Benefici fiscali
per chi dona

Ogni progetto si realizzerà se anche la comunità
lo sostiene. Dovrà infatti ricevere donazioni per un
importo pari ad almeno il 50% del contributo deliberato dalla Fondazione.
DONA ATTRAVERSO LA FONDAZIONE

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 “bando 2019-2”
seguito da 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
10 OTTOBRE 2019
PER EVENTUALI COMUNICAZIONI SCRIVI A:
amministrazione@fondazionelodi.org
ENTRO UNA SETTIMANA DALLA TUA DONAZIONE

FONDAZIONE COMUNITARIA
DELLA PROVINCIA DI LODI
ONLUS
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	Una persona fisica
può scegliere se:
• 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)
• 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)
	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.

fondazione comunitaria
della provincia di lodi - onlus

bando 2019

Il tuo sostegno
ai progetti

Tutela del
patrimonio
storico e
artistico

Corso Vittorio Emanuele II, 17 - 26900 Lodi
C.F. 92540860159
0371.432726

0371.437696

info@fondazionelodi.org
www.fondazionelodi.org
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progetti

Per migliorare la qualità
della vita delle persone che
vivono nel lodigiano
Aiutaci a realizzare questo sogno
insieme possiamo fare molto!

Progetti approvati
e contributi deliberati
tutela del patrimonio
storico e artistico

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
delle persone che vi abitano.

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 dono

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.

La partecipazione di tutti è fondamentale
affinché queste iniziative possano migliorare
la vita delle persone.
Per questo la Fondazione fornisce assistenza a
chiunque voglia condividere idee e valori e contribuire alla crescita della propria comunità.

1. restauro del coro
Parrocchia Santi Nazzaro e Celso Martiri
in Cassino d’Alberi - Mulazzano
Rispristino dell’aspetto originale del coro in legno
noce, databile intorno al XVII secolo, in quanto ormai degradato a causa dell’umidità che ha favorito l’attacco dei tarli e la crescita di muffe e funghi.
Sono presenti numerose fessurazioni tra i vari
masselli, il distacco degli stessi e sprofondamenti
della pedana.
Per questo si vuole intervenire utilizzando materiali non abrasivi , realizzando al contempo delle
indagini conoscitive utili in futuro.
13.000 €
2. Vicini alla gente
Associazione Nazionale Carabinieri Sez. Lodi
Ristrutturazione della Caserma di via San Giacomo, un edificio storico tutelato dalla sovrintendenza delle belle arti, che viene utilizzato come
“locale operativo” dai Carabinieri. Si prevede la
sostituzione delle finestre e delle tapparelle per
rendere più sicuro e agibile lo stabile, dove si recano le persone a sporgere denuncia.
22.500 €
3.	Messa in sicurezza della basilica
Parrocchia S.Antonio Abate e S.Francesca
Cabrini - Sant’Angelo Lodigiano
Risultando la Basilica inagibile per la caduta delle lastre, si prevede di mettere in sicurezza il ri-

vestimento marmoreo. Essendo l’illuminazione
composta da corpi illuminanti poco sicuri con la
possibilità di innescare pericolosi cortocircuiti,
verranno sostituiti con elementi a LED. Infine verrà effettuato un sopralluogo accurato all’esterno
del tetto e all’interno dei cornicioni per garantire
stabilità e sicurezza.
33.400 €
4.	Restauro dei preparati
della collezione Paolo Gorini
Pro Loco Lodi
Restauro, pulizia e successiva manuntezione dei
preparati anatomici (circa 170), deteriorati a causa della prolungata esposizione, da parte di personale altamente qualificato e accreditato MIBAC.
Alla fase operativa seguirà una fase di promozione e divulgazione dei risultati attraverso la presentazione dei lavori effettuati, l’organizzazione
di un convegno e la pubblicazione dell’inventario
completo dei preparati.
25.000 €
5.		Riqualificazione e ristrutturazione
della facciata
Parrocchia Santi Gervaso e Protaso Martiri
Ossago Lodigiano
Riqualificazione e sistemazione della facciata
della casa parrochiale che permetterà la messa
in sicurezza degli intonaci ora pericolanti garantendo ai bambini e alle famiglie un uso appropriato e sicuro della struttura stessa e non ultimo un
miglioramento a livello estetico dello stabile.
13.000 €
6.	Rifacimento tetti bassi
a salvaguardia affreschi esistenti
Parrocchia Santa Maria Maddalena - Lodi
Rifacimento completo delle coperture dei tetti
bassi per fermare le infiltrazioni d’acqua piovana
che rischiano di compromettere gli affreschi e gli

stucchi di pregevole fatture presenti sulle volte,
sulle pareti e sulle colonne della chiesa medioevale esistente.
25.000 €
7.	Salviamo il grandioso organo
	Serassi di Castiglione
Parrocchia dell’Assunzione della Beata Vergine
Maria - Castiglione d’Adda
Restauro storico-integrativo e recupero integrale
dell’opera di primissimo rilievo storico e artistico costituita dal “Nuovo Grandioso Organo a tre
tastiere” e tre corpi d’organo per complessive
2800 canne, della cui ricchezza e valorizzazione
artistica potranno trarre vantaggi la comunità castiglionese, il territorio lodigiano e il patrimonio
organario nazionale.
40.000 €
8.		Restauro vetrate SS.Pietro e Paolo
	Apostoli
Parrocchia di S.Pietro Apostolo - Cavenago d’Adda
Sostituzione delle vetrate non originari con nuovi
elementi in tono con lo stile artistico, volta a consolidare le due vetrate raffiguranti i SS. Pietro e
Paolo apostoli. Esternamente verrà applicato un
vetro protettivo antisfondamento per dare la giusta stabilità. Verranno anche rimossi gli sportelli apribili sottostanti ora pericolanti e in stato di
degrado e sarà installata l’apertura motorizzata.
11.000 €

Per conoscere meglio i progetti vai su
www.fondazionelodi.org
o sulla nostra pagina Facebook

