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Anno 2020, un anno eccezionale, un anno caratterizzato da un lato dalla pandemia che ha segnato il
mondo e dall’altro da una generosità creativa che ha “provocato” la nostra Fondazione diventata sul
territorio lecchese un punto di appoggio e di unità operativa.
I numeri parlano chiaro, abbiamo raccolto donazioni da un “movimento” di cittadini, enti, istituzioni.
Donare è un atto privato che qualunque sia la forma e la misura, esprime una volontà forte e decisa
a favore degli altri.
La Fondazione ha raccolto risorse sostenendo l’emergenza sanitaria garantendo serietà e autorevolezza
al servizio delle persone più fragili.
Abbiamo guardato ai bambini, ai ragazzi, agli anziani, alle famiglie, alle scuole quali comunità
privilegiate di incontro e di storia vissuta.
Il territorio lecchese ha risposto con grande generosità e sono state costruite reti importanti tra enti,
istituzioni e servizi sociali.
Ci siamo ritrovati persone smarrite al nostro fianco quali protagonisti della vita della Fondazione,
per riattivare quella capacità di conciliare innovazione e inclusione, per creare insieme un “capitale
sociale” capace di generare bene e benessere a vantaggio dell’intera comunità.
Abbiamo messo al centro le “povertà“, quella educativa, alimentare, lavorativa e abitativa facendo
nascere comitati e tavoli di lavoro per costruire percorsi e “ascoltare” i bisogni delle persone.
Nessuno basta a se stesso e “ascoltare“ è il primo passo molto concreto per incontrare chi è in difficoltà.
Occorre ricostruire un tessuto sociale e la Fondazione è un’occasione preziosa anche attraverso i
Fondi di Comunità che mettono attorno ad un tavolo come risorse le autorità civiche, religiose, terzo
settore, associazioni culturali, sportive di un territorio. Ascolto e cura nascono dal basso, dobbiamo
aiutare le nostre comunità ad essere protagoniste della vita civica al servizio del bene comune.
È la prima mia lettera da Presidente e vorrei ringraziare il consiglio di amministrazione, il Presidente
emerito, i miei collaboratori e i volontari per tutto il lavoro che insieme condividiamo quotidianamente.
Entrare negli uffici della Fondazione è sempre piacevole, si incontrano volti rassicuranti e accoglienti.
Insieme per un reale cambiamento nella continuità.

Maria Grazia Nasazzi
Presidente
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PREMESSA
Il presente bilancio sociale, predisposto ai sensi dell’art.
14 del decreto legislativo n. 117/2017, è stato redatto
secondo le linee guida contenute nel Decreto del Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019.
L’edizione del 2020 rappresenta la prima edizione
del bilancio sociale della Fondazione secondo tale
metodologia.

I dati e le informazioni qui riportati traggono origine
- dal bilancio di esercizio, redatto secondo
l’impostazione adottata dalle fondazioni di origine
bancaria, ove è previsto che il conto economico
(rendiconto gestionale) sia chiuso in pareggio.
- dai verbali degli organi amministrativi e di indirizzo
tenuti presso la Fondazione.

- comparabilità: sono stati inseriti ed elaborati quei dati
che possano consentire un confronto tra gli anni e tra
gli Enti di altri territori;
- chiarezza: le informazioni sono state esposte in modo
da poter essere comprensibili a tutti gli interlocutori;
- veridicità e verificabilità: i dati corrispondo al vero
e le fonti da cui traggono origine sono in qualunque
momento verificabili;

La redazione del bilancio si attiene ai principi di:
- completezza: le informazioni riportate riguardano le
attività realizzate nell’anno di riferimento (2020) con

rilevazioni certe;
- autonomia: è garantita la più completa autonomia

l’individuazione di quelle indicazioni utili ai principali

e indipendenza di giudizio delle terze parti

stakeholder per conoscere e valutare l’operato

eventualmente coinvolte nella redazione del

dell’ente;

documento.

- rilevanza: i dati sono riportati in modo essenziale ma
comunque esaustivi per la valutazione da parte degli
stakeholder;
- trasparenza: i dati rielaborati e analizzati traggono
origine dalle registrazioni, sia di tipo contabile sia di
tipo gestionale, effettuate sui sistemi informatici della
Fondazione;
- neutralità: le informazioni sono rappresentate in
maniera imparziale;
- competenza di periodo: le attività e i risultati sono
quelli dell’anno di riferimento (2020);
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- attendibilità: le informazioni fanno riferimento a
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La carta di identità
della Fondazione

Valori e finalità

La Fondazione comunitaria del Lecchese, sorta nel

La Fondazione comunitaria del Lecchese Onlus persegue il

1999 come Fondazione della provincia di Lecco

miglioramento della qualità della vita, il rafforzamento dei

onlus, ha sede in Lecco in piazza Stazione 5. Il suo

legami solidaristici e di responsabilità sociale fra tutti coloro

codice fiscale è: 92034550134. È una fondazione

che vivono e operano nel territorio provinciale.

avente le caratteristiche di una Organizzazione

In particolare, essa intende promuovere la cultura della

Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS). In data

donazione e quindi stimolare le erogazioni liberali a

21/10/2020 è stato approvato il nuovo statuto

favore di progetti d’utilità sociale, rimuovendo tutte

per l’adeguamento a quanto richiesto dalla Legge

quelle difficoltà di natura culturale, fiscale, legale ed

di Riforma del Terzo Settore. In particolare, la

amministrativa che impediscono alla generosità e al senso di

Fondazione si qualifica come Ente Filantropico. Le

responsabilità sociale dei singoli e dei gruppi di manifestarsi

modifiche saranno attuative con l’effettiva iscrizione

compiutamente.

al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore).
Opera sul territorio della provincia di Lecco.

L’attività istituzionale
La Fondazione, nel perseguimento dei propri scopi

3. sostiene interventi da realizzare sul territorio di proprio

istituzionali, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 117/2017, eroga

riferimento o produttivi di effetti sullo stesso nonché

denaro, beni o servizi, a sostegno di categorie di persone

enti con sede od operanti su tale territorio, anche per la

svantaggiate o di attività di interesse generale nel rispetto dei

realizzazione di interventi in altri ambiti territoriali;

seguenti principi:

4. nel rispetto della propria autonomia e al fine di
massimizzare l’efficacia delle proprie attività e l’impiego

1. opera con criteri di autonomia, indipendenza,

delle proprie risorse economiche, ricerca la collaborazione

trasparenza, imparzialità ed efficienza, sulla base di una

delle istituzioni e degli enti operanti sul territorio di proprio

programmazione strategica di lungo periodo e ricercando

riferimento, inclusi terzo settore, imprese e cittadini;

l’ottimizzazione delle risorse economiche e la salvaguardia
del valore reale del proprio patrimonio;
2. incentiva e agevola donazioni di persone ed enti,
personalizzando e rendendo semplice, sicura, economica,

5. raccoglie fondi presso terzi secondo criteri di trasparenza,
eticità e correttezza e provvede a dare separata evidenza
dei costi e dei risultati di ciascuna iniziativa e dell’attività
nel suo complesso.

