del settore agricoltura sociale con la coltivazione di 4 terreni dati
in gestione da varie realtà locali, richiede l'acquisto di un mezzo utilizzabile
sia per il trasporto delle attrezzature di volta in volta utilizzate, sia di quanto
raccolto e conferito al negozio dell'orto aziendale di Cernusco Lombardone
presso la Technoprobe. La richiesta presentata non copre solo l'acquisto del
furgone, ma anche il costo di sementi, attrezzature, tutor e coordinatore progetto.

ALMA FABER - Soc. coop. sociale
Onlus - OGGIONO

Progetto 2019 - 0150

euro 4.000

Per scrivere bene

Progetto finalizzato all'acquisto di un codificatore usato a getto d'inchiostro da
utilizzare nel comparto Campionari per migliorare le operazioni di marchiatura. La cooperativa occupa 21 dipendenti di cui 6 svantaggiati e propone vari
servizi: cartotecnica e campionari, lavorazione laminato e alluminio in c/terzi,
realizzazione arredi per impianti sportivi.
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Ass. BONDEKO Progetti Onlus
OGGIONO

Progetto 2019 - 0151

euro 3.500

PONG - un ponte fra scuola e comunità
Associazione operante dal 1999 nell'ambito dell'integrazione linguistica e
sociale dei minori stranieri e delle loro famiglie presenti sul territorio. Il
progetto presentato persegue questo indirizzo con attività che vanno dai corsi
di cucina, ai laboratori di scrittura senza dimenticare musica e danze etniche
al fine di favorire un ponte fra le famiglie italiane e quelle straniere. In particolare le attività saranno focalizzate sulle scuole di Oggiono e Valmadrera: i
costi complessivi sono riferiti al materiale d'uso, agli onorari di insegnanti e
mediatori coinvolti.

CARITAS decanato di Oggiono
Parrocchia S. EUFEMIA Oggiono

Progetto 2019 - 0068

euro 5.000

Il vostro aiuto è prezioso

Programma di assistenza a famiglie bisognose del territorio che si traduce
nella consegna di buoni acquisto di generi alimentari ai soggetti individuati.

CARITAS decanato di Oggiono
Parrocchia S. EUFEMIA Oggiono

Progetto 2019 - 0152

euro 4.000

Avevo fame e sete e mi avete aiutato

Progetto, più volte sostenuto, finalizzato alla concessione di un supporto economico (tramite buoni pasto) a famiglie bisognose del territorio. Unitamente
al sostegno si cerca di educare i richiedenti ai principi di economia domestica
ed al rispetto delle regole vigenti nel ns. Paese.

Parrocchia Sant'EUFEMIA Oggiono

Progetto 2019 - 0069

euro 2.000

Vogliamo uscire dal tunnel

Progetto finalizzato a dare un concreto supporto ai ragazzi che frequentano
l'oratorio e che non hanno alle spalle una struttura familiare che li aiuti ad
uscire dal tunnel della droga. La richiesta è destinata a coprire gli onorari per
la psicologa coinvolta nel progetto di assistenza.
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CASA DEI RAGAZZI - Istituto

Progetto 2019 - 0070

assistenza MINORI ED ANZIANI - Onlus
OLGIATE MOLGORA

euro 5.000

Sportabilitiamo. Itinerari
sportivi per minori disabili
Progetto finalizzato alla creazione di condizioni favorevoli all'inserimento
di bambini e ragazzi disabili (fra i 5 ed i 14 anni) utenti della Casa di Sophia
in società sportive del territorio. Vista la mancanza di figure professionali
idonee a questo compito nell'ambito delle ASD, SDD e CSI presenti sul
territorio, con questo progetto si è pensato di individuare un EDUCATORE
in grado di svolgere un ruolo di mediatore fra famiglie e società sportive
e fra bambino e compagni di squadra. La richiesta economica è finalizzata
a far fronte agli oneri relativi. Progetto sospeso per Covid e riscadenziato.

