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PresentazioneMario Romano Negri, PresidenteLa Fondazione Comunitaria del Lecchese nel 2016 ha proseguito nell’attività di sostegno al mondo del non profit proponendo bandi dedicati ai settori di intervento: socio-assistenziale, arte e cultura e tutela della natura e dell’ambiente. Nel corso del 2016, a valere sui detti bandi pubblicati, sono stati deliberati contributi a nostro carico per 767.000 euro a fronte di 98 progetti approvati e così suddivisi:•	 59	per	interventi	di	tipo	socio	assistenziale	per	oltre	510.000	euro•	 35	per	la	valorizzazione	patrimonio	artistico	e	la	promozione	culturale	per	oltre	238.000	euro•	 	4	per	la	tutela	della	natura	e	dell’ambiente	per	18.000	euro
Sono	state	 raccolte	 sul	 territorio	donazioni	per	 circa	1,4	milioni	di	 euro,	 che	hanno	contribuito	a	generare	erogazioni	globali	per	oltre	2,5	milioni	di	euro.	Particolarmente soddisfacente è stato il risultato scaturito della gestione finanziaria.Oltre a quest’ attività “istituzionale” la Fondazione è stata impegnata anche su altri fronti che l’hanno coinvolta nell’organizzazione e gestione di eventi significativi per la comunità cittadina. In particolare: •	 nel	periodo	gennaio	-	aprile	2016	è	stata	presentata,	presso	il	Palazzo	delle	Paure,	la	mostra Natura e Città organizzata in collaborazione con l’Associazione ex alunni del Liceo Manzoni;•	 il	 10	 e	 11	 giugno,	 presso	 l’aula	Magna	 del	 Politecnico	 di	 Lecco,	 in	 collaborazione	con il quotidiano La Provincia di Lecco, è stata organizzata un’edizione del “Cortile dei Gentili” sul tema del “Dolore Innocente” che ha visto la partecipazione del Card. Gianfranco Ravasi e di altre personalità del calibro di Carlo Sini, Silvano Petrosino, Carlo Modonesi, Fiamma Satta, Mons. Bazzari. Massimo Bray, Giovanni Azzone ed altri;•	 in	data	2	dicembre,	sempre	presso	il	Politecnico	di	Lecco,	è	avvenuta	la	premiazione	delle classi delle scuole elementari e medie inferiori che hanno partecipato al concorso sul tema “Noi per i beni Comuni”;•	 infine	 è	 da	 segnalare,	 a	 conclusione	 di	 un	 lavoro	 preparatorio	 durato	 3	 anni,	l’inserimento nella Tentative List Unesco del sito seriale che, insieme ad altri 7 monumenti benedettini presenti in varie regioni, comprende l’abbazia di San Pietro al Monte di Civate. Si tratta della prima fondamentrale tappa della candidatura UNESCO. Come sempre i dati esposti nel Rapporto annuale si riferiscono esclusivamente all’operatività finanziaria in proprio della Fondazione, escludendo quanto erogato (600 mila euro) nel 2016 da Fondazione Cariplo, nell’ambito degli “interventi emblematici provinciali”, per i quali la nostra Fondazione interviene nella formulazione del Bando svolgendo poi l’istruttoria e fornendo la propria graduatoria di merito. Dei risultati economici e di quelli sociali viene data dettagliata illustrazione all’interno del presente documento. Il rapporto presenta, nella parte iconografica, alcune opere premiate al concorso per le Scuole sul tema “Noi per i beni Comuni”.
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a 2
Organi istituzionali - Staff

I	componenti	degli	Organi	sociali	sono	stati	designati,	per	il	triennio	2017/2019,	dal	Comitato	di	Nomina	nella	seduta	del	27.2.2017,	con	decorrenza	28.3.2017.

Consiglio di AMMINISTRAZIONE 2017	-	2019NEGRI Mario Romano PresidenteNASAZZI Maria Grazia Vice PresidenteD'ALESSIO Carlo Francesco ConsigliereDELLA BELLA Lorenzo ConsigliereMOLTENI Giacomo ConsigliereMOZZANICA Carlo Mario ConsigliereRANZI Anna Maria ConsigliereROSSI Enrico ConsigliereSILVETTI Alessia ConsigliereConsiglieri sino al 28 marzo 2017DE SENARCLENS CatherineFABRONI ManettoMAGNI CarlaCollegio dei REVISORI 2017	-	2019EffettiviRIPAMONTI Paolo PresidenteBELLOMI Alessia PEZZINI Daniele SupplentiPELUCCHI Sara SPREAFICO LucaRevisori sino al 28 marzo 2017MOLINARI FernandoBIANCHI Paolo GALLI FrancescoSEGRETERIA 2017	-	2019Segretario generaleAMIGONI Emilio sino	al	28	marzo	2017DELL'ORO Paolo dal	28	marzo	2017Segretaria amministrativaDALL'ANGELO Daniela Collegio dei PROBIVIRI 2017	-	2019ANDREOTTI LuigiCASTENETTO Isidora LORINI Giuseppe Comitato di NOMINAPrefetto di LeccoPresidente del ComitatoPresidente Provincia di LeccoVicario Episcopale zona di LeccoPresidente C.C.I.A.A. di LeccoSindaco di LeccoFondazione CARIPLO - RappresentanteCollaboratori VOLONTARIAMIGONI EmilioBORSANI GastoneMAGGI GianfrancoMAURI DesiderioMAZZUCCONI GiuseppeODAZIO AdalbertoPOZZONI LuigiROCCA GianniRUSCONI Giuseppe