efficace ed efficiente la donazione;
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LA RETE E IL CONTESTO
DI RIFERIMENTO
La Fondazione comunitaria del Lecchese è stata

84

Colico

la prima fondazione di comunità a vedere la
Ves
tr

comunitarie promosse da Fondazione Cariplo

COMUNI

Dorio

eno

luce in Italia. Fa parte della rete di 16 fondazioni

Introzzo
Dervio

la cultura del dono e lo sviluppo della società
civile, sostiene lo sviluppo sul territorio
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LECCO

e condiviso;
• sostenerne l’operatività a favore delle

• diffondere e far conoscere le fondazioni a
livello nazionale e internazionale, mettendo
a disposizione la propria esperienza e
competenza.
(Fonte: sito Fondazione Cariplo)
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Elenco Fondazioni di Comunità "Rete Cariplo"
Fondazione comunitaria del Lecchese
Fondazione provinciale della Comunità Comasca
Fondazione della Comunità della Provincia di Mantova
Fondazione della Comunità del Novarese Onlus
Fondazione della Comunità Bergamasca
Fondazione della Comunità Monza e Brianza
Fondazione comunitaria della Provincia di Cremona
Fondazione comunitaria del Varesotto
Fondazione della Comunità Bresciana
Fondazione comunitaria della Provincia di Pavia
Fondazione "Pro Valtellina" - Sondrio
Fondazione comunitaria della Provincia di Lodi
Fondazione comunitaria del Ticino Olona
Fondazione comunitaria Nord Milano
Fondazione di Comunità Milano – Citta, Sud Ovest, Sud Est, Martesana
Fondazione comunitaria del VCO
(Fonte: sito Fondazione Cariplo)

La Fondazione comunitaria del Lecchese aderisce ad Assifero (Associazione Italiana
Fondazioni ed Enti Filantropici). È una rete associativa nazionale del terzo settore, che
si propone di promuovere e consolidare una filantropia istituzionale italiana più visibile,
informata, connessa ed efficace, riconosciuta a tutti i livelli come partner strategico di
uno sviluppo umano e sostenibile.
Significativa è la fitta rete di relazioni e reti informali che negli anni la Fondazione è
riuscita ad intrecciare. Enti del terzo settore, associazioni, enti pubblici, fondazioni
comunitarie e non sono realtà composite che, ciascuna per le proprie caratteristiche e
identità, sono coinvolte nello sviluppare strategie e modelli innovativi di coesione sociale
al fine di comprendere e affrontare la crescente complessità del bisogno delle proprie
comunità di riferimento.
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STRUTTURA, GOVERNO
E AMMINISTRAZIONE
Per poter agire con successo all’interno di
una comunità, le Fondazioni devono garantire:
trasparenza per assicurare a stakeholder e
donatori di conoscere meccanismi e risultati
della gestione patrimoniale e delle erogazioni;
diversità, per garantire pari opportunità e
multidisciplinarità; inclusione, per allargare al
massimo la partecipazione delle persone.

In questo senso, le Fondazioni di comunità
nate con il supporto di Fondazione Cariplo
prevedono un modello organizzativo che,
nonostante talune specificità, presenta alcuni
elementi ricorrenti.
(Dai quaderni di Cariplo)

Il modello organizzativo della Fondazione è così articolato:

Comitato di Nomina
Il Comitato di Nomina, presieduto dal
Prefetto, opera sulla base di un regolamento
elaborato dal Consiglio di Amministrazione.
Nomina in modo collegiale i membri del
Consiglio di Amministrazione e ne determina
di volta in volta il numero.

Si è riunito il 09 settembre 2020, dopo il rinvio
dovuto all’emergenza coronavirus ed il conseguente
lockdown, per la nomina dei componenti del nuovo
Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei
Revisori.
Composizione Comitato di Nomina - Seduta
del 9 settembre 2020

È composto da
- il Prefetto di Lecco;
- il Presidente della Provincia di Lecco;
- il Sindaco di Lecco;
- il Presidente della Camera di Commercio Como Lecco;
- il Vicario Episcopale della Zona Pastorale di Lecco;
- il Presidente della Fondazione Cariplo,

NOMINATIVO
Michele Formiglio

Prefetto di Lecco

Claudio Usuelli

Presidente della
Provincia di Lecco

Virginio Brivio

Sindaco di Lecco

Marco Galimberti

o persona da lui delegata.
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RUOLO

Presidente della Camera
di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura
di Como Lecco

Maurizio Rolla

Vicario Episcopale
dell’Arcivescovo di Milano
per la Zona pastorale di Lecco

Giovanni Fosti

Presidente della
Fondazione Cariplo
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Consiglio di Amministrazione
Dirige e amministra la Fondazione; elegge il
Presidente, il Vicepresidente e, ove previsti, i
componenti del Comitato esecutivo; delibera le
modifiche statutarie con il parere della Fondazione
Cariplo; redige e approva il bilancio preventivo e
consuntivo; stabilisce gli indirizzi programmatici
delle attività istituzionali concernenti la gestione
del patrimonio, la raccolta delle risorse. Poteri e
deleghe sono dettagliate nello statuto.

È composto da un minimo di 9 a un massimo di 13 membri
in numero dispari, incluso il Presidente. I membri del
Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre
esercizi, e scadono con la approvazione del bilancio
consuntivo relativo al terzo esercizio, salvo dimissioni o
decadenza, e possono essere rinominati. Ciascun membro
del Consiglio di Amministrazione può esercitare un
massimo di tre mandati complessivi.
Non sono previsti compensi né per i consiglieri né per il
presidente.

Composizione CDA triennio 2020 - 2022
Il 21 settembre 2020 si è
insediato il nuovo consiglio di
amministrazione che resterà

NOMINATIVO

RUOLO

NOTE

Presidente dal 21.9.20

circondario di Lecco

Vicepresidente dal 21.9.20

membro CCB Cariplo

Maria Grazia Nasazzi

in carica fino all’approvazione

Enrico Rossi

del bilancio consuntivo relativo

Carlo Mario Mozzanica

Consigliere dal 21.9.20

membro CCB Cariplo

al 2022.

Laura Polo D’Ambrosio

Consigliere dal 21.9.20

circondario di Lecco

Nel corso del 2020 si è riunito

Francesca Colombo

Consigliere dal 21.9.20

circondario Casatese

Giovanni Combi

Consigliere dal 21.9.20

circondario Valsassina

Sara Vitali

Consigliere dal 21.9.20

circondario Lago

Anna Maria Ranzi

consigliere dal 21.9.20

referente rete dei piccoli
musei e del circondario Lago

Marco Brunod

Consigliere dal 21.9.20

indicato da Fondazione
Cariplo e del circondario
Meratese

10 volte a cadenza mensile.
Le riunioni si sono svolte in parte
in presenza e in parte attraverso
video-conferenza nel rispetto
dello Statuto e della normativa
per prevenire la diffusione del
Covid-19.

