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Una novità per raccontare un anno drammatico e pieno di cambiamenti che hanno investito il mondo ma anche la nostra realtà. È quella che
avete tra le mani proprio adesso: il primo bilancio sociale della Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi.
La nostra Fondazione si è infatti già dotata nell’autunno 2020 di un
nuovo statuto per passare da Onlus a Ente Filantropico e, seppur in

LETTERA
DEL
PRESIDENTE

attesa della piena attivazione della legge di riforma e della possibilità
di iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, adempie ora
all’obbligo di redigere il bilancio sociale previsto per tutti gli Enti del
Terzo settore con entrate superiori a 1 milione di euro.
Si tratta di un documento che, pur nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida ministeriali, si colloca in perfetta continuità ideale con i
Rapporti Annuali che per ben diciotto volte hanno raccontato le attività
della nostra Fondazione. Infatti, il fil rouge che lega i Rapporti Annuali
del passato e il presente Bilancio sociale è l’immutata volontà di resti-

IL PRIMO BILANCIO
SOCIALE
DELLA FONDAZIONE

tuire alla Comunità lodigiana il più completo rendiconto dell’attività
della Fondazione, sia fornendo i dati dell’azione erogativa nei confronti
degli Enti del Terzo settore che operano nel Lodigiano, sia illustrando le
informazioni rilevanti sulla situazione e sull’andamento della Fondazione, con particolare attenzione ai rapporti con gli stakeholder territoriali.
Una novità non vissuta quindi come un puro adempimento di legge,
ma come un’importante opportunità per raccontare in modo nuovo
chi siamo e quale impatto la nostra attività genera in termini sociali,
ambientali, artistici e culturali per il Lodigiano.

“IL FIL ROUGE CHE LO LEGA AI RAPPORTI ANNUALI DEL PASSATO È L’IMMUTATA VOLONTÀ DI RESTITUIRE
ALLA COMUNITÀ LODIGIANA IL PIÙ COMPLETO RENDICONTO DELLE ATTIVITÀ”

BILANCIO SOCIALE 2020
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Un territorio che per primo nell’intero Occidente si è dovuto confron-

Terzo settore, in grado di massimizzare l’impatto di interventi progetta-

tare con l’emergenza pandemica generata dal Covid-19 che, oltre al

ti per l’intero territorio provinciale e con un orizzonte temporale non di

nostro modo di vivere, ha accelerato il cambiamento dell’operatività

breve periodo. Iniziative inclusive che, in un’ottica di amministrazione

della nostra Fondazione già avviato nell’anno precedente: negli stru-

condivisa, siano pensate per valorizzare anche l’apporto di cittadini e

menti di erogazione, da un quasi assoluto utilizzo dei bandi con raccol-

imprese al benessere comunitario. Un nuovo modello di welfare terri-

ta alla creazione di fondi per rispondere a bisogni urgenti (come quello

toriale che, senza prevaricare le prerogative di chi amministra la cosa

Emergenza Coronavirus); nel ruolo per la realizzazione dei progetti, da

pubblica, valorizzi i soggetti del Terzo settore in una prospettiva di

intermediario filantropico a capofila di reti territoriali per importanti

responsabilità condivisa. Un’azione collettiva che - anche attraverso

progetti (come Im-patto digitale, finalizzato al contrasto dell’incremen-

la Fondazione, le sue risorse economiche, le sue competenze e le sue

to della povertà educativa e della dispersione scolastica, effetto diretto

relazioni con la principale realtà filantropica del Paese, la Fondazione

della didattica a distanza messa in campo per fronteggiare l’emergen-

Cariplo - possa assicurare al Lodigiano un futuro di crescita.

za Covid-19); nelle funzioni, da punto di riferimento e di consolidamen-

È proprio l’impegno che le pagine che state sfogliando vogliono foto-

to del Terzo settore lodigiano ad agente di sviluppo, al fianco di Enti

grafare: quello della Fondazione Comunitaria e delle energie migliori

locali, associazioni no profit e imprese per ridisegnare il sistema di

del territorio per costruire e consolidare giorno dopo giorno una Co-

welfare territoriale, anche attraverso pratiche e progetti basati sull’in-

munità lodigiana davvero forte e coesa.

novazione sociale, così da perseguire l’obiettivo della coesione sociale
quale elemento indispensabile allo sviluppo della Comunità.
Perché la non ancora conclusa stagione emergenziale ha evidenziato una volta di più che, come scriveva un importante pensatore, “un
ramo strappato dal ramo contiguo non può non trovarsi staccato anche
dall’albero intero”. E i rami della nostra Comunità si sono dimostrati forti nell’affrontare la tempesta pandemica, ma oggi come non mai hanno
bisogno di cura.
Coesione sociale, contrasto alle nuove povertà e sviluppo territoriale
sono gli obiettivi che la Fondazione ha perseguito e intende perseguire
non solo erogando le risorse a propria disposizione, ma facilitando anche la creazione di reti e partnership pubblico-private su quattro punti
cardine: scuola, lavoro, casa e salute. Temi centrali per la Comunità che
necessitano di forme di collaborazione, quelle tra Enti locali e Enti del
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NOTA METODOLOGICA

Il Bilancio sociale riferito all’esercizio 2020 (1 gennaio – 31 dicembre 2020) è il primo realizzato dalla Fondazione Comunitaria
della Provincia di Lodi Onlus ed è stato redatto in conformità alle
disposizioni di cui all’articolo 14 comma 1 del Decreto legislativo
3 luglio 2017, n. 117 e in osservanza delle “Linee guida per la reda-

PRINCIPI
DI REDAZIONE
E STANDARD
ADOTTATI

zione del bilancio sociale degli Enti del Terzo Settore” emanate
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il 4 luglio 2019.
Il Bilancio Sociale integra e completa le informazioni economiche e patrimoniali rilevabili dal bilancio consuntivo chiuso al 31
dicembre 2020 ed approvato dal Consiglio di Amministrazione
in data 30 marzo 2021.
Il Bilancio Sociale è l’esito di un processo con il quale la Fondazione rende conto delle scelte, delle attività, dei risultati e dell’impiego delle risorse, in modo da consentire ai diversi interlocutori
di conoscere e formulare una valutazione consapevole su come
la Fondazione interpreta e realizza la sua missione sociale.

L’OBIETTIVO DEL BILANCIO SOCIALE È QUELLO DI MISURARE E COMUNICARE IL SENSO E IL VALORE
DEL LAVORO SVOLTO PER RINFORZARE IL DIALOGO E LA FIDUCIA CON I DIVERSI STAKEHOLDER

BILANCIO SOCIALE 2020
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NOTA METODOLOGICA

IL DOCUMENTO SI CONFORMA AI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE INDICATI NELLE LINEE GUIDA:

RILEVANZA

COMPARABILITÀ

Sono riportate le informazioni rilevanti per la
comprensione della situazione e dell’andamento
della Fondazione e gli elementi che potrebbero
influenzare in modo sostanziale le valutazioni
degli stakeholder;

Essendo il primo bilancio sociale redatto dalla
Fondazione, il confronto temporale puntuale sarà
possibile dal prossimo anno;

CHIAREZZA

C O M P L E T E Z Z A

Le informazioni sono esposte in maniera
chiara e accessibile, senza tecnicismi;

Sono inserite tutte le informazioni ritenute utili
per consentire agli stakeholder di valutare i
risultati conseguiti dalla Fondazione;

VERIDICITÀ E VERIFICABILITÀ

TRASPARENZA

I dati riportati fanno riferimento alle fonti informative
utilizzate1;

ATTENDIBILITÀ

La rilevazione e la classificazione delle
informazioni sono esposte mettendo in evidenza
il procedimento logico seguito;

I dati riportati sono reali e certi, non sono stati
sovrastimati dati positivi, né sottostimati dati negativi;

NEUTRALITÀ

AUTONOMIA DELLE TERZE PARTI

Le informazioni sono state rappresentate in
maniera imparziale e indipendente da interessi
di parte;

Non sono state incaricate terze parti
di trattare specifici aspetti del Bilancio Sociale.

COMPETENZA DI PERIODO
I dati e i risultati rendicontati sono quelli
manifestatisi nell’anno di riferimento;

1 Riferimenti utilizzati per la predisposizione del Bilancio Sociale:
a) statuto della Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi Onlus;
b) bilancio di esercizio 2020 approvato in data 30/03/2021.
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NOTA METODOLOGICA

Il Bilancio Sociale è rivolto alla comunità e a tutti i soggetti in-

La Fondazione considera quindi questo primo Bilancio Socia-

teressati a conoscere il ruolo della Fondazione, i valori cui si ispi-

le uno strumento utile per rapportarsi con la propria comunità

ra e la loro declinazione nelle scelte strategiche: realtà del terzo

di riferimento, rappresentata dai 60 comuni che compongono il

settore, enti locali, istituzioni religiose, imprese, associazioni di

territorio lodigiano, con l’impegno e l’obiettivo, nei prossimi anni,

categoria, privati cittadini, comitato di nomina e amministratori,

di migliorare ed implementare la capacità di rendicontare le pro-

lavoratori. Inevitabilmente l’esperienza collettiva dell’emergenza

prie attività, coinvolgendo maggiormente gli stakeholder interni

sanitaria da Covid-19 è entrata nel Bilancio Sociale 2020 per-

ed esterni nel processo di lavorazione del documento, e di dare

ché ha avuto riflessi importanti sulle attività, sull’organizzazione

riscontro sempre più puntuale rispetto agli impegni assunti.

e soprattutto sulla comunità, che rappresenta il luogo dell’agire
della Fondazione.

Il presente documento, che comprende la relazione di monitoraggio del Collegio dei Revisori ex art.30, comma 7, D.Lgs.117/2017,

Tale situazione ha ancor più evidenziato la necessità di tene-

viene sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministra-

re aperte ed approfondire le relazioni e le interlocuzioni con gli

zione e sarà pubblicato sul sito della Fondazione www.fondazio-

stakeholder, con modalità e strumenti diversi e con l’obiettivo

nelodi.org.

di mantenere un confronto costruttivo finalizzato all’approfondimento della collaborazione.

AI PRINCIPALI STAKEHOLDER SARÀ DATA COMUNICAZIONE
DELLA DISPONIBILITÀ DEL DOCUMENTO ONLINE

BILANCIO SOCIALE 2020
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S T A T O P A T R I M O N I A L E 		

ATTIVO

PASSIVO
2020

2019

A) IMMOBILIZZAZIONI

57.094,31

76.361,13

A) PATRIMONIO NETTO

18.400.044,51

18.338.791,83

Immobilizzazioni materiali

57.094,31

76.361,13

Fondi patrimoniali

17.538.009,28

17.535.968,53

20.070.184,90

19.969.879,52

Riserve

862.035,23

802.823,30

B) ATTIVO CIRCOLANTE

2020

2019

Investimenti in titoli di stato

1.331.097,60

2.132.169,80

B) DISPONIBILITÀ PER ATTIVITÀ

463.262,87

468.492,65

Investimenti in obbligazioni

701.758,80

1.348.618,30

Disponibilità per erogazioni

256.067,28

255.078,87

Altri investimenti (Perpetual)

45.536,00

38.750,00

Disponibilità per attività erogative

24.842,65

117.023,65

Crediti

439.138,47

760.407,11

Disponibilità per gestione

182.352,94

96.390,13

2.486.990,07

2.441.697,22

C) FONDO IMPOSTE

0,00

500,00

0,00

595.055,54

5.000,00

5.000,00

D) TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO

41.224,38

35.698,15

14.475.015,66

12.381.403,91

E) DEBITI

1.238.807,71

1.248.803,92

3.993,23

9.153,88

1.147.833,45

1.146.229,64

581.655,07

257.623,76

Debiti per contributi ancora
da pagare
Debiti verso fornitori

1.474,34

1.540,23

0,00

0,00

Debiti tributari

3.260,13

3.422,67

Debiti verso istituti di previdenza e
di sicurezza sociale

4.561,76

3.563,76

0,00

3.370,00

Liberalità in attesa di accettazione

8.620,00

18.455,00

Altri debiti

73.058,03

72.222,62

F) RATEI E RISCONTI passivi

13.525,78

10.532,90

20.156.865,25

20.102.819,45

Fondi comuni di investimento
Polizze assicurative
Azioni

2

Gestioni patrimoniali

Denaro e valori in cassa

Depositi bancari e postali

Certificati di deposito e buoni a
risparmio
C) RATEI E RISCONTI attivi
TOTALE

CHI SIAMO:
ATTIVITÀ E VALORI
29.586,04

56.578,80

20.156.865,25

20.102.819,45

LOREM IPSUM DOLOR SIT CONSECTETUR
ADIPISCING DONEC
XXXXXXXXXXXX
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IL TERRITORIO DI RIFERIMENTO
CHI SIAMO

Circondario
Circondario di Zelo
Circondario
Circondario di Zelo di Casalpusterlengo
Circondario
di Lodi Circondario
Buon Persico

La Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi Onlus è un

di Lodi

ente senza scopo di lucro che svolge attività di pubblica utilità
per il Lodigiano, mettendo in relazione chi vuole investire nella
crescita della comunità e chi si impegna nella realizzazione di
progetti a favore del territorio. Nasce il 1° Agosto 2002 da un
progetto di Fondazione Cariplo ed è una fondazione di comunità,
un ente autonomo che lavora in sinergia con diverse realtà locali.

MISSION
Migliorare la qualità della vita delle persone che vivono nel Lodigiano attraverso la diffusione della cultura del dono e il coinvolgimento attivo della Comunità in modo che tutti possano sentirsi partecipi e allo stesso tempo fruitori del benessere sociale.

L’INTERA COMUNITÀ
È COINVOLTA
NELLO SVILUPPO sociale,
culturale
ed ambientale
del Lodigiano

BILANCIO SOCIALE 2020

Buon Persico

Circondario
Circondario
di Sant’Angelo
di Sant’Angelo
Lodigiano
Lodigiano

di Casalpusterlengo

Circondario
Circondario
di Codogno

di Codogno
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I SETTORI D I I N TERVE N TO

ASSISTE N Z A
SO C IALE E
SO C IO SA N ITARIA

T U TELA D EL
P ATRIMO N IO
STORI C O
E ARTISTI C O	

T U TELA E
VALORI Z Z A Z IO N E
D ELL ’ AM B IE N TE

ATTIVITÀ
C U LT U RALI
D I P ARTI C OLARE
I N TERESSE
SO C IALE

I N F ORMA Z IO N I S U LL ’ E N TE
RA G IO N E SO C IALE	 

F ORMA G I U RI D I C A

Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi Onlus

Fondazione ma con iscrizione al RUNTS diventa

C O D I C E F IS C ALE 92540860159
P ARTITA IVA 03699500967
SE D E LE G ALE
Corso Vittorio Emanuele II, 17 - Lodi

ente filantropico

C O D I C E ATE C O 949910
RE G ISTRI
Iscrizione

nel registro delle Persone Giuridiche Private

di regione Lombardia (n. 1515 del 02/12/2002 presso

AREE TERRITORIALI D I O P ERATIVITÀ

il REA della Camera di Commercio di Lodi)

Territorio della provincia di Lodi

Iscrizione all’Anagrafe delle Onlus
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Secondo lo statuto attualmente in vigore la Fondazione svolge
principalmente attività di beneficenza, concedendo erogazioni
gratuite in denaro, con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale e da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro per il finanziamento di attività nei
settori dell’assistenza sociale e sanitaria, della cultura, della spiritualità, dell’istruzione e formazione, dell’imprenditoria sociale, della
solidarietà, della tutela e valorizzazione dei beni di interesse storico
ed artistico, della natura e dell’ambiente, della ricerca e in generale
sostenendo iniziative volte a migliorare il rafforzamento dei legami solidaristici e di responsabilità sociale fra coloro che vivono e
operano nel territorio della Provincia di Lodi.
In data 23 ottobre 2020 è stato approvato il nuovo statuto, revisionato in conformità alla riforma del Terzo Settore, che entrerà
in vigore con l’effettiva iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). L’oggetto sociale in esso descritto fa
riferimento alle attività previste dall’art. 5 del D.lgs del 3 luglio 2017
n° 117. Tuttavia il perimetro delle attività statutarie, sia dello statuto
in vigore che di quello che verrà adottato prossimamente, è più
ampio di quello relativo alle attività effettivamente realizzate, come
si riscontra nelle pagine del presente Bilancio Sociale.

BILANCIO SOCIALE 2020
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ORGANI ISTITUZIONALI IN CARICA FINO ALL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2023

Mauro Parazzi *

In carica dal
01/08/2002

Presidente dal 10/07/2019

Giovanna Alquati *

25/11/2016

Vice Presidente dal 10/07/2019

Vincenzo Mamoli *

10/07/2019

Vice Presidente dal 17/07/2020

Mario Boneschi *

10/07/2019

Giacinto Bosoni

24/10/2013

Emilio Fugazza *

29/05/2008

Giuseppe Maggi *

10/07/2019

Piercarlo Mattea *

dal 01/08/2002 al 24/10/2013 e dal 10/07/2019

Giuseppe Mori

10/07/2019

Giuseppe Negri

24/10/2013

Silvia Oltolini

10/07/2019

Mario Orlandi

01/08/2002

Aldo Papagni

24/10/2013

Claudio Stefanelli

01/08/2002

Renzo Tansini

29/06/2020

COLLEGIO DEI REVISORI
Pierluigi Carabelli

01/08/2002

Roberto Marcobelli

29/05/2008

Francesco Monteverdi

PRESIDENTE ONORARIO
BILANCIO SOCIALE 2020

Vitaloni Domenico

Presidente dal 29/05/2008

24/10/2013

dal 01/08/2002 al 21/02/2018 Presidente
dal 21/02/2018 Presidente Onorario

*membri del Comitato esecutivo

CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
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COMITATO DI NOMINA
SISTEMA DI GOVERNO, CONTROLLO E RESPONSABILITÀ
Sono Organi istituzionali della Fondazione:
il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
i Vice Presidenti

il Comitato Esecutivo

il Presidente Onorario

il Collegio dei Revisori

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazio-

Camera
di Commercio
di Milano Monza
Brianza Lodi
Comune
di Casalpusterlengo

Comune
di Codogno

ne (art.9-12 statuto) composto da un minimo di 9 a un massimo
di 15 membri, al quale spettano tra l’altro i poteri di approvare il
bilancio consuntivo, deliberare sulle erogazioni, stabilire le direttive

Comune
di Lodi

concernenti gli investimenti del patrimonio e deliberare per gli atti
di ordinaria e straordinaria amministrazione. I membri del Consiglio
di Amministrazione durano in carica cinque esercizi e scadono con
l’insediamento del nuovo Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione
è nominato come segue: un Consigliere dalla Fondazione Cariplo

Comune
di S. Angelo
Lodigiano
Diocesi
di Lodi

e i rimanenti dal Comitato di nomina, che opera sulla base di un
regolamento approvato dal Consiglio stesso. Il comitato di Nomina
è composto dalle seguenti autorità: Prefetto della Provincia di Lodi,

Fondazione
Cariplo

Presidente della Provincia di Lodi, Vescovo di Lodi, Presidente della
Camera di Commercio di Milano Monza e Brianza e Lodi, Sindaco
di Lodi, Sindaco di Codogno, Sindaco di Casalpusterlengo, Sindaco
di Sant’Angelo Lodigiano, Rappresentante di Fondazione Cariplo.

