COME SOSTENERE I PROGETTI
Il donatore può usufruire dei benefici fiscali
previsti dalla normativa vigente.
Per sostenere uno dei seguenti progetti è possibile
effettuare una donazione a favore della Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi onlus
a mezzo:
- bonifico bancario presso una delle seguenti banche:
• Banca Prossima Spa
IBAN: IT75X0335901600100000010657
• Banco Popolare
IBAN: IT28F0503420302000000158584
• Banca Centropadana Credito Cooperativo
IBAN: IT75Q0832432950000000018127
• Banco posta
IBAN: IT10P0760101600000039797667
- bollettino su conto corrente postale n. 39797667
- donazione online collegandosi al nostro sito
www.fondazionelodi.org
RICORDATI DI SCRIVERE:
- la causale della donazione indicando il numero
o il nome del progetto.
- i tuoi dati in maniera leggibile,
utili per spedirti la ricevuta fiscale
rilasciata dalla Fondazione
SCADENZA PER LE DONAZIONI: 30 NOVEMBRE 2016

LE DONAZIONI RACCOLTE SUL PRESENTE
BANDO SARANNO DESTINATE A FAVORE DEI
PROGETTI, UNITAMENTE AL CONTRIBUTO
DELLA FONDAZIONE

FONDAZIONE COMUNITARIA
DELLA PROVINCIA DI LODI

CHI SIAMO
La Fondazione Comunitaria della Provincia di
Lodi è una Onlus che svolge attività di pubblica utilità
nel territorio Lodigiano, promuovendo la cultura del
dono e ponendosi come intermediario tra i donatori e il mondo No Profit.

ONLUS

2° BANDO • ANNO 2016
Vicolo Barni, 3 - 26900 LODI
Tel.: 0371/432726 - Fax: 0371/437696

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.

STRUMENTI
Ogni anno la Fondazione sostiene attività di utilità sociale dando il proprio contributo agli Enti No
profit per la realizzazione di progetti sul territorio
lodigiano, facenti parte di uno dei seguenti settori
di intervento:
 Assistenza sociale e socio-sanitaria
 Tutela del patrimonio storico ed artistico
 Tutela e valorizzazione dell’ambiente
 Attività culturali di particolare interesse sociale
Inoltre la Fondazione offre ai donatori la possibilità
di aprire un Fondo per perseguire le proprie finalità filantropiche.

E-mail: info@fondazionelodi.org
www.fondazionelodi.org
Fondazione Comunitaria
della Provincia di Lodi onlus
Codice fiscale: 92540860159

Donare per dare un futuro
alla tua comunità
CONTRIBUISCI ANCHE TU
ALLA REALIZZAZIONE DEI

27 PROGETTI

DI UTILITÀ SOCIALE
A FAV O R E D E L
TERRITORIO LODIGIANO

PROGETTI E CONTRIBUTI DELIBERATI
DALLA FONDAZIONE COMUNITARIA
1. Al Rahma - Lodi
DIFFERENZIATA SENZA DIFFERENZE
Educazione alla raccolta differenziata tramite campagne di sensibilizzazione
rivolte agli stranieri residenti nel territorio locale, al fine di creare una vera
integrazione della cittadinanza straniera nel tessuto sociale lodigiano.
euro 2.200,00
2. Parrocchia S.Andrea Apostolo - Massalengo
RIFACIMENTO COPERTURA CHIESA S.ANDREA APOSTOLO
Intervento urgente per impedire l’estensione dei danni agli affreschi, già in
parte rovinati dalle infiltrazioni di acqua piovana, ed alla struttura portante del
tetto, la cui stabilità risulta già compromessa.
euro 30.000,00
3. Fondazione Carlo Lamberti Onlus - Codogno
LA RAL FOTOGRAFATA
Riproduzione fotografica in alta definizione delle opere della Fondazione Lamberti; attività utile per la rintracciabilità delle stesse in caso di furto, nonchè per
poterle inserire nei cataloghi delle realtà museali che richiedono in esposizione
le opere della raccolta.
euro 6.500,00
4. Parrocchia Assunzione B. V. Maria - Santo Stefano Lodigiano
ORATORIO RELOADED
Manutenzione della struttura dell’oratorio: sostituzione dell’impianto di riscaldamento a causa della resa ormai insufficiente di quello attuale, conseguente
rifacimento integrale del pavimento e acquisto di nuovi arredi e attrezzature.
euro 20.000,00
5. Parrocchia dei SS.Bartolomeo Ap. e Martino V. - Casalpusterlengo
RIDIAMO DIGNITÀ AL CAMPANILE DI SAN ROCCO
Intervento urgente di restauro del campanile, da alcuni anni “protetto” da una
struttura in ferro e rete per evitare che i calcinacci potessero cadere sulla strada
e provocare danni.
euro 25.000,00
6. Parrocchia Santi Gervaso e Protaso Martiri - Ossago Lodigiano
SISTEMAZIONE PRESBITERIO CHIESA PARROCCHIALE
Eliminazione dell’ostacolo visivo di legno e inserimento di una scalinata, per ridare unitarietà all’interno della chiesa senza sacrificarne la praticità di utilizzo.
euro 11.000,00
7. Istituto Figlie dell’Oratorio - Lodi
LA MISERICORDIA ALL’OPERA
Realizzazione di una mostra e di una rappresentazione per valorizzare la figura
di San Vincenzo Grossi, ad un anno dalla sua canonizzazione.
euro 3.000,00