Organi in carica fino al 20 settembre 2020
CONSIGLIO DI AMMMINISTRAZIONE
Presidente: Negri Mario Romano
Consiglieri: D'Alessio Carlo Francesco, Della Bella Lorenzo, Rossi Cesare, Mozzanica Carlo
Mario, Nasazzi Maria Grazia, Ranzi Anna Maria, Rossi Enrico, Silvetti Alessia
COLLEGIO DEI REVISORI
Effettivi: Ripamonti Paolo, presidente, Bellomi Alessia, Pezzini Daniele
Supplenti: Pelucchi Sara, Spreafico Luca
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Andreotti Luigi, Castenetto Isidora, Lorini Giuseppe
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Segretario generale
È il responsabile amministrativo e della
gestione operativa della Fondazione;
collabora alla preparazione dei
documenti programmatici e attua ed
esegue le delibere del CdA; monitora i
risultati ottenuti e dirige le attività del
personale.

È nominato dal Consiglio di Amministrazione.
La carica di Segretario è incompatibile con quella di
Consigliere di Amministrazione

Dal 2017 il Segretario Generale è Paolo Dell’Oro.

Collegio dei revisori
L’Organo di Controllo vigila
sull’osservanza della legge e dello
statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione, anche con
riferimento alle disposizioni del D. Lgs 8
giugno 2001, n. 231, qualora applicabili,
nonché sulla adeguatezza dell’assetto
organizzativo, amministrativo
e contabile e sul suo concreto
funzionamento.

È composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti
tra gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili della provincia di Lecco. La carica viene svolta a
titolo gratuito da tutti i componenti.
Nominato dal Comitato di Nomina resta in carica per tre
esercizi, e i suoi componenti possono essere riconfermati.
Ciascun membro dell’organo di controllo può rivestire la
carica per un massimo di tre mandati complessivi.

È stato nominato il 09.09.2020.

Composizione Organo di Controllo anno 2020-2022

NOMINATIVO
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Daniele Pezzini

Revisore effettivo
e Presidente

Francesco Galli

Revisore effettivo

Alessia Bellomi

Revisore effettivo

Sara Pelucchi

Revisore supplente

Luca Spreafico

Revisore supplente
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Collegio dei Probiviri
Ha il compito di dirimere eventuali controversie
tra gli altri organi dell’ente, tra la Fondazione e i
donatori o tra la Fondazione e i beneficiari delle
erogazioni.
Al Collegio spetta anche di deliberare su eventuali
ricorsi relativi alla decadenza o esclusione dalla
carica di consigliere di amministrazione.

È composto da tre membri scelti dal Comitato
di nomina. Non sono previsti vincoli di durata.
È stato nominato, anch’esso, il 09.09.2020

Collegio dei Probiviri

NOMINATIVO
Luigi Andreotti

Probiviro uscente

Isidora Castenetto

Probiviro uscente

Luigi Bolis

I PRINCIPALI STAKEHOLDER
La Fondazione interagisce e opera con diversi
interlocutori del proprio territorio.
I principali stakeholder sono le organizzazioni del terzo

- Fondo Aiutiamoci (9 marzo – 16 giugno) interventi
per emergenza sanitaria
- Fondo Aiutiamoci 2.0 (17 giugno – 11 novembre)

settore che sostiene e con cui collabora, gli enti pubblici,

Sostegno dei servizi sociali e educativi del

le aziende e i cittadini.

territorio

La Fondazione rappresenta infatti un patrimonio dei
cittadini volto a sostenere comunità coese ed integrate,

- Fondo Aiutiamoci Contrasto Povertà (dal 12
novembre).

attraverso il coinvolgimento e la messa in rete di tutti gli

L’obiettivo di condividere il governo del fondo

attori dell’ecosistema lecchese.

“Aiutiamoci” con i principali stakeholder si è

Istituzioni, cittadini, imprese e operatori del terzo settore

concretizzato con la creazione di un Comitato di

sono chiamati a partecipare e a mettere a disposizione

Indirizzo del Fondo aperto a rappresentanti delle

risorse e competenze su progettualità di utilità sociale

principali istituzioni e delle realtà della comunità

ed interesse generale volte a promuovere innovazione

Lecchese.

e ad alimentare una cultura del dono e della solidarietà.
La Fondazione opera come catalizzatore delle risorse
presenti sui territori e si configura come facilitatore di
iniziative volte a migliorare il benessere della comunità.
Nel corso del 2020 per fronteggiare meglio la crisi
pandemica e con la volontà di rafforzare l’interazione
con la comunità di riferimento, la Fondazione ha
dato vita al Fondo Aiutiamoci che è intervenuto sulle
principali emergenze derivanti dal Covid 19:
9
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FONDO AIUTIAMOCI
NOMINATIVO

RUOLO

Mario Romano Negri

Presidente dalla Fondazione
comunitaria del Lecchese

Guido Agostoni

Presidente del Distretto di
Lecco

Virginio Brivio

Sindaco di Lecco

Massimi Panzeri

Sindaco di Merate

Paolo Favini

Direttore Generale Asst Lecco

Pierfranco Ravizza

Presidente O.M.C.e.O.

FONDO AIUTIAMOCI CONTRASTO POVERTÀ
NOMINATIVO

RUOLO

Maria Grazia Nasazzi

Presidente dalla Fondazione
comunitaria del Lecchese

Carmine Guanci
Pietro Galli

FONDO AIUTIAMOCI 2.0

Presidente della Fondazione
Enrico Scola

Martina Locatelli

Rappresentante della Caritas
Ambrosiana, Zona Pastorale di
Lecco

Gabriele Marinoni

Presidente Confcooperative
dell’Adda

Lucio Farina

Direttore CSV Monza Lecco
Sondrio

Claudio Usuelli

Presidente della Provincia di
Lecco

Guido Agostoni

Presidente del Distretto di Lecco

Nando De
Gianbattista

Presidente dell’Ambito
Distrettuale di Bellano

NOMINATIVO

RUOLO

Sabina Panzeri

Mario Romano Negri

Presidente dalla Fondazione
comunitaria del Lecchese

Presidente dell’Ambito
Distrettuale di Lecco

Filippo Galbiati

Presidente dell’Ambito
Distrettuale di Merate

Mauro Gattinoni

Sindaco di Lecco in
rappresentanza dei Comuni soci
di Lario Reti Holding

Giovanni Priore

Acel Energie

Guido Agostoni

Presidente
del Distretto di Lecco

Virginio Brivio

Sindaco di Lecco

Massimi Panzeri

Sindaco di Merate

Paolo Favini
Pierfranco Ravizza
Nando De
Gianbattista

Direttore Generale Asst Lecco
Presidente O.M.C.e.O.