BILANCIO SOCIALE 2020

Prefettura
di Lodi
Provincia
di Lodi
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Il Presidente (art.6 statuto) ha la legale rappresentanza della Fondazione, è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri
membri a scrutinio segreto e dura in carica sino alla scadenza del
Consiglio che lo ha eletto.

COMITATO
DI NOMINA

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed
il Comitato Esecutivo, cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio
di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e tiene i rapporti con
le autorità e le pubbliche amministrazioni, firma gli atti e quanto
occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono delibera-

Collegio
dei revisori

Consiglio di
amministrazione

ti, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione,
cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora
si renda necessario, adotta in caso di urgenza ogni provvedimento
opportuno, sottoponendolo a ratifica dell’organo competente nella
prima seduta utile dalla sua adozione.
I Vice Presidenti (art.7 statuto), in numero non superiore a due,

Segretario
generale

sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri
a scrutinio segreto. Il Vice Presidente più anziano di età può sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, con gli stessi
poteri. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell’assenza o
impedimento del Presidente.

BILANCIO SOCIALE 2020

Staﬀ

Comitato
esecutivo

Presidente
onorario

Presidente
e Vice
Presidenti
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Il Presidente Onorario (art.8 statuto) può essere nominato dal

Il Collegio dei Revisori deve controllare l’amministrazione della

Consiglio di Amministrazione scegliendolo tra personalità partico-

Fondazione, vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto ed

larmente meritevoli che si sono distinte per il proprio impegno nei

accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

confronti della Fondazione.

Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque esercizi e i suoi compo-

Il Presidente Onorario può presenziare alle riunioni del Consiglio e

nenti possono essere riconfermati.

del Comitato esecutivo, senza diritto di voto e rappresenta la Fondazione in eventi istituzionali.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute
ed approvate dal Consiglio.

Il Comitato Esecutivo (art.13 statuto), composto al massimo da
sette membri, è costituito dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal
Consigliere nominato dalla Fondazione Cariplo e da membri designati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.
Al Comitato Esecutivo competono, su delega e sotto il controllo
del Consiglio, i poteri di ordinaria amministrazione.
Il Collegio dei Revisori (art.15 statuto) è composto di tre membri
effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti al registro dei revisori
contabili. Due revisori effettivi e i due supplenti sono nominati dal
Comitato di nomina, un revisore effettivo è nominato da Fondazione Cariplo. Il Collegio è presieduto da un presidente eletto tra i suoi
membri, dagli stessi.
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ATTIVITÀ 2020

RIFORMA DEL TERZO SETTORE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COMITATO ESECUTIVO

In data 23/10/2020 con atto a rogito

Nel corso dell’anno si sono tenute 15

Nel corso dell’anno si sono tenute 7

dott. Alessandro Balti, è stato approvato

sedute di Consiglio di Amministrazione

sedute del Comitato Esecutivo con una

un nuovo testo di statuto in conformità

con una presenza media dell’82%

presenza media del 96% dei componenti.

alla Riforma del Terzo Settore, testo che

degli aventi diritto di voto. Oggetto

Alle riunioni hanno presenziato

entrerà in vigore con l’iscrizione della

delle delibere del Consiglio è stata

occasionalmente anche altri membri del

Fondazione nel Registro Unico del Terzo

l’attività istituzionale della Fondazione,

Consiglio di Amministrazione, essendo

Settore (RUNTS) nella sezione dedicata

in particolare l’approvazione dei piani

la partecipazione sempre aperta a tutti

agli Enti Filantropici.

programmatici e degli strumenti

i membri del Cda, senza diritto di voto.

erogativi, la selezione dei progetti,

Oggetto delle sedute è stata l’attività

Il Collegio dei revisori ha effettuato

l’accettazione delle donazioni e

di predisposizione dei contenuti da

verifiche trimestrali sull’amministrazione

le strategie di investimento del

sottoporre al Consiglio di Amministrazione

e la regolare tenuta della contabilità e

patrimonio

per le conseguenti delibere

revisionato il bilancio d’esercizio.
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STRUTTURA OPERATIVA
Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Collabora alla preparazione dei programmi di attività della
Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché
al successivo controllo dei risultati. Deve inoltre attuare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e
predisporre gli schemi del bilancio preventivo e consuntivo.
Il Segretario Generale inoltre cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento della
amministrazione.
Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo con parere consultivo e redige i relativi verbali.
L’incarico è ricoperto da giugno 2020 da una dipendente full-time.
In precedenza era svolto, a titolo gratuito, da un volontario.
Lo Staff operativo della Fondazione, fino a giugno 2020, era composto dal Segretario Generale volontario e da tre dipendenti: Cristina Baroni (referente per le attività organizzative, contabilità e
coordinamento della segreteria generale) assunta con contratto full-time, ma con alcune ore dedicate ad un progetto del programma Welfare in Azione di Fondazione Cariplo; Tina Signoroni
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(referente per l’attività amministrativa) assunta con contratto
part-time e Chiara Severgnini (comunicazione e fundraising) as-

Titolo
di studio

Genere

sunta con contratto full-time, ma con alcune ore dedicate ad un
progetto del programma Welfare in Azione di Fondazione Cariplo.

4

donne

I contratti di tutte e tre le figure prevedono l’assunzione a tempo

Età media

indeterminato con Contratto Collettivo Nazionale del Commercio.

50

anni

1

laurea

3

diploma

Da giugno 2020 Cristina Baroni ha assunto il ruolo di Segretario
Generale proseguendo nel contratto full-time in essere, opportunamente adeguato al nuovo incarico, e a partire da settembre 2020

Orario
lavorativo

è stata assunta una nuova risorsa, Francesca Fiocchi, con contratto

Tipo
contratto

a tempo determinato part-time, per lo svolgimento delle attività
dell’area contabile.
Il rapporto tra la retribuzione annua lorda massima e minima dei
lavoratori dipendenti della Fondazione è pari, per l’anno 2020, a 1,5.

2

full-time
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2

part-time

1

tempo
determ.

3

tempo
indeterm.

Il personale della Fondazione ha partecipato regolarmente ai corsi
di formazione obbligatori per legge, relativi alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

4

IL LEGAME
CON IL TERRITORIO
E LA COMUNITÀ
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I l legame 
con il territorio 
e la C omunità

La Fondazione ha costruito, nel corso degli anni, rapporti di tra-

Fondazioni
di Comunità

sparenza e fiducia con numerosi enti e realtà del territorio, con

Enti
pubblici

l’obiettivo di intensificare collaborazioni e sinergie a beneficio
della Comunità lodigiana.
Dalla metà del 2019 la Fondazione sta affrontando un processo di cambiamento che la proietta verso un futuro in cui non
ricoprirà solo il ruolo di ente erogatore, ma sempre più quello

Associazioni
di categoria
e ordini
professionali

Istituti
scolastici
e di formazione

di facilitatore di connessioni e strumento di raccordo tra attori del territorio in un’ottica di sussidiarietà orizzontale. Questo

Condividere,
collaborare
e intervenire
in sinergia
per il bene
della Comunità

processo nel 2020 è stato notevolmente accelerato dall’irrompere dell’emergenza Covid, che ha richiesto alla Fondazione di
rispondere in maniera sempre più puntuale e tempestiva ai biso-

Enti
ﬁnanziatori

Enti non
proﬁt

gni emergenti.
Gli stakeholder, ossia le categorie portatrici d’interesse relativamente alle finalità e all’impatto generato dalle attività della

Mass e social
media

Imprese

Fondazione, interagiscono attraverso forme di supporto e partecipazione, alcune delle quali intermediate proprio dalla stessa
Fondazione. Il rapporto tra la Fondazione e i suoi stakeholder
può essere rappresentato come nel grafico a lato.

Donatori
Enti
religiosi
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Una delle caratteristiche peculiari di una Fondazione di Comunità

di conoscenze e competenze, di progettazioni e di idee, ma anche

come la nostra è la possibilità di assumere contemporaneamen-

di bisogni percepiti ed emergenti. Per questo la mappa degli sta-

te ruoli differenti. Ciascun interlocutore si può interfacciare con la

keholder risulta particolarmente intrecciata e ricca di connessioni,

nostra Fondazione in qualità di portatore di risorse economiche,

simbolo del grande valore che rappresenta per l’intera Comunità.

I PRINCIPALI STAKEHOLDER SONO:

Le PERSONE che compongono la

Le REALTÀ DEL TERZO SETTORE

Gli ENTI LOCALI ISTITUZIONI

Comunità locale ossia beneficiari finali

effettivi e potenziali beneficiari

RELIGIOSE E ASSOCIAZIONI DI

cui sono indirizzate le attività della

dell’attività erogativa, ma non solo;

CATEGORIA che svolgono un ruolo

Fondazione, che ha come obiettivo

“attori” competenti e preparati con i

fondamentale nella costruzione

primario proprio il miglioramento della

quali la Fondazione intrattiene costanti

del welfare territoriale e con i quali

qualità della vita delle persone che

rapporti per la realizzazione di progetti

la Fondazione studia e pianifica

vivono nel Lodigiano

significativi ed efficaci in risposta ai

le azioni necessarie per attuare

bisogni territoriali

un’amministrazione del territorio
sempre più partecipata e condivisa
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I PRIVATI CITTADINI e le IMPRESE

Il COMITATO DI NOMINA e gli

I FORNITORI con la maggior parte

in modo particolare tutti i donatori

AMMINISTRATORI che hanno

dei quali si è instaurato nel corso

che, in passato e in modo ancora più

l’importante compito di orientare

del tempo un rapporto costante

significativo in tempo di pandemia,

l’operato della Fondazione affinché sia

di collaborazione

hanno dimostrato sensibilità e

aperto al dialogo e alla condivisione

generosità, sostenendo con gesti

dei valori

concreti iniziative e progetti che
la Fondazione, di volta in volta,
individuava come meritevoli e utili
per il benessere del territorio. Sono
ricompresi anche i potenziali donatori
ai quali la Fondazione si rivolge per far

I LAVORATORI che con competenza

conoscere in modo più approfondito

e dedizione alla causa contribuiscono

e specifico il suo raggio d’azione e

alla realizzazione delle attività

permettere loro di riporre in essa

e al raggiungimento degli obiettivi

la fiducia, affidandole attraverso le

statutari

donazioni i propri gesti di solidarietà a
favore della Comunità
BILANCIO SOCIALE 2020
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Uno tra gli stakeholder principali della Fondazione Comunitaria
di Lodi, che per questo viene citato singolarmente, è sicuramente
Fondazione Cariplo con la quale intrattiene costanti rapporti di
collaborazione finalizzati all’attuazione di azioni condivise ed efficaci sul territorio lodigiano.

Le Fondazioni di Comunità (tra cui Fondazione Comunitaria
di Lodi) oggi sono 16, sono realtà autonome e fanno parte di un
network di condivisione di buone prassi e spunti per una crescita
continua; rappresentano altresì un vero e proprio punto di riferimento nella filantropia internazionale in grado di promuovere la
cultura del dono e lo sviluppo della società civile.

Fondazione Cariplo favorisce la realizzazione
di progettualità di utilità sociale e, per riuscire
a rispondere con maggiore prossimità ai bisogni peculiari di territori specifici, nel 1998
ha dato vita ad un progetto grazie al quale
sono nate le Fondazioni di Comunità nei capoluoghi di provincia della Lombardia e nelle
province piemontesi di Novara e Verbania-Cusio-Ossola.

La Fondazione ha un’interlocuzione diretta con alcune realtà territoriali che, come lei, svolgono un
ruolo di snodo per diverse progettualità di utilità
sociale: in particolare si annovera il forte legame
di scambio, supporto e confronto instaurato con il
CSV Lombardia Sud - sede di Lodi, con la Fondazione della Banca Popolare di Lodi, realtà con le
quali negli ultimi due anni si sono create proficue
collaborazioni che sicuramente avranno una ricaduta positiva anche in futuro.
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La Fondazione è strettamente interdipendente alla sua comunità

Un ruolo che, peraltro, appare sempre più chiaramente richiesto dal

in un rapporto che coinvolge attori diversi, con interessi e aspetta-

territorio e che vede la Fondazione impegnata a sostenere i pro-

tive peculiari. La conoscenza dei propri stakeholder è un elemento

cessi di coesione sociale e di applicazione del principio di sussidia-

che aiuta a consolidare relazioni durature e a creare consapevo-

rietà orizzontale, coinvolgendo in modo sempre più partecipativo

lezza sulle possibili aperture verso altri soggetti. L’opinione degli

i cittadini e gli enti pubblici locali. Diventa quindi centrale l’azione

stakeholder è preziosa per monitorare l’efficacia e la coerenza delle

della Fondazione nelle reti già presenti e in quelle di cui promuove

azioni e delle attività intraprese.

l’istituzione, valorizzando le risorse presenti, favorendo l’attivazione
e l’assunzione diffusa di responsabilità.

La Fondazione può fungere da strumento di raccordo tra attori
del territorio; infatti, essendo in contatto con una pluralità di soggetti, intercetta volontà e bisogni per favorire il dialogo tra chi vuole
investire nella crescita sociale e civile del territorio e chi è impegnato nella realizzazione di interventi di utilità sociale. La Fondazione
è quindi in grado di favorire la promozione di alleanze tra soggetti
con interessi comuni: per farlo promuove la ricerca, l’aggregazione
e la ricomposizione di risorse. In particolare, in questi anni, la Fondazione si è riposizionata all’interno del territorio: non più solo ente
di beneficenza, ma anche soggetto interessato allo sviluppo del
Welfare di Comunità.
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LA COMUNICAZIONE
La comunicazione, sia online che offline, è parte integrante dell’atti-

Grazie al contributo di Fondazione Cariplo si è potuto realizzare il

vità della Fondazione e negli ultimi anni è stata intensificata perché

progetto Raccontare la gioia del donare che ha permesso di dare

riconosciuta come elemento funzionale al raggiungimento dei risul-

ampio spazio alle iniziative delle realtà del Terzo Settore, sostenute

tati in termini di notorietà, di credibilità e di raccolta fondi. Questo

con un contributo della Fondazione Comunitaria, mediante storytel-

permette alla Fondazione di promuovere progetti o iniziative d’inte-

ling e testimonianze dirette, diffuse attraverso i media e i canali di-

resse per la collettività e trasmettere i propri valori sensibilizzando al

gitali; mentre nell’interlocuzione con i donatori la volontà è stata

dono e all’attivazione di ciascuno per la crescita del Bene comune.

quella di stabilire un dialogo improntato sulla comune volontà altruista di sostenere le persone che vivono nel territorio. Nei confronti

Il sito web e i social network sono stati i canali più utilizzati

della comunità e dell’opinione pubblica, la Fondazione promuove

nell’anno 2020, caratterizzato dalla pandemia globale e dai lock-

la cultura del dono, evidenziando il proprio ruolo di intermedia-

down. Grazie al loro uso la Fondazione ha potuto comunicare

rio filantropico, con l’obiettivo di diventare una voce autorevole nel

con i propri stakeholder e rimanere in contatto con la comunità

dibattito sui temi del welfare territoriale e un interlocutore chia-

di riferimento, testimoniando quanto il Terzo Settore stava ac-

ve per chiunque voglia contribuire al benessere della collettività.

cusando le conseguenze dell’emergenza sanitaria ma allo stes-

La Fondazione si è occupata nell’arco dell’anno 2020 dell’aggiorna-

so tempo come stava reagendo, dimostrando di avere forza, ca-

mento del sito, della pubblicazione di notizie su Facebook, dell’invio

pacità di riprogrammazione e tenacia nel perseguire gli obiettivi.

di newsletter o di mail personalizzate e della programmazione di
conferenze stampa. A queste azioni si affianca un costante confron-

L’anno 2020 è stato inoltre un’esemplare dimostrazione di come,

to con i singoli interlocutori (enti pubblici, privati, cittadini e organiz-

attraverso la comunicazione online, sia stato possibile implemen-

zazioni non profit) e una partecipazione capillare a tavoli tematici,

tare la relazione sia con i donatori che con gli enti non profit.

luoghi di condivisione con i principali attori del welfare territoriale.
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I CANALI
Mailing
personalizzati
ai donatori

I NUMERI
AFFIANCATO DA

GLI STAKEHOLDERS

SITO WEB

FACEBOOK

Visualizzazioni
univoche del sito

12.580
40

News
pubblicate

NEWSLETTER

14

Newsletter

Newsletter
inviate

1.305
Followers

154.633
Persone raggiunte
con un post

SITO WEB

Attività
di PR

NEWSLETTER

FACEBOOK

Sito

Post
pubblicati

211
STAMPA

Conferenze
stampa
Social Network
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Comunicati
stampa

18

7.778

2.303

Utenti singoli

Destinatari
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60

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

782,99 km

Comuni

2

Superﬁcie

225.885
Numero abitanti

114.297
donne

LA NOSTRA ATTIVITÀ
SUL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI LODI
SI SNODA IN BEN 60 COMUNI

BILANCIO SOCIALE 2020

49.397

popolazione
over 65

39.196

popolazione
under 18

111.588

uomini

20.625,00 €
Reddito pro capite medio

Fonti: Dati ISTAT (http://dati.istat.it/Index.aspx#); Lab 24 de il Sole 24 ORE
(https://lab24.ilsole24ore.com/qualita-della-vita/Lodi/Ricchezza-e-consumi)

Dati al 31/12/2020
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INVESTIMENTO
IL PATRIMONIO DELLA COMUNITÀ
Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle somme ricevute in dotazione all’atto della costituzione, dai fondi patrimoniali composti dal

DEL PATRIMONIO

AL 31/12/2020

78,6%
Gestioni
patrimoniali

0,02%
Azioni

“fondo sfida” riconosciuto da Fondazione Cariplo al raggiungimento
dell’obiettivo a suo tempo prefissato, dalle donazioni pervenute nel
corso del tempo ed effettuate da aziende, istituzioni private, pubbliche e singoli cittadini che hanno creduto nell’utilità di far nascere una
fondazione di comunità nella provincia di Lodi, e dalle riserve, suddivise proporzionalmente tra i fondi patrimoniali. I principi che ispirano la
Fondazione nella scelta degli investimenti sono: ottimizzazione della
combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, adeguata diversificazione del portafoglio, efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, etica e responsabilità sociale.
La Fondazione, per aumentare il grado di diversificazione e di efficien-

