La Fondazione Comunitaria della Provincia di
Lodi è una Onlus che nasce nel 2002 da un progetto di Fondazione Cariplo, al fine di sostenere
più da vicino i bisogni sociali del lodigiano a beneficio delle persone che vi abitano.

Mission

Creare una comunità più consapevole dei bisogni del territorio e promuovere la cultura del
dono, come strumento attraverso il quale i cittadini si possano sentire partecipi ed allo stesso
tempo fruitori del benessere sociale.

Il dono

Benefici fiscali
per chi dona

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

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

BONIFICO BANCARIO
presso una delle seguenti banche:

• detrarre dall’imposta lorda il 30% dell’importo
donato, fino ad un massimo complessivo annuale pari a 30.000 euro (art. 83, comma 1 del D.
Lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

• Banca Prossima Spa
IBAN: IT75X0335901600100000010657
• Banco BPM
IBAN: IT28F0503420302000000158584
• Banca Centropadana Credito Cooperativo
IBAN: IT75Q0832432950000000018127
• Banco posta
IBAN: IT10P0760101600000039797667
BOLLETTINO
su conto corrente postale n. 39797667
DONAZIONE ONLINE
collegandosi al nostro sito
www.fondazionelodi.org

La Fondazione veicola la generosità dei donatori a beneficio della comunità per sostenere ogni
anno circa 100 progetti di utilità sociale, che rientrano in uno dei 4 settori di intervento.

RICORDATI DI SPECIFICARE “BANDO 2019-1”
SEGUITO DA NUMERO E TITOLO DEL PROGETTO e
di scrivere per esteso i tuoi dati, che ci serviranno
per spedirti la ricevuta fiscale.

La partecipazione di tutti è fondamentale
affinché queste iniziative possano migliorare la vita delle persone.

Termine per le donazioni
5 LUGLIO 2019

Per questo la Fondazione fornisce assistenza a
chiunque voglia condividere idee e valori e contribuire alla crescita della propria comunità.

PER EVENTUALI COMUNICAZIONI SCRIVI A:
amministrazione@fondazionelodi.org
ENTRO UNA SETTIMANA DALLA TUA DONAZIONE

ONLUS

1

UNA PERSONA FISICA
può scegliere se:

• 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)

FONDAZIONE COMUNITARIA
DELLA PROVINCIA DI LODI - ONLUS

BANDO 2019

Chi siamo

Il tuo sostegno
ai progetti

FONDAZIONE COMUNITARIA
DELLA PROVINCIA DI LODI

Sociale
& Cultura

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

UN’IMPRESA
può:
• dedurre dal reddito complessivo netto le donazioni per un importo non superiore al 10% del
reddito complessivo dichiarato (art. 83, comma
2 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

Tutte le donazioni verranno
interamente destinate
ai progetti unitamente al
contributo della Fondazione.

0371.432726

0371.437696

info@fondazionelodi.org
www.fondazionelodi.org
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progetti

Per migliorare la qualità
della vita delle persone che
vivono nel lodigiano
Aiutaci a realizzare questo sogno
INSIEME POSSIAMO FARE MOLTO!

Progetti approvati e contributi deliberati
ASSISTENZA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA
ATTIVITÀ CULTURALI DI PARTICOLARE INTERESSE SOCIALE

1. SERVIZI ALLE PERSONE SENSIBILI DEL TERRITORIO
Auser Corte Palasio e Abbadia Cerreto “L’alba nuova”
Corte Palasio

Acquisto di un’autovettura finalizzato all’ampliamento del servizio di
trasporto di persone diversamente abili o non autosufficienti verso
presidi ospedalieri o luoghi di cura.

4.000 €
2. PRESIDIO POETICO
Ass. Culturale Amici del Nebiolo - Tavazzano con V.

Organizzazione di una serie di eventi dedicati alla poesia in dialogo
con le altre espressioni culturali quali musica, recitazione, arti grafiche, multiculturalità.

1.000 €
3. OPEN SPACE
Amici della Residenza Sanitaria Assistenziale e del Centro
Diurno - Casalpusterlengo

Acquisto di arredi finalizzato alla creazione di un nuovo spazio comune tra la RSA Vittadini e il CDI Girasole, progettato con il coinvolgimento di operatori e volontari della RSA.

9.000 €
4. LA LIBERTÀ IN SCENA
Ass. culturale Blu - Codogno

Realizzazione di uno stage teatrale uno spettacolo con gli ospiti della
comunità Il Gabbiano di Pieve Fissiraga, per suscitare in coloro che
aderiranno al progetto il desiderio di riscattarsi.

5.000 €
5. ACCOGLIAMO LA DIVERSITÀ
Opera Diocesana S. Alberto Vescovo - Lodi

Acquisto arredamento per la struttura di Bellaria (RN) e adeguamento degli accessi ai bagni e alle camere che accolgono le persone con
disabilità.

4.000 €
6. NUOVO CENTRO COMUNITARIO
Parrocchia di S. Bassiano Vescovo in Lavagna - Comazzo

Realizzazione di un nuovo centro comunitario attraverso il recupero di
spazi già esistenti, al fine di offrire alla comunità un luogo al servizio
delle attività di aggregazione.

10.000 €

8. ALLA RICERCA DELL’ISOLA CHE NON C’È
Ass. Mons. Luciano Quartieri - Lodi

Ideazione e organizzazione di 12 eventi aperti al pubblico sia ai lodigiani che a persone provenienti da altre province, per offrire una proposta culturale vasta e di qualità, in ambito musicale, teatrale, poetico
e letterario.