Marina Ghislanzoni

Ufficio Scolastico
Territoriale di Lecco

Presidente Ambito Distrettuale di
Bellano

Don Andrea Perego

Responsabile della Pastorale
Giovanile, Zona Pastorale di Lecco
In rappresentanza dei Club di
Servizio della provincia di Lecco

Sabina Panzeri

Presidente Ambito
Distrettuale di Lecco

Andrea Ascani Orsini

Filippo Galbiati

Presidente Ambito
Distrettuale di Merate

Marco Canzi

Presidente di ACSM AGAM

Davide Rizzi

Vicepresidente
Banca della Valsassina

Gabriele Marinoni
Lucio Farina
Gianpiero Redaelli
Don Emanuele
Colombo
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Direttore della Fondazione
Peppino Vismara

Presidente
Confcooperative dell’Adda
Direttore CSV
Monza Lecco Sondrio
Presidente Fism
Responsabile della Pastorale
Giovanile, Zona Pastorale di Lecco
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PERSONE CHE OPERANO
PER L’ENTE
La Fondazione ha una struttura molto snella con due soli

Alcune funzioni interne di segreteria e contabilità vengono

dipendenti: il segretario generale a tempo pieno e la referente

svolte anche grazie al prezioso lavoro di alcuni volontari che

della segreteria a part time.

garantiscono un presidio costante e competente.
Nessun rimborso è previsto per le varie cariche istituzionali.

Il contratto applicato per le due figure assunte è il C.C.N.L.

STAFF

del Terziario Commercio.
Il rapporto tra la retribuzione massima e minima dei due

Marta Greppi

Dipendente

lavoratori è inferiore a 8 su 1 (nello specifico 1,67).

Emilio Amigoni

Collaboratore volontario

Gianfranco Maggi

Collaboratore volontario

Gianni Rocca

Collaboratore volontario

OBIETTIVI E ATTIVITÀ
Da oltre 20 anni, la Fondazione comunitaria del Lecchese

Negli ultimi anni lo sforzo è stato quello di passare da

è impegnata nella valorizzazione delle bellezze naturali,

un’impostazione “prettamente erogativa” a una in cui la

culturali e nel sostegno di progetti di rilevanza sociale.

Fondazione si configura come piattaforma di ricomposizione

Punto di riferimento territoriale, promuove la cultura del

delle risorse del territorio. Il tentativo è stato quello di rendere

dono, facendo da tramite tra chi desidera donare e chi vuole

la fondazione sempre più un soggetto attivo in grado di

sviluppare progetti chiari, trasparenti e misurabili.

mettere a sistema gli sforzi di tutte le componenti territoriali
impegnate a migliorare il benessere della comunità.

Fornire una
piattaforma aperta

Attivare
la comunità

Strutturare
partnership
11
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Diversi sono gli strumenti utilizzati (i fondi solidali,
i bandi, gli extra bando) e i percorsi avviati per
concretizzare i nuovi obiettivi.

I BANDI permettono di finanziare attività realizzate
dalle organizzazioni del Terzo Settore. Strumento
tradizionale, è la comunità che copre un ruolo
fondamentale e viene così attivata: il territorio

LA FONDAZIONE
come attivatore
della comunità

è chiamato a sostenere i progetti approvati con
donazioni di pari importo di quello stanziato dalla
Fondazione.

I PROGETTI su macro interventi di natura pluriennale
definiti in partnership con organizzazioni del
territorio per affrontare problemi specifici.

LA FONDAZIONE
come partner di enti del territorio

Lario Reti Holding, Ambiti distrettuali di Lecco,
Bellano, la Banca della Valsassina, il CAI di Lecco
e il Comune di Lecco sono alcuni dei soggetti con cui
la fondazione ha attivato fondi specifici.

I FONDI DI COMUNITÀ al servizio di specifiche
comunità locali, gestiti da enti e persone del paese
(rappresentano anche un’opportunità per i lasciti
testamentari). La Fondazione accoglie i Fondi di

LA FONDAZIONE
a servizio
delle comunità

comunità e li supporta operativamente.

I FONDI EROGATIVI. Gli enti del terzo settore, che in
forma singola o aggregata, vogliono realizzare progetti
di particolare impatto sul territorio, possono aprire
un fondo erogativo presso la Fondazione dove far
convergere le risorse necessarie all’implementazione
delle attività previste. La Fondazione, soggetto terzo,
che ormai ha una sua autorevolezza, è considerato un
garante delle iniziative che veicola.

12

LA FONDAZIONE
come piattaforma a sostegno
di progetti del territorio
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L’intera attività della Fondazione nell’anno 2020 è stata

modalità per la donazione (oltre al canale usuale del bonifico

fortemente caratterizzata dalle azioni messe in atto per

bancario, anche piattaforme online), e per la prima volta i

rispondere all’emergenza sanitaria e dare un contributo al

contributi hanno riguardato anche beni materiali. Anche il

sostegno e alla ripartenza del territorio.

rapporto con il territorio è cambiato: periodici comunicati

Questa drammatico evento ha costretto la Fondazione a

stampa hanno informato dell’andamento della campagna di

rivedere profondamente le modalità operative, riadattando le

raccolta fondi, la creazione di reti territoriali informali ha visto

proprie azioni ad un contesto di bisogni radicalmente diverso

il coinvolgimento di pubblico e privato nella definizione di linee

da quello abituale. È riuscita, con rapidità ed efficacia, a

guida per il sostegno di progetti per il sostegno del particolare

promuovere interventi a sostegno dell’emergenza sanitaria

periodo emergenziale. La Fondazione è diventata un punto di

e sociale che ha interessato l’intero territorio. I risultati di

riferimento concreto.

raccolta fondi e successiva erogazione si sono raddoppiati
rispetto all’anno precedente, coinvolgendo un numero di

Il claim che ha accompagnato la raccolta fondi e che bene

donatori sette volte maggiore. Sono state attivate nuove

rappresenta l’operato della Fondazione è stato:

APPARTENGO | SOSTENGO | CURO
Appartengo
“Sentire di appartenere a un territorio, a una comunità è una conquista importante;
l’individuo sa di poter essere migliore non solo nella comunità in cui si identifica
ma in quella in cui si sente accolto, valorizzato e in relazione con gli altri”.

13
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La fondazione promuove la costituzione di tre tipologie di Fondi: patrimoniali, di comunità ed erogativi.

Le donazioni a patrimonio concorrono alla costituzione
di un patrimonio le cui rendite sosterranno in modo
costante e duraturo iniziative di utilità sociale individuate
a partire dalla sensibilità del donatore. Il fondatore potrà
decidere se definire a priori le finalità del fondo o individuare una persona o un comitato che avrà il compito
di selezionare, in accordo con la Fondazione, gli enti di
terzo settore beneficiari dei contributi resi disponibili dal
Fondo.
Nell’anno 2020 non sono stati aperti nuovi fondi
patrimoniali. Si è registrata una donazione di 1.000 euro
a incremento di un fondo patrimoniale

ATTIVI

Appartengo... con i Fondi Patrimoniali

33

5

FONDI

PATRIMONIALI

A DESTINAZIONE

VINCOLATA*

19 INDIRIZZABILI
3 TEMATICI
6 TERRITORIALI
PER UN TOTALE DI

6.818.380€
Fondi patrimoniali

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

14

*Il donatore ha stabilito con precisione le finalità e
l’organizzazione con cui interagire.
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FONDI INDIRIZZABILI

FONDI TEMATICI

Fondo ANCE Lecco

Fondo Aldo FAZZINI

Fondo Mario BELLEMO

Fondo ROCCA G."Dignità persone e …Paesi in via di

Fondo Dott. Giuseppe BURZACHECHI e famiglia

sviluppo"

Fondo CAMERA DI COMMERCIO Lecco

Fondo Antonietta e Domenico SCOLA

Fondo Virginio CATTANEO
Fondo CONFINDUSTRIA Lecco

FONDI TERRITORIALI

Fondo Lucia e Giovanni DONADONI

Fondo Comunità di INTROBIO

Fondo Avv. Luigi FALAGUERRA

Fondo Comunità di MALGRATE

Fondo GM Sistemi

Fondo Comunità di MOLTENO e GARBAGNATE M.