13,5%

Fondi comuni
di investimento

za degli investimenti, minimizzare i conflitti di interesse, ridurre i costi
amministrativi e di gestione e massimizzare il rendimento nel lungo
periodo, ha deliberato di effettuare parte degli investimenti del patri-

7,2%
Titoli di stato

3%
Disponibilità
liquide

4%

Obbligazioni

monio mediante operatori finanziari istituzionali.
Il Consiglio di Amministrazione ha istituito un Comitato Investimenti

suggerisce al Consiglio eventuali interventi correttivi delle linee strate-

che, in ossequio alle strategie generali di investimento deliberate dal

giche. Il patrimonio netto della Fondazione, contabilizzato ai valori di

Consiglio stesso, propone le possibili soluzioni di investimento, riferi-

mercato al 31/12/2020, ammonta a 18.400.044,51 € (comprensivo di

sce periodicamente al Consiglio sull’andamento degli investimenti e

17.538.009,28 € di fondi patrimoniali e di 862.035,23 € di riserve).

attività
per la comunità

//33

S T A T O P A T R I M O N I A L E 		

ATTIVO

PASSIVO
2020

2019

A) IMMOBILIZZAZIONI

57.094,31

76.361,13

A) PATRIMONIO NETTO

18.400.044,51

18.338.791,83

Immobilizzazioni materiali

57.094,31

76.361,13

Fondi patrimoniali

17.538.009,28

17.535.968,53

20.070.184,90

19.969.879,52

Riserve

862.035,23

802.823,30

B) ATTIVO CIRCOLANTE

2020

2019

Investimenti in titoli di stato

1.331.097,60

2.132.169,80

B) DISPONIBILITÀ PER ATTIVITÀ

463.262,87

468.492,65

Investimenti in obbligazioni

701.758,80

1.348.618,30

Disponibilità per erogazioni

256.067,28

255.078,87

Altri investimenti (Perpetual)

45.536,00

38.750,00

Disponibilità per attività erogative

24.842,65

117.023,65

Crediti

439.138,47

760.407,11

Disponibilità per gestione

182.352,94

96.390,13

2.486.990,07

2.441.697,22

C) FONDO IMPOSTE

0,00

500,00

0,00

595.055,54

5.000,00

5.000,00

D) TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO

41.224,38

35.698,15

14.475.015,66

12.381.403,91

E) DEBITI

1.238.807,71

1.248.803,92

3.993,23

9.153,88

1.147.833,45

1.146.229,64

581.655,07

257.623,76

Debiti per contributi ancora
da pagare
Debiti verso fornitori

1.474,34

1.540,23

0,00

0,00

Debiti tributari

3.260,13

3.422,67

Debiti verso istituti di previdenza e
di sicurezza sociale

4.561,76

3.563,76

0,00

3.370,00

Liberalità in attesa di accettazione

8.620,00

18.455,00

Altri debiti

73.058,03

72.222,62

F) RATEI E RISCONTI passivi

13.525,78

10.532,90

20.156.865,25

20.102.819,45

Fondi comuni di investimento
Polizze assicurative
Azioni

5

Gestioni patrimoniali

Denaro e valori in cassa

Depositi bancari e postali

Certificati di deposito e buoni a
risparmio
C) RATEI E RISCONTI attivi
TOTALE

ATTIVITÀ
PER LA COMUNITÀ
29.586,04

56.578,80

20.156.865,25

20.102.819,45

LOREM IPSUM DOLOR SIT CONSECTETUR
ADIPISCING DONEC
XXXXXXXXXXXX
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Parlare delle attività della Fondazione significa illustrare una molteplicità di azioni che rappresentano coerentemente obiettivi e finalità espresse nello statuto. Come si accennava nelle pagine precedenti, negli ultimi anni la Fondazione ha intrapreso un percorso
di cambiamento che ben si allinea alle necessità emergenti del
territorio puntando ad avere un impatto sempre più concreto e
puntuale sulla Comunità di riferimento.
In quanto ente filantropico, la Fondazione raccoglie donazioni da
una pluralità di soggetti e svolge al contempo attività erogativa:
elargisce contributi economici a realtà senza scopo di lucro per
la realizzazione di progetti di interesse sociale volti a migliorare la
qualità della vita del territorio della provincia di Lodi.

promuoviamo
la cultura del dono

individuiamo e sosteniamo
progetti di pubblica utilità

gestiamo il patrimonio
della comunità

ascoltiamo e rispettiamo
le volontà dei donatori

Offriamo a tutti la possibilità di partecipare alla crescita
della propria comunità mettendo a disposizione diversi strumenti
BANDI
BILANCIO SOCIALE 2020

LASCITI

FONDI

PROGETTI

“DONARE È PARTECIPARE”

SINERGIE
E RETI
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In tutti i casi sopra menzionati la Fondazione eroga previa delibera

L’ATTIVITÀ EROGATIVA
I contributi messi a disposizione derivano da risorse territoriali (utilizzati per bandi ed Extra Bandi) di Fondazione Cariplo, da risorse
proprie della Fondazione di Comunità, da disponibilità dei fondi
costituiti presso la Fondazione e dalle donazioni di cittadini, enti
privati, enti non profit ed enti pubblici.
All’inizio dell’anno il Consiglio di Amministrazione definisce la strategia per la destinazione delle risorse, che si traduce in: erogazioni
tramite bandi tematici, erogazioni di risorse Extra Bando per sostenere progettualità meritevoli che rispondano a priorità territoriali
ed erogazione delle disponibilità dei fondi.

di Consiglio e le risorse sono esclusivamente destinate a favore di
progettualità che abbiano una ricaduta positiva sulla vita delle
persone e della collettività.
La Fondazione ha inoltre il dovere implicito di monitorare, tramite
la rendicontazione consuntiva, che tali risorse siano utilizzate coerentemente con le finalità previste. A conclusione dei progetti sostenuti, infatti, è fatto obbligo all’ente beneficiario di consegnare
una documentazione rendicontativa (qualitativa e quantitativa) di
quanto effettivamente realizzato e dei risultati raggiunti.
La Fondazione, su specifica richiesta, concede inoltre patrocini
gratuiti per iniziative reputate meritevoli e delle quali condivide
obiettivi e finalità, supportandole attraverso la diffusione con i propri canali di comunicazione.

Queste ultime disponibilità sono decise di volta in volta dal fondatore, ossia chi costituisce il fondo o, se presente nel regolamento
del fondo stesso, dal comitato di erogazione.

COSA SI INTENDE

Infine, in casi straordinari, come nel 2020 per l’emergenza Covid,

PER IMPORTO EROGATO?

il Consiglio potrebbe optare per una redistribuzione delle risorse
proprie o di Fondazione Cariplo, da uno strumento erogativo ad
un altro.

Significa che un importo viene impegnato per un
determinato progetto e sarà versato all’ente beneficiario solo quando l’iniziativa stessa verrà effettivamente realizzata e rendicontata. Questo ci permette
di garantire trasparenza ai donatori che decidono di
sostenere una determinata progettualità.
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PROVENIENZA

EROGAZIONI

RISORSE

SUDDIVISE PER STRUMENTO

1.284.028,26 €

183.998,06 €
Risorse proprie

Totale risorse erogate
dalla Fondazione

739.599,41 €

340.064,03 €

Fondo Emergenza
Coronavirus

Bandi

279.432,09 €
Donazioni

708.150,00 €

112.448,11 €

da Fondazione
Cariplo

Disponibilità
da accantonamenti
anni precedenti
o da revoche

12.074,00 €
Ogni anno Fondazione Cariplo destina
alla Fondazione Comunitaria di Lodi un importo pari a

Bandi di anni
precedenti

64.000,00 €

Extra Bando

620.000,00 €
558.000,00 €

62.000,00 €

contributo
a sostegno
dei suoi costi
di gestione

risorse da mettere
a disposizione
delle realtà non proﬁt
del Lodigiano attraverso
lo strumento del Bando
e dell’Extra Bando

In casi eccezionali Fondazione Cariplo assegna ulteriori
risorse da destinare alla risoluzione di problematiche speciﬁche.
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36.000 €

Donare è Partecipare

92.290,82 €

Fondi

VENGONO ELARGITI CONTRIBUTI ECONOMICI
A REALTÀ SENZA SCOPO DI LUCRO PER LA REALIZZAZIONE
DI PROGETTI DI INTERESSE SOCIALE
Nel 2020 sono stati
erogati complessivamente

1.284.028,26 €
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I PROGETTI SOSTENUTI NEL 2020
114
Assistenza
sociale
e socio
sanitaria

3
Tutela
dell’ambiente

75

35

Circondario
di Lodi

SETTORI
DI INTERVENTO

8

Attività culturali
Tutela
di particolare
del patrimonio
interesse
storico
sociale
e artistico

Circondario
di Casalpusterlengo

Cooperative

TIPOLOGIA
ENTI

4

Circondario
di Zelo B.P.

8

23

Associazioni

CIRCONDARI

4
17

73

Circondario
di Codogno

Altri enti

20

Circondario
di Sant'Angelo Lodigiano

20

Fondazioni

22

Enti religiosi

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI
I progetti sono selezionati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione
tenendo conto dei seguenti criteri:
attinenza dei progetti agli ambiti di intervento previsti dallo strumento erogativo;
urgenza dell’intervento rispetto al bisogno sociale;
novità dell’approccio al problema;
collocazione in ambiti con bisogni privi di risposte istituzionali;
promozione di forme di cooperazione fra le organizzazioni Non Profit;
favorevole rapporto costi/benefici;
coinvolgimento dei beneficiari nella pianificazione e nella realizzazione;
capacità finanziaria degli Enti richiedenti per la realizzazione del progetto;

Attraverso gli strumenti erogativi, la Fondazione sostiene:
Enti senza scopo di lucro operanti nel territorio della provincia di Lodi:
-
che operano nei settori indicati dall’art.10 del Decreto Legislativo 4
dicembre 1997 n.460,
oppure
- che svolgono in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui
all’articolo 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
Parrocchie ed enti religiosi operanti nel territorio della Provincia di Lodi;
Partnership composte da più Enti;
Gli enti pubblici se in qualità di partner con Enti del Terzo Settore e senza percepire alcun contributo da parte della Fondazione. Gli stessi enti pubblici dovranno impegnarsi
a cofinanziare, con risorse economiche proprie, quota parte dell’intervento.
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GLI STRUMENTI EROGATIVI

Con riferimento agli strumenti erogativi illustrati, si specifica che
nell’anno 2020 tutti i contributi sono stati erogati a enti senza scopo di
lucro. Non sono stati assegnati contributi a singole persone fisiche.

una risposta tempestiva alle nuove esigenze. Si è infatti reso necessario adottare strumenti più flessibili, rafforzando il confronto con i
principali stakeholder, per non disperdere risorse e indirizzarle verso
le priorità più urgenti.
È nato quindi il Fondo Emergenza Coronavirus con la finalità di:
mitigare

gli effetti dell’emergenza;

rafforzare

la coesione delle comunità;

sostenere le organizzazioni non profit impegnate in prima fila nel

rispondere ai bisogni emergenziali della comunità, in particolare
delle persone fragili.
La Fondazione ha deciso fin da subito di utilizzare parte delle proprie disponibilità per riuscire a sostenere le numerosissime richieste di

FONDO EMERGENZA CORONAVIRUS

aiuto che arrivavano da più enti, cui si sono aggiunte risorse di Fondazione Cariplo e contributi derivanti dalla generosità dei donatori.

Nel 2020 la normale gestione dell’attività erogativa è stata condizio-

Per far fronte a tutte le richieste in un secondo momento la Fonda-

nata dall’irrompere dell’emergenza Covid-19. Poco dopo aver ufficia-

zione ha inoltre deciso di spostare sul fondo Emergenza Coronavirus

lizzato il piano erogativo, la Fondazione ha infatti dovuto reimpostare

parte delle risorse territoriali che erano state inizialmente impegnate

la propria strategia di sostegno alla Comunità, nel tentativo di offrire

per i bandi dell’anno.
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PROVENIENZA

erogare le donazioni e cercando di venire incontro alle richieste delle

FONDI DONATI A FAVORE DEL FONDO

organizzazioni. Sono stati assegnati complessivamente 739.599,41 €
a favore di 87 iniziative. La tipologia di progetti sostenuti in quel pe-

150.000,00 €

riodo ha riguardato soprattutto l’acquisto di dispositivi di protezione

Risorse proprie

individuale, come tute, mascherine e guanti, di attrezzature per ossigenoterapia e di carburante per i mezzi di soccorso. Le risorse hanno
inoltre contribuito a coprire le spese relative all’adeguamento delle
strutture preposte all’accoglienza di anziani, disabili e persone senza

24.065,00 €

150.000,00 €

Donazioni
fondo
di solidarietà
per le famiglie

Fondazione
Cariplo
sul fondo

fissa dimora, all’acquisto di apparecchiature mediche per l’assistenza
degli ospiti delle residenze socioassistenziali impossibilitati ad accedere alle strutture sanitarie e all’utilizzo di materiale informatico per
poter lavorare anche a distanza. Grazie a queste erogazioni è stato
possibile sostenere anche i contesti lavorativi che danno un’occupazione alle persone fragili e contribuiscono alla protezione di vittime

77.534,41 €

338.000,00 €

Donazioni

Fondazione Cariplo
ex territoriali

di violenza domestica.
Oltre al sostegno alle realtà impegnate in attività straordinarie di cura
e assistenza alla persona, la Fondazione ha sostenuto negli ultimi mesi

Il Fondo Emergenza Coronavirus, costituito a marzo del 2020, è nato

del 2020 gli Enti del terzo settore che hanno dimostrato di non volersi

per aiutare le realtà del volontariato e del Terzo settore nell’affron-

fermare e hanno dovuto affrontare spese straordinarie per riorga-

tare le spese straordinarie dettate dall’epidemia per permettere

nizzare iniziative culturali di particolare interesse sociale. La cultura

loro di rispondere ai bisogni delle fasce più deboli della popolazio-

rappresenta infatti per la Fondazione un valido strumento per rispon-

ne. Per tutto il periodo del lockdown, e anche oltre, la Fondazione ha

dere alla forte necessità di ritessere in sicurezza i legami sociali della

svolto il suo consolidato ruolo di intermediazione, impegnandosi ad

Comunità, anche in vista della ripresa futura.
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Nell’ambito del Fondo Emergenza Coronavirus è nato un progetto che

68.152
mascherine

11.067
litri di carburante
per mezzi di soccorso

5.262

522

tute di protezione

bombole di ossigeno

346.430

3.899

guanti

litri di igienizzanti

12.176

31.400

camici

cuffie e copriscarpe

598

2.100

bombole
di battericida

tamponi Covid-19

1.000

apparecchiature
mediche
per residenze
socioassistenziali

respiratori
pieghevoli

ha visto la Fondazione Comunitaria di Lodi stringere un’alleanza con la
maschere per
ossigenoterapia

Fondazione Banca Popolare di Lodi e con l’ASST di Lodi per mettere
in rete le strutture residenziali lodigiane per disabili e per anziani.

occhiali
di protezione e visiere

Grazie ad un lavoro di squadra è stata data una risposta concreta
all’appello che arrivava da molte RSA e RSD presenti sul territorio, in

placche per
defibrillazione

piena crisi emergenziale.
Con una partecipazione economica di entrambe le Fondazioni, sono

attrezzature per
palestre riabilitative
domestiche

computer e tablet
per garantire assistenza
ai soggetti svantaggiati

cibo e cure
necessarie
per animali

così stati donati 10 ecografi portatili di nuova generazione ad altrettante strutture socio-assistenziali, da utilizzare in prima battura per la
diagnosi e il monitoraggio dell’infezione da Covid-19 ma anche in futuro per effettuare controlli diagnostici direttamente all’interno delle
strutture. Essendo attrezzature portatili potranno inoltre essere messe a disposizione del personale medico delle case di cura più piccole
e per i controlli a domicilio.
Fondamentale in questo progetto è stata la partecipazione dell’ASST

LA SISTEMAZIONE
E SANIFICAZIONE
di strutture adibite
all'accoglienza
di anziani,
disabili e persone
senza fissa dimora

IL SOSTEGNO
ai contesti
lavorativi
che danno
un'occupazione
alle persone fragili

LA PREDISPOSIZIONE
di attività
terapeutiche
alternative

di Lodi che he fornito gratuitamente la formazione degli operatori e
l’accompagnamento nell’utilizzo della nuova strumentazione.
Per incentivare le organizzazioni a realizzare attività estive che promuovessero la socialità e l’inclusione sociale di bambini e ado-

LA MANUTENZIONE
dei mezzi
di soccorso
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L’ACCOGLIENZA
di persone
vittime di violenza
domestica

LA FORMAZIONE
SPECIFICA
emergenza Covid-19
al personale
delle RSA e RSD

lescenti con disabilità, la Fondazione ha emesso, sempre nell’ambito del fondo emergenza coronavirus, il bando “Abilità d’estate
2020” tentando di abbattere e, dove possibile, azzerare i costi a ca-
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rico delle famiglie. La sospensione di tutte le attività educative e sco-

l’appello a donare a favore del Fondo Solidarietà per le famiglie, co-

lastiche in presenza nel periodo precedente avevano infatti limi-

stituito nel 2009 dalla Diocesi di Lodi per raccogliere fondi con i quali

tato drasticamente per i bambini e gli adolescenti la possibilità di

aiutare le famiglie in difficoltà economiche per motivi correlati soprat-

svolgere esperienze al di fuori del contesto domestico e familiare.

tutto alla perdita del lavoro. Il supporto della Fondazione ha portato

Con i progetti selezionati si è quindi voluto intervenire a favore del

a raccogliere donazioni tramite i suoi conti correnti per un importo di

benessere dei bambini e degli adolescenti nel rispetto di alcuni di-

24.065,00 €, erogati poi alla Diocesi insieme ad un contributo ulterio-

ritti fondamentali come quelli dell’incontro sociale fra pari, del gio-

re di 30.000,00 € di risorse proprie della Fondazione e di 6.305,00 €

co e dell’educazione. Infine, durante l’anno, la Fondazione ha diffuso

di disponibilità residue sul fondo di anni precedenti.

