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LODI

il Cittadino

FONDAZIONE COMUNITARIA

IL CONSIGLIO HA APPROVATO L’EROGAZIONE
DI CONTRIBUTI PER 430 MILA EURO

Bando ok, via libera a 32 progetti
Premiate iniziative in ambito sociale e culturale,
con particolare attenzione alle categorie deboli:
50 le richieste, impegnati 130mila euro supplementari
ANDREA SOFFIANTINI
n La riqualificazione di oratori, i
restauri di beni architettonici,
l’istituzione di servizi per le persone disabili, la promozione di attività culturali di interesse sociale, il
sostegno agli anziani, alle famiglie
e alle scuole. Sono le finalità dei 32
progetti selezionati dalla Fondazione comunitaria della provincia di
Lodi tra i 50 presentati al 1° bando
del 2015 , rivolto esclusivamente a
soggetti privati. Riguardano iniziative previste in tutto il territorio lodigiano da parrocchie, fondazioni,
associazioni e cooperative. L’ammontare dei contributi che la Fondazione ha deciso di erogare sarà di
430mila euro, 130 mila in più rispetto ai 300mila preventivati. Per
ogni progetto selezionato è previsto
un contributo (fino ad un massimo
di 30.000 euro) pari al 50 per cento
dell’importo complessivo. Per ottenerlo ogni singola organizzazione
dovrà, attraverso il coinvolgimento
della comunità, mettere a disposizione entro il 30 giugno risorse proprie pari almeno al 25 per cento del
costo totale del progetto, dunque
pari almeno al 50 per cento del
contributo deliberato dalla Fondazione.
Dei 32 progetti selezionati, 14 sono
stati proposti da enti e organizzazioni con sede a Lodi, 3 con sede a
Codogno, 3 con sede a Sant’Angelo,
2 con sede a Casalpusterlengo. Gli
altri da enti e organizzazioni con
sedi a Casaletto Lodigiano, Brembio, Castelnuovo, San Fiorano, Caselle Lurani, Maleo, San Martino in
Strada, Corte Palasio, Valera Fratta,
Novate Milanese. In alcuni casi le
iniziative previste dai singoli progetti si estendono in più comuni.
CONTRIBUTO MASSIMO
SonoquattroiprogettichelaFondazioneintendesostenereconilcontributo massimo di 30mila euro:
•il progetto Una casa per il quartiere
presentato dalla parrocchia Santa
Maria della Clemenza e San Bernardo di Lodi, che consiste nell’adeguamento di un fabbricato dell’oratorio finalizzato al potenziamento delle attività già in corso
(grest, laboratori, catechesi) e all’avvio di iniziative di doposcuola e
animazione
• il progetto Cavallo a dondolo, della
Scuola dell’infanzia Sacro Cuore di
Brembio, che prevede l’adeguamento degli spazi esterni per il gioco dei bambini e la sostituzione dell’impianto di riscaldamento a gasolio con quello a metano
• il progetto Vivi…amo l’oratorio,
previsto dalla parrocchia San Zenone Vescovo Martire di Valera Fratta, che consiste nella ristrutturazione di un edificio dell’oratorio e nella
riqualificazione dell’area verde circostante
• il progetto Nuova residenza protetta, della cooperativa Piccola Casa
Divina Provvidenza di Maleo, che si
propone di realizzare un nuovo nucleo per l’assistenza alle coppie anziane in condizioni di fragilità.
SOCIALE E CULTURA
Altri due progetti hanno ottenuto
contributi di poco inferiori alla sogli
massima prevista:
• il progetto Come a casa della cooperativa Il Mosaico di Lodi potrà ricevere un contributo di 27.600 euro: è finalizzato alla realizzazione a
Graffignana di una comunità allog-