Fondo G.R.

Fondo Comunità di PREMANA

Fondo LIONS CLUB CASTELLO BRIANZA LAGHI

Fondo F.lli BELLATI - Comunità Premana

Fondo LINDA e PIERO

Fondo Comunità di VALMADRERA

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

Appartengo... con i Fondi di comunità
Sono fondi nati per finanziare interventi localizzati in una

Nel 2020 non sono stati aperti nuovi fondi di comunità.

determinata area territoriale, per la costruzione di un welfare

Sono state registrare 144 donazioni a favore di tali fondi per

comunitario e generativo. I Fondi rappresentano anche

un totale di euro 185.831.

un’opportunità per accogliere i lasciti testamentari di chi ha

Sono stati erogati euro 117.761 per il sostegno

vissuto ed operato nelle nostre comunità e, con un gesto di

di n. 18 progetti.

generosità, intende confermare l’attenzione nei confronti del

ATTIVI

contesto a lui caro.

8

5

FONDI

DI COMUNITÀ

ANCHE

MEMORIALI
PER UN TOTALE DI

573.046€

Fondi di comunità
Fondo Comunità di INTROBIO
Fondo Comunità di MALGRATE
Fondo Comunità di MOLTENO e GARBAGNATE MONASTERO
Fondo Comunità di PREMANA
Fondo Comunità di VALMADRERA
Fondo Comunità di CIVATE
Fondo Comunità di COSTA MASNAGA
Fondo Comunità LAORCA e MALAVEDO
15
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Appartengo... con i Fondi Erogativi
È possibile donare per la costituzione o l’incremento di

Fondi erogativi

fondi “erogativi”, destinati cioè ad essere spesi nel breveLecco per la Montagna

realizzate da enti di terzo settore. Rappresentano un

Lrh - Sviluppo terr. prov Lecc.

dispositivo immediato di intervento sul territorio.

Aiutiam. (Coronavirus)

ATTIVI

medio periodo per sostenere iniziative di utilità sociale

41

Aiutiam. contrasto povertà

FONDI

EROGATIVI

DI CUI

9 PATRIMONIALI
PER UN TOTALE DI

2.972.599€
Nel 2020 sono stati aperti 10 nuovi fondi erogativi.
Sono state registrate 9.291 donazioni per un totale di
euro 6.400.628.

Accumoli nel cuore
A.p.i. Lecco
Amici Vanadzor - Armenia
Gloria E Samuel C.premana
Casa 3a età e solidarietà
Un capolavoro per Lecco
Casa gruppo Aamici - Lecco
Forza Casargo
Cascina don Guanella
L.b.
Lecco e la sua storia
Living Land
Solidarietà Mir Sada
Amici del Molinatto / santa Marzia
Oratorio S. Luigi - Lecco
Uniti per Primaluna
Refettorio di comunità Valmadrera
Rotary club LC le Grigne

16

Memoriali

Rovinata

Affidi - Maria Calvetti

Sarà banda!

Giuliano Amigoni

San Zeno - Olgiate M.

Fulvio Balatti

Solidarietà al lavoro 2.0

Matteo Bonacina dono per la vita

Stazione in movimento

Dario Cerizza

Unesco - ins. Benedettini

Enrica Cremonesi

Valoriamo

Dino Monti

Wall street

Maurizio Selva - studio e

Welfare ambito distretto Lecco

Carla Zanetti

F.Do progetti innovativi Welfare

BILANCIO SOCIALE 2020

Con #AppartengoSostengoCuro il 9 marzo 2020 la

È nato il fondo AIUTIAMOCI che ha vissuto nel corso

Fondazione ha lanciato una raccolta fondi a sostegno dei

dell’anno tre fasi per il sostegno in ciascuna di esse di

presidi ospedalieri di Lecco e Merate, al fine di potenziare

specifiche fragilità e disagi.

l’operatività dei reparti ospedalieri impegnati nel contrasto

Complessivamente i tre fondi hanno raccolto €. 5.457.327

all’epidemia da coronavirus.

(di cui €. 4.813.859 donazioni e il resto trasferimenti da fondi).

Marzo – giugno 2020
Sostegno dei presidi ospedalieri di Lecco e Merate per far
fronte all’emergenza sanitaria.
Acquisto di Attrezzature sanitarie per ASST Lecco (presidi
di Lecco e Merate). Acquisto di Dispositivi di protezione
per servizi pubblici ed enti del terzo settore (Comunità,
Associazioni, Comuni, Forze dell’ordine, …).

Giugno – novembre 2020
Sostegno dei servizi sociali e educativi del territorio, per contenere gli
effetti che l’emergenza sanitaria stava generando sulle fasce più vulnerabili
e sui minori.
Sostegno alla gestione di 132 Centri Estivi del territorio provinciale e
fornitura di dispositivi di protezione.
Sostegno alla riapertura di servizi socio-sanitari ed educativi del territorio.
Copertura costi di servizi legati all’emergenza Covid (ritiro/consegna
biancheria per i pazienti ricoverati presso i presidi ospedalieri –
allestimento centro Drive Throught per i tamponi – trasporto pazienti
positivi con automezzi dei Soccorsi – Realizzazione di 6 centri di
sanificazione per autovetture adibite al trasporto sociale).

Da dicembre 2020
Sostegno per azioni a contrasto delle povertà educativa, abitativa,
alimentare, bassa intensità di lavoro.
Complessivamente i tre fondi hanno raccolto euro 5.457.327 (di cui €.
4.813.859 donazioni e il resto trasferimenti da fondi).

17
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Sostengo
La prima definizione presente nel dizionario è “tenere, reggere qualcosa facendo da appoggio”.
Insieme alla Fondazione si può mettere a disposizione qualcosa di sè per la proprio comunità
per fare da appoggio: un’idea, un progetto per la realizzazione di opere o servizi,
il proprio denaro per far si che quell’idea e quel progetto si realizzino…”

Ogni anno la Fondazione emette bandi a favore di

Nell’anno 2020 si è aggiunta la straordinaria campagna a

progetti presentati nei settori dell’assistenza sociale,

sostegno del territorio impegnato contro il dilagare della

della cultura e dell’arte, della tutela e valorizzazione

pandemia.

dei beni storici e artistici, della natura e dell’ambiente.