DIFFERENTI

DESTINAZIONI

710.570,41 €
Progetti
emergenziali

84 progetti

24.065,00 €

Fondo diocesi

1 progetto

4.964,00 €

Progetti su Bando
“Abilità d’estate”

2 progetti
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TITOLO PROGETTO
Acquisti straordinari di dpi e consumo di ossigeno
Acquisti straordinari dpi e disinfezione ambienti
Acquisti straordinari dpi e sanificanti
Acquisti straordinari dpi, tablet e pc
Acquisti straordinari emergenza

ENTE BENEFICIARIO
Croce Bianca Milano - Milano - Sez. S.Angelo Lodigiano
Fondazione "Ing.Pietro Zoncada" Onlus - Borghetto Lodigiano
Croce Lodigiana Onlus - Santo Stefano Lodigiano
Fondazione Santa Chiara Centro Multiservizi per la Popolazione Anziana Onlus Lodi
Auser Lodigiano ODV Onlus - Lodi

IMPORTO EROGATO
5.000,00 €
12.000,00 €
3.000,00 €
25.000,00 €
4.935,33 €

Acquisti straordinari emergenza Coronavirus

Cooperativa Sociale Il Mosaico Servizi ETS - Lodi

5.500,00 €

Acquisti straordinari emergenza Coronavirus

Federazione Italiana Ricetrasmissioni CB - Servizio Emergenza Radio Lodigiano O.d.V. - Casalpusterlengo

2.000,00 €

Acquisti straordinari emergenza Coronavirus

Fondazione Milani Onlus - Castiglione D’Adda

10.000,00 €

Acquisti straordinari emergenza Coronavirus

Fondazione Vigoni della Somaglia Onlus - Somaglia

10.000,00 €

Acquisti straordinari emergenza Coronavirus

Piccola Casa Divina Provvidenza Società Cooperativa Sociale - Maleo

15.000,00 €

Acquisti straordinari per continuità servizi alle famiglie

Associazione Fraternità - Onlus - Lodi

Acquisti straordinari per emergenza Coronavirus

Fondazione Opere Pie Riunite di Codogno Onlus - Codogno

Acquisti straordinari per emergenza Coronavirus

La Clessidra soc. coop. sociale - Cavenago D’Adda
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4.000,00 €
25.000,00 €
2.000,00 €
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Acquisti straordinari per soccorso sanitario
Acquisto attrezzatura per igienizzazione ambienti
Acquisto cibo per gatti randagi delle colonie feline
Acquisto dpi e apparecchiature sanitarie

Associazione volontaria Croce Casalese e paesi limitrofi - Casalpusterlengo
Fondazione Stefano e Angela Danelli Onlus - Lodi

3.660,00 €

Amici animali ODV - Lodi

3.000,00 €

Fondazione Opere Pie Riunite di Codogno Onlus - Codogno

Acquisto dpi e sanificazione ambienti

Amicizia Società Cooperativa Sociale Onlus - Codogno

Acquisto dpi e sanificazione struttura

Onlus La Bergognone - Lodi

Acquisto dpi e strumentazioni

14.000,00 €

Fondazione Stefano e Angela Danelli Onlus - Lodi

24.000,00 €
6.000,00 €
3.970,41 €
15.000,00 €

PTP Science Park s.c.a.r.l. - Lodi

4.500,00 €

Acquisto ecografo

Amicizia Società Cooperativa Sociale Onlus - Codogno

11.120,00 €

Acquisto ecografo

Fondazione Madre Cabrini Onlus - Sant’Angelo Lodigiano

11.120,00 €

Acquisto ecografo

Fondazione Opere Pie Riunite di Codogno Onlus - Codogno

11.120,00 €

Acquisto ecografo

Il Samaritano Onlus - Codogno

11.120,00 €

Acquisto ecografo

Piccola Casa Divina Provvidenza Società Cooperativa Sociale - Maleo

11.120,00 €

Acquisto materiale informatico, dpi, materiale, pulizie e sanificazioni

Famiglia Nuova Società Cooperativa Sociale Onlus - Lodi

7.000,00 €

Acquisto straordinario dpi

Emmanuele Cooperativa Sociale a r.l. - Casalpusterlengo

1.200,00 €

Acquisto strumentazione diagnostica

Croce Bianca Milano - Milano - Sez S.Angelo Lodigiano

8.200,00 €

Acquisto e analisi tamponi per RSA e RSD

Acquisto tablet per videochiamate in carcere
Aiuto alle colonie feline
Ambulanza per l'emergenza
Assistenza h24 su emergenza sanitaria Covid-19
Attivazione di luogo per quarantena di persone
senza fissa dimora
Beth Campo-ampliamento accoglienza notturna e diurna
per persone senza fissa dimora
Centro estivo alla Scuola Materna di Lodi Vecchio
Costi straordinari per emergenza Coronavirus
Didattica e interazione ai tempi del Covid
Emergenza Abitativa
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Loscarcere - ODV - Lodi
Amici animali ODV - Lodi

800,00 €
1.500,00 €

Croce Bianca Milano - Milano - Sez. S.Colombano al Lambro

10.000,00 €

Croce Rossa Italiana - Comitato di Lodi - Lodi

20.000,00 €

Famiglia Nuova Società Cooperativa Sociale Onlus - Lodi
Società cooperativa sociale Le Pleiadi Servizi - Lodi
Parrocchia S.Pietro Apostolo - Lodi Vecchio
Amicizia Società Cooperativa Sociale Onlus - Codogno
Associazione Genitori F.Cazzulani - Lodi
Casabarasa ODV - Sant’Angelo Lodigiano

3.000,00 €
3.425,17 €
800,00 €
35.000,00 €
9.201,92 €
9.200,00 €
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Estate con noi - Ripartire per ritrovarsi
Fase 2 - Acquisti dpi, sacchi per trasporto salme
e segnalatori grafici
Fondo di solidarietà per le famiglie

L'alveare Società Cooperativa Sociale - Onlus - Sant’Angelo Lodigiano

4.164,00 €

Fondazione Santa Chiara Centro Multiservizi per la Popolazione Anziana
Onlus - Lodi

8.000,00 €

Diocesi di Lodi - Lodi

24.065,00 €

Associazione musicale Gerundia - Lodi

5.300,00 €

Parrocchia S.Maria della Clemenza e S. Bernardo - Lodi

5.000,00 €

Interventi straordinari prevenzione

Progetto Insieme-ODV-ETS - Lodi

6.000,00 €

L'Ecografia toracica per il territorio

A.L.O.R. Associazione Lodigiana di ossigenoterapia riabilitativa - ODV - Lodi

16.308,00 €

Fondo Emergenza Coronavirus per la Cultura
Il doposcuola parrocchiale non si ferma

Maggiori spese sostenute nel periodo
dell'emergenza Coronavirus
Mancata vendita propri prodotti
Materiali di protezione emergenza
Mercatino Virtuale Solidale
Misure di prevenzione e controllo della diffusione dell'epidemia
nelle strutture lodigiane
Nuova attrezzatura al Santa Chiara
Nuovo Dormitorio del Viale
Orientamento per diventare grandi
Per vincere la solitudine
Potenziamento laboratori per utenti comunità terapeutica
Regina della Speranza
Potenziamento supporto psicologico e acquisto pc
Prevenzione e diagnosi con un nuovo ecografo
Protezione donna ad alto rischio di violenza
Pulmino sicuro
Riprendiamo in Sicurezza
Sconto mensilità per mancati introiti contributi ospitalità

Croce Rossa Italiana - Comitato di Lodi - Lodi

5.900,00 €

I Germogli Società Cooperativa Sociale - San Colombano Al Lambro

5.000,00 €

Associazione Centro per la Famiglia - Lodi

2.000,00 €

A.L.I.S. Associazione Lodigiana per l'Inclusione Sociale Odv - Lodi

3.359,20 €

Medici Senza Frontiere Onlus - Roma

8.200,00 €

Fondazione Santa Chiara Centro Multiservizi per la Popolazione Anziana
Onlus - Lodi

21.100,00 €

Emmaus Onlus - Lodi
Associazione Amici dell'Istituto Merli - Lodi
Fondazione Opere Pie Riunite di Codogno Onlus - Codogno

40.000,00 €
4.000,00 €
10.700,00 €

Comunità Papa Giovanni XXIII - Cooperativa sociale a R.L. Onlus - Comazzo

5.000,00 €

Il Sicomoro impresa sociale srl - Lodi

1.300,00 €

Fondazione "Ing.Pietro Zoncada" Onlus - Borghetto Lodigiano

11.100,00 €

Associazione L'Orsa Minore ODV - Lodi

1.102,50 €

LADA - Libera Associazione Diversamente Abili - Odv - Lodi Vecchio

2.100,00 €

Università della terza età - Unitre Lodi - APS - Lodi

4.100,00 €

Casabarasa ODV - Sant’Angelo Lodigiano

2.492,75 €

Scuola materna sicura

Parrocchia S.Biagio Vescovo e Martire - Corno Giovine

2.900,00 €

Sicurezza per ospiti e pazienti della RSD

Amicizia Società Cooperativa Sociale Onlus - Codogno

4.300,00 €
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Soccorso Sanitario

Croce Rossa Italiana - Comitato di Codogno - ODV - Codogno

15.500,00 €

Farabà - ODV - Casalmaiocco

6.640,00 €

Spese per fermo produzione e sospensione attività

Fondazione Amici di Sissi Onlus - Codogno

5.000,00 €

Spese per fermo produzione e sospensione attività

L'Officina cooperativa sociale Onlus - Codogno

5.000,00 €

Fondazione Milani Onlus - Castiglione D’Adda

4.000,00 €

Spese straordinarie emergenza

Cooperativa Sociale Casa del Giovane s.a.r.l. - Lodi

2.000,00 €

Spese straordinarie emergenza

Croce Rossa Italiana - Comitato di Codogno - ODV - Codogno

6.000,00 €

Spese straordinarie emergenza

Fondazione Sen.Grossi - Franzini Onlus - Senna Lodigiana

3.000,00 €

Spese straordinarie emergenza

Associazione Comunità Alfaomega - Graffignana

2.000,00 €

Spese straordinarie emergenza Coronavirus

Croce Bianca Milano - Milano - Sez S.Angelo Lodigiano

4.000,00 €

Spese straordinarie emergenza Coronavirus

Croce Bianca Milano - Milano - Sez. S.Colombano al Lambro

Spese straordinarie emergenza Coronavirus

Croce Rossa Italiana Comitato Lodigiano Ovest ODV - Ospedaletto Lodigiano

Spese straordinarie emergenza Coronavirus

Fondazione Madre Cabrini Onlus - Sant’Angelo Lodigiano

Spese straordinarie emergenza Coronavirus

Il Pellicano società cooperativa sociale - Onlus - Castiraga Vidardo

2.440,00 €

Croce Bianca Milano - Milano - Sez. S.Colombano al Lambro

4.000,00 €

Corpo Volontari Pubblica Assistenza Città di Cremona - Cremona

4.000,00 €

Sos Volontari

Spese per sanificazione e distanziamento Sociale

Spese straordinarie materiale di consumo e mezzi
Spese straordinarie nel territorio della prima "zona rossa"
Spese straordinarie per emergenza Coronavirus
Spese straordinarie per riapertura Centro Antiviolenza
Strumenti per la rinascita
Supporto a persone con sclerosi multipla
Una casa più accogliente per tutti
Uno Spazio di Inclusione
Vicini ai nostri cari
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Croce Rossa Italiana - Comitato di Codogno - ODV - Codogno
Associazione L'Orsa Minore ODV - Lodi
La Lira di Orfeo - Lodi
A.I.S.M. Associazione Italiana Sclerosi Multipla - Lodi
Movimento per la Lotta Contro la Fame nel Mondo - ODV - MLFM - Lodi
Cooperativa Sociale Il Mosaico Servizi ETS - Lodi
Insieme per L'ASP Basso Lodigiano RSA e Hospice di Codogno Onlus - 2w

10.000,00 €
4.000,00 €
10.000,00 €

10.000,00 €
6.800,00 €
12.200,00 €
2.500,00 €
1.135,13 €
46.400,00 €
7.000,00 €
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Solo il Fondo Emergenza Coronavirus ha permesso di affrontare le

AFFRONTARE L’EMERGENZA INSIEME
ALCUNE STORIE DI CHI È RIMASTO ACCANTO
ALLE PERSONE PIÙ FRAGILI

spese impreviste per gli alloggi reperiti non in convenzione e con
prezzi diversi da quelli a cui l’associazione era abituata. Del resto,
quando a febbraio 2020 è ufficialmente scattato l’allarme Coronavirus, il centro di Lodi si è trovato con due dei suoi 4 sportelli in

ASSOCIAZIONE L’ORSA MINORE - LODI
L’associazione L’Orsa Minore di Lodi, che gestisce il centro antiviolenza “La metà di niente”, unico accreditato in tutta la provincia, è
riuscita ad attivare l’accoglienza di donne maltrattate che in piena
pandemia era impossibile ospitare nelle case rifugio della rete lodigiana, già occupate, e per le quali ci si è dovuti rivolgere al mercato
privato. Un’iniziativa resa possibile grazie al lavoro delle volontarie e
al contributo arrivato dalla Fondazione Comunitaria, e resa necessaria a fronte dell’allarme Covid, durante il quale per le donne vittime di
violenza l’isolamento sociale ha rappresentato un’emergenza nell’emergenza: obbligate a una convivenza domiciliare con chi le maltrattava e praticamente impossibilitate a chiedere aiuto. Ma anche se il
numero di segnalazioni è diminuito durante il lockdown per la difficoltà di uscire di casa, non per questo il fenomeno degli abusi domestici ha avuto una contrazione. Anzi. Tante donne hanno continuato
a rivolgersi al centro antiviolenza per chiedere un aiuto. Purtroppo,
però, era diventato un problema sistemarle in condizioni di sicurezza.

BILANCIO SOCIALE 2020

piena zona rossa: nell’ospedale di Codogno e a Casalpusterlengo,
costringendo volontari e operatori a organizzarsi diversamente per
affrontare una situazione mai verificatasi prima.
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I GERMOGLI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE S. COLOMBANO AL LAMBRO
Il Covid non ha fermato l’attività agricola, ma le restrizioni legate

Chiusi mercati e fiere e vietati gli spostamenti nel periodo più

alla prevenzione della diffusione del Coronavirus hanno tagliato le

duro del lockdown, anche la cooperativa sociale i Germogli di

gambe alle attività che nella filiera del cibo si erano guadagnate

San Colombano al Lambro, al confine con Graffignana, ha do-

uno spazio grazie alla vendita diretta.

vuto far fronte a grandi difficoltà, che il contributo del Fondo
Emergenza Coronavirus è riuscito a mitigare.
Sulla collina banina la cooperativa coltiva la vite, si dedica al recupero delle tradizioni frutticole locali e produce miele, curando nel
contempo il reinserimento sociale e occupazionale di ragazzi con
una storia difficile alle spalle. Ai Germogli, infatti, vengono inviati dai
tribunali i giovani dai 16 ai 19 anni che usufruiscono della cosiddetta
“messa alla prova”, una forma di pena alternativa alla detenzione
che permette di imparare un lavoro. La cooperativa non poteva fermarsi durante la pandemia: i ritmi naturali delle coltivazioni non lo
permettevano (il vino prodotto nel 2019 andava imbottigliato e le
api andavano accudite), ma neppure l’attività sociale poteva essere
interrotta, anche perché proprio in quei mesi era in corso un tirocinio. Da affrontare c’erano poi le normali spese di gestione.

“Senza il contributo della Fondazione sarebbe stato impossibile superare l’emergenza”.
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CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI LODI
Nel giro di poche ore, il 21 febbraio del 2020 la Croce Rossa di

200 volontari sono stati messi a dura prova, arrivando a fornire

Lodi si è trovata catapultata direttamente sul fronte dell’emer-

fino a 150 servizi al giorno, 1700 in un mese a fronte dei 300 abi-

genza Covid: la prima zona rossa italiana ed europea, l’urlo infini-

tuali. “Senza il contributo del Fondo Coronavirus la CRI sarebbe

to delle sirene delle ambulanze a ogni ora del giorno e della notte,

stata in grande difficoltà nel dotarsi dei DPI indispensabili ad

i drammi di chi alle spalle si lasciava gli affetti più cari e spesso

affrontare la minaccia di un nemico invisibile”.

anche la vita, e l’amarezza degli operatori del soccorso, consapevoli delle tragedie che avvenivano sotto i loro occhi. Una situazione drammatica e del tutto imprevista, come impreviste erano
le necessità cui far fronte. A cominciare dai costi per garantire la
sicurezza degli operatori e degli stessi pazienti, con i dispositivi
di protezione individuale che si consumavano a tonnellate, a fronte di scorte che in quei primi giorni apparivano sempre più esigue.
Per garantire i servizi la Croce Rossa di Lodi ha dovuto acquistarne quantità importanti e senza l’aiuto della Fondazione Comunitaria non si sarebbe potuta garantire la salvaguardia di operatori
e persone assistite.
Ogni viaggio in ambulanza, sanificazione a parte, comportava l’uso (e la successiva distruzione) delle mascherine di classe P2, delle tute in tyvek e dei calzari, oltre che di occhiali, visiere e due, tre
paia di guanti a operatore. I 17 dipendenti della struttura e i circa
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CROCE BIANCA - MILANO
SEZ. DI S.ANGELO LODIGIANO
Per chi, come i volontari e i dipendenti della sezione di Sant’An-

individuale sono diventati un ausilio indispensabile ma dai costi

gelo Lodigiano della Croce Bianca di Milano, ha dovuto assicurare

eccessivi e soprattutto imprevisti. Ecco allora che il contributo del

servizi importanti alla popolazione del territorio anche nei giorni

Fondo Emergenza Coronavirus si è rivelato, per questa come per

più difficili e drammatici della pandemia, i dispositivi di protezione

altre organizzazioni del soccorso, una vera “manna dal cielo”. I
soldi arrivati grazie alle risorse della Fondazione e alle donazioni di aziende e privati sono serviti ad acquistare i dispositivi
di protezione personale per mettere in sicurezza gli operatori e
gli stessi pazienti trasportati sulle ambulanze della Croce Bianca: tute, mascherine, occhiali, calzari, guanti, disinfettanti e bombole per la sanificazione dei mezzi e della sede da usare dopo
ogni singolo servizio.
Tutto materiale monouso e dai prezzi davvero alti. Del resto, contro la pandemia la vestizione e la successiva svestizione del personale delle ambulanze si sono rivelate pratiche decisive fin dalle
prime ore dell’emergenza, per ridurre il rischio di contaminazione delle persone e delle superfici. “In questo modo la Croce di

Sant’Angelo ha potuto garantire anche l’attività tradizionale oltre a quella legata al Covid: il trasporto dei dializzati e i servizi
cosiddetti secondari per ospedale e privati”.
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COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
COOPERATIVA SOCIALE - COMAZZO
Il Fondo Emergenza Coronavirus ha permesso alla comunità di re-

diceva che a tutti bisogna concedere la possibilità del riscatto e a

cupero “Regina della Speranza” di Lavagna, frazione di Comazzo,

Lavagna si cerca di ridare ai giovani e meno giovani la speranza nella

di continuare in pieno lockdown il percorso di riabilitazione, in una si-

vita e un progetto per il futuro; e spesso anche un lavoro attraverso

tuazione di isolamento sociale mai vissuta prima. Infatti, il contributo

le realtà che compongono il variegato mondo dell’assistenza costru-

arrivato dalla Fondazione Comunitaria ha dato alla struttura, che fa

ito da don Benzi nel nome di Papa Giovanni.

