CHI SIAMO
La Fondazione Comunitaria della Provincia di
Lodi è una Onlus che nasce
nel 2002 da un progetto di
Fondazione Cariplo, al fine di
sostenere più da vicino i bisogni sociali del
lodigiano a beneficio dell’intera comunità.

MISSION
Creare una comunità più
consapevole dei bisogni
del territorio e promuovere la cultura del dono,
come strumento attraverso
il quale i cittadini si possano sentire partecipi ed
allo stesso tempo fruitori del benessere sociale.

IL NOSTRO RUOLO
La Fondazione veicola la generosità dei donatori a beneficio
della comunità per sostenere
ogni anno circa 100 progetti di
utilità sociale, che rientrano in uno dei 4 settori di
intervento:
 Assistenza sociale e socio-sanitaria
 Tutela del patrimonio storico ed artistico
 Tutela e valorizzazione dell’ambiente
 Attività culturali di particolare interesse sociale
La partecipazione di tutti è fondamentale affinché queste iniziative possano realizzarsi. Per questo la
Fondazione fornisce assistenza a chiunque voglia
condividere idee e valori e contribuire alla crescita della propria comunità.

IL TUO SOSTEGNO AI PROGETTI

BENEFICI FISCALI PER CHI DONA

Ogni Ente beneficiario avrà due mesi per raccogliere
donazioni per un importo pari ad almeno il 50% del
contributo della Fondazione.
Scegli il progetto più affine alla tua visione di crescita e miglioramento e sostienilo donando attraverso la Fondazione con una delle seguenti modalità.

La Fondazione è una ONLUS e permette di usufruire dei
seguenti benefici fiscali previsti alla normativa vigente.

- bonifico bancario presso una delle seguenti banche:
• Banca Prossima Spa
IBAN: IT75X0335901600100000010657
• Banco BPM
IBAN: IT28F0503420302000000158584
• Banca Centropadana Credito Cooperativo
IBAN: IT75Q0832432950000000018127
• Banco posta
IBAN: IT10P0760101600000039797667
- bollettino su conto corrente postale n. 39797667
- donazione online collegandosi al nostro sito
www.fondazionelodi.org
RICORDATI DI SPECIFICARE NUMERO E TITOLO
DEL PROGETTO e di scrivere per esteso i tuoi dati,
che ci serviranno per spedirti la ricevuta fiscale.
TERMINE PER LE DONAZIONI: 30 NOVEMBRE 2018

Una persona fisica può scegliere se:

FONDAZIONE COMUNITARIA
DELLA PROVINCIA DI LODI
ONLUS

FONDAZIONE COMUNITARIA
DELLA PROVINCIA DI LODI ONLUS

• detrarre dall’imposta lorda il 30% dell’importo donato, fino ad un massimo complessivo annuale pari
a 30.000 euro (art. 83, comma 1 del D. Lgs. 3 luglio
2017, n. 117)

Corso Vittorio Emanuele II, 17 - 26900 Lodi

• 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)

www.fondazionelodi.org

Un’impresa può:
• 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)

TUTTE LE DONAZIONI
VERRANNO INTERAMENTE
DESTINATE AI PROGETTI
UNITAMENTE AL CONTRIBUTO
DELLA FONDAZIONE

2° BANDO 2018

Donare per dare un futuro
alla tua comunità

0371.432726
info@fondazionelodi.org

C.F. 92540860159
Fondazione Comunitaria
della Provincia di Lodi onlus

CONTRIBUISCI ANCHE TU
ALLA REALIZZAZIONE DEI

21 PROGETTI

A FAV O R E D E L
TERRITORIO LODIGIANO

PROGETTI APPROVATI E CONTRIBUTI DELIBERATI DALLA FONDAZIONE COMUNITARIA
1. RESTAURO CAPPELLA DEDICATA
ALLA MADONNA DI CARAVAGGIO
Provincia Lombarda Chierici regolari
di S.Paolo detti Barnabiti - Lodi
Restauro completo della Cappella dedicata alla Madonna di Caravaggio nella Chiesa di San Francesco a Lodi, affidata alla cura pastorale dei Padri Barnabiti. La cappella presenta sul soffitto distacco
dell’intonaco, che sta rovinando gli affreschi.
10.000,00 €
2. NON SOLO QUATTRO RUOTE
Gruppo Volontari Amici dell’Avis - Borghetto Lodigiano
Acquisto di un nuovo automezzo per il trasporto delle persone disabili,
al fine di far fronte al sempre maggior numero di persone che necessitano di essere condotte ai centri specializzati per l’orientamento e la
formazione professionale, ai presidi ospedalieri o ai centri sociali diurni.
25.000,00 €
3. REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI A SERVIZIO
DELL’ATTIVITÀ ORATORIANA
Parrocchia Santi Gervasio e Protasio Martiri - Maleo
Demolizione del fabbricato esistente adibito ad oratorio e riqualificazione di tutte le aree esterne, inclusa la realizzazione di nuovi
impianti sportivi e di un porticato di accesso alla nuova costruenda
struttura oratoriale.
30.000,00 €
4. LUCE PER LO SPORT
Parrocchia S.Martino Vescovo - Livraga
Rifacimento dell’impianto di illuminazione del campo sportivo
dell’oratorio, sostituendo completamente i fari con quelli LED, più
efficienti e resistenti con l’obiettivo di continuare ad offrire ai ragazzi
la possibilità di praticare sport nell’unico campo presente in paese.
10.000,00 €
5. OLTRE LE SBARRE
Associazione culturale Blu - Codogno
Allestimento di uno spettacolo teatrale all’interno del carcere di Lodi
per suscitare alle persone detenute la voglia di confrontarsi e riscattarsi. I ragazzi saranno coinvolti nella scelta del tema e in attività di
tipo manuale: fabbricazione oggetti di scena, scelta musiche, disposizione luci ed organizzazione spazi.
6.000,00 €