Sostengo... con la Raccolta Fondi di “Aiutiamoci”
Gli interventi sostenuti sono stati:

protettivi in policarbonato sulle auto delle associazioni

• acquisto di attrezzature per aziende ospedaliere e

di volontariato adibite a trasporto persone;

dispositivi di protezione individuale per Comunità,

• contributo per la creazione di poli di servizio alla

Associazioni, Comuni, Forze dell’ordine e progetti

sanificazione giornaliera di automezzi adibiti a

estate in sicurezza;

trasporto sociale, tramite l'utilizzo di apparecchiatura

• contributo ai soccorsi per trasporto malati covid;

a micronebulizzazione di perossido di idrogeno.

• contributo ad associazioni per allestimento schermi

I destinatari oltre ai presidi ospedalieri di Lecco e Merate sono stati:

46

18

Centri residenziali
per anziani e disabili

9

Comunità per minori
e per tossicodipendenti

15

Organizzazioni
per Soccorso Sanitario

18

Associazioni di volontariato,
Caritas e Istituti religiosi

13

protezione civile, ANA, Forze
dell'ordine, Organi della Giustizia,
casa Circondariale

84

Comuni
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Sono stati acquistati e distribuiti:

2 apparecchi
per erogazione
di ossido nitrico

4 ausili
riabilitazione

3 defibrillatori

7 ecografi

2 elettrocardiografi

7 fiometri
(analizzatori ossigeno)

11 gazebo

2 lampada
scialitica

1 lavapadelle

25 letti elettrici

1 letto da terapia

3 monitoraggio
telemetrico

10 materassi
antidecubito

5 moduli picco

5 monitor
cardio respiratori

7 monitor carrellati
spot check

1 monitor
defribillatore

1 monitor fetale

20 monitor
per monitoraggio
parametri vitali

1 letto elettromeccanico
per terapia intensiva

1 osmometro

3 pannello rx
di digitalizzazione

45 pompa
a siringa

1 portatile
radiologico

1 portatile radiologico
motorizzato

66 saturimetri
palmari

500 schede
tv 15 giorni

1.000 schede tv
da 15 gg + cuffie

39 sfigmomanometri
digitali

15 stazione impilaggio
e ricarica per pompe
a siringa (psi)

40 telemetri

1 termoscanner

1 tubo
radiogeno portatile

41 umidificatori

3 ventilatori
da trasporto

20 ventilatori
extraospedalieri

1 videolaringoscopio

908.000
mascherine

6.000 kit
di sanificazione

320 termometri
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Sostengo… con il bando Ripartiamo estate
È stata sostenuta l’attività di n. 131 centri estivi

visto l’impiego lavorativo di persone svantaggiate e in

dell’intera provincia di Lecco che hanno coinvolto

momentanea difficoltà a causa dell’emergenza covid

n. 6.702 bambini.

attraverso il coinvolgimento delle cooperative di tipo B.

Una premialità è stata data a quei progetti che hanno

56 il numero delle persone inserite in questo contesto.

Sostengo… con il Fondo con i comuni soci di “Lario Reti Holding”
La Fondazione e i Comuni soci di Lario Reti Holding hanno
costituito il fondo per lo “Sviluppo del territorio provinciale
Lecchese – Interventi in ambito Storico-Artistico e
naturale”, con l’obiettivo di promuovere progetti volti:
• alla tutela, salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente
(anche con una finalità di promozione turistica);
• all’attivazione di iniziative culturali di rilievo provinciale,
con attenzione alla valorizzazione del patrimonio
storico-artistico.
Il fondo è nato con una prospettiva quinquennale e una
dotazione complessiva di 2.500.000 di euro messi a
disposizione dai Comuni soci di Lrh (euro 2.000.000) e
Fondazione comunitaria (500.000).
Si è voluto privilegiare progetti di sistema, che
interessassero l’intero territorio provinciale o,
quantomeno, una significativa porzione di esso, e che
coinvolgessero ed attivassero differenti tipologie di
soggetti: enti pubblici, soggetti di Terzo Settore, Enti e
Immagine 1 – siti oggetto degli interventi “culturali”

34

PROGETTI

APPROVATI

PER UN TOTALE DI

858.000€

IMPEGNATI

20

imprese del territorio.

14
20 CULTURALI
53

PROGETTI SULLA

VALORIZZAZIONE DEL

TERRITORIO
PROGETTI SU INIZIATIVE

SITI OGGETTO

DI INTERVENTO

PER LE INIZIATIVE CULTURLI
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Colico

14 i siti oggetto di intervento
per la valorizzazione del territorio
ren
o
Ves
t

Tre
me

Introzzo
Dervio

Manutenzione pista ciclabile della
Valsassina e riorganizzazione Punto
Giochi situato nella sede della comunità
montana (14 km nei comuni di Barzio,
Pasturo, Cortenova, Primaluna e Taceno)

Bellano

Premana
Casargo
Margno

Perlasco

Crandola Valsassina

Cortenova

Varenna Esino Lario

Sentiero del Viandante (comuni di
Abbadia Lariana, Mandello del Lario,
Lierna, Varenna, Perledo, Bellano, Dervio,
Dorio, Colico)

Pagnona

Vendrogno

Taceno

Perledo

Riqualificazione della ciclopedonale del
Lago (nei comuni di Olginate, Garlate,
Vercurago)

nico

Sueglio

"Sviluppo del territorio lecchese interventi
in ambito storico -artistico e naturale"
comuni di Merate, Robbiate, imbersago e
Paderno d'Adda

Primaluna
Introbio

Lierna
Mandello

o

Abbadia

Sistemazione sentieristica in Oliveto Lario
(frazioni di Onno, Vassena, Limonta)

Ballabio

Monterone

Mandello

Portale turistico della sentieristica
dell'area Cornizzolo (Civate)

LECCO
Erve

go

a
Vercur

Carenno

cort
lzio

Olginate
Oggiono
Ello
Molteno
Torre De’ Busi
Sirone
Gar
Monte
o
b
g
a
a
Valgreghentino
Costa Magnaga
gna
olz Colle
Marenzo
te M D
on. CastelloBrianza
Airuno
Nibionno Bulciago Barzago di B.za
S. Maria
Hoè
Cremella
Brivio
Cassago
Brianza
La valletta
Calco
Brianza
Viganò
olgora

ia

Cernusco
Lombardone

Casatenovo
Lomagna

Osnate

ate

Merate Imbersago

Rob
bi

Messaglia

h
evecc

Monticello
Brianza

Olgiate M

Barz
anò

e

Rogeno

Mont

Manutenzione ferrata del Corno Rat
e connessione alla rete dei sentieri Valmadrera

Bosisio
Parini

Annone
di B.za

Sirtori

Sentiero Pedemonte (Oggiono, Molteno,
Bosisio Parini e Rogeno)

Galbiate

Cesana Brianza Sue
llo

Calo

Valorizzazione del percorso pedonale
lungo il fiume Gerenzone. Tratto
Tirabagia-Paradone (Lecco)

Civate

Garlate Pescate

Valmadrera Malgrate

Rifacimento staccionata sulla pista
ciclabile del comune di Valmadrera

Sistemazione sentieristica in Ballabio
(area Valgrande e Monte Due Mani)

Moggio

Vals.

