FONDAZIONE COMUNITARIA
DELLA PROVINCIA DI LODI

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

ONLUS

Tutela e
valorizzazione
dell’ambiente

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 e valorizzazione dell’ambiente
1.	Benefici per l’anziano e per l’ambiente
Pronto Casa Soc. Coop. Soc. ONLUS - S. Angelo Lod.
La cooperativa gestisce la residenza”Villa Martina”, la cui
missione è quella di prendersi cura della salute fisica e mentale dei suoi 20 ospiti. Il progetto prevede l’installazione di una
nuova caldaia in grado di garantire maggiore efficenza, permettendo di avere un impatto minore sull’ambiente.
5.000 €

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.

2. Una tenda...una casa e un riparo
comune da condividere
Croce Rossa Italiana - Comitato di Lodi
A causa dei continui eventi atmosferici improvvisi e i disastri
ambientali sul territorio italiano, l’associazione interviene
mettendo a disposizione le attrezzature per restituire serenità
e dignità alle persone colpite.Si prevede di acquistare 2 tende
pneumatiche autogonfiabili per essere pronti in caso di eventuali emergenze.
7.500 €
3.	CONservare la Natura
lavorare per ambiente e persone
L’Officina cooperativa sociale onlus - Codogno
Acquisto di macchinari per dotare un laboratorio di lavorazione del cibo fresco presso la struttura di Codogno con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale, evitando lo spreco,
favorendo il consumo di alimenti di stagione e dando una risposta alle piccole aziende agricole che vogliono trasformare
il proprio prodotto. Si vuole inoltre favorire percorsi integrati
di inclusione lavorativa per persone con disabilità e autismo.
29.900 €
4.	Di tutto un po’
	Alla scoperta del paesaggio fluviale
Isola dei tre ponti Società Cooperativa Sociale - Isola Soc.
Coop. Sociale - Monticelli d’Ongina
Realizzazione di alcuni laboratori di educazione ambientale
sul paesaggio fluviale della media Valle del Po, per sensibilizzare studenti e famiglie sulle attuali emergenze climaticheSono previste attività nella zona di Castelnuovo Bocca d’Adda ed
alcune escursioni naturalistiche. Si attiverà inoltre una borsa
lavoro per un giovane che sarà coinvolto nella gestione delle
iscrizioni ai laboratori.
4.700 €

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

Il tuo sostegno
ai progetti
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
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 2019-3”
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