gio socio-sanitaria per persone con
disabilità di tipo intellettivo e relazionale di livello medio-grave.
• il progetto AgriCultura presentato
dalla Cooperativa Aedo-Impresa
sociale di Lodi riceverà 25mila euro. Finalizzato alla promozione e
alla conoscenza della cultura agricola e agroalimentare del territorio,
si propone di allestire un percorso
multimediale attraverso la costituzione di una rete tra l’Archivio Storico di Lodi, il Piccolo Museo dei lavori umili di Borghetto, il Museo
Lombardo di Storia dell’Agricoltura
di Sant’Angelo, l’Ecomuseo Le Cascine di Terranova e il Mulino di
Abbadia Cerreto.
WELFARE E CONSERVAZIONE
Altri tre progetti, due in campo sociale e uno nell’ambito degli interventi di restauro conservativo delle
opere architettoniche, potranno
essere sostenuti dalla Fondazione
con contributi di 20.000 euro:
• il progetto Operazione Edera, presentato dal Gruppo volontari Amicizia di Codogno, è finalizzato all’acquisto dell’arredamento per le
camere e gli spazi comuni dello stabile di via Cavallotti a Codogno, dove saranno ospitate 10 persone con
disabilità
• il progetto La conciliazione a Lodi,
un esempio di welfare di comunità,
presentatodall’associazione Pierre-Lotta all’esclusione sociale di
Lodi, prevede la creazione, attraverso una partnership fra associazioni e cooperative, di una rete di
servizi a sostegno delle famiglie
• il progetto Il gioiello incastonato,
presentato dalla parrocchia di San
Floriano Martire di San Fiorano,
consiste nell’intervento di restauro
della sacrestia della parrocchia, risalente al 1691 e in precarie condizioni.
MEZZI E STRUTTURE
• il progetto E al centro diurno come ci
vado, presentato dagli Amici della
Residenza sanitaria assistenziale e
del Centro diurno di Casalpus terlengo,ha ottenuto un contributo di
16mila euro. L’obiettivo è acquistare un mezzo idoneo al trasporto di
persone anziane e persone disabili
anche con carrozzine per poter assicurare loro la mobilità sociale.
Per cinque progetti sono stati previsti contributi di 15.000 euro:
• il progetto Per continuare l’opera di
don Luigi Savarè, presentato dalla
parrocchia Santa Maria ausiliatrice
di Lodi, riguarda i lavori di rimozione dell’amianto e di rifacimento del
tetto del Convegno San Giuseppe,
luogo di iniziative ludiche e sociali
dedicate agli anziani
• il progetto Manutenzione straordinaria, presentato della parrocchia S.
Apollinare Vescovo e Martire di
Mairano di Casaletto Lodigiano, è
finalizzato alla manutenzione straordinaria della facciata e del tetto
della chiesa
• il progetto Miglioriamo la nostra
scuola: un bene per tutti, presentato
dalla Fondazione scuola materna
Giuseppe Vigorelli di Sant’Angelo
Lodigiano, è finalizzato al completamento della sala adibita ad incontri, proiezioni e rappresentazioni,
oltre che alla predisposizione di
un’area esterna adibita a parco giochi
• il progetto Per una migliore qualità
di vita di ospiti e dipendenti, presentato dalla Fondazione Madre Cabri-

ATTIVI Il presidente della Fondazione Comunitaria Domenico Vitaloni, a destra, con il segretario Roberto Tironi
ni Onlus, sempre a Sant’Angelo,
che ha come obiettivi la realizzazione all’interno della casa di riposo
di una biblioteca e di un’area da destinare alla “terapia delle bambole”
rivolta ai malati di Alzeihmer
• il progetto Dialoghi familiari, presentato dalla cooperativa sociale
Koinè di Novate Milanese, si propone, attraverso la partnership con
altre due cooperative, di aiutare le
famiglie dei minori coinvolti in servizi educativi.
A CODOGNO E LODI
Contributi di 10mila euro potranno
andare a quattro progetti previsti a
Codogno e a Lodi.
• il progetto Manutenzione portoni
della Parrocchia San Biagio e Beata
Vergine Immacolata di Codogno
che prevede il restauro conservativo del portone della navata centrale
e delle due porte laterali;
• il progetto Una luce…nel buio con il
quale l’associazione Il Samaritano
Onlus di Codogno intende istituire
un servizio di supporto psicologico
nel tempo del lutto, rivolto ai parenti dei pazienti presi in carico nei
vari setting assistenziali
• il progetto El Rutamè, proposto
dalla cooperativa sociale La formica
di Lodi, consiste nell’attività di
sgombero di cantine, solai e appartamenti finalizzata all’impiego di
un soggetto svantaggiato coadiuvato da altro personale e alla raccolta
di mobili e suppellettili ancora in
buono stato da offrire gratuitamente a persone e famiglie bisognose
• il progetto L’accoglienza fa il tagliando, dell’associazione Progetto
Insieme di Lodi, è finalizzato alla
manutenzione riparativa dell’edificio di Caviaga per rendere abitabili
tre appartamenti destinati a persone in stato di bisogno.
FAMIGLIA E SCUOLA
Alla famiglia, all’accompagnamento sociale e alla scuola sono dedicati
altri tre progetti che la Fondazione
intende sostenere con contributi di
8.000 euro.
• il progetto Ricongiungimento familiare presentato da Tuttoilmondo
Onlus, ha come obiettivo l’apertura
di uno sportello di ascolto per la
presa in carico psicologica e psicoterapica delle famiglie che stanno
effettuando le pratiche di ricongiungimento familiare o che hanno

