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OBBIETTIVI

La generosità
dei donatori
va a beneficio
della comunità
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.

sul tema del welfare di comunità
che vedrà a Lodi un fermento di
persone riunite per mettere in luce
le buone prassi adottate e riportando esperienze di successo anche a
livello territoriale per poter fare
emergere un modello comune. Il
tutto si articolerà in plenarie e
workshop con l’obiettivo di creare
occasioni di confronto su argomen-

MORIA
LLEZZA
ocietà Cooperativa Sociale

tori di musica e danza aperti alla citdi un evento finale, volti alla creaziogenerazionale e al rafforzamento del

2.000 €

GREGAZIONE

Un tramite fondamentale
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.

ti di interesse comune quali: la gestione delle cure per le diverse patologie, i servizi di assistenza e
supporto, la partecipazione dei cittadini, la rivalorizzazione delle risorse preseti nel territorio. L’intento è quello di a favorire la creazione
di una sinergia tra il territorio e la
Fondazione al fine di rafforzare i
legami di solidarietà». n

21. FARMACO SOSPESO DENTRO E FUORI LODI
Emmaus Onlus - Lodi

Diffusione in alcuni comuni del lodigiano del servizio di “farmaco
sospeso”, ripreso dalla tradizione del caffè sospeso e avviato in via
sperimentale a Lodi nel 2016.
Si prevede il coinvolgimento di 16 caritas parrocchiali che collaborino con le farmacie dei paesi. L’obiettivo è fornire gratuitamente o
con aiuto parziale, farmaci non mutuabili a persone che non possono provvedere autonomamente all’acquisto.

5.000 €
22. LA DIVERSITÀ COME RISORSA
AGESC - Associazione Genitori Scuole Cattoliche - Lodi

- Casalpusterlengo

nei locali situati presso il seminterScotti, con l’obiettivo di trasformare
roprio centro di formazione e aggre-

Sostegno all’attività formativa e di aggiornamento del personale
educativo, acquisto di supporti didattici a beneficio di alunni con BES
iscritti alla scuola Maria Ausiliatrice di Lodi con finalità inclusiva, di
integrazione e di superamento del pregiudizio.

15.000 €

4.000 €
23. SCUOLA4ALL 2020: 1+ 1 FA 3
Genitori Tosti in Tutti i Posti Onlus - Lodi

NA VITA DI QUALITÀ
Danelli Onlus - Lodi

ale per poter proporre pecorsi indivinza della Fondazione Danelli garani trascorrere periodi di inserimento
ne domestica.

4.000 €

IVAL

Percorsi all’interno di alcune scuole superiori del lodigiano per
mappare le barriere nei luoghi delle manifestazioni e cercare proposte valide per eliminarle.
Coinvolgimento degli alunni in un evento aperto alla cittadinanza
che si svolgerà a Lodi per promuovere una visione inclusiva della
diversità (Laus open Games 2020). Organizzazione di un convegno di
socializzazione per illustrare i risultati dei percorsi compiuti.

2.000 €

odi per ampliare l’offerta culturale
mente ai giovani, ma anche con una
i concretizzerà in pranzi cucinati da
anziani ospiti della Casa di Riposo
à a loro destinate. Ci sarà inoltre una
Pellicano.

4.000 €

E: UNA SFIDA DA VINCERE
itori e Amici dell’I.I.S. Cesaris

te alla creazione di un ambiente inpermetta, attraverso l’utilizzo di tecoding) la realizzazione di esperienze
are un ragionamento logico e critico.

8.000 €

24. SÌ...VIAGGIARE!!!
A.L.A.H. Ass. Lodigiana Amici degli Handicappati - Lodi

Acquisto di un pulmino per il trasporto di persone con disabilità, per
perseguire la loro crescita verso l’autonomia e risolvere i problemi
di mobilità che spesso impediscono loro di essere cittadini a tutti
gli effetti.