a 3Il nostro Parco idealePrimaria T. Tarelli - Lecco



a 4 La prolusione del Card. Ravasi



a 5Bilancio Socialeanno 2016



Il regolamento orientativo degli investimenti patri-moniali della Fondazione è deliberato e ridefinito periodicamente dal Consiglio di Amministrazione per quanto riguarda gli impieghi finanziari, curan-do di assumere soglie per categorie di rischio che cerchino di contemperare la necessaria prudenza operativa con il conseguimento di discreti margini economici. All’interno delle linee guida, il Consiglio, a fronte della volatilità crescente dei mercati, ha aumentato nel corso del 2016 la quota di investi-menti data in gestione ad operatori professionali bancari esterni, mantenendo tuttavia una quota importante di investimenti a gestione diretta, con l’ausilio di un Gruppo di lavoro di volontari esperti nel settore, sotto il coordinamento e la responsa-bilità del Segretario generale. Dall’inizio del 2017 ci si avvale anche di un servizio di advisory per un portafoglio ex novo di tipo obbligazionario. In vista di questa opzione, nel periodo conclusivo dell’eser-cizio si è appunto costituita una notevole provvista di liquidità, ciò che ha caratterizzato la modifica principale nella composizione del totale dell’attivo circolante, con la riflessa diminuzione del totale delle immobilizzazioni finanziarieCercando di interpretare al meglio le oscillazioni di mercato, nel corso del 2016 si è mantenuta molto attiva la gestione del portafoglio circolante, con il risultato di portare in bilancio significative plu-svalenze da realizzo, determinanti per attestare il risultato finanziario complessivo vicino alla media del biennio precedente, il migliore nella storia della Fondazione. La tabella riportata raffigura la distribuzione percentuale degli investimenti finanziari in atto al 31.12.2016.

Il patrimonio netto della Fondazione è rimasto stazionario a fine 2016 rispetto all’esercizio pre-cedente. L’unico modesto apporto è stato forni-to, anche quest’anno, dall’ulteriore dotazione del Fondo GR.L’iniziativa di rilancio dei lasciti testamentari, pro-mossa con Fondazione Cariplo, d’intesa con le altre Fondazioni comunitarie, ha avuto tempi di lancio più lunghi del previsto e non ha ancora prodotto risultati tangibili. Nei primi mesi del 2017 il pro-getto è stato assunto con maggiore determinazione con l’intento di declinarlo specificamente sui Fondi di comunità locali, ritenuti un contenitore più appetibile per persone, enti e aziende che voglia-no legare il proprio nome o il proprio brand allo specifico territorio dove sono vissuti o hanno ope-rato, contribuendo così a migliorare i servizi della propria comunità o a valorizzare il patrimonio artistico-culturale locale.Dal lato dell’impiego del patrimonio, dopo la forte innovazione	del	 2015,	 consistita	nell’acquisizione	della proprietà superficiaria novantanovennale del “Polo Frassoni” con un investimento di oltre 2,2 milioni di euro, non sono state messo a bilancio ulteriori poste positive, in attesa di completare il progetto con l’acquisizione della nuda proprietà dello stesso immobile.Il dato globale del patrimonio comprendente i fondi disponibili evidenzia invece un incremento più significativo, determinato da entrambe le compo-nenti: sia quella connessa alla consistenza dei fondi erogativi (come saldo algebrico delle donazioni incrementali e delle decisioni di investimento delle risorse disponibili) sia quella relativa ai fondi pru-denziali (per decisioni assunte dalla Fondazione in sede di riparto dell’avanzo di esercizio).Due dei tre Fondi di quest’ultima categoria (il Fondo per progetti speciali e quello per stabiliz-zare le erogazioni), a seguito delle assegnazioni conseguenti all’approvazione del bilancio 2016, raggiungono una entità che consente una relativa tranquillità per gli esercizi futuri, sia in ordine ai rischi connessi alla possibile erosione dei rendi-menti finanziari, sia in relazione alla possibilità di avviare o sostenere progetti straordinari di parti-colare valenza culturale o sociale.
La Fondazione in sintesi