parte della grande rete mondiale della Comunità Papa Giovanni XXIII
fondata da don Oreste Benzi, la possibilità di acquistare gli strumenti
necessari a continuare i progetti nati per appassionare gli ospiti ad
attività che servono a responsabilizzarli e ad aiutarli a credere in se
stessi per affrontare il futuro - all’esterno - in modo diverso e più
consapevole. In particolare, le risorse della Fondazione e le donazioni di privati e aziende del territorio sono servite ad acquistare
gli strumenti per realizzare dei video e agevolare così la comunicazione a distanza, diventata centrale nei giorni dell’isolamento
obbligato dalle norme anti Covid. La comunità terapeutica per persone tossicodipendenti si è così potuta dotare di un cellulare con fotocamera, treppiede, microfoni e computer. Ma anche di attrezzature
per soffiare le foglie in giardino e tagliare l’erba o gli utensili necessari a costruire e riparare cose nei laboratori. Del resto, don Oreste
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AMICIZIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS- CODOGNO
La Cooperativa Amicizia di Codogno, che si prende cura di perso-

strutture di assistenza come questa, che dalla notte alla mattina han-

ne con disabilità, si è trovata nell’occhio del ciclone dell’emergenza

no dovuto interrompere ogni rapporto con l’esterno. Medici, opera-

Covid fin da subito. I primi 15 giorni di zona rossa, che hanno com-

tori sanitari, dipendenti e volontari anche nella grande difficoltà

pletamente isolato il Basso Lodigiano, hanno messo a dura prova le

del momento hanno assicurato sempre la cura degli ospiti - circa
50 persone a Codogno e venti nella comunità alloggio di Casalpusterlengo - ma bisognava affrontare spese ingenti impreviste (e che
sarebbero diventate ricorrenti nelle settimane e nei mesi successivi),
a cominciare da quelle per i rifornimenti di dispositivi di protezione:
dalle tute alle mascherine, dagli occhiali ai calzari agli igienizzanti. Il
contributo del Fondo Emergenza Coronavirus è servito proprio
all’acquisto dei Dpi. Basti pensare che ogni giorno alla Cooperativa
Amicizia si consumavano almeno 170-180 camici, circa cento mascherine, oltre a centinaia di guanti, perché gli operatori ne dovevano
indossare almeno due paia alla volta. Del resto, accanto al dovere
dell’assistenza alle persone con fragilità c’era anche quello di garantire agli ospiti, alle loro famiglie e a tutto il personale impegnato
nella Cooperativa il massimo della sicurezza sanitaria di fronte
alle insidie mai sperimentate prima del virus. Con spese notevoli
che senza le donazioni non sarebbe stato possibile affrontare.
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BANDI
Nella prima parte dell’anno sono stati emessi due bandi riguardanti
i settori: tutela del patrimonio e sociale, mentre nella seconda metà
dell’anno sarebbero stati pubblicati ulteriori tre bandi. Come conseguenza inevitabile della redistribuzione delle risorse destinate al
Fondo Emergenza Coronavirus, questi ultimi sono stati cancellati
anche alla luce del fatto che avrebbero riguardato attività non realizzabili nel nuovo scenario emergenziale.
Si è inoltre scelto di posticipare, da fine marzo a fine giugno, la
scadenza per la raccolta delle progettualità destinate ai primi due
bandi dell’anno.
Sempre nel corso del 2020, consapevole del particolare momento
storico che la comunità stava vivendo la Fondazione ha mantenuto,
oltre all’attività erogativa, una viva attenzione alla raccolta fondi e
alla propria presenza sul territorio nell’intercettare i nuovi bisogni.
Questo con l’obiettivo di consolidare un legame costruttivo con
persone, enti privati e pubblici e rafforzare al contempo relazioni di
fiducia reciproca per il benessere della comunità.
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BANDO 2020/1 – SOCIALE
Il bando è stato utile per selezionare iniziative riguardanti
l’ASSISTENZA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA.
OBIETTIVI:
favorire

BANDO
2020/1

l’implementazione dell’offerta dei servizi alla persona;

sostenere

Sociale

progettualità volte a migliorare l’efficienza e la capacità

di inclusione nella Comunità di riferimento dei destinatari dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari offerti sul territorio;
incentivare

la realizzazione di iniziative che interessino stabilmente

ed in prospettiva futura la vita della Comunità, migliorando la coesione
sociale e favorendo l’innovazione dei sistemi di welfare territoriale.

TITOLO PROGETTO
Amplificare la coesione sociale durante il coronavirus
Anziani in rete
Il verde per tutti, l'ambiente è inclusivo
La Comunità che educa
Lombardia tra musica e parole
L'unione fa la forza
Per te ci sono
Un aiuto in più per chi soffre
Un tetto solidale
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Importo totale erogato

93.215,00 €

ENTE BENEFICIARIO

Numero progetti

9

IMPORTO EROGATO

Progetto Insieme - ODV - ETS - Lodi

12.855,00 €

Fondazione Amici di Sissi Onlus - Codogno

12.000,00 €

Movimento per la Lotta Contro la Fame nel Mondo - ODV - MLFM - Lodi

13.743,00 €

Famiglia Nuova Società Cooperativa Sociale Onlus - Lodi

13.517,00 €

Associazione culturale Blu - Codogno

7.500,00 €

Associazione L'Orsa Minore ODV - Lodi

4.500,00 €

Parrocchia S.Lorenzo Martire - Lodi

6.135,00 €

Il Samaritano Onlus - Codogno

9.000,00 €

Parrocchia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria - Castiglione d’Adda

13.965,00 €
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BANDO 2020/2 – TUTELA DEL PATRIMONIO
STORICO E ARTISTICO
Con questo bando sono state selezionate iniziative relative
alla TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DI BENI

BANDO
2020/2

DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO.
OBIETTIVI:
salvaguardare
incrementare

Tutela del patrimonio

i beni presenti nel Lodigiano;

l’accesso e la fruibilità dei beni stessi da parte della

Comunità;
favorire

la loro conoscenza e valorizzazione.
Importo totale erogato

146.860,00 €
TITOLO PROGETTO
Non solo biblioteca
Restauro cappella della "Immacolata" - Chiesa S.Francesco in Lodi
Restauro conservativo torre campanaria
Restauro portone Chiesa di S.Giacomo in Lodi
Salviamo una volta del seicento
Splendido splendente. La chiesa di Meleti si rifà il look
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ENTE BENEFICIARIO

Numero progetti

6

IMPORTO EROGATO

Auser Villanova Sillaro - Villanova Del Sillaro

27.100,00 €

Provincia Lombarda Chierici regolari di S.Paolo detti Barnabiti - Lodi

16.250,00 €

Parrocchia SS.Filippo, Giacomo e Gualtero - Lodi

40.800,00 €

Diocesi di Lodi - Lodi

6.000,00 €

Parrocchia S. Maria della Clemenza e S.Bernardo- Lodi

21.180,00 €

Parrocchia di S. Cristoforo Martire - Meleti

35.530,00 €
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BANDO UGUALI DOVERI
Attraverso il Bando Uguali Doveri la Fondazione ha sostenuto diverse progettualità su proposta del Comitato di gestione del Fondo omonimo, costituito nel 2019 dal Coordinamento Uguali Doveri
e mirato al contrasto delle discriminazioni nei confronti di minori
italiani e stranieri.
Il bando, emesso sempre nel 2019 e le cui erogazioni sono state
deliberate nel 2020, ha permesso di garantire un supporto ad iniziative che sono attualmente ancora in fase di realizzazione, con
l’obiettivo di favorire l’inclusione di giovani di altre nazionalità in
contesti scolastici, ricreativi, sociali e culturali nel Lodigiano.

Importo totale erogato

99.989,03 €
TITOLO PROGETTO
#BorghettArte
Con te è meglio
Il mondo in una stanza
Insieme si può
Insieme… alla scoperta della natura
La comprensione
La stessa barca
Non una mia colpa non una mia condanna
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ENTE BENEFICIARIO
Società Cooperativa Sociale Buona Giornata - Borghetto Lodigiano

Numero progetti

8

IMPORTO EROGATO
6.670,00 €

Parrocchia S. Maria della Clemenza e S. Bernardo - Lodi

16.000,00 €

Movimento per la Lotta Contro la Fame nel Mondo - ODV - MLFM - Lodi

40.263,03 €

Associazione Genitori F. Cazzulani - Lodi
Il Cortile - APS - Lodi
Associazione Pierre - Lotta all'esclusione sociale - ODV - Lodi

5.700,00 €
606,00 €
8.100,00 €

Emmaus Onlus - Lodi

17.700,00 €

Loscarcere - ODV - Lodi

4.950,00 €
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EXTRA BANDO

EXTRA BANDO 2020

I progetti Extra Bando sono iniziative che non rientrano nei tempi,

Nel 2020 è stato approvato il progetto “Dialisi Peritoneale Assisti-

negli oggetti e nelle procedure dei Bandi, ma che la Fondazione

ta: cure e attenzioni per le persone fragili” dell’Associazione Amici

individua e reputa come meritevoli di un sostegno perché rispon-

della Dialisi e della Nefrologia nel Lodigiano (NeLoDia), in collabo-

dono a emergenze o priorità territoriali.

razione con l’ASST di Lodi. L’obiettivo è di allargare l’orizzonte di

La Fondazione Comunitaria di Lodi può scegliere di destinare a

cura per i pazienti con malattia renale cronica rispondendo alle

queste progettualità risorse, utilizzando fino al 15%, calcolato al lor-

loro necessità sociali e relazionali in un’ottica di presa in carico glo-

do dei costi di gestione, dei fondi Territoriali di Fondazione Cariplo.

bale della persona.
L’iniziativa, che ha un costo complessivo di 82.270,00 €, nasce
quindi come una nuova opportunità sperimentale per tutelare i pazienti anziani con maggiori fragilità evitando loro di dover ricorrere

Importo totale erogato

all’emodialisi intermittente presso il Centro preposto, trattamento

64.000,00 €

che espone ad un maggior rischio e a possibili effetti indesiderati.

Numero progetti

1
TITOLO PROGETTO
Dialisi Peritoneale Assistita: cure e attenzioni per le persone fragili
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ENTE BENEFICIARIO
Associazione Amici della Dialisi e della Nefrologia nel Lodigiano ODV NeLoDia - Lodi

IMPORTO EROGATO
64.000,00 €
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DONARE È PARTECIPARE
I progetti Donare è Partecipare sono iniziative presentate dagli Enti
non profit, senza richiesta di contributo e per le quali si attiva un
salvadanaio presso la Fondazione in cui convogliare tutte le donazioni provenienti da coloro che si dimostrano interessati a sostenerla. La Fondazione funge quindi da strumento attraverso il quale
fare raccolta fondi.
Nel 2020 sono state erogate le donazioni raccolte sui progetti attivi.

Importo totale erogato

36.000,00 €
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Numero progetti

1

UN SALVADANAIO PRESSO LA FONDAZIONE
PER FARE RACCOLTA FONDI E SOSTENERE LA
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SPECIFICHE

TITOLO PROGETTO

ENTE BENEFICIARIO

Nuovo oratorio di Maleo

Parrocchia Santi Gervasio e Protasio Martiri - Maleo

IMPORTO EROGATO
36.000,00 €

attività
per la comunità
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BANDI DI ANNI PRECEDENTI
In alcuni casi i progetti che hanno già raggiunto l’obiettivo di raccolta fondi ricevono donazioni ulteriori, che vengono messe a disposizione dell’ente beneficiario per le attività previste dallo stesso
progetto ed erogate sempre previa rendicontazione.

TITOLO PROGETTO
Ai nonni, sostegno delle famiglie, pilastro del welfare, patrimonio
dell' Umanità
Arredo aule oratorio
Fammy' s got talent: i talenti dei ragazzi a servizio della comunità
Farmaco sospeso dentro e fuori Lodi
Open Space

Importo totale erogato

12.074,00 €

ENTE BENEFICIARIO

Numero progetti

7
IMPORTO EROGATO
7.384,00 €

Università della terza età - Unitre Lodi - APS - Lodi

250,00 €

Parrocchia Santi Gervasio e Protasio Martiri - Maleo
Farabà - ODV - Casalmaiocco

30,00 €

Emmaus Onlus - Lodi

50,00 €

Amici della Residenza Sanitaria Assistenziale e del Centro Diurno di
Casalpusterlengo - Casalpusterlengo

90,00 €

Riaprire e riattivare un edificio di culto per continuare la storia

Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo - Sordio

4.020,00 €

SI-curi in Chiesa

Parrocchia S. Giorgio Martire - Corte Palasio

250,00 €

FONDI
I fondi sono strumenti a disposizione di enti e privati che, definendo
a monte finalità e obiettivi, possono sostenere progettualità
specifiche. Ogni anno grazie ai fondi vengono erogati contributi
che permettono la realizzazione di diverse iniziative.
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Importo totale erogato

92.290,82 €

Numero progetti

23
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FONDO DI PROVENIENZA TITOLO PROGETTO

ENTE BENEFICIARIO

IMPORTO EROGATO
7.052,62 €

Fondo Luigi Corazza

Acquisto ausili per anziani

Piccola Casa Divina Provvidenza Società Cooperativa Sociale - Maleo

Fondo Mano a Mano

Attività eventi 28.11.2019 e 01.12.2019

Parrocchia S. Maria della Clemenza e S. Bernardo - Lodi

Fondo Comune

Bambini Digitali 20.20

As.Di.Con Associazione Digitale e Consapevoli Onlus - Lodi

Fondo Comune

Calde voci per un amico

Coro Monte Alben Città di Lodi - Lodi

600,00 €

Fondazione Don Leandro Rossi Onlus - Lodi

2.191,76 €

Fondo Don Leandro Rossi

Casa alloggio per minori - costi gestionali

Fondo Comune

Come un delfino

Fondo Comune

Completamento casetta Sanfereorto

Associazione Sportiva Dilettantistica Sport Insieme Disabili Lodi ODV
- B. S.Giovanni
Movimento per la Lotta Contro la Fame nel Mondo - ODV - MLFM Lodi

150,00 €
2.000,00 €

3.501,00 €
8.000,00 €

Concerto Zakhor

Associazione Amici della Musica " A. Schmid" - Lodi

500,00 €

Fondo Presidente Domenico Vitaloni

Contributo per attività istituzionale 2020

Africa Chiama 1971 ODV - S. Angelo Lodigiano

500,00 €

Fondo Presidente Domenico Vitaloni

Contributo per attività istituzionale 2020

Corpo Bandistico Santa Cecilia - S. Angelo Lodigiano

500,00 €

Fondo Presidente Domenico Vitaloni

Contributo per attività istituzionale 2020

Parrocchia Maria Madre della Chiesa - S. Angelo Lodigiano

1.000,00 €

Contributo per attività istituzionale 2020

Parrocchia S.Antonio Abate e S.Francesca Cabrini - S. Angelo
Lodigiano

1.000,00 €

Associazione Gino e Clorinda Polenghi - Codogno

9.000,00 €

Comune di Codogno - Codogno

2.500,00 €

Fondo Franco Grisi

Fondo Presidente Domenico Vitaloni
Fondo Gino e Clorinda Polenghi
Fondo Provincia di Lodi

Contributo per fabbisogno straordinario
2020
Fiera del bestiame di Codogno 229 °
edizione

Fondo Carlo Daccò

Fondo di solidarietà per le famiglie

Diocesi di Lodi - Lodi

590,70 €

Fondo Comune

Fondo di solidarietà per le famiglie

Diocesi di Lodi - Lodi

30.000,00 €

Fondo di solidarietà per le famiglie

Fondo di solidarietà per le famiglie

Diocesi di Lodi - Lodi

6.305,00 €

Fondo Comune

Gerundia per la comunità possibile

Associazione musicale Gerundia - Lodi

Quel viaggio oltre

Emmaus Onlus - Lodi

Fondo Umanità Lodigiana in
cammino
Fondo Gino e Clorinda Polenghi

100,00 €
1.921,53 €
13.678,21 €

Saldo contributo 2019

Associazione Gino e Clorinda Polenghi - Codogno

Fondo Provincia di Lodi

Voci d'Inverno 14° edizione

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus - Sez. Prov. Lodi Lodi

200,00 €

Fondo Provincia di Lodi

15° edizione ArteVino

Associazione Artevino Maleo - Maleo

500,00 €

Fondo Provincia di Lodi

155° anniversario fiera autunnale Merci
Bestiame e Uve

Comune di Caselle Landi - Caselle Landi

500,00 €
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dazione Cariplo (62.000,00 €) e con risorse della Fondazione Co-

RELAZIONE CON IL TERRITORIO E ALTRE ATTIVITÀ

munitaria (3.000,00 €), entrambe erogate nell’anno 2019 e, a cofinanziamento, con risorse degli stessi enti beneficiari (28.000,00 €).

Per queste attività non sono state previste erogazioni economiche.

Una comunità contro la dispersione è un progetto rivolto all’ambito scolastico e socio educativo, nato dalla condivisione di intenti
di una pluralità di soggetti con esperienza sul tema della formazione giovanile, che la Fondazione ha riunito ad un tavolo per riflettere sulle problematiche attuali in modo che si definissero obiettivi
comuni.
L’idea che ne è scaturita è andata a coprire un’area di intervento
non coperta da misure stabili e strutturate.
Un progetto che interviene a supporto di circa 52 giovani per contrastare la dispersione scolastica, attraverso l’attivazione di alcuni
percorsi ponte e di doti di comunità: interventi innovativi e sperimentali per minori in età adolescenziale a rischio dispersione, che
senza il progetto non avrebbero potuto accedere ai corsi offerti
dai CFP e IeFP. Soggetti coinvolti in questa iniziativa della durata
triennale sono l’ufficio di Piano di Lodi, l’Ufficio scolastico Provin-

UNA COMUNITÀ CONTRO LA DISPERSIONE

ciale, i centri di formazione professionale e gli istituti professionali
(il Cpia di Lodi, che è capofila, il Cfp Calam, FP Canossa, il CFP Cle-

A inizio 2020 la Fondazione, in linea con il processo di cambiamento

rici, CFP Consortile, l’IeFP dell’IIS Volta e l’IeFP dell’IIS di Codogno),

intrapreso, ha dato il via ad una progettualità Extra Bando del costo

chiamati ad adottare misure di contrasto all’abbandono scolastico

complessivo di 93.000,00 €, coperto con risorse provenienti da Fon-

con l’obiettivo di valorizzare le rispettive proposte formative.
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FONTE FOTO IL CITTADINO

INCONTRI IL WELFARE CHE CAMBIA

Dopo la positiva esperienza del Convegno “La Comunità Possibile”
la Fondazione ha deciso di collaborare con il CSV di Lodi e la Fondazione Banca Popolare di Lodi nella realizzazione di un ciclo di
incontri formativi dal nome “Il welfare che cambia”.
L’idea iniziale era quella di dare l’opportunità a operatori del Terzo Settore di seguire gratuitamente alcuni laboratori tematici incentivando così la riflessione su questioni sociali cruciali anche alla
luce dell’entrata in vigore della riforma per gli ETS e favorire l’attivazione del volontariato nel Lodigiano.
Il periodo pandemico ha rallentato l’avvio dei percorsi ponte e a

Per il sopraggiungere dell’emergenza è stato possibile realizzare

fine 2020 si registra un notevole incremento del bisogno cui que-

solo due cicli dei 4 previsti: “Dall’idea al progetto” e “Lavorare

sto progetto intendeva rispondere. Questo ci sprona a mettere in

CON…la squadra, la rete, il territorio”.

campo nuove idee e a rafforzare ulteriormente le azioni già pianificate per dare una valida risposta a una nuova ed urgente necessità
emersa delle giovani generazioni.

