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PRIMO PIANO
IL SECONDO BANDO 2016 n ORA LA “PALLA“ PASSA ALLE ASSOCIAZIONI BENEFICIARIE

Una “iniezione” di solidarietà
da 290mila euro per 27 progetti
Entro il 30 novembre le onlus che hanno ricevuto
il contributo dovranno raccogliere in donazioni
almeno il 50 per cento della somma a loro destinata
n Sono 27 i progetti che si sono aggiudicati il contributo della
Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi onlus, partecipando al secondo Bando del 2016. Hanno attinenza ai settori più
vari, dall’assistenza sociale all’ambiente, alla tutela del patrimonio storico e artistico alla promozione di attività culturali di particolare interesse sociale.Ora l’impegno passa ai beneficiari che, al
fine di poter beneficiare del finanziamento, devono attivarsi per
raccogliere entro il 30 novembre 2016 un totale di donazioni pari
ad almeno il 50% del contributo deliberato dalla Fondazione.
Per donare a favore di un progetto è possibile: effettuare un bonifico bancario su un conto corrente della Fondazione; effettuare
un bollettino su conto corrente postale n. 39797667; donare online
con paypal collegandosi al nostro sito - www.fondazionelodi.org
AL RAHMA - LODI
Differenziata senza differenze
Educazione alla raccolta differenziata
tramite campagne di sensibilizzazione rivolte agli stranieri residenti nel
territorio locale, al fine di creare una
vera integrazione della cittadinanza
straniera nel tessuto sociale lodigiano. Contributo: 2.200 euro

LA SCHEDA

DA OLTRE 14 ANNI
AL SERVIZIO
DELLA COMUNITÀ
n Costituita il 1° agosto
2002, con la caratteristica di
ente non lucrativo di utilità
sociale (onlus), la Fondazione
Comunitaria della Provincia di
Lodi persegue l’obiettivo di
migliorare la qualità di vita
della comunità lodigiana e rafforzare i legami di solidarietà
tra pubblico e privato sociale,
attraverso la gestione di donazioni e di fondi raccolti per
scopi di utilità sociale. È
un’organizzazione completamente indipendente ed autonoma, sia nella gestione del
proprio patrimonio, che nelle
scelte di erogazione.La Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi onlus è al servizio dei donatori ed ha come
scopo principale quello di promuovere la cultura del dono
offrendo l’opportunità di contribuire al benessere della
propria comunità, garantendo
assistenza ed affidabilità.
Ogni persona, impresa o ente
può decidere se: donare alla
Fondazione per la realizzazione della propria mission; costituire un nuovo Fondo, stabilendone il nome e le finalità;
donare ad uno dei Fondi che
sono già stati costituiti; donare a favore di uno specifico
progetto fra quelli già selezionati attraverso i bandi; oppure donare il 5x1000 alla Fondazione (Codice fiscale
92540860159) o effettuare
un lascito testamentario a favore della comunità.
Le donazioni effettuate da
persone fisiche o imprese,
permettono di godere dei benefici fiscali previsti dalla
normativa vigente.
Per ulteriori informazioni è
possibile consultare il sito internet della Fondazione
(www.fondazionelodi.org) o rivolgersi agli uffici di via Barni
a Lodi, aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle 12.30
(telefono 0371.432726).

FONDAZIONE OPERE PIE RIUNITE
DI CODOGNO ONLUS - CODOGNO
Chiesa di San Giorgio:
500 anni da salvare
Interventi di recupero della copertura
della Chiesa per consentire di meglio
conservarne gli interni, con l’obiettivo
di rendere nuovamente fruibile la
chiesa agli utenti del polo assistenziale di Codogno, ai loro famigliari e alla
comunità codognese. Contributo:
25.000 euro

FONDAZIONE CARLO LAMBERTI
CODOGNO
La RAL fotografata
Riproduzione fotografica in alta definizione delle opere della Fondazione
Lamberti; attività utile per la rintracciabilità delle stesse in caso di furto,
nonchè per poterle inserire nei cataloghi delle realtà museali che richiedono
in esposizione le opere della raccolta.
Contributo: 6.500 euro