a 6
1. Il patrimonio 2. La tipologia degli investimenti patrimoniali

Patrimonio e fondi



Il rendimento finale della gestione del patrimonio risulta in qualche modo penalizzato dall’investi-mento immobiliare nel Polo Frassoni, risultato negativo, tanto più che lo start up è risultato più lento del previsto per effetto dei ritardi nella acqui-sizione delle quote di contribuzioni regionali.La gestione esterna degli investimenti finanziari, effetto peraltro di una decisione consiliare di lungo periodo relazionata alla maggiore complessità del mercato, non è risultata, nel periodo, particolar-mente brillante, tanto da avere indotto a decidere, quanto meno, una ricomposizione delle quote dei singoli operatori.La permanenza in portafoglio di titoli obbligazio-nari a scadenza medio-lunga e, conseguentemente, a rendimento interessante, ha consentito un getti-to cedolare apprezzabile, che ha generato oltre un terzo del risultato globale.Per la prima volta si è messo a bilancio l’apporto derivante dalle gestioni patrimoniali avviate nel 2016Il rafforzamento del dollaro e delle valute col-legate, continuato nel 2016, ha avuto ancora un impatto positivo sui conti, generando ulteriori plusvalenze. La gestione complessiva, al netto delle svalutazio-ni, riferita al patrimonio netto depurato dell’inve-stimento immobiliare, ha prodotto un rendimento attorno	al	5%	netto,	che	ha	consentito	di	aumenta-re l’accantonamento al fondo stabilizzazione ero-gazioni, con l’obiettivo di mantenere costante, per quanto possibile, l’attuale soddisfacente quota di rendimento riconosciuto ai titolari dei fondi patri-moniali.
a 7Patrimonio netto TIPOLOGIA INVESTIMENTI  - Suddivisione percentuale

3. Il reddito della gestione finanziaria
Reddito gestione finanziaria

Le	 maggiori	 variazioni,	 rispetto	 al	 2015,	 hanno	riguardato:•	 Un	 forte	 ridimensionamento	 dei	 titoli	 di	 stato	italiani, motivato dalla continua riduzione dello spread, con gli effetti a cascata conseguenti. •	 Una	 riduzione	 della	 componente	 obbligaziona-ria del portafoglio, per effetto dei titoli giunti a scadenza o per realizzi sulle scadenze più ravvi-cinate o sulle poche emissioni a rischio.•	 La	citata	riduzione	del	peso	delle	“attività	finan-ziarie” (non immobilizzate) a gestione diretta sia nella componente azionaria, sia per i fondi di investimento mobiliare, sia per gli investimenti con plusvalenze interessanti, sia per i fondi a rendimento rivelatosi nullo o quasi.•	 Sostanziosi	investimenti	nelle	gestioni	patrimo-niali. I rischi impliciti negli investimenti diretti in azioni e fondi mobiliari appaiono adeguatamente presi-diati dal Fondo oscillazione titoli.Sia sulle “Immobilizzazioni finanziarie”, sia sulle “Attività finanziarie” (in particolare sui Fondi), permangono interessanti plusvalenze potenziali.