GRAZIE AL PROGETTO IL WELFARE CHE CAMBIA SONO STATE TRATTATE
ALCUNE TEMATICHE PER RIFLETTERE SU COME FARE DEL BENE ALLA COMUNITÀ
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Per cause di forza maggiore sono state rimodulate le attività che

MANO A MANO

prevedevano l’incontro di persona a favore di collegamenti online e
Mano a mano è un progetto avviato nel 2019

dell’utilizzo di piattaforme digitali per la condivisione di materiale.

nell’ambito del programma “Welfare in Azione”

È stato creato il padlet, una bacheca digitale sulla quale i ragazzi stra-

di Fondazione Cariplo e di cui anche la nostra

IL PROGETTO

nieri, in collaborazione con il CPIA (Centro Provinciale per l’Istruzione

MANO A

degli Adulti), hanno condiviso esperienze e tradizioni dei loro paesi

Fondazione è ente partner. Rappresenta una

MANO MIRA A

sperimentazione sul tema dell’integrazione in

COSTRUIRE UN

alcuni comuni del Lodigiano che, una volta con-

MODELLO DI
ACCOGLIENZA

clusa, potrà essere estesa ad altri territori. Anche

PIÙ INCLUSIVO

nel 2020 il progetto Mano a Mano ha dato inte-

E PARTECIPATO

ressanti risultati dal punto di vista aggregativo.

di origine e hanno tenuto una sorta di telegiornale per dare notizie e
aggiornamenti su quello che accadeva in altri luoghi del Mondo.
Sono inoltre state assegnate 10 skill box, consistenti in voucher di
600 € ciascuno, per consentire a 10 ragazzi migranti di fare un piccolo investimento sul loro futuro, pagandosi percorsi o attrezzature utili
per la propria formazione professionale.
Durante l’estate 2020 sono stati realizzati in collaborazione con il
Gruppo Chiacchiere in Italiano, i Summer Lab, degli incontri a favore
di alcuni giovani stranieri, per potenziare la loro conoscenza della lingua italiana, incentivare la conoscenza reciproca con alcuni volontari
ed aiutarli così ad inserirsi meglio nel tessuto sociale locale.
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NUOVE PROSPETTIVE DI COLLABORAZIONE
La Fondazione Comunitaria ha la volontà di avvicinare e fortificare
la collaborazione con il mondo delle imprese. In quest’ottica, con il
supporto della Camera di Commercio, durante l’anno 2020 ha proposto un questionario ai rappresentanti delle aziende lodigiane. La
finalità era comprendere meglio i loro obiettivi e le loro esigenze in
termini di Responsabilità Sociale d’Impresa e conseguentemente
mettere a disposizione competenze, risposte e strumenti ad hoc
per favorire la crescita della Comunità. Il periodo in cui il questionario è stato sottoposto non era dei migliori, a causa dell’emergenza
ancora in corso, ma sono arrivate comunque alcune risposte indicative delle attitudini al dono, soprattutto da parte di imprenditori
del settore Agrario e dell’Artigianato.
Questo primo sondaggio rappresenta il punto di partenza per una
relazione che la Fondazione vuole consolidare durante i prossimi
anni, offrendo alle imprese opportunità affini alle diverse sensibilità e volontà filantropiche.
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IL 2020 OLTRE L’EMERGENZA
IL RACCONTO DEI PROGETTI PER LA COMUNITÀ

Restauro vetrate SS.Pietro e Paolo Apostoli
PARROCCHIA DI S.PIETRO APOSTOLO - CAVENAGO D’ADDA

Entrando nella chiesa di Cavenago, nella penombra di una mattina nu-

Le vetrate stesse raccontano una storia di generosità e di difficoltà:

volosa, il volto luminoso dei due santi colpisce come un sorriso silenzio-

a realizzarle è stato Pietro Bagatti Valsecchi, artista milanese, figlio di

so, uno sguardo amico in un momento difficile, un incontro inaspettato.

una proprietaria terriera di Cavenago. Artista noto a livello internazio-

Pietro e Paolo, uno con le sue chiavi e l’altro con la spada che ne ca-

nale, Bagatti Valsecchi è stato insignito di speciali onorificenze anche

ratterizza l’iconografia, accolgono i fedeli dalle vetrate poste nel catino

dall’imperatore austriaco, ed ha realizzato persino una vetrata per il

absidale della parrocchiale, finalmente riportate all’antico splendore e

duomo di Milano. Le due vetrate, probabilmente realizzate poco dopo

restituite alla comunità in tutta la loro bellezza.

la costruzione della chiesa (ultimata nel 1952), non erano mai state re-

I lavori di ristrutturazione delle vetrate sono stati realizzati tra il 2019

staurate e, anzi, una era stata parzialmente infranta per un antico furto,

e il 2020 da Arte Poli di Verona per un valore totale di circa 22.500

ma grazie a questo intervento sono state recuperate e valorizzate a

euro.

beneficio di tutti.

«Abbiamo scelto di procedere al restauro di queste opere perché
sappiamo quanto la popolazione di Cavenago sia legata alla sua
chiesa, luogo che raccoglie le gioie e le lacrime della gente, che la accoglie nei momenti lieti e tristi della vita e della fede. La generosità di tanti
ha permesso nei secoli, e permette oggi, di affrontare le sfide che via via
si presentano» dice emozionato Roberto Arcari, parroco di Cavenago.
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Contributo

11.000 €

Donazioni

10.750 €

Costo totale progetto

22.448 €
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Restauro del coro
PARROCCHIA SANTI NAZZARO E CELSO MARTIRI
IN CASSINO D’ALBERI - MULAZZANO

Nella piccola frazione di Cassino d’Alberi, nel territorio di Mulazzano, la

«Il coro è realizzato con legno di noce, pregiato, ma tutti gli elementi

chiesa dei santi Nazzaro e Celso Martiri è il punto di riferimento su

lignei erano completamente marciti a causa dell’umidità proveniente

cui si è costruita la storia di una comunità. Le sue campane, nei secoli,

dal muro e dell’attacco di tarli» spiega il restauratore Domenico Cretti.

hanno scandito la vita dei campi e delle cascine, al suo interno si sono

«È stato smontato il coro e sono stati ricostruiti alcuni elementi per

celebrati battesimi, matrimoni e funerali. Stando seduti tra le panche

dare consistenza alla struttura. È stato pulito, sistemato, tutte le parti

vuote, questa presenza simbolica si può solo immaginare, non si vede,

sono state consolidate e poi è stato rimontato nella sede originale».

si nasconde nei ricordi. E nemmeno si vede, nascosto dietro l’altare, il

Un lavoro impegnativo rimandato per troppi anni, che ora può ospitare

coro ligneo del 1700, che di questa chiesa, decorata con poche statue

nuove voci pronte ad accompagnare la vita della collettività.

di santi e tanta semplicità, rappresenta forse l’elemento più caratteristico e di valore.
Un coro che, nei suoi trecento anni di vita, era caduto vittima dell’umidità e dei tarli, ma che ha ritrovato l’antico splendore grazie all’artigiano restauratore Domenico Cretti, alla generosità dei fedeli e della Fondazione Comunitaria. Tutti insieme hanno contribuito affinché
questo patrimonio storico e artistico del territorio potesse ritornare
all’antico splendore.
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13.000 €

Donazioni

6.500 €

Costo totale progetto

27.450 €

//66

attività
per la comunità

AgriArea
Una casetta per valorizzare l’orto comunitario
MOVIMENTO PER LA LOTTA CONTRO LA FAME NEL MONDO LODI

C’è sempre fermento a SanfereOrto: ci sono le ragazze del Movi-

progetto hanno scelto di dedicarla al compianto ex-segretario della

mento per la Lotta contro la Fame nel Mondo che lavorano dietro la

Fondazione, Roberto Tironi, che fu tra i primi a credere in questa

scrivania, ci sono gli operatori che raccolgono le fragole nell’orto, ci

occasione di aggregazione e cittadinanza attiva nel segno dell’am-

sono gli apicoltori che passano con l’apposita tuta, ci sono i ragazzi

biente e dei beni comuni.

in visita, i volontari, gli spaventapasseri immobili e gli uccelli che li

«Grazie a questa struttura – racconta Federica Pompei, una delle

evitano, c’è l’enorme e antica quercia, con la sua chioma che si lascia

operatrici di MLFM - è possibile fare attività ludiche con i bambini

accarezzare dal vento. Ormai si è creato un piccolo ecosistema, con

anche in un posto riparato in caso di pioggia; negli anni, inoltre, è di-

la sua “biodiversità” fatta di persone impegnate in attività diverse,

ventata un punto di riferimento per i cittadini sempre più incuriositi

ma che si ritrovano in un ideale comune, attorno ad un luogo che

e desiderosi di vivere questo spazio di SanfereOrto».

è diventato a tutti gli effetti un Bene Comune. Tutto questo ruota
intorno all’orto, ma anche intorno alla nuova casetta che, pensata all’inizio come una piccola struttura di fortuna in legno, ha messo le sue
radici di mattoni accanto alle piante, pronta ad ospitare eventi, corsi,
laboratori, riunioni e discussioni.
La casetta “AgriArea” è stata ultimata nel 2020, grazie al contributo di 29mila euro della Fondazione Comunitaria, e i partner del
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29.000 €

Donazioni

Costo totale progetto

15.000 € 59.280 €
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CONservare la Natura-lavorare
per ambiente e persone
L’OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE - CODOGNO

Fragole, mele e noci, persino cipolle: prendendo in mano uno dei nu-

obiettivo è quello di ridurre l’impatto ambientale, evitando lo spreco

merosi vasetti di confettura, non si può non pensare a quanto lavoro si

e favorendo il consumo di alimenti di stagione, e poi la creazione di

nasconde dietro la sua dolcezza. Ci sono le mani dei contadini del pro-

percorsi integrati di inclusione lavorativa per persone con fragilità,

getto di agricoltura sociale, c’è l’impegno silenzioso delle persone che

agevolando la loro affermazione nel tessuto sociale».

si sono occupate della trasformazione, giovani con autismo e fragilità

Intanto, due degli addetti al laboratorio tagliano una marea di cipolle, le

che stanno cercando la propria strada lavorando nel laboratorio di tra-

inseriscono nell’apposito macchinario insieme a tutti gli ingredienti per

sformazione della cooperativa sociale l’Officina. C’è anche il contributo

dar vita a uno dei prodotti più caratterizzanti del catalogo dell’Orto di

della Fondazione Comunitaria e di tanti donatori che hanno creduto

Tutti, la composta di cipolle, nel segno della semplicità e della freschezza.

in questo progetto, attivato nel 2018, proseguito l’anno successivo con

Un progetto che unisce l’aspetto lavorativo per le persone con fragilità

la creazione di un vero e proprio laboratorio che è stato dedicato alla

con la riduzione degli sprechi alimentari e quindi un maggiore impatto

memoria di Roberto Tironi, già Segretario Generale della Fondazione.

sociale e un minore impatto ambientale.

«Grazie alla Fondazione Comunitaria abbiamo potuto allestire un
nuovo laboratorio di lavorazione del cibo fresco presso la struttura
di Codogno, per la trasformazione di frutta e verdura in confetture, creme di verdure e succhi» racconta la presidente della cooperativa, Paola
Pozzo, mentre sono al lavoro nei diversi settori dell’Officina. «Il nostro
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29.900 €

Donazioni

Costo totale progetto

20.300 € 59.800 €
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Lezioni-concerto dalla Cosway
ASSOCIAZIONE LA LIRA DI ORFEO - LODI

Le sette note sono la chiave per aprire la serratura e varcare

ensemble, dai nostri cantanti, ha permesso anche ai giovanissimi

la porta della cultura italiana, che secondo Raffaele Pe, contro-

di conoscere questo meraviglioso mondo della musica antica,

tenore lodigiano e presidente dell’Associazione La Lira di Orfeo,

appassionandosi e partecipando ai laboratori con i nostri orche-

è stata forgiata nei secoli da una mentalità fondata sulla musica.

strali». I laboratori si tengono nella splendida cornice della Sala

Ritrovare familiarità con la musica antica e barocca significa

di Musica della Fondazione Cosway, a Lodi: da qui, tra gli antichi

quindi, per La Lira di Orfeo, potersi affacciare alla nostra cultu-

stucchi e i pianoforti a coda, parte un percorso che magari por-

ra e alle nostre radici: «Grazie alla Fondazione Comunitaria e

terà i ragazzi, un giorno, ad essere loro stessi protagonisti dei

a tanti donatori, La Lira di Orfeo ha potuto attivare un filone

concerti.

dedicato alla formazione nelle scuole medie e superiori, ma
anche rivolto a professionisti, semiprofessionisti e amatori»
racconta Pe, ricordando che nel territorio non esiste un conservatorio che faccia da punto di riferimento.

«Il tipo di formazione musicale che noi offriamo permette di incrociare contenuti molto profondi e particolari legati al mondo
della musica barocca e antica. – spiega Pe – La possibilità di
portare nelle scuole delle lezioni-concerto realizzate dal nostro
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5.000 €

Donazioni

2.500 €

Costo totale progetto

12.000 €
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Presidio poetico
ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DEL NEBIOLO TAVAZZANO CON VILLAVESCO

«Non conosco questa vita – ah, essa è difficile / al mattino azzurro,

culturale, ed ha trovato il sostegno della Fondazione Comunita-

al tramonto ombre blu»: nel 1921, poco prima di morire fucilato, il

ria, che ha stanziato un contributo proprio per l’organizzazione

giovanissimo Nikolaj Gumilëv scriveva questi versi malinconici. Un

di una rassegna di eventi dedicati alla poesia in dialogo con le

secolo dopo, il poeta Amedeo Anelli e il Piccolo Presidio Poetico

altre espressioni culturali.

di Tavazzano li hanno riletti, per un percorso di approfondimento

Nell’autunno 2019, questo “presidio” è stato anche itinerante, un

che ha spaziato tra musica, recitazione, arti grafiche, multicultu-

viaggio tra alcuni luoghi caratteristici del territorio che si sono

ralità. Ne è nato un docufilm di video-poesia, ambientato in alcu-

animati di poesia, musica e arte: ci sono stati due concerti, una

ni suggestivi luoghi del Lodigiano, «un lavoro da vedere e su cui

serie di incontri con i poeti, la poesia e canzone russa, e l’incontro

discutere insieme». D’altronde, l’obiettivo dell’Associazione Cul-

con Margherita Rimi, poetessa e neuropsichiatra infantile che si

turale Amici del Nebiolo è sempre stato quello di diffondere la

occupa di infanzia violata.

cultura, di condividerla come qualcosa di reale, tangibile, vivo.

«Siamo convinti che la poesia non sia qualcosa di polveroso da
relegare al passato» spiega Gianluigi Lisetti, presidente dell’Associazione «non è un lusso ma un’urgenza, un bisogno, un modo di

vivere il mondo sempre più importante al giorno d’oggi». E così il
Presidio Poetico è diventato il nucleo centrale di questa urgenza
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1.000 €

Donazioni

1.000 €

Costo totale progetto
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S T A T O P A T R I M O N I A L E 		

ATTIVO

PASSIVO
2020

2019

A) IMMOBILIZZAZIONI

57.094,31

76.361,13

A) PATRIMONIO NETTO

18.400.044,51

18.338.791,83

Immobilizzazioni materiali

57.094,31

76.361,13

Fondi patrimoniali

17.538.009,28

17.535.968,53

20.070.184,90

19.969.879,52

Riserve

862.035,23

802.823,30

B) ATTIVO CIRCOLANTE

2020

2019

Investimenti in titoli di stato

1.331.097,60

2.132.169,80

B) DISPONIBILITÀ PER ATTIVITÀ

463.262,87

468.492,65

Investimenti in obbligazioni

701.758,80

1.348.618,30

Disponibilità per erogazioni

256.067,28

255.078,87

Altri investimenti (Perpetual)

45.536,00

38.750,00

Disponibilità per attività erogative

24.842,65

117.023,65

760.407,11

Disponibilità per gestione

182.352,94

96.390,13

0,00

500,00

41.224,38

35.698,15

E) DEBITI

1.238.807,71

1.248.803,92

Debiti per contributi ancora
da pagare

1.147.833,45

1.146.229,64

Debiti verso fornitori

1.474,34

1.540,23

Debiti tributari

3.260,13

3.422,67

Debiti verso istituti di previdenza e
di sicurezza sociale

4.561,76

3.563,76

0,00

3.370,00

Liberalità in attesa di accettazione

8.620,00

18.455,00

Altri debiti

73.058,03

72.222,62

F) RATEI E RISCONTI passivi

13.525,78

10.532,90

20.156.865,25

20.102.819,45

6

439.138,47
da inserire
Fondi comuni di investimento
2.486.990,07
a seconda
Polizze assicurative
0,00
del
numero
Azioni
5.000,00
Gestioni patrimoniali
14.475.015,66
capitolo
Denaro e valori in cassa
che 3.993,23
sarà

Crediti

Depositi bancari e postali

Certificati di deposito e buoni a
risparmio
C) RATEI E RISCONTI attivi

2.441.697,22

C) FONDO IMPOSTE

595.055,54

D) TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO

5.000,00
12.381.403,91
9.153,88

581.655,07

257.623,76

0,00

0,00

29.586,04

56.578,80

20.156.865,25

20.102.819,45

UN LEGAME
DI GENEROSITÀ
TOTALE

LOREM IPSUM DOLOR SIT CONSECTETUR
ADIPISCING DONEC
XXXXXXXXXXXX
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U n legame di generosità

“SI PUÒ CAMBIARE LA SOCIETÀ ATTRAVERSO IL
DONO? SÌ, PERCHÉ DONARE DÀ VALORE ALL’ALTRO
E CREA RELAZIONI POSITIVE, ATTRAVERSO LA
SODDISFAZIONE DEI BISOGNI”
Così diceva la ricercatrice e studiosa dell’economia del dono Genevieve Vaughan e la Fondazione condivide la sua tesi, considerando il dono come motore di un cambiamento positivo.
Per una Fondazione di Comunità, infatti, perseguire il bene della
propria Comunità significa molto di più che sostenere economicamente la realizzazione dei progetti. Vuol dire mettere in connessione, attraverso il dono, chi vuole contribuire alla crescita
del bene comune e le realtà che con le loro attività forniscono
risposte concrete ai bisogni delle persone.
La Fondazione nasce proprio nell’ottica di mettere a disposizione di tutti, diversi strumenti a misura di ogni possibilità, utili per
contribuire alla crescita di un benessere sociale condiviso, nel
pieno rispetto della volontà di ciascun donatore.
Attraverso la Fondazione è quindi possibile esprimere la propria
generosità e avere un impatto concreto sul territorio.
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OPPORTUNITÀ PER COLLABORARE

PROGETTI IN CORSO

LASCITI

5X1000

FONDI NUOVI

LA FONDAZIONE

Lascia un’impronta
indelebile
nella tua comunità

Inserisci il codice
ﬁscale della Fondazione
nella tua dichiarazione
dei redditi

Stabilisci il nome
e le ﬁnalità
che preferisci

Supporta la Fondazione
nelle sue attività a favore
del territorio lodigiano

FONDI ATTIVI

Partecipa alla raccolta
Scegli di sostenere
fondi per la realizzazione le ﬁnalità di un fondo
di speciﬁche
già attivo o apri un fondo
iniziative
con gli obiettivi che preferisci

COME DONARE
BOLLETTINO
Su conto corrente postale numero 39797667

BENEFICI FISCALI
Nello specifico una PERSONA FISICA può scegliere se:
•

detrarre dall’imposta lorda il 30% dell’importo donato, fino

BONIFICO BANCARIO presso:

ad un massimo complessivo annuale pari a 30.000,00 € (art.