Lari

Cremeno

Cassina

eto

Sentiero Pedemonte (Lecco, Valmadrera,
Civate, Galbiate)

Valorizzazione e ripristino del tratto di
pista ciclabile tra la frazione Isella di
Civate e la frazione Rossa di Galbiate

Barzio

Pasturo

Oliv

Manutenzione e messa in sicurezza
dell'Antico Percorso di Fede e Ciclabile
da Suello a Oggiono (comuni di Annone,
Oggiono, Ello, Dolzago, Colle Brianza,
Castello Brianza)

Dorio

Pad
e

Verderio

rno

D’A
dda
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Sostengo… con i Bandi Tradizionali
I settori di intervento coinvolti sono stati: 1

2020 / UN BANDO EMESSO
PROGETTI

35

sull’ambiente; 20 sull’assistenza sociale; 12 sulla

APPROVATI

PER UN TOTALE EROGATO

cultura; 2 sulla tutela patrimonio storico artistico.

335.044€

Sostengo… con i Progetti speciali
Sono progetti nei quali la Fondazione ha sperimentato

Progetto “Drop-in”: costruito in partnership con

una collaborazione con Fondazioni di comunità di

la Fondazione Peppino Vismara di Milano ed

altri territori italiani per lo sviluppo di interventi di

approvato per un valore complessivo di 900.000

contrasto alla povertà educativa di ampio respiro con

euro così suddivisi: 450.000 euro da parte

ricadute significative sul territorio. I progetti sono

dell’Impresa Sociale “Con i bambini”, 150.000

sostenuti dall’Impresa Sociale con i Bambini.

euro dalla Fondazione Vismara e 300.000 euro

Progetto “Batti il cinque!”: la Fondazione è capofila di
una cordata con altre quattro Fondazioni comunitarie –
la Fondazione della comunità Bresciana, la Fondazione
di comunità di Mirafiori, la Fondazione di comunità di
San Gennaro di Napoli e la Fondazione di comunità di
Messina - coinvolgendo numerose scuole ed enti di

dalla nostra Fondazione. Le attività, dalla durata
triennale, vedono lo sviluppo di proposte formative
e prelavorative per adolescenti nei territori della
provincia di Lecco e delle province di Agrigento e
Trapani. Il progetto è stato approvato a dicembre
2020.

terzo settore del nostro territorio. Il progetto, dalla
durata triennale, ha ricevuto un contributo complessivo
pari a 2.700.000 euro, il più alto a livello nazionale.
La ricaduta economica sul nostro territorio è pari a
662.514
Progetto “Post.it”: costruito in partnership con la
Fondazione Peppino Vismara di Milano ed approvato
per un valore complessivo di 900.000 euro così
suddivisi: 450.000 euro da parte dell’Impresa Sociale
“Con i bambini”, 150.000 euro dalla Fondazione Vismara
e 300.000 euro dalla nostra Fondazione. Le attività, dalla
durata triennale, vedono lo sviluppo di proposte per
adolescenti nei territori degli ambiti distrettuali di Lecco
e di Bellano in uno stimolante gemellaggio con le aree
interne del Gargano.

22
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Curo
“La cura si manifesta con una costante attenzione a ciò che ci circonda; è attivarsi per creare quelle
condizioni sociali e ambientali che fanno si che il territorio in cui viviamo sia un posto migliore.”
La Fondazione non promuove solo il senso di appartenza

di cura per il territorio lecchese. La relazione diventa

e il sostegno al proprio territorio ma con un costante e

motore per le donazioni. Alcuni fondi da azioni di fundraising

attento sguardo cerca di recepire stimoli, sollecitazioni che

tradizionale diventano strumenti di welfare comunitario, dove

provengono dal mondo esterno per trasformarle in occasioni

esso stesso ha un valore ricompositivo ed aggregante.

SITUAZIONE ECONOMICA
E FINANZIARIA
La Fondazione, in qualità di Ente filantropico, trae le risorse economiche necessarie allo
svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni
per erogazioni, donazioni a patrimonio, attività di raccolta fondi e rendite patrimoniali.

GLI ANNI IN PILLOLE

2018

2019

2020

Donatori coinvolti

944

929

8.776

Donazioni ricevute

1.224

1.191

9.571

Importo complessivo erogato

2.709.437 €

3.543.150 €

7.139.746 €

Importo raccolto

2.300.575 €

4.547.382 €

7.670.217 €

Patrimonio

18.096.518 €

18.146.518 €

18.147.518 €
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Il Patrimonio e le rendite
Il patrimonio netto della Fondazione ammonta a euro

rendimento proveniente dalla componente patrimoniale

18.147.518. La gestione finanziaria ha visto nel 2020 un

di natura immobiliare concernente la quota del 50%

risultato positivo di euro 583.244 con una contrazione

della proprietà superficiaria del “Polo Frassoni”, ha

di 346.267 euro rispetto all’anno precedente.

registrato un gettito contenuto per effetto della scelta

Il Consiglio di amministrazione, in coerenza con le

fortemente sociale compiuta ai fini di agevolare lo start

finalità erogative dell’ente, ha ritenuto di remunerare

up del servizio.

la quota patrimoniale conferita dai donatori con
una percentuale pari al 2%, la stessa assegnazione
del 2019 per un importo totale di 136.664 euro. Il
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Le donazioni e le risorse da Fondazione Cariplo

2020

9.571

6.922.217

DONATORI

DONAZIONI RICEVUTE

AMMONTARE IN €URO

Da enti pubblici

1.691.120 €

8.774

Da privati

Da Fondazione Cariplo

5.231.097 €

748.000 €

Donazioni anno 2020 suddivisi per tipologia di donatore

9.000
7.884

8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000

380

410

Organizzazione
No Profit

Ente privato

Persona fisica

79

23

Ente pubblico

Enti religiosi
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Erogazioni del 2020

EROGATI

7.139.746€
4.937.260€
di cui

per l’emergenza Coronavirus

Erogazioni anno 2020

9%

TOTALE

6%

67%

18%

Erogazioni su bandi multisettore

636.273

Erogazioni su bandi speciali*

410.565

Erogazioni su bandi promossi da fondi specifici

1.285.647

Erogazioni emergenza corona virus**

4.807.261

TOTALE

7.139.746

(*bandi speciali: “post it” e “batti il 5”; ** comprensivi dei progetti estate in
sicurezza)

Tipologia di Erogazioni anno 2020

TOTALE

58%

42%

Erogazioni in denaro

3.003.997

Erogazioni in natura

4.807.261

TOTALE

7.811.258

Il 58% delle erogazioni ha riguardato la donazioni di beni (tutti per
l’emergenza coronavirus): strumentazioni sanitarie per ASST Lecco
(presidi ospedalieri di Lecco e Merate), mascherine, termometri,
Kit per interventi sanitari (per enti e istituzioni dell’intero territori
provinciale).