Le somme disponibili per erogazioni nel 2016 sono diminuite	di	poco	rispetto	al	record	del	2015,	mante-nendosi	in	vicinanza	della	soglia	dei	3	milioni	di	euro.	Il maggiore apporto al totale delle disponibilità è per-venuto ancora una volta dalle donazioni raccolte sul territorio	 (ca.	 1,4	milioni),	 destinate	 sia	 al	 sostegno	dei progetti finanziati sui Bandi, sia all’incremento dei fondi correnti destinati a supportare particolari iniziative sociali. Occorre considerare che una quota dell’incremento di queste ultime donazioni è rimasta parcheggiata su tali fondi “disponibili” (quest’anno peraltro in misura molto inferiore rispetto all’eserci-zio	2015), in attesa della maturazione delle decisioni di impiego da parte dei titolari.In valori assoluti sono risultati inferiori sia il gettito della gestione finanziaria, sia quello destinato ad ero-gazioni da parte di Fondazione Cariplo. L’insieme di questi movimenti finanziari ha provocato conseguen-ti modifiche nella composizione dei pesi percentuali delle tre componenti. Si è così verificato un conso-lidamento del primato della componente “locale” nella dotazione di risorse per l’attività erogativa della Fondazione.Le donazioni dal territorio si avvicinano ormai al 50%	 del	 totale,	 avendo	 più	 che	 doppiato	 l’apporto	economico di Fondazione Cariplo.La tabella esplicita le rispettive quote percentuali che vedono appunto i conferimenti del Territorio lecche-se	al	49%,	la	gestione	finanziaria	al	29%	e	la	dotazio-ne	di	Fondazione	Cariplo	per	le	erogazioni	al	22%.Il	 contributo	 specifico	 derivante	 dall’introito	 del	 “5	per mille”, relativo, questa volta, all’esercizio fisca-le	 2014,	 è	 risultato	 leggermente	 superiore	 rispetto	all’esercizio precedente, ma rimane sostanzialmente marginale. Tali risorsa è stata assegnata questa volta, diversamente dal passato, a sostegno degli oneri operativi del rifugio notturno per i senza tetto gestito dalla Caritas di Lecco.
Nonostante il decremento, seppur lieve, delle risorse raccolte nel 2016 per essere destinate ad erogazioni, il consuntivo delle erogazioni effettive nell’esercizio è risultato	superiore	(2,546	contro	2,520	milioni)	rispet-to	al	2015.Il dato si spiega con riferimento alla minore quota di risorse	destinata	a	Fondi	“correnti”	e	non	erogata	(246	mila	euro	nel	2015	e	soli	48	mila	euro	nel	2016).Ribadiamo l’importanza dell’indicatore erogativo, che in questo caso, trattandosi di una Fondazione comuni-taria, evidenzia anche la sua capacità effettiva di inte-ragire con il territorio di riferimento e di corrisponde-re pertanto alla sua vocazione originaria.Nel caso specifico, il risultato delle erogazioni deri-va, in prima battuta, dalla capacità di risposta che la comunità locale esprime per cofinanziare i progetti selezionati. Di più, le erogazioni, per la parte che è riconducibile ai Fondi tematici costituiti in seno alla Fondazione, esaltano l’attività autonoma della realtà locale del Terzo Settore resa possibile dalla credibilità della Fondazione come garante, rispetto ai donatori, della qualità dei progetti sociali e culturali proposti.Sotto l’aspetto qualitativo delle erogazioni, le sole scelte propositive della Fondazione non sono in grado di determinare l’eccellenza dei progetti. Ci si è, in ogni caso, fatti carico in sede di stesura dei regolamenti di definire con maggiore precisione gli interventi privi-legiati, nella prospettiva di indurre le organizzazioni Nonprofit a sottoporci proposte innovative e capaci di inclusione e integrazione.In coerenza con il tema emergente del Welfare di comunità, si è perseguito un approccio volto a stimo-lare processi di compartecipazione, di integrazione, di sussidiarietà e di territorialità, con riguardo ad un corretto rapporto costi-benefici e con una particolare attenzione ai temi particolari delle problematiche del lavoro e dell’inoccupazione, dell’inclusione scolastica e della disabilità. Il Bando-concorso riservato alle scuole della Provincia sul tema dei “beni comuni”, bene sintetizza l’attenzione riservata dalla Fondazione ad incrociare soggetti ed obiettivi che possono divenire protagonisti di una crescita di qualità della convivenza comunitaria nel territorio lecchese.
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5. Le erogazioni di contributi4. Le risorse per le erogazioni
Importi erogati a terziRisorse per erogazione



Nell’esercizio 2016 è perdurato il forte rallentamen-to	 delle	 donazioni	 a	 patrimonio	 (soli	 5	 mila	 euro	aggiuntivi), in attesa di una ripresa ritenuta possibile a partire dall’impegno per il rilancio dei fondi di comunità quali efficaci e convincenti contenitori di lasciti testamentari.Le donazioni dal territorio provinciale a sostegno di progetti su Bando e su Fondi “correnti” al servizio di importanti iniziative sociali avallate dalla Fondazione hanno	sostanzialmente	confermato	 il	dato	del	2015,	quando la crescita rispetto all’esercizio precedente era stata di due cifre percentuali.E’ rimasto particolarmente vivace il gettito delle dona-zioni sui fondi, confermando che la credibilità della Fondazione, come collettore delle risorse e garante del loro impiego, accentua nei potenziali donatori la percezione di qualità delle iniziative promosse dai migliori protagonisti del Terzo settore locale.Anche il gettito delle donazioni sui progetti selezio-nati con i bandi multisettoriali della Fondazione si è mantenuto sui ritmi degli anni precedenti, nonostan-te l’entità della copertura percentuale richiesta (tra-dizionalmente la più elevata fra tutte le Fondazioni comunitarie) e la scia della crisi economica degli anni precedenti.La parte maggioritaria delle donazioni raccolte nel 2015	 è	 stata	 indirizzata	 a	 favore	 delle	 iniziative	socio-assistenziali, scaturite dai progetti approvati sui Bandi o promosse autonomamente da alcuni sog-getti Nonprofit locali e validate dalla Fondazione.Il sostegno del territorio non è mancato nemmeno per i progetti di restauro e valorizzazione del patri-monio locale di arte e di storia.Le liberalità di Fondazione Cariplo, per quanto ormai minoritarie, rimangono fondamentali per alimentare le dotazioni dei Bandi, da cui procede il meccanismo virtuoso che alimenta il ciclo delle donazioni.
Le spese operative della Fondazione sono state con-teggiate, per l’esercizio 2016, al netto della quota di ammortamento dell’immobile del Polo Frassoni in proprietà superficiaria (destinato allo svolgimento di servizi per gli anziani), al fine di circoscrivere gli oneri effettivamente destinati a sostenere la mera gestione operativa.Sulla base di questo parametro, il rapporto fra le spese gestionali in senso stretto e le erogazioni si situa	 al	 2,85%,	 mentre	 il	 rapporto	 misurato	 sulle	entrate	si	ferma	al	2,34%.Entrambe le percentuali ribadiscono il bassissimo livello degli oneri gestionali in rapporto alla consi-stenza quantitativa dell’attività svolta, posizionando ancora una volta la Fondazione lecchese ai verti-ci dell’efficienza fra le Fondazioni di comunità nel nostro Paese.Si tratta di un risultato conseguito principalmente in virtù del ruolo svolto dai volontari che presidiano l’uf-ficio e forniscono assistenza e consulenza, i quali sono riusciti anche questa volta a coniugare al meglio gratu-ità e qualità delle prestazioni. Non sarà inutile ricorda-re che anche tutti i componenti gli organi sociali sono iscrivibili sotto la voce volontari e che tutta la gestione degli uffici è improntata a criteri di rigore.
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7. Le donazioni ricevute6. Le spese di gestione
Donazioni ricevuteRapporto spese su erogazioni - AndamentoSpese su erogazioni e su entrate 