6. VITA DA AMARE
Cooperativa Sociale Il Mosaico Servizi - Lodi
Realizzazione di un’esperienza di 3 giorni in barca a vela per ragazzi diversamente abili, dando loro la possibilità di instaurare nuove conoscenze e permettere a genitori ed educatori di scambiarsi
esperienze. Questa iniziativa creerà una collaborazione tra pubblico,
privato e terzo settore.
15.000,00 €
7. RESTAURO CONSERVATIVO DIPINTI NAVATA CENTRALE CHIESA DI CASELLE LANDI
Parrocchia Assunzione B.V.Maria - Caselle Landi
Restauro e risanamento conservativo dei dipinti e delle decorazioni
murali della navata centrale della chiesa parrocchiale, risalente al
1750 circa, danneggaiti dalle infiltrazioni di pioggia provenienti dal
tetto per evitare il totale ed irreversibile degrado dei dipinti e degli
stucchi.
30.000,00 €
8. DOMENICA È SEMPRE DOMENICA
Associazione Monsignor Luciano Quartieri - Lodi
Ideazione e organizzazione di una serie di eventi che si terranno tutte
le domeniche di apertura della mostra “Le stanze della grafica d’arte”, presso Bipielle Arte a Lodi. Gli eventi saranno totalmente gratuiti
e spazieranno dalla musica al teatro, passando per reading pubblici
e presentazioni di libri.
4.000,00 €

l’opportunità di socializzare all’interno di un contesto protetto. Gli
obiettivi sono fornire una proposta culturale in grado di interessare i
giovani, creare occasioni di scambio tra diverse fasce d’età e garantire uno spazio di ascolto.
5.000,00 €
11. A.MICI DUE
Amici del cuore Onlus - Casalpusterlengo
Realizzazione di alcune opere dell’oasi felina sita in Via Miglioli a
Casalpusterlengo, per assicurare il corretto funzionamento della
struttura e precisamente: messa in sicurezza della recinzione, estensione della rete idrica ed elettrica nei vari settori dell’oasi, acquisto
di cibo, materiale di consumo e arredi.
4.000,00 €
12. IMPARARE CON CREATIVITÀ
Associazione Genitori F.Cazzulani - Lodi
Creazione di 2 aule polifunzionali all’interno nell’Ist.Don Gnocchi,
che verranno utilizzare come atelier creativi nelle quali sarà possibile sperimentare manualità, artigiananto, creatività e tecnologia, con
un’attenzione alle nuove forme di didattica. Verranno coinvolte le
famiglie e il quartiere trasformando la scuola in uno spazio fruibile
anche dopo l’orario scolastico, e aperto ad altri Enti del territorio e
alla comunità.
2.400,00 €

9. CONDIVIDERE CON I PICCIONI
Associazione Progetto Insieme - Lodi
Lavori strutturali di riqualificazione del selciato del cortile esistente
tra il dormitorio e i cinque monolocali di via Defendente a Lodi per
rendere salubre la zona che viene abitualmente frequentata da utenti
dei servizi offerti dall’Associazione stessa in collaborazione con altre
realtà.
6.000,00 €

13. RI-DIAMO: RESTITUIRE I VALORI AI CITTADINI INTEGRANDO FASCE SOCIALI DEBOLI
Il Ponte Società Cooperativa Sociale - Casalpusterlengo
Costituzione di una rete di attività nell’ambito dell’abitato di Casalpusterlengo con l’obiettivo di: migliorare gli standard di gestione
pubblica attuali, recuperare strutture in buono stato ma non utilizzate (parco Puecher e magazzino comunale di Via Coppi), creare un
comparto produttivo frutticolo ed offrire così opportunità lavorative
a persone svantaggiate.
30.000,00 €