8. Fondazione Vigoni della Somaglia Onlus - Somaglia
ARCHIVIO DELLA FONDAZIONE VIGONI ONLUS (1889- 2003)
Opere di riordino e inventariazione dell’archivio per rendere più fruibile la consultazione dei documenti riportanti la storia dell’assistenza e della beneficienza
in ambito lodigiano e lombardo.
euro 7.000,00

15. Parrocchia Assunzione Beata Vergine Maria - Pieve Fissiraga
UNA SCELTA DI “CAMPO”....PER I GIOVANI
Ricimento del campo-cortile dell’oratorio parrocchiale, attualmente ammalorato, per consentire lo svolgimento di attività ludico-formative a favore dei
giovani e per favorirne l’aggregazione.
euro 13.000,00

22. Parrocchia S.Martino Vescovo - San Martino in Strada
RIFACIMENTO PORZIONI DI TETTO E RIMOZIONE AMIANTO
Intervento necessario ed urgente all’ultima porzione di tetto da rifare, al fine
di eliminare l’amianto ancora esistente ed evitare inoltre danni da infiltrazione
all’interno della chiesa.
euro 10.000,00

9. Parrocchia della B.V. Maria Lauretana - Retegno
RIFACIMENTO COPERTURA CHIESA DI S.ISIDORO
Rifacimento del tetto e rinforzo dell’esistente dado/gronda perimetrale per l’appoggio dell’orditura, per permettere di legare/tenere unito l’edificio, ubicato su
una pubblica via fronteggiante abitazioni, le cui condizioni strutturali sono a
rischio di crollo.
euro 25.000,00

16. Fondazione Santa Chiara Onlus - Lodi
UNA STANZA MULTISENSORIALE NEI GIGLI
Realizzazione di una stanza multisensoriale (metodologia Snoezelen), quale strumento per promuovere il benessere dei pazienti in stato vegetativo. Saranno effettuati anche corsi di formazione per il personale e per i familiari dei pazienti.
euro 13.000,00

23. Ensemble Lodi Associazione onlus - Orio Litta
FESTA DEL TEATRO IN CONTESTI POPOLARI
Realizzazione della “Festa del teatro” presso il quartiere di San Fereolo a Lodi,
che vedrà coinvolti gli artisti dell’Ensemble Lodi e i cittadini del quartiere, grazie alla mediazione dei custodi sociali della Cooperativa Le Pleiadi.		
euro 2.700,00

17. Auser Sempre Giovani - Pieve Fissiraga
INSIEME SI CRESCE
Realizzazione di attività per la primissima infanzia all’interno delle Biblioteche di Pieve Fissiraga e Cornegliano Laudense: letture a voce alta e laboratori
sensoriali per bambini (0-3 anni) e genitori, nonchè laboratori espressivi per
bambini fino ai 5 anni.
euro 1.200,00

24. Cooperativa Casalese 2000 Soc. Coop. sociale - Casalpusterlengo
STARE INSIEME PER STARE BENE
Progetto rivolto agli anziani soli con lo scopo di favorire la costruzione o
la ricostruzione di reti relazionali, attraverso un intervento diretto nei vari
quartieri della città e nelle frazioni di Zorlesco e Vittadone. Sono previste
visite periodiche a domicilio e l’organizzazione di attività ludico-ricreative
collettive.
euro 3.000,00

10. Auser Villanova Sillaro - Villanova Sillaro
A VILLANOVA TRASPORTI SICURI PER I DISABILI
Acquisto di un automezzo idoneo per il trasporto di disabili, attrezzato ed omologato per caricare e trasportare i disabili stessi direttamente sulla carrozzina,
al fine di migliorare e potenziare i servizi di assistenza attualmente svolti.
euro 11.000,00
11. Associazione Progetto Insieme - Lodi
TAGLIANDO ALL’HOUSING SOCIALE DI VIA BRUNETTI, 4 - LODI
Manutenzione di un appartamento che necessita di interventi per continuare ad
offrire un’abitazione in ordine, pulita e dotata dei servizi essenziali alle famiglie
ospitate, italiane o straniere, che vengono gradualmente accompagnate alla
piena autonomia.
euro 8.500,00