Il riparto settoriale dei contributi nel 2016 rispetto alle	assegnazioni	del	2015	ha	stabilizzato	le	quote del 2015.Questo dato conferma in primo luogo che la ripresa degli interventi di tutela ambientale verificatasi nel 2014	non	ha	 trovato	continuità	nel	biennio	successi-vo, nonostante le modifiche regolamentari introdotte per favorire un allargamento della platea dei poten-ziali beneficiari. Il comparto si mantiene infatti su una	quota	marginale,	pari	a	poco	più	del	2%.	Poiché	la Fondazione non ha mai manifestato preclusione rispetto a questa tipologia di iniziative, si tratta di pensare ulteriori modalità per intercettare le potenzia-lità inespresse di un comparto che, paradossalmente, dimostra ogni giorno di più la sua importanza per una migliore fruibilità del territorio.Il settore socio-assistenziale ha leggermente incre-mentare la sua primazia quantitativa, passando dal 65,33%	al	66,28%.	Questo	dato	riflette,	in	negativo,	la	percezione che le problematiche riguardanti il disagio, la marginalità, la precarietà e la disabilità continuano a rappresentare il maggiore punto di sofferenza nella convivenza sociale; ma, in positivo, segnala la dispo-nibilità e l’attenzione del Terzo Settore lecchese a farsi carico degli opportuni interventi di bonifica e di sollievo.Continua l’arretramento relativo del settore arte-cul-tura, un andamento che sembra trovare conferma nei primi dati del 2017. Il comparto mantiene una quota significativa del totale erogativo, ma le iniziative pro-poste	sembrano	segnare	 il	passo,	 forse	anche	perché	in questi anni si è verificata una fioritura di iniziative di restauro, almeno per quelle meno onerose, che ha messo in sicurezza e valorizzato una mole significativa di	 opere	 d’arte.	 E	 forse	 anche	 perché	 le	 parrocchie	(titolari della maggior parte dei beni artistici) sembra-no evidenziare una minore capacità di suscitare raccolte fondi idonee per compartecipare al sostegno dei progetti.Le iniziative culturali in senso stretto mantengono invece una forte presa sui Bandi della Fondazione, per compensare il progressivo esaurimento delle altre fonti di finanziamento, specie di natura istituzionale.
La distribuzione dei contributi nell’esercizio 2016 all’interno della tradizionale suddivisione per Circondari del territorio provinciale, evidenzia un paio di situazioni anomale. In primo luogo emerge la marginalità del Casatese, un circondario che com-prende 12 Comuni, in qualche caso anche non piccoli. Dopo	l’effimera	ripresa	del	2015	(5	progetti)	questa	area è tornata collocarsi nell’ultima posizione (1 solo progetto finanziato). E’ una situazione, dunque, che merita attenzione e una mirata sollecitazione.Poco comprensibile anche l’andamento del Meratese (15	Comuni),	 il	quale	aveva	negli	ultimi	anni	via	via	consolidato la sua posizione di polo emergente, dopo Lecco, per progetti finanziati, mentre nel 2016 ha visto	dimezzata	la	sua	quota	di	assegnazioni	(da	29	a	14).	Potrebbe	trattarsi	di	una	circostanza	eccezionale	non ripetibile, che tuttavia sembra opportuno moni-torare, per uno sviluppo equilibrato dell’attività della Fondazione.Quasi tutti gli altri Circondari beneficiano della retro-cessione del Meratese e del Casatese. A partire da Lecco	(da	60	a	68	progetti),	aumentano	la	loro	quota	sia	il	Lario	(da	7	a	10),	l’Oggionese	(da	10	a	13)	e	la	Valsassina	(da	4	a	7).	Rimane	invariato	(con	7	proget-ti) il Circondario della Val San Martino.E’ il caso di ricordare che la distribuzione infraterri-toriale dei contributi è largamente condizionata dalle proposte pervenute, ben più che dall’esito delle deci-sioni della Fondazione, sempre attenta, per quanto possibile, all’equilibrio territoriale a parità di meriti.Si segnala, tuttavia, che la tabella comprende i pro-getti finanziati su Bando e quelli fuori Bando, in larga misura determinati dalle scelte di investimento socia-le e culturale dei titolari dei rendimenti dei Fondi patrimoniali.