•

 ANCA INTESA SANPAOLO
B
IBAN: IT31T0306909606100000010657

83, comma 1 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);

•

BANCA BPM
IBAN: IT28F0503420302000000158584

•

BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO
IBAN: IT75Q0832432950000000018127

•

BANCO POSTA
IBAN: IT10P0760101600000039797667

ON-LINE con PayPal sul sito www.fondazionelodi.org

BILANCIO SOCIALE 2020

•

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).

Mentre 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).
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Inoltre per le donazioni effettuate dalle imprese a sostegno di pro-

DONA ORA
Scannerizza il QR code!

getti correlati all’emergenza da Covid-19, i donatori hanno potuto
fare riferimento ai benefici fiscali concessi con il Decreto legge n.
18 del 17/03/2020.
Al fine di promuovere le erogazioni liberali in questo particolare
periodo, il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, “Cura Italia”, riconosce alcuni incentivi fiscali specifici. L’art. 66 del citato decreto prevede che per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate
dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute

È IMPORTANTE SPECIFICARE
NELLA CAUSALE IL PROGETTO
O IL FONDO CHE SI VUOLE SOSTENERE

senza scopo di lucro, per finanziare azioni di contrasto all’emergenza epidemiologica, spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini
dell’imposta sul reddito pari al 30%. La detrazione non può essere
di importo superiore a 30.000 €.
L’art. 66, inoltre, estende ai soggetti titolari di reddito d’impresa,

La Fondazione ci tiene a garantire le massime tutele e i migliori

le disposizioni di cui all’articolo 27 della legge 13 maggio 1999,

vantaggi per i donatori. Per questo garantisce la corretta applica-

n. 133, riconoscendo pertanto la deducibilità totale, senza limiti,

zione della normativa che agevola le donazioni a favore delle realtà

dal reddito d’impresa, delle erogazioni liberali in denaro e in na-

non profit. I donatori possono quindi usufruire dei benefici fiscali

tura effettuate a sostegno delle misure di contrasto all’emergen-

come sotto riportato.

za epidemiologica.
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La Fondazione si impegna a diffondere la cultura del dono, sottolineando l’immenso valore che questo gesto può generare per chi ci
circonda e, inevitabilmente, anche per noi stessi.

LA RACCOLTA FONDI NEL 2020

Avvicinare le persone al dono significa aumentare la coesione so-

Il 2020 è stato un anno particolare e inconsueto per ogni azione e

ciale, garantire una maggiore attenzione e sensibilità ai bisogni so-

per qualsiasi realtà. La Fondazione ha avviato, fin dai primi mesi della

ciali dei più fragili e incentivare la popolazione a prendersi cura

pandemia, una campagna di raccolta fondi emergenziale a sostegno

del bene comune, rendendo il Lodigiano un luogo dove oggi e in

delle realtà del volontariato e del Terzo settore.

futuro sia piacevole vivere.
La scelta infatti è stata quella di restare a fianco degli enti del TerIl donatore trova nella Fondazione Comunitaria di Lodi un punto di

zo settore supportando l’incredibile impegno messo in campo per ri-

riferimento grazie a cui conoscere a fondo molte delle realtà non

spondere ai bisogni urgenti delle persone, in particolare di quelle fragili.

profit che realizzano concretamente iniziative sul territorio in diver-

È stato quindi costituito il “Fondo emergenza coronavirus” sul quale

si ambiti di intervento.

sono confluite le risorse donate che, sommate a risorse proprie della Fondazione lodigiana e al contributo fondamentale di Fondazione

La Fondazione inoltre affianca il donatore nella scelta dei pro-

Cariplo, hanno permesso di supportare l’attivazione di 87 iniziative

getti, aiutandolo ad intercettare quelli che meglio rispecchiano i

urgenti, nate proprio in risposta all’emergenza.

suoi ideali. Garantisce al contempo che le risorse donate vengano
utilizzate secondo i principi di efficacia ed efficienza e riporta al

Tanti i privati cittadini che hanno donato, riconoscendo la Fondazione

donatore quello che grazie al suo aiuto è stato possibile realizzare.

come realtà in grado di gestire le donazioni in modo rapido e flessibile,

Privati cittadini, aziende, enti non profit e istituzioni: ognuno può

così come diverse sono le imprese e le banche che hanno voluto parte-

diventare protagonista di una positiva storia di generosità.

cipare a questa gara di solidarietà, grazie alla quale, durante il periodo
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Accanto a questo strumento, sono proseguite le attività di raccolta
fondi sui progetti approvati tramite i due bandi, sul progetto Mano
a Mano del programma “Welfare in azione” di Fondazione Cariplo
e sui fondi costituiti presso la Fondazione, ciascuno con la sua specifica finalità. In particolare nel 2020 sono stati costituiti 3 nuovi
fondi: Fondo Alor-Associazione Lodigiana di ossigenoterapia riabilitativa, il Fondo Opere Pie di Codogno e il Fondo Castelnuovo: il
paese tra i due fiumi.
Sempre nel 2020 sono pervenute donazioni a favore dei progetti “Donare è Partecipare” e proprio ad agosto 2020 ne è stato
avviato uno nuovo, dedicato a supportare le attività del Gruppo
Fotografico Progetto Immagine per la realizzazione di alcune modi emergenza sono stati complessivamente donati 103.139,09 €, di cui
77.534,41 € destinati a progetti emergenziali, 24.065,00 € trasferiti,
in linea con il desiderio dei donatori, al fondo di solidarietà per le
famiglie sostenute tramite gli sportelli di ascolto della Diocesi. La
giacenza di 1.539,68 € è stata invece trasferita sul nascente Fondo
Nuove Povertà, istituito nel marzo 2021 per sostenere progetti e
iniziative nell’ambito dell’assistenza sociale, sanitaria, abitativa ed
educativa, che mirino al contrasto delle povertà emerse o aggravatesi in conseguenza alla fase più critica dell’emergenza.
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stre rappresentanti la vita nel periodo clou dell’emergenza Co-

anni fiscali 2018 e 2019, per un importo complessivo di 2.046,40 €.

vid, all’interno della XI Edizione del festival della Fotografia Etica.

Non è invece stata portata avanti l’attività correlata ai lasciti, sep-

La Fondazione si è attivata anche per promuovere le donazioni del

pur si continui a considerare questo strumento un’interessante op-

5x1000, chiedendo ai suoi stakeholders di inserire il codice fiscale

portunità per chi voglia contribuire al benessere sociale, ma anche

corrispondente nella dichiarazione dei redditi 2020 e contribuire

al mantenimento della cultura locale e alla conservazione dell’am-

così alla buona riuscita dei molti progetti che la fondazione stessa

biente, lasciando così un’impronta indelebile di sé e del proprio

sostiene durante l’anno. Nel 2020 ha ricevuto la somma relativa agli

amore per la Comunità in cui si ha vissuto.

TOTALE RACCOLTO

687

272.643,49 €

Donazioni

79.074,09 €

37.528,00 €

Fondo emergenza
Coronavirus

24.065,00 €

Fondo di solidarietà
per le famiglie
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Donatori

2.046,40 €

Fondi

di cui

576

5 X 1000

48.584,00 €
Donare
è Partecipare

105.411,00 €
Bando
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TIPOLOGIA DI

MODALITÀ DI

DONATORE

DESTINAZIONE PER

DONAZIONE

4,7%

SETTORE

18,1%

23,4%

imprese

Donazione
online

Tutela
del patrimonio
storico
e artistico

2,1%
enti non
proﬁt

1,7%
enti
pubblici

18,6%

91%

persone ﬁsiche
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0,52%
altro

56,2%
Boniﬁco

20,4%

Bollettino

63,3%

Assistenza sociale
e socio sanitaria

Attività
culturali
di particolare
interesse
sociale
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I vantaggi di un fondo:

FARE DEL BENE FINO IN FONDO
Il FONDO è uno strumento di grande utilità per
chiunque voglia contribuire al benessere della

SEMPLICITÀ
basta una scrittura privata con la quale il fondatore stabilisce il
nome del fondo e le finalità;

comunità che ha a cuore: sostenendo una cau-

ECONOMIA

sa particolare, una determinata zona del proprio

nessun costo di gestione, ma vantaggio

territorio o un’organizzazione non profit di cui

dei benefici fiscali;

condivide obiettivi e attività. Attraverso la Fondazione Comunitaria è possibile donare assicu-

OTTIMIZZAZIONE

randosi che le proprie volontà vengano rispetta-

rendite maggiori derivanti dagli investimenti complessivi della

te e beneficiando delle agevolazioni fiscali, nella

fondazione;

garanzia della massima trasparenza.

SODDISFAZIONE
la scelta delle erogazioni spetta al fondatore in linea con le
attività della Fondazione;

FLESSIBILITÀ
possibilità di donare una somma di denaro e di destinarla ad un
progetto in un secondo momento;

SICUREZZA
monitoraggio da parte della Fondazione sull’effettiva
realizzazione delle attività sostenute.
BILANCIO SOCIALE 2020
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LE DUE TIPOLOGIE DI FONDI:

E SE NON SI VOLESSE APRIRE UN NUOVO FONDO?

FONDO CORRENTE

Il donatore può decidere di contribuire al benessere della sua

Con questa tipologia si crea una disponibilità che può essere

comunità anche donando su un fondo già esistente, scegliendo la

immediatamente destinata a sostegno delle attività di un Ente

finalità che più si avvicina alla sua sensibilità personale in uno dei

Non Profit, oppure rimanere depositata presso la Fondazione

settori di intervento della Fondazione.

finché il fondatore individua e segnala un progetto da finanziare.

FONDO PATRIMONIALE
Con questo fondo il fondatore mette le basi per un aiuto che sarà
duraturo nel tempo, favorendo lo sviluppo della comunità in cui
vive. La sua donazione genererà infatti una rendita che potrà essere erogata a favore delle attività di uno o più Enti Non Profit o
destinata all’incremento del Fondo stesso.
La costituzione di un fondo può essere anche il risultato di un
lascito nel testamento a favore della Fondazione: il testamento
diventa così occasione di solidarietà.

OGNI DONATORE PUÒ SCEGLIERE
IL FONDO PIÙ VICINO ALLA PROPRIA
SENSIBILITÀ

BILANCIO SOCIALE 2020
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FONDO COMUNE DI SANT’ANGELO LODIGIANO
I FONDI PATRIMONIALI

Finanziare progetti di utilità sociale nel territorio del comune
di Sant’Angelo Lodigiano.

54.453,67 €

Il patrimonio della Fondazione è composto da diversi Fondi pa-

PATRIMONIO

trimoniali che sono stati costituiti negli anni, attraverso donazioni

FONDO FRANCO GRISI

liberali da parte di privati cittadini o Enti territoriali. Il patrimonio è

Finanziare iniziative ed eventi di carattere socio-culturale-mu-

intoccabile ma grazie agli investimenti e al beneficio di scala, ogni

sicale, comprese borse di studio destinate nell’ambito della

anno il Fondatore ha a disposizione delle rendite che può destinare

cultura e della musica, per onorare il ricordo del primo Segre-

ad attività non profit secondo le finalità preferite.

tario Generale della Fondazione.

I Fondi aperti presso la Fondazione al 31.12.2020 sono 10.

PATRIMONIO

105.597,90 €

FONDO LINO TOLLINI
Costituito dalla moglie Lucia Galerati per interpretare la volontà del marito Lino Tollini, fondatore della I.M.E. Spa, allo scopo
di ricordarlo in modo degno e duraturo.
PATRIMONIO

239.596,21 €

FONDO PROVINCIA DI LODI
Sostenere e permettere la continuità di progetti di utilità sociale presenti sul territorio lodigiano, rispondendo ai bisogni
della comunità.
PATRIMONIO

BILANCIO SOCIALE 2020
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FONDO LUIGI CORAZZA

FONDO MARIA EMILIA MORO

Costituito con il patrimonio residuo della disciolta Fondazione

Sostenere iniziative di utilità sociale e più specificatamente at-

Luigi Corazza, per perpetuare scopi e finalità benefiche del be-

tività di associazioni, parrocchie, cooperative sociali, fonda-

nefattore: assicurare assistenza ai bisognosi ricoverati presso

zioni e Onlus in genere operanti sul territorio lodigiano, affini

le strutture di assistenza per anziani di Maleo. In particolare so-

alle attitudini della scomparsa Consigliera della Fondazione.

stenere le spese per il ricovero, l’assistenza medica specialistica,

PATRIMONIO

l’acquisto di ausili in favore di anziani ricoverati che versino in
situazione di bisogno.
PATRIMONIO

305.605,39 €

20.000,00 €

FONDO CARLO DACCÒ
Fondo finalizzato al sostegno del Fondo di Solidarietà per le
famiglie costituito dalla Diocesi di Lodi e comunque per soste-

FONDO DON LEANDRO ROSSI

nere iniziative di utilità sociale.

Ricordare una persona sensibile alle tematiche giovanili e contri-

PATRIMONIO

buire a mantenere l’operatività della struttura di via Agostino da
Lodi a Lodi, sede del Centro di Ricerca e della Casa alloggio per
minori in difficoltà.
PATRIMONIO

109.588,04 €

FONDO SAN BASSIANO
Finanziare tutte quelle attività volte a promuovere la tutela e la
valorizzazione dei beni storici, artistici, culturali di proprietà
degli enti ecclesiastici presenti sul territorio della provincia di

FONDO GINO E CLORINDA POLENGHI

Lodi.

Provvedere, nel rispetto dei principi religiosi, ad erogare assisten-

PATRIMONIO

za e beneficenza ai giovani bisognosi, in particolare nei
Comuni di Codogno e Maleo.
PATRIMONIO

1.333.910,53 €
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FONDO PRESIDENTE DOMENICO VITALONI
I FONDI CORRENTI DI EROGAZIONE

Fondo aperto dal Presidente onorario e finalizzato al sostegno di
iniziative di utilità sociali e più specificatamente attività di as-

Ogni donatore, impresa o ente non profit può decidere di aprire

sociazioni, parrocchie, cooperative sociali, fondazioni e Onlus in

un fondo corrente, un deposito duraturo che gli permette di rac-

genere operanti sul territorio lodigiano.

cogliere donazioni durante tutto l’anno con l’obiettivo di sostenere
finalità specifiche, definite dal fondatore stesso.

FONDO BENEFATTORI DELLA COMUNITÀ
La finalità del Fondo è il sostegno delle attività della Fondazione per consentire il perseguimento dell’obiettivo primario:
IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA DELLE
PERSONE CHE VIVONO NEL LODIGIANO supportando la realizzazione di progetti nei settori di intervento previsti dallo
statuto della Fondazione.
Il Fondo prevede inoltre la possibilità di DONARE IN MEMORIA di persone che hanno dedicato parte della propria vita ad
attività sociali sul territorio.

FONDO ARTE E CULTURA
Questo Fondo viene costituito dalla Fondazione dopo l’esperienza
e lo strepitoso successo della mostra “l’Animo Gentile”, per sottolineare l’importanza dell’arte quale strumento di coesione sociale
e di aggregazione della Comunità. Attraverso il fondo si può destinare la propria donazione a favore di iniziative che promuovano
l’arte stessa e la cultura nel territorio.

FONDO INSIEME
Fondo istituito dal Dott. Paolo Landi e finalizzato a sostenere iniziative di utilità sociali realizzate da associazioni, parrocchie, cooperative sociali, fondazioni operanti sul territorio lodigiano.

FONDO UGUALI DOVERI
Il Fondo è costituito dall’Associazione Progetto Insieme per conto
del Coordinamento Uguali Doveri, ed è gestito da un comitato con
l’obiettivo di contrastare le discriminazioni nei confronti di minori italiani e stranieri. Le risorse disponibili vengono finalizzate a
favore dell’integrazione di minori nei diversi contesti della loro vita,
dalla scuola allo sport.
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FONDO UNITRE

FONDO OPERE PIE DI CODOGNO

Il fondo nasce dall’idea di alcuni componenti del gruppo UNI-

Il Fondo nasce dalla volontà di dare a tutti la possibilità di so-

TRE di Lodi, con la volontà di sostenere iniziative sociali e cul-

stenere in modo continuativo le attività della Fondazione

turali atte al benessere delle persone, in particolar modo quelle

Opere Pie Riunite di Codogno e nello specifico la realizzazio-

in età matura. La finalità di questo fondo è quindi supportare

ne delle iniziative:

progetti intergenerazionali ed interistituzionali che prevedano il coinvolgimento di scuole, istituzioni, associazioni sociali
culturali e la popolazione civile. Per creare un futuro che sia
consapevole dell’esperienza del passato.

FONDO UMANITÀ LODIGIANA IN CAMMINO
Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative di utilità sociale
e più specificatamente al sostegno delle persone in difficoltà
in transito nel Lodigiano.