18. Circolo A.C.L.I. - Sant’Angelo Lodigiano
TEATRAL...MENTE
Realizzazione di un laboratorio di teatro sociale e di attività di alfabetizzazione
e studio assistito per i minori della scuola primaria Collodi e Morzenti e per i
ragazzi pre-adolescenti.
euro 10.000,00

12. Centro per la tutela dei diritti dell’anziano C.T.D.A. - Lodi
2016! AIUTIAMOLI A CURARLI MEGLIO
Acquisto di sollevatori, elettrocardiografi e carrelli per terapia, per integrare
quelli già esistenti e previsti dagli standard regionali nei reparti della “Casa di
riposo” S.Chiara, per offrire assistenza e cura sempre migliori agli ospiti.
euro 6.000,00

19. Associazione L’Orsa Minore - Lodi
RISPETTARE LE DONNE È COSA DA UOMINI
Percorso di sensibilizzazione in alcune scuole del lodigiano sul tema degli
stereotipi di genere con il coinvolgimento di operatori del Centro di Ascolto per
uomini Maltrattanti, al fine di aumentare la consapevolezza sulle dinamiche di
violenza domestica.
euro 7.000,00

13. Associazione Nazionale Bersaglieri - Gen.Saverio Griffini - Lodi
INSTALLAZIONE IMPIANTO ALLARME E ANTIFURTO AL MUSEO
Interventi necessari ed urgenti per proteggere i tanti reperti storici donati e
acquistati dopo il grande furto subito e successivo tentativo di scasso, al fine
di mantenere viva la storia dei bersaglieri, a favore dei cittadini e soprattutto
delle scuole del territorio.
euro 1.300,00

20. Auser Lodigiano - Lodi
COMBATTERE FRAGILITÀ ED ESCLUSIONE SOCIALE ANCHE CON
L’AUSILIO DELLA TECNOLOGIA
Realizzazione di una piattaforma per audio/video tra gli anziani domiciliarizzati
ed i centri Auser, per poter essere assistiti in qualsiasi momento ed interagire
in contemporanea con più utenti.
euro 10.000,00

14. Fondazione Opere Pie Riunite di Codogno Onlus - Codogno
CHIESA DI SAN GIORGIO: 500 ANNI DA SALVARE
Interventi di recupero della copertura della Chiesa per consentire di meglio
conservarne gli interni, con l’obiettivo di rendere nuovamente fruibile la chiesa
agli utenti del polo assistenziale di Codogno, ai loro famigliari e alla comunità
codognese.
euro 25.000,00

21. Lodi for Kids - Lodi
CRESCIAMO TUTTI INSIEME!
Progetto in partnership con: Comune di Lodi, Assoc.Pierre, CoGeD, Ge.Co.
e Coop.Sol.I. Organizzazione di laboratori creativi, incontri formativi, lettura
animata e spettacoli teatrali per bambini e famiglie.
euro 2.200,00

25. Parrocchia Santi Gervasio e Protasio Martiri - Maleo
TUTELA E CONSERVAZIONE VETRATE
E ABSIDE CHIESA PARROCCHIALE
Intervento sui pannelli delle finestre della zona absidale che si trovano in situazione precaria e sui quali gli agenti atmosferici possono provocare ulteriori
incrinature e rotture, con possibile caduta dei vetri colorati e rottura dei vetri di
protezione.
euro 2.400,00
26. Movimento per la Lotta contro la Fame nel Mondo - MLFM Onlus - Lodi
DALLA TERRA DEI FUOCHI AL LODIGIANO
		Realizzazione di un convegno sul tema dell’inquinamento ambientale, riflettendo sulle cause che influiscono sull’elevata percentuale di morti per cancro sul
territorio di Lodi. Allestimento di una mostra tematica aperta al pubblico, nella
quale verranno coinvolte le scuole del lodigiano.
euro 4.000,00
27. Il Samaritano Onlus - Codogno
CREAZIONE DI UNA SALA MULTIFUNZIONALE
Ristrutturazione di un locale da destinare a sala multifunzionale dove organizzare corsi di formazione, ospitare gruppi di auto-aiuto nell’elaborazione
del lutto, ma anche dove poter organizzare eventi culturali di sensibilizzazione e di informazione per tutti i cittadini, collaborando con gli enti del
territorio.
euro 30.000,00

Per conoscere meglio i progetti vai su www.fondazionelodi.org o sulla nostra pagina Facebook • Importo da raccogliere: 50% del contributo deliberato dalla Fondazione