10. FUORI LUOGO
La Cascina Maggiore Soc. Coop. Sociale a.r.l. Onlus Graffignana
Acquisto di tavoli e armadi per allestire uno spazio aggregativo dedicato ai giovani residenti nel comune di Graffignana e dare loro

14. SI-CURI IN CHIESA
Parrocchia S.Giorgio Martire - Corte Palasio
Lavori di manutenzione straordinaria della Chiesa parrocchiale per
salvaguardare le strutture che si trovano ora in una situazione bisognosa di un urgente intervento. In particolar modo si prevedono

la sistemazione del tetto, del muro di recinzione e del campanile,
che si trova accanto al campo da calcio della polisportiva dell’oratorio.
20.000,00 €
15. AIR: APPRENDIAMO IN RETE
Emmaus Onlus - Lodi
Sostegno alla rete costituita tra i servizi di doposcuola parrocchiali
per gli alunni delle scuole attraverso la creazione di una figura addetta al coordinamento e l’inserimento di figure qualificate a supporto dei volontari già presenti, per favorire una relazione con i ragazzi
basata sul rispetto e sulla fiducia.
14.000,00 €
16. ENERGIADI 2019
Social Ice a.p.s. - Milano
Coinvolgimento della comunità in una gara che premierà chi, forte
di una partecipazione collettiva e utilizzando delle biciclette adeguate anche a persone con disabilità, produrrà più energia elettrica. Verranno realizzati laboratori didattici nelle scuole lodigiane sul tema
della sostenibilità ambientale coinvolgendo gli alunni nella progettazione di un ecosistema urbano e nella posa in opera delle piante e
dei cartelli informativi.
2.000,00 €
17. RIAPRIRE E RIATTIVARE UN EDIFICIO
DI CULTO PER CONTINUARE LA STORIA
Parrocchia S.Bartolomeo Apostolo - Sordio
Restauro degli arredi lignei della chiesa di S.Bartolomeo in Sordio,
risalenti al periodo tra la fine del Seicento e l’inizio del Settecento,
con l’obiettivo di pervenire ad un suo pieno recupero. Intervento
urgente e necessario in quanto, il non utilizzo per lungo periodo ha
favorito la formazione di un microclima idoneo alla proliferazione
di tarli.
30.000,00 €
18. IL CINEMA RITROVATO, A CASALPUSTERLENGO
Circolo del Cinema Blue - Casalpusterlengo
Organizzazione presso il cinema comunale di Casalpusterlengo
di un ciclo di proiezioni di film recuperati dalla Cineteca di Bologna. Saranno presentate gratuitamente 4 proiezioni mattutine
per le scuole, 4 proiezioni pomeridiane rivolte ad un pubblico
non più giovane e 4 proiezioni serali. Il tutto con l’obiettivo di

Per conoscere meglio i progetti vai su www.fondazionelodi.org o sulla nostra pagina Facebook • Importo da raccogliere: 50% del contributo deliberato dalla Fondazione

salvare dal decadimento pellicole che hanno fatto la storia del
cinema.
1.250,00 €
19. SU E GIÙ PER I SENTIERI
L’Amministratore del cuore Onlus - Codogno
Progetto realizzato in collaborazione con le Istituzioni locali della
Alta Valle Camonica, che permettereanno di offrire a ragazzi disabili fisici e psichici del territorio la possibilità di una vacanza in
montagna, attraverso l’individuazione di percorsi e sentieri percorribili anche con particolari carrozzine attrezzate. Il tutto con il
coinvolgimento di volontari quali: maestri di sci, guide alpine e
accompagnatori.
4.000,00 €
20. ANDATA E RITORNO TRA COMUNITÀ E TERRITORIO
Associazione Comunità Il Gabbiano Onlus
Pieve Fissiraga
Ristrutturazione degli spazi adibiti a camera da letto prevedendo
l’acquisto di comodini, armadi e letti adeguati alle esigenze delle
persone ospitate. Sono previsti lavori di tinteggiatura, per i quali
verranno coinvolti i ragazzi ospitati, al fine di creare spazi idonei
per accogliere e co-costruire insieme alla cittadinanza attività di
tipo ludico-ricreativo.
10.000,00 €
21. UN HAPPY SPACE PER RELAZIONI
CHE FANNO CRESCERE
Associazione Amici del Vescovile - Lodi
Attrezzare opportunamente la tensostruttura collocata nel cortile
del Collegio Vescovile che potrà essere utilizzata dagli alunni
delle Scuola Diocesana e del Collegio Vescovile e da alcune
società sportive. È prevista un’attività in collaborazone con la
Coop. Mosaico e la Fondazione Danelli e sarà possibile organizzare un Centro Estivo.
4.000,00 €