4.000 €
9. CACCIALANZA: IL PARCO DELL’EDUCAZIONE
Ass. Guide e Scouts Cattolici Ita. (Agesci) Gruppo Lodi 1

Riqualificazione della struttura di ospitalità della base scout, per garantire l’agibilità e quindi lo svolgimento delle attività organizzate durante tutto l’anno e favorire la socialità tra i giovani.

15.000 €
10. INCONTRO E RELAZIONE:
LA COESIONE SOCIALE È POSSIBILE
Parr. SS. Pietro e Paolo Apostoli - Graffignana

Organizzazione di eventi e laboratori di musica e danza aperti alla cittadinanza con la messa in scena di un evento finale, volti alla creazione di un sistema d’interscambio generazionale e al rafforzamento del
senso di appartenenza.

2.000 €

16. NUOVO CENTRO DI AGGREGAZIONE
PER PERSONE DISABILI
Ass. Disabili Insieme ONLUS - Casalpusterlengo

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

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

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

Realizzazione di una nuova sede nei locali situati presso il seminterrato della Scuola Primaria Plesso Scotti, con l’obiettivo di trasformare
la sede medesima in un vero e proprio centro di formazione e aggregazione.

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

4.000 €

15.000 €

Messa in sicurezza della recinzione del cortile della scuola dell’infanzia parrocchiale, che durante i giorni di chiusura sarà utilizzato come
spazio gioco per le famiglie al fine di creare occasioni di incontro per i
genitori, che se ne prenderanno cura gratuitamente.

10.000 €
11. SPAZI PER UNA CRESCITA SOCIALE
Parr. S. Pietro Apostolo - Lodi Vecchio

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

17. RESPIRA SICURO PER UNA VITA DI QUALITÀ
Fondazione Stefano e Angela Danelli Onlus - Lodi

Acquisto di un’attrezzatura speciale per poter proporre pecorsi individualizzati agli ospiti della Residenza della Fondazione Danelli garantendo al paziente la possibilità di trascorrere periodi di inserimento
temporaneo evitando la reclusione domestica.

4.000 €

Completamento della riqualificazione dell’oratorio San Luigi, luogo
di ritrovo per molti bambini e giovani di Lodi Vecchio dove si svolgono diverse attività ludiche e sportive tra cui il Grest e gli allenamenti
dell’ASD Fulgor.

15.000 €
12. IN ASCOLTO - SUPPORTO PSICOLOGICO A PAZIENTI HIV+
Famiglia Nuova Soc. Coop. Sociale - Lodi

Costituzione di uno spazio di ascolto dei bisogni non sanitari dei pazienti Hiv+, gestito in sinergia con L’Unità Operativa Complessa di malattie
infettive dell’Asst di Lodi, presso l’ospedale Delmati di S.Angelo Lodigiano per dare ascolto alle paure ed ai bisogni dei familiari conviventi.

8.000 €
13. LA SCUOLA DELLE MAMME
Ass. Pierre - Lotta all’esclusione sociale - Lodi

Corso di lingua italiana per le mamme dei ragazzi che frequentano
il doposcuola, le quali non hanno la possibilità di frequentare i corsi
istituzionali per incompatibilità di orari. Verrà inoltre realizzato un laboratorio di scrittura e lettura.

1.000 €
14. SENTIRSI DONNE: IL GRUPPO COME STRUMENTO DI CURA
Ass. L’Orsa Minore - Lodi

7. INTERVENTO STRAORDINARIO TETTO
Soc. Generale Operaia di Mutuo Soccorso - Lodi

15. CONSERVIAMO LA MEMORIA
E SVILUPPIAMO LA BELLEZZA
Cooperativa Casalese 2000 Società Cooperativa Sociale
Casalpusterlengo

Rifacimento della copertura sovrastante l’edificio, sede dell’archivio
storico, per poter ospitare mostre ed iniziative di interesse pubblico,
a tutela della cultura.

Attivazione di percorsi terapeutici da integrare ai servizi di base del Centro Antiviolenza, per rispondere alle esigenze sempre più complesse e
per rafforzare lo spirito di gruppo, elemento già di per sé terapeutico.

10.000 €

3.000 €

18. LOOP - LODI OPEN FESTIVAL
Circolo Arci Ghezzi - Lodi

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

2.000 €

Realizzazione di un festival a Lodi per ampliare l’offerta culturale
estiva del territorio rivolta direttamente ai giovani, ma anche con una
forte connotazione sociale che si concretizzerà in pranzi cucinati da
giovani volontari e dedicati agli anziani ospiti della Casa di Riposo
S.Chiara di Lodi, seguiti da attività a loro destinate. Ci sarà inoltre una
collaborazione con la comunità Il Pellicano.

4.000 €
19. STEAM VS DISPERSIONE: UNA SFIDA DA VINCERE
A.G.E.A.C. Associazione Genitori e Amici dell’I.I.S. Cesaris
Casalpusterlengo
Acquisto di attrezzature finalizzate alla creazione di un ambiente innovativo presso I.I.S. Cesaris che permetta, attraverso l’utilizzo di tecnologie STEAM (robotica, fisica, coding) la realizzazione di esperienze
interattive per esplorare e sviluppare un ragionamento logico e critico.

8.000 €
20. TRA SOGNO E REALTÀ ALL’ORATORIO
DI MONTANASO
Parrocchia S. Giorgio Martire - Montanaso Lombardo

Realizzazione di impianti sportivi a servizio dell’oratorio adiacente e
nello specifico: un campetto da calcio e un’area verde con giochi per
i bambini, necessari per poter dare ai numerosi nuclei famigliari in
arrivo nel comune, un luogo dove sperimentare aggregazione.

20.000 €

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

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

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

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

10.000 €
26. PERCORSO RIDUZIONE CONTENZIONI
Fond. Sen. Grossi - Franzini Onlus - Senna Lod.

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

4.000 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