PARROCCHIA DEI SS. BARTOLOMEO
E MARTINO - CASALPUSTERLENGO
Ridiamo dignità al campanile
di San Rocco
Intervento urgente di restauro del
campanile, da alcuni anni «protetto»
da una struttura in ferro e rete per
evitare che i calcinacci potessero cadere sulla strada e provocare danni.
Contributo: 25.000 euro
PARROCCHIA SANTI GERVASO
E PROTASO MARTIRI - OSSAGO
Sistemazione presbiterio
della chiesa parrocchiale
Eliminazione dell’ostacolo visivo di legno e inserimento di una scalinata, per
ridare unitarietà all’interno della chiesa senza sacrificarne la praticità di
utilizzo. Contributo: 11.000 euro
ISTITUTO FIGLIE DELL’ORATORIO
LODI
La misericordia all’opera
Realizzazione di una mostra e di una
rappresentazione per valorizzare la
figura di San Vincenzo Grossi, ad un
anno dalla sua canonizzazione. Contributo: 3.000 euro
FONDAZIONE VIGONI DELLA SOMAGLIA ONLUS - SOMAGLIA
Archivio della Fondazione Vigoni
Opere di riordino e inventariazione

CENTRO PER LA TUTELA DIRITTI
DELL’ANZIANO C.T.D.A. - LODI
2016! aiutiamoli a curarli meglio
Acquisto di sollevatori, elettrocardiografi e carrelli per terapia, per integrare quelli già esistenti e previsti dagli standard regionali nei reparti della
«Casa di riposo» S.Chiara, per offrire
assistenza e cura sempre migliori agli
ospiti. Contributo: 6.000 euro
ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI
GEN. SAVERIO GRIFFINI - LODI
Installazione impianto allarme e antifurto al museo
Interventi necessari ed urgenti per
proteggere i tanti reperti storici donati e acquistati dopo il grande furto subito e successivo tentativo di scasso,
al fine di mantenere viva la storia dei
bersaglieri, a favore dei cittadini e soprattutto delle scuole del territorio.
Contributo: 1.300 euro

PARROCCHIA SANT’ANDREA
APOSTOLO - MASSALENGO
Rifacimento copertura chiesa
Sant’Andrea Apostolo
Intervento urgente per impedire
l’estensione dei danni agli affreschi, già
in parte rovinati dalle infiltrazioni di acqua piovana, ed alla struttura portante
del tetto, la cui stabilità risulta già compromessa. Contributo: 30.000 euro

PARROCCHIA ASSUNZIONE BEATA
VERGINE MARIA - SANTO STEFANO
Oratorio reloaded
Manutenzione della struttura dell’oratorio: sostituzione dell’impianto di riscaldamento a causa della resa ormai
insufficiente di quello attuale, conseguente rifacimento integrale del pavimento e acquisto di nuovi arredi e attrezzature. Contributo: 20.000 euro

ASS. PROGETTO INSIEME - LODI
Tagliando all’housing sociale
di via Brunetti, 4 - Lodi
Manutenzione di un appartamento
che necessita di interventi per continuare ad offrire un’abitazione in ordine, pulita e dotata dei servizi essenziali alle famiglie ospitate, italiane o
straniere, che vengono gradualmente
accompagnate alla piena autonomia.
Contributo: 8.500 euro

PARROCCHIA ASSUNZIONE BEATA
VERGINE MARIA - PIEVE FISSIRAGA
Una scelta di “campo”.... per i giovani
Rifacimento del campo-cortile dell’oratorio parrocchiale, attualmente
ammalorato, per consentire lo svolgimento di attività ludico-formative a
favore dei giovani e per favorirne
l’aggregazione. Contributo: 13.000
euro
DI INTERESSE SOCIALE
Dall’alto la chiesa parrocchiale
di Massalengo, la Fondazione
Lamberti di Codogno e la casa
di riposo Santa Chiara di Lodi

dell’archivio per rendere più fruibile
la consultazione dei documenti riportanti la storia dell’assistenza e
della beneficienza in ambito lodigiano e lombardo. Contributo: 7.000
euro
PARROCCHIA DELLA B.V. MARIA
LAURETANA - RETEGNO
Rifacimento copertura
chiesa di Sant’Isidoro
Rifacimento del tetto e rinforzo dell’esistente dado/gronda perimetrale
per l’appoggio dell’orditura per permettere di legare/tenere unito l’edificio, ubicato su una pubblica via fronteggiante abitazioni, le cui condizioni
strutturali sono a rischio di crollo.
Contributo: 25.000 euro
AUSER VILLANOVA SILLARO
VILLANOVA SILLARO
A Villanova trasporti sicuri
per i disabili
Acquisto di un automezzo idoneo per
il trasporto di disabili, attrezzato ed
omologato per caricare e trasportare
i disabili stessi direttamente sulla carrozzina, al fine di migliorare e potenziare i servizi di assistenza attualmente svolti. Contributo: 11.000 euro

FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS
LODI
Una stanza multisensoriale nei Gigli
Realizzazione di una stanza multisensoriale (metodologia Snoezelen), quale strumento per promuovere il benessere dei pazienti in stato vegetativo. Saranno effettuati anche corsi di
formazione per il personale e per i familiari dei pazienti. Contributo:
13.000 euro
AUSER SEMPRE GIOVANI
PIEVE FISSIRAGA
Insieme si cresce
Realizzazione di attività per la primissima infanzia all’interno delle Biblioteche di Pieve Fissiraga e Cornegliano
Laudense: letture a voce alta e laboratori sensoriali per bambini (0-3 anni)
e genitori, nonchè laboratori espressivi per bambini fino ai 5 anni. Contributo: 1.200
CIRCOLO ACLI - SANT’ANGELO
Teatral...MENTE
Realizzazione di un laboratorio di teatro sociale e di attività di alfabetizzazione e studio assistito per i minori
della scuola primaria Collodi e Morzenti e per i ragazzi pre-adolescenti.
Contributo: 10.000 euro
ASSOCIAZIONE L’ORSA MINORE
LODI
Rispettare le donne è cosa da uomini
Percorso di sensibilizzazione in alcune scuole del lodigiano sul tema degli
stereotipi di genere con il coinvolgi-

mento di operatori del Centro di
Ascolto per uomini Maltrattanti, al fine di aumentare la consapevolezza
sulle dinamiche di violenza domestica.
Contributo: 7.000 euro
AUSER LODIGIANO - LODI
Combattere fragilità ed esclusione
sociale con l’ausilio della tecnologia
Realizzazione di una piattaforma per
la videocomunicazione audio/video
tra gli anziani domiciliarizzati ed i centri Auser, per poter essere assistiti in
qualsiasi momento ed interagire in
contemporanea con più utenti. Contributo: 10.000 euro
LODI FOR KIDS - LODI
Cresciamo tutti insieme!
Progetto in partnership con: Comune
di Lodi, Assoc.Pierre, CoGeD, Ge.Co. e
Coop.Sol.I. Organizzazione di laboratori creativi, incontri formativi, lettura
animata e spettacoli teatrali per bambini e famiglie. Contributo: 2.200 euro
PARROCCHIA SAN MARTINO
VESCOVO-SANMARTINOINSTRADA
Rifacimento porzioni di tetto
e rimozione amianto
Intervento necessario ed urgente all’ultima porzione di tetto da rifare, al
fine di eliminare l’amianto ancora esistente ed evitare inoltre danni da infiltrazione all’interno della chiesa. Contributo: 10.000 euro
ENSEMBLE LODI ONLUS
ORIO LITTA
Festa del teatro in contesti popolari
Realizzazione della «Festa del teatro»
presso il quartiere di San Fereolo a
Lodi, che vedrà coinvolti gli artisti dell’Ensemble Lodi e i cittadini del quartiere, grazie alla mediazione dei custodi sociali della Cooperativa Le Pleiadi. Contributo: 2.700 euro
COOPERATIVA CASALESE 2000
CASALPUSTERLENGO
Stare insieme per stare bene
Progetto rivolto agli anziani soli con
lo scopo di favorire la costruzione o
la ricostruzione di reti relazionali, attraverso un intervento diretto nei vari quartieri della città e nelle frazioni
di Zorlesco e Vittadone. Sono previste visite periodiche a domicilio e
l’organizzazione di attività ludico-ricreative collettive. Contributo: 3.000
euro
PARROCCHIA SANTI GERVASIO
E PROTASIO MARTIRI - MALEO
Tutela e conservazione vetrate
e abside chiesa parrocchiale
Intervento sui pannelli delle finestre
della zona absidale che si trovano in
situazione precaria e sui quali gli
agenti atmosferici possono provocare ulteriori incrinature e rotture, con
possibile caduta dei vetri colorati e
rottura dei vetri di protezione. Contributo: 2.400 euro
MOVIMENTO PER LA LOTTA CONTRO LA FAME NEL MONDO - LODI
Dalla Terra dei Fuochi al Lodigiano
Realizzazione di un convegno sul tema dell’inquinamento ambientale, riflettendo sulle cause che influiscono
sull’elevata percentuale di morti per
cancro sul territorio di Lodi. Allestimento di una mostra tematica aperta
al pubblico, nella quale verranno coinvolte le scuole del Lodigiano. Contributo: 4.000 euro
IL SAMARITANO - CODOGNO
Creazione di una sala multifunzionale
Ristrutturazione di un locale da destinare a sala multifunzionale dove organizzare corsi di formazione, ospitare
gruppi di auto-aiuto nell’elaborazione
del lutto, ma anche dove poter organizzare eventi culturali di sensibilizzazione e di informazione per tutti i cittadini, collaborando con gli enti del
territorio. Contributo: 30.000