Il 88% dei beneficiari delle erogazioni in denaro sono organizzazioni no profit.
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Erogazioni in Denaro Enti Beneficiari

TIPOLOGIA ENTE

NR.

IMPORTO

Organizzazioni No Profit

233

2.705.205 €

Ente pubblico

11

27.021 €

Enti religiosi

18

248.785 €

Altro

2

22.986 €

264

3.003.997 €

TOTALE

Nei mesi di minor pressione pandemica sono stati pubblicati 5 Bandi:
•

n. 1 Bando multisettoriale “tradizionale”

•

n. 1 Bando per la ripartenza delle attività estive per minori

•

n. 2 Bandi legati al Fondo costituito con Lario Reti Holding

•

n. 1 Bando del Fondo “Aiutiamoci – Contrasto alle povertà”

339

PROGETTI

SOSTENUTI

266 BENEFICIARI

Il 76% insiste sul settore dell’assistenza sociale
(sono comprensivi dei progetti per l’emergenza
sanitaria).
Progetti suddivisi per settore

SETTORE PROGETTI

N.

Ambiente

33

Assistenza sociale

260

Cultura

31

Tutela Patrimoniale Storico Artistico

15

TOTALE

339
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Il bilancio economico 2020

Il bilancio della Fondazione al 31 dicembre 2020
è disponibile sul sito www.fondazionelecco.org
Di seguito una riclassificazione delle voci principali:

ATTIVO

GESTIONE PATRIMONIO FINANZIARIO

Immobilizzazioni

7.723.897

Attivo circolante

18.402.685

Ratei e risconti attivi
TOTALE

Fondi di erogazione

306.933

Avanzo/disav. netto
gestione patrim/finanz

18.147.518
5.775.820
911.873
2.150

Proventi per erogazioni
Proventi per iniz. gestite direttamente
Erogazioni effettuate
Oneri per iniz. gestite direttamente

1.313.160

Ratei e risconti passivi

45.299
26.195.820

È pubblicato inoltre alla pagina
www.fondazionelecco.org/bilanci-sociali-e-rendiconti
il dettaglio della entrate di natura pubblica
(ai sensi dell’art.1, comma 125, della L. 4 agosto 2017, n. 124).
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583.244

GESTIONE EROGATIVA

Fondi TFR

TOTALE

Oneri finanziari

26.195.820

Fondi per rischi ed oneri
Debiti

890.177

69.238

PASSIVO
Patrimonio netto

Proventi finanziari

7.763.721
30.650
7.139.746
90.301
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ALTRE INFORMAZIONI
RILEVANTI

Nel periodo di riferimento non si segnalano contenziosi avviati o
pendenti. La Fondazione, in quanto ente filantropico, non realizza
direttamente progetti di utilità sociale in campo ambientale.

Monitoraggio: Organo di Controllo e Bilancio Sociale
ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DEL BILANCIO SOCIALE

tenendo conto altresì che il 2020 risulta essere il primo

DI CUI ALL’ART 30 DEL DECRETO 117/2017 E ALLE LINEE

anno di adozione da parte della Fondazione Comunitaria

GUIDA DI CUI AL DECRETO 4.7.2019 DEL MINISTERO DEL

del Lecchese Onlus del bilancio sociale. Nell’attuare tale

LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

verifica il Collegio ha svolto un processo che integra l’iter
di vigilanza e monitoraggio tipiche della propria attività; in

Con la cd Riforma del terzo settore (ex D. Lgs. 3 luglio 2017

particolare tale verifica ha riguardato, attraverso l’analisi

n. 117) il legislatore ha voluto riordinare e revisionare in

dei documenti contabili ed amministrativi, nonché mediante

modo organico le disposizioni normative relative agli enti del

colloqui con i soggetti interessati, il rispetto delle norme

Terzo settore mediante la redazione di un apposito Codice

previste in materia di Fondazioni e di ETS ai sensi del D.lgs.

del Terzo settore. Tuttavia l’iter attuativo - temporale della

N. 117/2017 e del paragrafo 6 delle linee guida ministeriali.

riforma ha subito numerosi rallentamenti ed una decorrenza

In funzione delle predette verifiche, il Collegio dei revisori,

parziale e differenziata delle diverse previsioni normative

nella presente relazione al Bilancio Sociale, può attestare

che ne caratterizzano il contenuto. Tale situazione è

che la Fondazione ha svolto le attività previste dall’articolo

determinata dalla mancata approvazione di parte dei decreti

5, comma 1, del D.Lgs.n.117/2017; che nell’attività di

attuativi della riforma e dalla parziale istituzione e mancata

raccolta fondi, la Fondazione ha rispettato i principi di verità,

attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed

(RUNTS). In particolare proprio l’operatività della normativa

il pubblico, in conformità alle linee guida ministeriali di

in tema di bilancio e adempimenti connessi è prevista

cui all’articolo 7, comma 2, del D. Lgs. N.117/2017; che la

a decorrere dall’iscrizione a tale Registro. La attuale

Fondazione non persegue finalità di lucro tenendo altresì

mancata attivazione del Registro comporta incertezze di

conto di quanto stabilito dall’art.8, comma 3, lettere da a) ad

coordinamento che possono essere superate solo in via

e) del D. Lgs. N.117/2017.

interpretativa.

Il bilancio sociale appare essere stato redatto secondo

Pertanto, nelle more dell’attuazione integrale della

i criteri e i principi che ne consentono la valutazione

normativa ed in conformità alle linee Guida indicate nei

dell’attendibilità e contiene, nel complesso, dati e

paragrafi 5 e 6 del Decreto 4.7.2019 del Ministero del Lavoro

informazioni che consentono una corretta rappresentazione

e delle Politiche sociali, in attesa dell’operatività delle

delle attività della Fondazione.

necessarie modifiche statutarie adottate da parte della
Fondazione, il Collegio dei revisori, d’intesa con il Consiglio
della Fondazione, nell’assumere la funzione propria
dell’organo di controllo nominato ai sensi del Dlgs 117/2017
ha svolto un esame limitato e senza riferimento agli
standard internazionali né a documenti tecnici che guidano
la verifica di conformità e l’asseverazione del documento,

I REVISORI
Dott. Daniele Pezzini
Dott.ssa Alessia Bellomi
Dott. Francesco Galli

CONTATTI
FONDAZIONE COMUNITARIA
DEL LECCHESE ONLUS
Piazza Stazione, 5
23900 Lecco

T. (+39) 0341.353.123
segreteria@fondazionelecco.org
segreteria@pec.fondazionelecco.org
www.fondazionelecco.org

Orario di apertura al pubblico:
lunedì – venerdì / 9:00 - 13:00

Nel rispetto delle disposizioni normative in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19,
riceviamo su appuntamento.