8.000 €
25. S. CHIARA MOBILITY
Fond. Santa Chiara Centro Multiservizi per la Popolazione
Anziana Onlus - Lodi

Acquisto di un nuovo pulmino per poter coprire le crescenti richieste per il servizio di accompagnamento degli utenti verso il Centro
Diurno Integrato e ritorno e per le gite/uscite sul territorio per le
persone accolte nella RSA gestita dalla Fondazione.

10.000 €

ALL’ORATORIO

e - Montanaso Lombardo

i a servizio dell’oratorio adiacente e
alcio e un’area verde con giochi per
are ai numerosi nuclei famigliari in
sperimentare aggregazione.

20.000 €

26. PERCORSO RIDUZIONE CONTENZIONI
Fond. Sen. Grossi - Franzini Onlus - Senna Lod.

Acquisto di letti speciali per attrezzare 2 camere da letto della RSA
gestita dalla Fonazione al fine di adottare strategie alternative alla
contenzione applicata abitualmente e garantire un maggiore benessere delle persone ospitate.

4.000 €

27. UNA CUCINA PER TUTTI
Parrocchia Assunzione B.V.Maria - Caselle Landi

Realizzazione di una nuova cucina all’interno dell’oratorio per garantire un pasto caldo ai 90 bambini del Grest e per poter organizzare momenti di aggregazione conviviale.

8.000 €
28. CALEIDOSCOPIO FEST 2019:
DAI BISOGNI AL DESIDERIO
Associazione di Promozione Sociale Curiosamente - Lodi

Realizzazione di un festival dedicato al tema della salute mentale
per far riflettere la cittadinanza in merito alle peculiarità della
mente umana e a determinati stati di disagio. Riscoprire inoltre le
risorse attivabili che sono insite in ogni persona e dare l’opportunità a tutti di raggiungere il benessere psico-fisico.

2.000 €
29. IL CORPO DA ABITARE
Donne in circolo Onlus - Casapusterlengo

Rappresentazione teatrale “My Place” con l’obiettivo di dare uno
sguardo diverso sul tema del corpo femminile raccontando, con
ironia e garbo, la donna al di fuori degli stereotipi estetici e sociali
e approfondendo la continua ricerca di un equilibrio tra il proprio
Io interiore e il mondo circostante.

1.000 €
30. RENDIAMO PIÙ FACILE E GRADEVOLE
IL LORO PERCORSO
Fondazione Vigoni della Somaglia Onlus - Somaglia

Rifacimento della pavimentazione per riqualificare il percorso che
congiunge le stanze interne con il giardino della RSA gestita dalla Fondazione, al fine di poter agevolmente raggiungere luoghi di
ricreazione.

4.000 €
31. ARREDO AULE ORATORIO
Parrocchia Santi Gervasio e Protasio Martiri - Maleo

Acquisto di arredi per gli spazi del nuovo centro parrocchiale che
verranno destinati a diverse attività tra cui la catechesi il grest le
attività aggregative e culturali, il doposcuola e i laboratori per i ragazzi. Parte dell’arredo è destinato ad allestire una sala multimediale che permetterà di svolgere spettacoli musicali e cineforum.

5.000 €
32. FURGOFRIGO
Il Pellicano società cooperativa sociale - Castiraga Vidardo
Acquisto di un furgone dotato di cella frigorifera per il ritiro di
prodotti freschi donati settimanalmente dal Mercato del pesce ed
Ortomercato di Milano, per essere poi distribuiti alle famiglie in
difficoltà economica di Castiraga Vidardo e Sant’Angelo Lodigiano
e Gruppo di aiuto alla vita di Caleppio di Settala.

5.000 €
Per conoscere meglio i progetti vai su www.fondazionelodi.org
o sulla nostra pagina Facebook

Il 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.
Benefici fiscali per chi dona
La Fondazione è una onlus e permette di usufruire dei seguenti benefici fiscali a norma di legge.
Una persona fisica può:
• 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
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
dichiarato (art. 83, comma 2 del D.
Lgs. 3 luglio 2017, n. 117)
Tutte le donazioni verranno destinate ai progetti unitamente al
contributo della Fondazione.

COME DONARE