a 10 Suddivisione settoriale delle erogazioni Numero interventi suddivisi per territorio
8. La suddivisione settoriale delle erogazioni 9. La distribuzione territoriale degli interventi



Le erogazioni deliberate nel 2016 hanno rovesciato la tendenza	accertata	nel	2015,	quando	si	era	verificata	una crescita dei contributi assegnati per iniziative di ristrutturazione, prevalentemente legate a operazio-ni di restauro del patrimonio artistico, senza esclu-dere interventi strutturali da parte delle cooperative sociali di tipo B.Il compendio dell’esercizio 2016 mette infatti in luce una riduzione degli interventi sulle strutture (sia in termini di numero, sia in termini di volumi finanziari: -	6%),	la	quale	va	in	larga	misura	a	beneficio	dello	svi-luppo	dei	servizi	(+	5%)	e,	per	una	quota	percentuale	minore	(+	2%)	a	favore	di	attrezzature/automezzi.Questo attesta uno spostamento delle risorse acquisi-te, in particolare dalle cooperative sociali, dagli inve-stimenti di tipo immobiliare/strutturale allo sviluppo dei servizi.Ciò può essere valutato in termini positivi se riferito alla capacità di dare risposte alle accresciute esigen-ze sociali del territorio, in termini di quantità e/o di tipologia.Ma, alternativamente, comporta una minore attitu-dine del sistema delle unità di offerta locali di con-solidare la loro capacità produttiva misurata sulla consistenza strutturale.
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10. La tipologia degli interventi sovvenzionati Tipologia interventi



Fondi patrimoniali
a 12

al 31.12.2016 VariazionieuroA) Fondi a destinazione vincolata =1 Fondo Fratel A.Bargiggia 155.000  = 2 Fondo Dott. Domenico Colombo 1.050.000  = 3 Fondo Suor Giuseppina Conti 100.000  = 4 Fondo Down Up 310.000  = 5 Fondo Giovanna e Stefano Farina 155.000  = Totale 1.770.000  = B) Fondi indirizzabili =1 Fondo ANCE Lecco 27.000  = 2 Fondo Mario BELLEMO 205.300  = 3 Fondo Dott. Giuseppe BURZACHECHI e famiglia 10.000  = 4 Fondo CAMERA DI COMMERCIO Lecco 250.000  = 5 Fondo Virginio CATTANEO 50.000  = 6 Fondo CONFINDUSTRIA Lecco 25.900  = 7 Fondo Lucia e Giovanni DONADONI 780.000  = 8 Fondo Avv. Luigi FALAGUERRA 25.900  = 9 Fondo GM Sistemi 5.000  = 10 Fondo G.R. 85.000 5.00011 Fondo LIONS CLUB CASTELLO BRIANZA LAGHI 7.000  = 12 Fondo LINDA e PIERO 50.000  = 13 Fondo Dott. Livio MAMMINI 250.000  = 14 Fondo PANZERI S.p.A. 70.000 =15 Fondo Ing. Pietro PENSA 110.000  = 16 Fondo ROTARY CLUB LECCO 30.000  = 17 Fondo ROTARY CLUB MERATE BRIANZA "Pro Sinapsi" 5.000  = 18 Fondo Aristide e Giovanni STUCCHI 317.000 =19 Fondo WELFARE TERRITORIALE prov. Lecco 1.520.000 =Totale 3.823.100 5.000C) Fondi Tematici1 Fondo Aldo Fazzini 159.700  = 2 Fondo G.Rocca "per la dignità delle persone .." 30.000  = 3 Fondo Antonietta e Domenico Scola 389.000  = Totale 578.700  = D) Fondi Territoriali1 Fondo Comunità di INTROBIO 25.000  = 2 Fondo Comunità di MALGRATE 60.000  = 3 Fondo Comunità di MOLTENO e GARBAGNATE M. 37.700  = 4 Fondo Comunità di PREMANA 104.380 =5 Fondo F.lli BELLATI - Comunità Premana 300.000 =6 Fondo Comunità di VALMADRERA 31.500  = Totale 558.580 =Totale FONDI PATRIMONIALI euro 6.725.380 5.000 Rendimento dei fondi patrimonialiIl rendimento dei singoli fondi territoriali è impiegato in modo differenziato sulla base di quanto convenuto al momento della costituzione del Fondo.Per alcuni fondi il rendimento è stato usato quale contributo ai progetti presentati su Bandi, per altri è stato usato per specifiche iniziative, mentre per alcuni fondi il reddito è tuttora in giacenza nell’attesa che siano definiti progetti in linea con l’utilizzo definito dal Fondo.