Rsa MADONNA DELLA NEVE
Onlus - PREMANA

Progetto 2019 - 0153

euro 10.000

Sicurezza ed efficienza energetica

Progetto finalizzato all'efficientamento energetico dell'edificio mediante
interventi che vanno dalla sostituzione dei serramenti, all'adeguamento
dell'impianto elettrico ed alla sostituzione di apparecchiature (lavatrici) nella
lavanderia. Costo intervento per oltre 40.000 euro, sostenuto da Fondo
Fazzini e Fondo Bellati.

Il GRAPPOLO Ass. Anziani pensionati
e volontari OdV - Robbiate

Progetto 2019 - 00154

euro 14.000

Pomeriggi insieme

Progetto rivolto all'autonomia dei disabili e presentato da tre soggetti
(Grappolo, Spazio Condiviso, Abilmente) che hanno scelto di scommettere
sull'integrazione delle loro proposte per coprire l'intero territorio provinciale.

DIMENSIONE LAVORO - VALMADRERA

Progetto 2019 - 0155

euro 10.000

Soc. coop. sociale Onlus

Strumenti per migliori condizioni lavorative

Cooperativa soc. operante sul territorio da 33 anni effettuando lavorazioni p/c
terzi ed occupando 56 dipendenti (di cui 23 disabili). L'esercizio 2018 si è
chiuso con una perdita, con un fatturato in calo per l'esaurimento o la riduzione di alcune commesse. L'investimento in programma è relativo all'acquisto
di un impianto di aspirazione polveri e di un muletto elettrico.
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Gruppo Aiuto MESOTELIOMA

Progetto 2019 - 0071

euro 2.000

VALMADRERA
Liberi di respirare: amianto killer

Si tratta della realizzazione, a cura degli studenti del liceo artistico M. Rosso,
di opere sul tema "liberi di respirare" non necessariamente riconducibile al
tema dell'amianto. Le opere realizzate sono state esposte in 2 mostre (Torre
Viscontea e Sede API Lecco). L'operazione è volta a sensibilizzare il territorio
sulla presenza e pericolosità dell'amianto e si è conclusa a novembre 2019.
Hanno contribuito sia il Comune di Lecco che l'A.P.I. .

SEMPLICEMENTE NOI Ass. di volontariato Onlus -

VALMADRERA

Progetto 2019 - 0072

euro 9.500

Sotto il sole di Lignano: che vacanze !

Progetto relativo al soggiorno marino annuale, presso l'ormai collaudata struttura di Lignano, con disabili e loro accompagnatori (16+16) per una durata
di 11 giorni.

LA MUGGIASCA Soc. coop. sociale a r.l. Onlus VENDROGNO

Progetto 2019 - 0098

euro 10.000

Accogliere per accudire

Coop. sociale costituita nel 1987 con finalità di assistere le famiglie in cui
siano presenti soggetti affetti da patologie comportamentali frutto di malattie
mentali che preludono al ricovero in strutture adatte. Al fine di alleviare i disagi connessi ai tempi di attesa (spesso lunghi), la coop. offre ai famigliari un
supporto medico generalizzato con interventi a domicilio di medici, fisiatri,
infermieri, fisioterapisti e psicologi.
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CONCORSI SCUOLE
Nell'anno scolastico 2018 - 2019 la Fondazione
ha promosso iniziative, rivolte alle scuole della
provincia di Lecco, sui temi:

a) Concorso
"A caval donato... si guarda in bocca"
destinato alle Scuole primarie e secondarie di I grado
b) Premio "Paolo Cereda": Libera il bene:

dal bene confiscato al bene comune
destinato alle Scuole secondarie di I e II grado
mettendo a disposizione alle classi vincitrici la
somma complessiva di 21.000 euro per l’acquisto
di supporti didattici.
In questa pagina alcune immagini degli elaborati
presentati dalle scuole partecipanti.
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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:
• Civate
• Costa Masnaga,
• Introbio,
• Lecco - Laorca / Malavedo
• Malgrate,
• Molteno / Garbagnate Monastero,
• Premana,
• Valmadrera.
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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
Dario Cerizza
Enrica Cremonesi
Aldo Fazzini
Padre Augusto Gianola
Dino Monti
Luigi Ripamonti e Renato Ghezzi
Antonietta e Domenico Scola
Maurizio Selva
Carla Zanetti
Comunità di Civate alla memoria di: Rino Mauri, Emanuela Spreafico e Domenico
Castagna.
• 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 Nota integrativa al bilancio sezione B.
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SOSTIENI IL TUO TERRITORIO
FAI LA TUA DONAZIONE
alla

FONDAZIONE
COMUNITARIA DEL LECCHESE
Onlus

tanti modi per DONARE
Si può donare con molteplici e differenti sistemi:
A.
B.
C.
D.
E.

Donazioni su progetti (bandi)
Donazioni su Fondi correnti e memoriali
Donazioni a patrimonio
Un dono nel testamento
5 per mille – Opportunità di investire nel sociale.

A. Donazioni su progetti (bandi)
          
dalla Fondazione, che ritiene più consoni alla propria sen         
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
      
Un modo per commemorare, oltre la morte, persone
care scomparse.
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
     
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.

Piazza Lega Lombarda 5 - 23900 LECCO LC
Tel. 0341 353123 - Cell. 334 6687410
e-mail: segreteria@fondazionelecco.org
segreteria@pec.fondazionelecco.org
http://www.fondazionelecco.org
cinque per mille

- C.F. 920 345 501 34

Intesa Sanpaolo Milano - Filiale accentrata TERZO Settore
Iban: IT28 Z030 6909 6061 0000 0003 286

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, per cui viene ad
essere destinato allo scopo stabilito l’ammontare
totale delle donazioni o dei lasciti in successione.

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).