F O N D O A . L . O . R .
ASS. LOD. DI OSSIGENOTERAPIA RIABILITATIVA
Il Fondo promuove iniziative volte a migliorare la qualità della vita delle fasce fragili della popolazione affette da patologie pneumologiche. Il primo obiettivo da perseguire grazie

in ambito socio-sanitario;
	di

animazione e supporto psicologico agli utenti delle unità

di offerta socio-sanitarie;
	per

la conservazione e riqualificazione del proprio patrimo-

nio storico, artistico e culturale;
	di

formazione e comunicazione in ambito socio sanitario e

culturale.

FONDO CASTELNUOVO: IL PAESE TRA I DUE FIUMI
Il Fondo ha la finalità di promuovere e valorizzare, attraverso
attività di particolare interesse sociale, le realtà e le potenzialità turistiche, naturalistiche, culturali, artistico-musicali, storiche, sociali e gastronomiche del territorio del Comune di
Castelnuovo Bocca d’Adda.

alla raccolta fondi è l’acquisto di strumentazione adeguata per
la diagnosi approfondita anche a domicilio, evitando così un
eccesso di ingressi al pronto soccorso.
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CONTINUA LA RACCOLTA A FAVORE
DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ DELLA DIOCESI
DI LODI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

//85

U n legame di generosità

che tramite un ascensore, la ristrutturazione di alcuni ambienti

DONARE È PARTECIPARE
I progetti “Donare è Partecipare” sono iniziative per cui l’ente beneficiario decide di attivare una raccolta fondi presso la Fondazione,
convogliando così le donazioni in un salvadanaio e coinvolgendo
le persone interessate a sostenere la sua effettiva realizzazione. In
questo modo è possibile raccogliere fondi durante tutto l’anno e
nel momento in cui viene accumulato il budget necessario per affrontare alcune spese relative al progetto, l’Ente beneficiario può
utilizzarle, rendicontando gli importi spesi e garantendo così trasparenza nei confronti dei propri sostenitori.

PARROCCHIA SANTI GERVASIO
E PROTASIO MARTIRI - MALEO
N U O V O O R A T O R I O D I M A L E O - PROGETTO ATTIVO!
Costruzione di un nuovo corpo di fabbricato che prevede
un’ampia sala destinata all’aggregazione al piano terreno, con
locali di servizio annessi, e 6 stanze destinate alla catechesi al
piano primo, nonché l’eliminazione delle barriere architettoni-
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destinati ad uso pastorale e la sistemazione degli spazi esterni
con attrezzature ludico-sportive. In questo modo si vuole dare
alla Comunità di Maleo un luogo in cui ritrovarsi e condividere
esperienze di crescita e socializzazione.
DONAZIONI RACCOLTE:

75.778,65 € (al 31.12.2020)
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La Fondazione Comunitaria ha deciso di farsi promotrice del-

GRUPPO FOTOGRAFICO PROGETTO IMMAGINE
UNO SGUARDO FOTOGRAFICO SUL COVID AL FESTIVAL
D E L L A F O T O G R A F I A E T I C A 2 0 2 0 - PROGETTO CONCLUSO!
Realizzazione di una sezione dedicata al tema del Covid all’interno dell’XI edizione del Festival della fotografia etica per
raccontare come nei diversi paesi è stato vissuto questo particolare periodo storico. Si è voluto così dare un nuovo slancio
ad uno dei territori più colpiti, permettendo di osservarlo da
una diversa prospettiva e riaffermando il valore della cultura
quale strumento che rafforza la Comunità. Storie di adulti che
si intersecano con la percezione dei bambini, catturate sia entrando in punta di piedi ad osservare il lato più intimo e personale del lockdown che osservando con uno sguardo più ampio
quello che è accaduto nel mondo.
Il progetto fa parte di un’iniziativa internazionale “LIFE in
time of Coronavirus” realizzata in collaborazione con il Festival di Roma e l’agenzia fotografica Agent France Presse.
Per questo progetto è stata attivato un crowdfunding sulla
piattaforma For Funding di Intesa San Paolo, suscitando molte
donazioni da parte di cittadini lodigiani e non solo.
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la raccolta fondi a favore di questa iniziativa perché convinta
dell’importanza che la cultura dell’etica ha per la Comunità
in cui viviamo e nell’immenso valore della comunicazione attraverso le immagini.
DONAZIONI RACCOLTE:

10.184,00 € (al 31.12.2020)
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S T A T O P A T R I M O N I A L E 		

ATTIVO

PASSIVO
2020

2019

A) IMMOBILIZZAZIONI

57.094,31

76.361,13

A) PATRIMONIO NETTO

18.400.044,51

18.338.791,83

Immobilizzazioni materiali

57.094,31

76.361,13

Fondi patrimoniali

17.538.009,28

17.535.968,53

20.070.184,90

19.969.879,52

Riserve

862.035,23

802.823,30

B) ATTIVO CIRCOLANTE

2020

2019

Investimenti in titoli di stato

1.331.097,60

2.132.169,80

B) DISPONIBILITÀ PER ATTIVITÀ

463.262,87

468.492,65

Investimenti in obbligazioni

701.758,80

1.348.618,30

Disponibilità per erogazioni

256.067,28

255.078,87

Altri investimenti (Perpetual)

45.536,00

38.750,00

Disponibilità per attività erogative

24.842,65

117.023,65

Crediti

439.138,47

760.407,11

Disponibilità per gestione

182.352,94

96.390,13

2.486.990,07

2.441.697,22

C) FONDO IMPOSTE

0,00

500,00

0,00

595.055,54

5.000,00

5.000,00

D) TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO

41.224,38

35.698,15

14.475.015,66

12.381.403,91

E) DEBITI

1.238.807,71

1.248.803,92

3.993,23

9.153,88

1.147.833,45

1.146.229,64

581.655,07

257.623,76

Debiti per contributi ancora
da pagare
Debiti verso fornitori

1.474,34

1.540,23

0,00

0,00

Debiti tributari

3.260,13

3.422,67

29.586,04

56.578,80

Debiti verso istituti di previdenza e
di sicurezza sociale

4.561,76

3.563,76

20.156.865,25

20.102.819,45

0,00

3.370,00

Liberalità in attesa di accettazione

8.620,00

18.455,00

Altri debiti

73.058,03

72.222,62

F) RATEI E RISCONTI passivi

13.525,78

10.532,90

20.156.865,25

20.102.819,45

7

Fondi comuni di investimento
Polizze assicurative
Azioni

Gestioni patrimoniali

Denaro e valori in cassa

Depositi bancari e postali

Certificati di deposito e buoni a
risparmio
C) RATEI E RISCONTI attivi

BILANCIO
D’ESERCIZIO
TOTALE

LOREM IPSUM DOLOR SIT CONSECTETUR
ADIPISCING DONEC
XXXXXXXXXXXX
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S T A T O P A T R I M O N I A L E 		

ATTIVO

PASSIVO
2020

2019

A) IMMOBILIZZAZIONI

57.094,31

76.361,13

A) PATRIMONIO NETTO

Immobilizzazioni materiali

57.094,31

76.361,13

Fondi patrimoniali

20.070.184,90

19.969.879,52

B) ATTIVO CIRCOLANTE

2020

2019

18.400.044,51

18.338.791,83

17.538.009,28

17.535.968,53

Riserve

862.035,23

802.823,30

Investimenti in titoli di stato

1.331.097,60

2.132.169,80

B) DISPONIBILITÀ PER ATTIVITÀ

463.262,87

468.492,65

Investimenti in obbligazioni

701.758,80

1.348.618,30

Disponibilità per erogazioni

256.067,28

255.078,87

Altri investimenti (Perpetual)

45.536,00

38.750,00

Disponibilità per attività erogative

24.842,65

117.023,65

Crediti

439.138,47

760.407,11

Disponibilità per gestione

182.352,94

96.390,13

2.486.990,07

2.441.697,22

0,00

500,00

0,00

595.055,54

5.000,00

5.000,00

41.224,38

35.698,15

14.475.015,66

12.381.403,91

1.238.807,71

1.248.803,92

3.993,23

9.153,88

1.147.833,45

1.146.229,64

581.655,07

257.623,76

Debiti verso fornitori

1.474,34

1.540,23

0,00

0,00

Debiti tributari

3.260,13

3.422,67

29.586,04

56.578,80

Debiti verso istituti di previdenza e
di sicurezza sociale

4.561,76

3.563,76

20.156.865,25

20.102.819,45

0,00

3.370,00

Fondi comuni di investimento
Polizze assicurative
Azioni
Gestioni patrimoniali
Denaro e valori in cassa
Depositi bancari e postali
Certificati di deposito e buoni a
risparmio
C) RATEI E RISCONTI attivi
TOTALE

C) FONDO IMPOSTE
D) TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO
E) DEBITI
Debiti per contributi ancora
da pagare

Nei confronti del personale
Liberalità in attesa di accettazione

8.620,00

18.455,00

Altri debiti

73.058,03

72.222,62

F) RATEI E RISCONTI passivi

13.525,78

10.532,90

20.156.865,25

20.102.819,45

TOTALE
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RENDICONTO DELLA GESTIONE
2020
A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

C) ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI

I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

(III) ENTRATE DA RACCOLTA FONDI

da depositi bancari e postali

55,49

2020

2019

1.108.619,96

1.220.149,55

2019

187,37

liberalità

da investimenti mobiliari

1.581.242,25

1.508.979,31

Totale della raccolta fondi (C)

1.108.619,96

1.220.149,55

TOTALE (I)

1.581.297,74

1.509.166,68

(*) destinato alle erogazioni

987.582,09

1.142.945,35

(**) destinato a attività gestite direttamente

120.037,87

75.904,20

81.917,60

75.967,74

(***) destinato a patrimonio o riserve

996.783,89

46.484,93

1.000,00

1.300,00

77.817,70

89.841,00

0,00

0,00

6,57

0,00

0,00

0,00

22.182,61

4.781,75

22.182,61

4.781,75

1.193.762,76

1.310.247,13

1.284.955,35

1.093.915,78

II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
costi bancari e postali
svalutazione titoli e partecipazioni
imposte sull’attività finanziaria e
patrimoniale
oneri finanziari
TOTALE (II)

1.156.525,76

212.293,67

Risultato economico della gestione
finanziaria e patrimoniale (I-II) (A)

424.771,98

1.296.873,01

(*) destinato alle erogazioni

183.998,06

162.520,03

(**) destinato a attività gestite direttamente

180.521,24

210.121,39

(***) destinato a patrimonio o riserve

60.252,68

924.231,59

(****) in attesa di destinazione

0,00

0,00

1.798,76

1.450,07

4.668,92

0,00

Risultato economico delle partite
straordinarie (B)

-2.870,16

1.450,07

(*) destinato alle erogazioni

0,00

0,00

(**) destinato a attività gestite direttamente

-2870,16

1.450,07

(***) destinato a patrimonio o riserve

0,00

0,00

B) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
proventi
oneri

BILANCIO SOCIALE 2020

D) ENTRATE DA ATTIVITÀ ACCESSORIE
proventi da attività accessorie
Risultato economico delle attività
accessorie (D)
E) ALTRE DISPONIBILITÀ PER L’ATTIVITÀ EROGATIVA
contributi revocati
Totale altre disponibilità
per l’attività erogativa (E)
TOTALE DISPONIBILITÀ PER
EROGAZIONI (A*+B*+C*+D+E)
F) EROGAZIONI
per attività istituzionali
per attività connesse

0,00

0,00

Totale delle erogazioni (F)

1.284.955,35

1.093.915,78

Aumento o (riduzione)
dei fondi per erogazioni

-91.192,59

216.331,35
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RENDICONTO DELLA GESTIONE
2020

2019

297.688,95

287.475,66

MATERIALE DI CONSUMO

7.296,47

15.669,34

materiale di consumo

7.296,47

15.669,34

SERVIZI, CONSULENZE,
E PRESTAZIONI PROFESSIONALI

51.842,78

40.201,99

servizi

31.087,23

15.672,01

consulenze

2.420,26

3.481,81

prestazioni professionali

8.688,77

16.255,96

installazione, manutenzione e riparazione

9.646,52

4.792,21

GODIMENTO BENI DI TERZI

18.834,03

23.101,10

godimento beni di terzi

18.834,03

23.101,10

PERSONALE

111.700,34

92.887,94

retribuzioni

81.688,71

67.813,80

accantonamento TFR

5.610,90

4.846,18

24.400,73

20.227,96

0,00

0,00

AMMORTAMENTI

21.775,29

19.266,82

ammortamenti beni materiali

21.775,29

19.266,82

57,44

2.839,42

219,79

574,18

0,00

0,00

Totale oneri per attività gestite direttamente

211.726,14

194.540,79

Aumento o (riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente

85.962,81

92.934,87

Risorse destinate a riserva o patrimonio (A***+B***+C***)

61.252,68

925.531,59

TOTALE DISPONIBILITÀ
PER ATTIVITÀ DIRETTA (A**+B**+C**+D)

contributi previdenziali ed assicurativi
rimborsi spese

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
IMPOSTE (DEDUCIBILI E INDEDUCIBILI)
SOPRAVVENIENZE PASSIVE

BILANCIO SOCIALE 2020

LA VERSIONE INTEGRALE DI
BILANCIO, NOTA INTEGRATIVA
E RELAZIONE DEI REVISORI
È DISPONIBILE
SUL SITO: WWW.FONDAZIONELODI.ORG
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S T A T O P A T R I M O N I A L E 		

ATTIVO

PASSIVO
2020

2019

A) IMMOBILIZZAZIONI

57.094,31

76.361,13

A) PATRIMONIO NETTO

18.400.044,51

18.338.791,83

Immobilizzazioni materiali

57.094,31

76.361,13

Fondi patrimoniali

17.538.009,28

17.535.968,53

20.070.184,90

19.969.879,52

Riserve

862.035,23

802.823,30

B) ATTIVO CIRCOLANTE

2020

2019

Investimenti in titoli di stato

1.331.097,60

2.132.169,80

B) DISPONIBILITÀ PER ATTIVITÀ

463.262,87

468.492,65

Investimenti in obbligazioni

701.758,80

1.348.618,30

Disponibilità per erogazioni

256.067,28

255.078,87

Altri investimenti (Perpetual)

45.536,00

38.750,00

Disponibilità per attività erogative

24.842,65

117.023,65

Crediti

439.138,47

760.407,11

Disponibilità per gestione

182.352,94

96.390,13

2.486.990,07

2.441.697,22

C) FONDO IMPOSTE

0,00

500,00

0,00

595.055,54

5.000,00

5.000,00

D) TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO

41.224,38

35.698,15

14.475.015,66

12.381.403,91

E) DEBITI

1.238.807,71

1.248.803,92

3.993,23

9.153,88

1.147.833,45

1.146.229,64

581.655,07

257.623,76

Debiti per contributi ancora
da pagare
Debiti verso fornitori

1.474,34

1.540,23

0,00

0,00

Debiti tributari

3.260,13

3.422,67

29.586,04

56.578,80

Debiti verso istituti di previdenza e
di sicurezza sociale

4.561,76

3.563,76

20.156.865,25

20.102.819,45

0,00

3.370,00

Liberalità in attesa di accettazione

8.620,00

18.455,00

Altri debiti

73.058,03

72.222,62

F) RATEI E RISCONTI passivi

13.525,78

10.532,90

20.156.865,25

20.102.819,45

8

Fondi comuni di investimento
Polizze assicurative
Azioni

Gestioni patrimoniali

Denaro e valori in cassa

Depositi bancari e postali

Certificati di deposito e buoni a
risparmio
C) RATEI E RISCONTI attivi

RELAZIONE
DI MONITORIAGGIO
DELL’ORGANO DI CONTROLLO
TOTALE

LOREM IPSUM DOLOR SIT CONSECTETUR
ADIPISCING DONEC
XXXXXXXXXXXX
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Nei confronti del personale

TOTALE
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R elazione di monitoraggio dell ’ O rgano di controllo

Il 2020 rappresenta il primo anno di adozione del bilancio sociale, che
costituisce ulteriore documento di comunicazione e informativa.

A seguito di tali verifiche il Collegio può confermare che:
	la Fondazione ha svolto le attività istituzionali di interesse

Il bilancio sociale deve essere redatto in conformità alle disposizioni

generale di cui all’art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 in via

di cui all’articolo 14, comma 1 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117

esclusiva, nel rispetto delle finalità statutarie e in conformità

(Codice del Terzo Settore) ed in osservanza alle “Linee guida per la

alle disposizioni contenute nell’art. 10 del D.Lgs. 460/97;

redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”, adottate

	nell’attività di raccolta fondi la Fondazione ha rispettato i

con il Decreto del 4 luglio 2019 dal Ministero del Lavoro e delle Politi-

principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i

che Sociali. Deve includere una relazione dell’organo di controllo sulla

sostenitori ed il pubblico;

conformità a tali linee guida e sul monitoraggio dell’osservanza delle

	la Fondazione non ha perseguito finalità di lucro, anche

finalità di utilità sociale perseguite dalla Fondazione.

soggettivo, ed ha rispettato il divieto di distribuzione, anche

L’Organo di controllo con le funzioni enunciate dall’Art. 30, comma

indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori,

7 del D.Lgs. 117/2017 sarà operativo con l’entrata in vigore del nuovo

lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti

statuto, condizionata dall’iscrizione della Fondazione all’istituendo

degli organi sociali ai sensi del comma 6 dell’art. 10 del D.Lgs.

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). In attesa dell’i-

460/97;

scrizione il Collegio dei Revisori della Fondazione predispone la Rela-

	il patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti, quali

zione sul monitoraggio e l’Attestazione di conformità.

ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate,

Ai sensi dell’art. 30 comma 7 del D.Lgs. 117/2017 il Collegio dei revisori,

è destinato esclusivamente allo svolgimento delle attività

nel corso dell’esercizio, ha vigilato e ha potuto verificare, attraverso

statutarie.

l’analisi dei documenti contabili ed amministrativi, nonché mediante
colloqui con i soggetti interessati, l’osservanza delle finalità di utilità

Il Collegio dei Revisori

sociale da parte della Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi –

Carabelli Dott. Pierluigi

Onlus - con particolare riguardo alle disposizioni contenute nell’art. 10

Rag. Marcobelli Roberto

del D.Lgs. 460/97 in relazione alla qualifica di Onlus della Fondazione.

Rag. Monteverdi Francesco
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TESTI A CURA DI
Staff della Fondazione

PROGETTO GRAFICO A CURA DI
Hub Editoriale S.r.l.
www.hubeditoriale.it

FOTOGRAFIE
Si ringraziano gli Enti beneficiari per aver condiviso le foto relative ai loro progetti e i fotografi che collaborano con il quotidiano Il Cittadino di Lodi.
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