a13E se la ruota girasse ancora?Secondaria Mandello



a 14 Acqua un bene comune da ri-conoscereSecondaria A. Ponchielli - Lecco-Maggianico



a 15Progetti di solidarietà sociale finanziatianno 2016Descrizione, ammontare del contributo e	stato	di	realizzazione	al	30	aprile	2017,	 suddivisi per settore e in ordine di località



  IL GRIGIO - Soc. coop. sociale Onlus - Calolziocorte Riqualificazione ambientale, naturalistica e idraulico-foresta-le di alcune rogge del reticolo idraulico secondario del Comune di Bosisio Parini, mediante disalveo, ripristino della sezione idraulica, taglio di vegetazione infestante, rimozione rifiuti, messa a dimora di nuovi alberi autoctoni di pregio.  Il progetto vede il coinvolgi-mento di un Ente Pubblico e del Consorzio Forestale Lecchese.Riqualificazione ambientale di rogge campestri  Progetto 2016 - 0116 euro 9.000 Tutela della natura e dell’ambiente C.I.F. - Centro Italiano Femminile di Colico Il progetto combina: 1)  la riqualificazione di un'area comunale adiacente al Museo Contadino che l'associazione CIF intende sistemare per utilizzo pubblico, con il consenso del comune: costo zero, tutto con lavoro volontario; 2)  l'acquisto di un impianto fotovoltaico per produrre acqua calda per il Museo. Le due iniziative si integrano nel progetto di sviluppare un'ospitalità e servizi migliori a favore delle scolaresche che visitano il museo. Progetto completato.Museo e giardino aperti tutto l'annoProgetto 2016 - 0014 euro 2.500
a 16   Ass. Penne Nere di PremanaArchivio Comunale Memoria Locale (ACML) - Mandello del Lario Progetto 2016 - 0016 euro 3.900Progetto 2016 - 0015  euro 3.000A piedi lungo la roggiaRiqualificazione area pubblica attrezzataLa	roggia	Valmeria	è	una	fiumicella	che	dal	1354	e	fino	alla	prima	metà	del	'900	azionava	ruote	idrauliche	di	torchi	da	olio,	mulini	di	grano,	magli	e filatoi. La manutenzione della roggia e la possibile ricostruzione di una ruota a metà percorso sono un tassello del progetto di museo all'aperto, per il quale ACML ha posizionato cartelli turistico-didattici, studiato un percorso pedonale, pubblicato una mini-guida.Intervento previsto per la riqualificazione dell'area in località "Acquaduscio" compresa la realizzazione di rampa d'accesso per passeg-gini e carrozzine e posa di nuove panchine e tavoli.



 Tutela e valorizzazione dei beni storici e artistici
a 17 Parrocchia Santi NAZARO e CELSO - Bellano Chiesa che fronteggia la parrocchiale di Bellano di cui si hanno notizie fin	dal	1455	e	 che	 contiene	un	prezioso	gruppo	 ligneo	di	nove	 statue	a	grandezza naturale, ed una splendida decorazione a stucco ed affresco del tiburio	(1582):	negli	intradossi	dei	due	archi	scarpati,	Profeti	e	Sibille,	nei	pennacchi i Profeti Maggiori nel tamburo i SS. Nazaro e Celso e le SS. Marta e Maria Maddalena. Le infiltrazioni di acqua dal tetto hanno compromesso i dipinti dell'intradosso e del pennacchio che vanno restaurati. Chiesa di Santa Marta:  restauro intradosso dell'arcoProgetto 2016 - 0117 euro  8.250 Parrocchia Santi VITO e MODESTO - Civate Con questo intervento è in fase di conclusione l'opera di restauro del pre-zioso scrigno di S. Pietro al Monte, ormai inserito (con altri 7 monumenti) nella "Tentative List" dell'Unesco. L'intervento è relativo alla pulitura e restauro delle parti ammalorate della "Cappella degli Angeli" situata nel nartece interno (oggetto di recente ammirazione da parte dello "stato maggiore" della Soprintendenza lombarda) per una completa restituzio-ne dell'affresco di alta epoca.Restauro affreschi Cappella degli Angeli  - Basilica di S. Pietro al MonteProgetto 2016 - 0018 euro 10.000

