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PRIMOPIANO

PER IL TERRITORIO Chiuso il secondo bando 2019 con l’erogazione di oltre 270mila euro destinati

Dalla Fondazione
Comunitaria
pioggia di fondi
per 21 progetti
Ora gli enti finanziati
dovranno raccogliere
entro il 30 novembre
una somma almeno pari
a quella ricevuta
La Fondazione Comunitaria
della Provincia di Lodi chiude con
successo anche il secondo bando
del 2019, erogando contributi complessivi per un totale di 273.450
euro ai 21 progetti approvati, sui
28 presentati.
Il bando, come negli scorsi anni, mirava a selezionare iniziative
che prevedono interventi in uno
dei quattro settori finanziabili dalla Fondazione: così 118.200 euro
sono andati al comparto dell’assistenza sociale, 100.000 all’ambito
della tutela del patrimonio storico
e artistico, 36.000 a progetti in materia ambientale, 19.250 a sostegno di attività culturali di particolare interesse sociale.
Uno dei progetti presentati è
stato inoltre riconosciuto come
meritevole di un contributo extra
bando: si tratta di una due giorni
dedicata al tema del welfare inteso come responsabilizzazione e
offerta di nuove opportunità di
convivenza sociale. Il progetto,
che sarà realizzato a Lodi ed aspira
ad avere valenza regionale, è presentato da Famiglia Nuova e coinvolgerà altri enti locali nonché la
stessa Fondazione Comunitaria.
Ora è possibile donare e colla-
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Claudio
Stefanelli

borare alla realizzazione dei progetti approvati , mentre gli enti
coinvolti, da parte loro, si impegnano a illustrare la propria attività ai potenziali sostenitori, raccogliendo la quota restante necessaria al completamento del progetto
elaborato. Ogni ente beneficiario
dovrà infatti sensibilizzare la comunità a favore del proprio progetto, e raccogliere donazioni per
un importo pari almeno alla metà
del contributo deliberato.
Il termine per la raccolta fondi
è il 30 novembre 2018 e per donare
a favore di un progetto è possibile:
a) effettuare un bonifico bancario;
b) utilizzare un bollettino; c) donare online con paypal collegandosi
al sito www.fondazionelodi.org.
Per conoscere meglio tutte le iniziative e scegliere quelle a cui dare
il proprio contributo, piccolo o
grande che sia, è possibile consultare il sito della Fondazione. Sulla
pagina Facebook sarà invece possibile seguire gli aggiornamenti
durante la fase di realizzazione.

I PROGETTI APPROVATI
Provincia Lombarda Chierici regolari
di San Paolo detti Barnabiti - Lodi
Restauro cappella dedicata
alla Madonna di Caravaggio
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, rovinando gli affreschi
– 10.000 euro
Gruppo Volontari Amici
dell’Avis – Borghetto
Non solo quattro ruote
Acquisto di un nuovo automezzo
per il trasporto delle persone disabili, al fine di far fronte al sem-

«

Per donare a favore di un progetto
è possibile: effettuare un bonifico
bancario, utilizzare un bollettino,
donare online con paypal
sul sito www.fondazionelodi.org

IL BILANCIO Nel 2017 sono stati finanziati con i due bandi ordinari 67 progetti per una erogazione complessiva di 984mila euro

Da 15 anni in campo
al servizio del Lodigiano

Dall’alto
il presidente
onorario
Domenico
Vitaloni
e il segretario
generale
Roberto Tironi

La Fondazione Comunitaria ha recentemente presentato, presso la Sala delle Musica della Fondazione
Cosway a Lodi, il report sull’attività 2017, un anno caratterizzato dal passaggio di consegne al vertice con Domenico Vitaloni che ha lasciato la guida dell’ente al suo
vice Claudio Stefanelli, assumendo la qualifica di presidente onorario.
Il bilancio parla di 67 progetti approvati nell’ambito
dei due bandi annuali per un valore totale di un milione
e 524 mila euro, a fronte dei quali la Fondazione ha
erogato contributi per 984mila euro: di questi 626.500
circa sono stati deliberati dalla Fondazione stessa con
fondi propri, i restanti 357.548 sono frutto delle donazioni raccolte.
I progetti conclusi entro l’anno sono stati invece 78
(24 i comuni lodigiani coinvolti), finanziati direttamente
per oltre un milione di euro e attraverso le donazioni
raccolte per altri 509mila: il valore generato nella comunità da tali progetti ha superato i 2,7 milioni di euro.
La Fondazione ha poi garantito il proprio appoggio
al Bando Emblematici Provinciali di Fondazione Cariplo
a sostegno del quale sono stati erogati lo scorso anno