già vissuto, evidenziando situazioni
di disagio, l’esperienza di riunione
con i propri familiari
• il progetto Mobilgente, del gruppo
di volontariato Betania di Caselle
Lurani, è mirato alla costituzione di
una centrale operativa con sistema
informatizzato per favorire il servizio di accompagnamento sociale
delle persone fragili e dare risposta
anche ai bisogni aggregativi dei
giovani
• il progetto ilLIMitatamente presentato dai Giovani di Samma di San
Martino in Strada, che si propone di
dotare di 8 lavagne interattive
(LIM) le classi delle scuole primaria
e secondaria di primo grado.
EVENTI
Ancora in ambito culturale e sociale
la Fondazione comunitaria sosterrà
anche la programmazione di eventi
di impatto culturale e sociale.
• il progetto Seminare cultura, presentato dall’Associazione Monsignor Luciano Quartieri di Lodi potrà essere riconosciuto un contributo di 7.000 euro. Consiste
nell’organizzazione di una serie di
eventi, ispirati al verbo “seminare”,
organizzati in occasione del ventesimo anniversario della scomparsa
di don Luciano Quartieri
• il progetto Caleidoscopio fest 2015,
proposto dall’associazione di promozione sociale Curiosamente di
Lodi, riceverà 5mila euro: il progetto consiste nella realizzazione di un
evento dedicato al tema della salute
mentale organizzato da un’ampia
rete di enti no profit
•il progetto Diamo un centro ai giovani Oltreadda!, presentato dalla Pro
Loco Oltreadda di Corte Palasio, è
finalizzato al ripristino dei locali
nell’ex struttura sportiva del paese
per allestire nuovi spazi dedicati ai
laboratori dei bambini, alle rappresentazioni teatrali, alla ludoteca,
alle mostre fotografiche, ai convegni e alle tradizioni culturali ed
enogastronomiche del territorio.
Ha ottenuto 5mila euro
UNA PIOGGIA DI AIUTI
A completare l’elenco delle contribuzioni, una serie di progetti che riceveranno dai 2.400 ai 5.000 euro.
• il progetto In forma contro la fragilità, proposto dalla Fondazione Stefano e Angela Danelli Onlus di Lodi,
è stato premiato con 5mila euro:

èfinalizzato all’installazione di un
innovativo sistema di sollevatore a
binario che, attraverso il corsetto
“walking jacket”, permetterà la deambulazione agli ospiti con disabilità
• il progetto Riqualificazione del Parco Molazze, prevista dall’organizzazione di volontariato Riviviparchi
di Casalpusterlengo allo scopo di riqualificare l’area giochi del parco e
di favorire la convivenza serena tra
anziani e famiglie con bambini piccoli, riceverà 4mila euro
• il progetto I quartieri come palestre,
proposto dall’associazione Viviamo
insieme il nostro quartiere Porta
d’Adda di Lodi, finalizzato all’organizzazione di momenti di convivialità per persone sole con oltre 75
anni di età, riceverà anch’esso
4mila euro
•il progetto Abbattiamo i confini,
presentato dalla coop erativa sociale Le Pleiadi Servizi di Lodi, ha ottenuto 4mila euro: prevede la riqualificazione della sede di via Lodivecchio per ricavare nuovi spazi a
favore dell’utenza e per favorire i
servizi alle persone disabili, ai minori e alle persone in difficoltà.
• il progetto Musica con noi, del Corpo bandistico Santa Cecilia di Sant’Angelo, premiato con 3mila euro,
è finalizzato all’acquisto di strumenti musicali, materiale didattico
e divise per i giovani musicisti della
banda
• il progetto Oltre le parole, dell’Associazione lodigiana Amici degli
handicappati, anch’esso destinario
di 3mila euro. è finalizzato alla realizzazione di laboratori interattivi
nelle scuole primarie e secondarie
basati sulla comunicazione corporea e visiva, attivati allo scopo di affermare un’idea di società solidale
e di avvicinare i ragazzi al mondo
del volontariato.
• il progetto Restauro del dipinto, su
richiesta della onlus Vivambiente
di Castelnuovo, riceverà un contributo di 2.400 euro a sostegno del
restauro del dipinto Deposizione di
Cristo, conservato nella chiesa parrocchiale, opera realizzata da autore di scuola cremonese tra la fine
del XVI secolo e l’inizio del XVII secolo.
***
Come stabilito dal bando, i progetti
dovranno essere realizzati, salvo
proroga motivata ed accettata dalla
Fondazione, entro il 31 dicembre
2016.

