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La Fondazione Cariplo Festeggia...

La Fondazione Cariplo festeggia 30 anni: a Lodi finanziati 910 progetti
La realtà ha donato solo al Lodigiano oltre 97 milioni di euro per sostenere iniziative e progetti

Mauro Parazzi presidente di Fondazione comunitaria

Lodi, 7 febbraio 2022 - La Fondazione Cariplo festeggia i 30 anni di
attività.. Una realtà che solo nel territorio di Lodi ha permesso di sostenere
attività
910 iniziative donando al territorio 97,5 milioni di euro. Difficile davvero
ricordarli tutti, certamente significativi sono quelli cosiddetti emblematici
ovvero progetti di particolare importanza per il territorio e la comunità.
Qualche esempio: Fondazione Maria Cosway per il progetto "Una
biblioteca, una sala concerto, un archivio, per la città per la Regione, per l'Italia,
per l'Europa", il progetto di realizzazione del Polo Universitario di Lodi, il
progetto "FlowCity" - realizzazione di un centro per il ricovero e la cura
della disabilità all'interno di Villa Terzaghi Vittadini, la realizzazione della
Residenza per Sacerdoti presso la Casa di Riposo "Madre Cabrini" in
Sant'Angelo Lodigiano, il "Fondo di solidarietà per le famiglie - 2012", il
progetto "La Cascina Codazza di Lodi: coniugare cultura universitaria, impresa
e territorio" - insediamento di un centro residenziale polifunzionale a supporto

delle attività di ricerca e formazione di alto livello universitario e post
universitari, il Museo Diocesano e Centro Culturale nell'ex Chiesa di San
Cristoforo, l’associazione Amicizia Società per il progetto appartamenti in
centro, l’agriFIera del LOdigiano, la realizzazione di un sistema integrato di
servizi socio assistenziali ed educativi di comunità, l’Associazione Progetto
Insieme La Casa della Comunità, la Fondazione Parco Tecnologico Padano, il
progetto SanFereorto e Il laboratorio de L’Officina che produce
marmellate dando un impiego lavorativo ai ragazzi autistici o con altre fragilità.
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Scendendo nel dettaglio, al settore Ambiente sono stati destinati 4,7 milioni
di euro a sostegno di 82 progetti di tutela e valorizzazione ambientale. La
Ricerca scientifica ha invece ricevuto contributi per 22 milioni di euro
suddivisi in 29 progetti. Su questo fronte, ad esempio sul territorio lodigiano ha
avuto un ottimo successo per il Progetto SI Scuola Impresa Famiglia, nato nel
2018, che ha permesso di ammodernare i laboratori didattici di 76 istituti
tecnici ad indirizzo meccatronico e 17 istituti tecnici ad indirizzo agrario della
Lombardia e delle province del Verbano – Cusio – Ossola, dotandoli delle
tecnologie di Industria 4.0. Il settore Culturale è stato destinatario di 14,4
milioni di euro per 231 iniziative.
Nel 2002 Fondazione Cariplo ha inoltre permesso la nascita della Fondazione
Comunitaria della Provincia di Lodi Onlus, un ente filantropico autonomo
e indipendente che realizza sul territorio lodigiano iniziative di utilità sociale,
ambientale e culturale. Fondazione Cariplo ha destinato alla fondazione
comunitaria oltre 24 milioni di euro. “Fondazione Cariplo festeggia i trent’anni,
mentre noi quest’anno siamo arrivati al ventesimo anno di attività. È stata la
lungimiranza di Cariplo che ci ha fatto nascere e nel tempo con loro si è creato
un rapporto fondamentale, che ha visto un rafforzamento in questi anni difficili
per tutti – dichiara Mauro Parazzi, presidente della Fondazione
Comunitaria di Lodi - A dimostrarlo sono anche le tante e recenti

collaborazioni su progetti e iniziative. Per citarne solo alcuni, il Fondo
Emergenza Coronavirus (che è stato essenziale nel periodo iniziale della
pandemia) e il Fondo Nuove Povertà, attraverso il quale sono nate iniziative
che riguardano il rilancio a livello lavorativo, come Una Comunità per il lavoro,
presentato proprio pochi giorni fa”. Negli ultimi due anni, resi complicati
dall’emergenza questa forte collaborazione è servita a dimostrare come la rete
sia sempre una scelta vincente e come si possa lavorare al meglio, se si agisce
valorizzando le competenze e le capacità dei singoli attori”.
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