580mila euro, principalmente rivolti a progetti riguardanti ristrutturazioni, o realizzazioni, di luoghi che
offrono servizi in ambiti riscontrati più bisognosi.
È inoltre continuato il sostegno a favore di Ri-Ge-nerare Valore Sociale, progetto di cui la Fondazione è
partner sin dal 2014 e che coinvolge una pluralità di
realtà no profit ed enti del settore pubblico lodigiano
con la finalità di rispondere a bisogni concreti della
comunità in materia di casa lavoro e cibo.
Infine nel 2017 sono stati raccolti 6.725 euro destinati al Fondo di solidarietà per le famiglie attivato dalla
Diocesi di Lodi.
Complessivamente nel 2017 la Fondazione Comunitaria ha sostenuto 106 iniziative attraverso 985 donazioni di 883 diversi donatori, di cui 580 “nuovi” per una
erogazione complessiva di fondi pari a un milione
270mila euro. Dal 2003 al 2017 sono stati complessivamente raccolti oltre 9 milioni di euro attraverso 8.812
donazioni di 5.587 soggetti diversi. Un segno di autentica partecipazione.
Nei mesi scorsi la Fondazione Comunitaria ha per
altro festeggiato i suoi primi 15 anni con una serie di
iniziative, offerte alla città e al territorio, come il concerto bandistico all’Auditorium “Tiziano Zalli”, la giornata
dedicata al dono e alla solidarietà e soprattutto la grande mostra L’animo gentile che ha richiamato a Palazzo
Barni di Lodi 8.467 visitatori. n

FONDAZIONE COMUNITARIA
DELLA PROVINCIA DI LODI
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2° BANDO 2018

Donare per dare un futuro
alla tua comunità
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
10.000,00 €
2. NON SOLO QUATTRO RUOTE
Gruppo Volontari Amici dell’Avis - Borghetto Lodigiano
25.000,00 €
3. REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI A SERVIZIO
DELL’ATTIVITÀ ORATORIANA
Parrocchia Santi Gervasio e Protasio Martiri - Maleo
30.000,00 €
4. LUCE PER LO SPORT
Parrocchia S.Martino Vescovo - Livraga
10.000,00 €
5. OLTRE LE SBARRE
Associazione culturale Blu - Codogno
6.000,00 €
6. VITA DA AMARE
Cooperativa Sociale Il Mosaico Servizi - Lodi
15.000,00 €
7. RESTAURO CONSERVATIVO DIPINTI NAVATA CENTRALE CHIESA DI CASELLE LANDI
Parrocchia Assunzione B.V.Maria - Caselle Landi
30.000,00 €
8. DOMENICA È SEMPRE DOMENICA
Associazione Monsignor Luciano Quartieri - Lodi
4.000,00 €
9. CONDIVIDERE CON I PICCIONI
Associazione Progetto Insieme - Lodi
6.000,00 €
10. FUORI LUOGO
La Cascina Maggiore Soc. Coop. Sociale a.r.l. Onlus
Graffignana
5.000,00 €
11. A.MICI DUE
Amici del cuore Onlus - Casalpusterlengo
4.000,00 €
12. IMPARARE CON CREATIVITÀ
Associazione Genitori F.Cazzulani - Lodi
2.400,00 €
13. RI-DIAMO: RESTITUIRE I VALORI AI CITTADINI INTEGRANDO FASCE SOCIALI DEBOLI
Il Ponte Società Cooperativa Sociale - Casalpusterlengo
30.000,00 €
14. SI-CURI IN CHIESA
Parrocchia S.Giorgio Martire - Corte Palasio
20.000,00 €
15. AIR: APPRENDIAMO IN RETE
Emmaus Onlus - Lodi
14.000,00 €
16. ENERGIADI 2019
Social Ice a.p.s. - Milano
2.000,00 €
17. RIAPRIRE E RIATTIVARE UN EDIFICIO
DI CULTO PER CONTINUARE LA STORIA
Parrocchia S.Bartolomeo Apostolo - Sordio
30.000,00 €
18. IL CINEMA RITROVATO, A CASALPUSTERLENGO
Circolo del Cinema Blue - Casalpusterlengo
1.250,00 €
19. SU E GIÙ PER I SENTIERI
L’Amministratore del cuore Onlus - Codogno
4.000,00 €

ADESSO TOCCA A TE!

Per ottenere il contributo deliberato dalla Fondazione ogni progetto
dovrà ricevere donazioni per un importo pari ad almeno il 50% di tale contributo entro il 30 NOVEMBRE 2018.
Visita il sito della Fondazione per conoscere meglio i progetti approvati e
scoprire come effettuare una donazione.

20. ANDATA E RITORNO TRA COMUNITÀ E TERRITORIO
Associazione Comunità Il Gabbiano Onlus
Pieve Fissiraga
10.000,00 €
21. UN HAPPY SPACE PER RELAZIONI
CHE FANNO CRESCERE
Associazione Amici del Vescovile - Lodi
4.000,00 €
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Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi onlus

 Assistenza sociale e socio-sanitaria
 Tutela del patrimonio storico ed artistico
 Tutela e valorizzazione dell’ambiente
 Attività culturali di particolare interesse sociale

La locandina che promuove i progetti del 2° bando