D. Un dono nel testamento
       
E. 5 per mille –
Opportunità di investire nel sociale.
Tutti i cittadini possono destinare alla Fondazione parte
          chiarazione annuale dei redditi.
    92034550134.
Lo Stato verserà direttamente l’importo previsto alla Fondazione senza alcun costo per il contribuente / donante.
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ringraziamenti
Gentilissimi,
colgo l’occasione della presentazione di quest’ultimo rapporto per rivolgere un sentito ringraziamento a tutti
gli attori che, a vario titolo, sono intervenuti nella vita della nostra Fondazione dal 1999.
Il primo doveroso ringraziamento lo rivolgo all’avv. Giuseppe Guzzetti che, in qualità di Presidente della
Fondazione CARIPLO, ha fortemente voluto e sostenuto la costituzione della prima fondazione di comunità
in Italia.
Grazie a tutte le AUTORITÀ ISTITUZIONALI - COMITATO di NOMINA che, in varia misura e nell’ambito delle rispettive competenze, hanno supportato la nascita e lo sviluppo della Fondazione.
Mi riferisco a: PREFETTO di Lecco, Presidente della PROVINCIA, VICARIO EPISCOPALE, Presidente
della CCIAA, SINDACO di Lecco, Rappresentante della Fondazione CARIPLO.
Grazie a tutti i DONATORI che hanno creduto nel Progetto lanciato da Fondazione CARIPLO e sviluppato
dalla nostra Fondazione, consentendo il raggiungimento del traguardo della sfida patrimoniale in tempi rapidi
e creando conseguentemente la base finanziaria per sostenere i tanti progetti che nel tempo sono stati predisposti e per i quali è intervenuto il cofinanziamento di migliaia di donatori.
Grazie a tutti i CONSIGLIERI che hanno guidato le scelte strategiche e operative della Fondazione mettendo
a disposizione tempo e conoscenze al fine di attuare le scelte più opportune.
AGOSTONI Guido, ANDREOTTI Luigi, BERERA Teodoro, CASARTELLI Giovanna, CASTENETTO
Isidora, CONFALONIERI Claudio, D'ALESSIO Carlo Francesco, DE SENARCLENS Catherine, DELLA
BELLA Lorenzo, FABRONI Manetto, FAZZINI Giovanni, GUALZETTI Luciano, KELLER Franco,
LORINI Giuseppe, MAGNI Carla, MANZONI Lucia, MARINARI Mauro, MOLTENI Giacomo, MONTOLI
Carlo Claudio, MOZZANICA Carlo Mario, NASAZZI Maria Grazia, PENSA Carlo Maria, RANZI Anna
Maria, ROSSI Cesare, ROSSI Enrico, SILVETTI Alessia.
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Grazie a tutti i REVISORI che, con la loro attenta opera professionale di controllo hanno garantito la corretta
amministrazione della Fondazione, nel rispetto delle regole vigenti nel settore del non-profit.
BELLOMI Alessia, BIANCHI Paolo, BIANCONI Marco Maria, BOLIS Luigi, CAMPIDORI Roberto,
GEROSA Marco, MOLINARI Fernando, PEZZINI Daniele, RIPAMONTI Paolo.
Grazie ai SEGRETARI GENERALI che, nel tempo, hanno coordinato il supporto dello Staff e dei Volontari
dando esecuzione al mandato del Consiglio di Amministrazione e proponendo allo stesso, di volta in volta, le
opzioni sulle scelte da prendere sulle più diverse tematiche.
AMIGONI Emilio, DELL'ORO Paolo.
Grazie a tutti i VOLONTARI che hanno garantito nel tempo la funzionalità operativa nei diversi aspetti:
dall’amministrazione, alle scelte degli investimenti finanziari, al controllo dell’avanzamento progetti, alla predisposizione delle varie reportistiche, compreso il rapporto annuale, senza dimenticare l’assistenza garantita
a donatori e beneficiari per il miglior esito delle proposte presentate.
AMIGONI Emilio, ARRIGONI Giacomo, BACCHI Riccardo, BIAGI Luigi, BORSANI Gastone,
BRAMBILLA Luigi, COLOMBO Achille, CORTELLA Giorgio, COSTANTINI Maurizio, FURLANI Maria
Grazia, GABRIELE Francesco, GALEAZZI Sergio, MAGGI Gianfranco, MARIANI Marta, MASTALLI
Pier Franco, MAURI Desiderio, MAZZUCCONI Giuseppe, ODAZIO Adalberto, PAVONI Alessandro,
POZZI Luigi, POZZONI Luigi, REGAZZONI Cesare, ROCCA Gianni, RUSCONI Giuseppe, VALAGUSSA
Natale, VENUTA Giuseppe.
Grazie allo STAFF che, unitamente ai Volontari, ha gestito l'attività quotidiana della Fondazione curandone
gli aspetti operativi.
DALL'ANGELO Daniela, GREPPI Marta.
Ricordo anche i PROBIVIRI - CATTANEO Paolo, FURLANI Cesare ed altri ex
consiglieri avvicendatisi in questo ruolo
Un particolare ricordo ai collaboratori deceduti.
I Consiglieri:
FAZZINI Giovanni, LORINI Giuseppe, MANZONI Lucia, ROSSI Cesare
I Volontari:
COLOMBO Achille, REGAZZONI Cesare, VENUTA Giuseppe.

e infine un AUGURIO DI BUON LAVORO a tutto
il nuovo Consiglio di Amministrazione recentemente
nominato:
NASAZZI Maria Grazia - Presidente
ROSSI Enrico - Vice Presidente
BRUNOD Marco
COLOMBO Francesca
COMBI Giovanni
MOZZANICA Carlo Maria
POLO D’AMBROSIO Laura
RANZI Anna Maria
VITALI Sara

al nuovo organo di revisione:
PEZZINI Daniele - Presidente
BELLOMI Alessia
GALLI Francesco
e al Collegio Probiviri:
ANDREOTTI Luigi
BOLIS Luigi
CASTENETTO Isidora
Con profonda gratitudine
Mario Romano NEGRI
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