 Parrocchia Santi NAZARO e CELSO - Bellano Affresco - raffigurante la Crocifissione e santi - emerso in occasione del restauro della pala d'altare relativa al martirio di Sant'Andrea. Su input della Soprintendenza sono state eseguite stratigrafie che hanno evidenziato la presenza di affreschi tre-quattrocenteschi su tutta la pare-te	 dell'altare	 maggiore	 (mq	 15).	 Il	 completamento,	 fortemente	 voluto	dalla nuova Soprintendente, è stato commissionato allo stesso Centro di Restauro di Zanolini che ha avviato a suo tempo il recupero. Restauro ultimato con successo. Chiesa di Sant'Andrea:  affresco "La Crocifissione e santi"Progetto 2016 - 0017 euro  10.000



 Fondazione CASA DEL CIECO Mons. Edoardo GILARDI Onlus - Civate Restauro affreschi volta di S. Calocero di CivateParrocchia Santi PIETRO e PAOLO - Dervio Ulteriore lotto del restauro conservativo, riferito alle pareti interne, della chiesa	 di	 S.	 Leonardo	 iniziato	 con	 l'intervento	 del	 2013-14	 durante	 il	quale sono emersi lacerti di affreschi quattrocenteschi che comporte-ranno successivamente un restauro conservativo. Operazione curata da Luzzana Restauri.Restauro e manutenzione conservativa delle pareti interne della chiesa sussidiaria di S. Leonardo Parrocchia Santa MARIA ASSUNTA - Dolzago
Richiesta	di	sostegno	finanziario	per	 il	restauro	conservativo	di	14	tele	ad olio relative alla Via Crucis presente nella chiesa parrocchiale (acqui-state	nel	1863	e	di	autore	 ignoto).	Trattasi	di	dipinti	 in	pessime	condi-zioni. L'operazione è correlata al restauro delle superfici interne della Parrocchiale. Restauro dipinti Via CrucisProgetto 2016 - 0119 euro 10.000 Ass. AMICI DEI MUSEI DEL TERRITORIO LECCHESE - Lecco Restauro e valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale ed agricola presente al palazzo Belgioioso di Lecco; oltre alla protezione da agenti atmosferici con la creazione di apposite tettoie, si procederà alla didascalizzazione di ogni singolo reperto (ita/ingl), ed alla creazione di idonea illuminazione. Il tutto inserito in un percorso museale open-air che completa il percorso  del Museo Virtuale dell'Industria Lecchese.Frammenti di memoria di storia leccheseProgetto 2016 - 0019 euro 6.000

Progetto 2016 - 0120 euro  10.000
Progetto 2016 - 0118 euro 25.000A completamento del restauro, del 2011-12, degli affreschi nel sottotetto, reso accessibile, della chiesa, si propone un intervento conservativo e valorizzativo analogo sul registro inferiore degli affreschi, al di sotto della volta secentesca dell'edificio. Si tratta di un importante ciclo eseguito tra XI e XII secolo illustrante episodi del vecchio testamento. Restauro affi-dato alla ditta Luzzana, da quaranta anni impegnata nei lavori sulle due basiliche romaniche di Civate.
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 Ass. FEMMINILE PRESENTE - Lecco Nella logica della valorizzazione dei "beni comuni" si inserisce la riquali-ficazione del lavatoio, di proprietà comunale, situato nel rione di Belledo, al fine di recuperare uno storico luogo di aggregazione del quartiere. Al progetto hanno assicurato il proprio contributo (anche con prestazioni d'opera) il Politecnico, l'Espe, l'Acel e la Fiocchi munizioni.Riqualificazione del lavatoio di Belledo Santuario BEATA VERGINE della VITTORIA  - Lecco 
Ulteriore	lotto	del	restauro	complessivo	di	9	opere	(7	affreschi	e	2	tele)	autorizzato	dalla	Soprintendenza	nell'aprile	2015.	Il	restauro	di	4	strappi	è	stato	 finanziato	nel	2°	bando	2015,	mentre	altri	2	pregevoli	affreschi	(fra	pieno	'500	e	inizi	del	'600)	sono	oggetto	della	presente	domanda	con	le stesse modalità (pulitura, fissaggio film pittorico). Anche questo inter-vento, curato da Luzzana restauri, si è regolarmente concluso.Restauro di due strappi d'affresco  del Santuario della Vittoria Ass. Barche in legno - A.B.I.L. - Olginate Associazione in memoria del maestro d'ascia Adriano Galli, sorta con l'in-tento di rilanciare l'artigianato delle barche in legno del Lario. Il progetto riguarda il restauro dell'ex lavatoio pubblico di Pescarenico, in conven-zione con il Comune, per farne laboratorio di restauro e di conservazione delle tipiche barche lariane ("Lucie"): una  operazione di cura e gestione di un "bene comune"  "materiale" e "immateriale" (la tradizione locale in esaurimento). Le imbarcazioni restaurate e custodite sono destinate ad usi sociali e a promozione turistica.Una tradizione da gestire come bene comuneProgetto 2016 - 0022 euro 10.000 Parrocchia San LORENZO - Mandello del Lario Strumento risalente al 1670 ca (scuola Prati). Il progetto si presenta alquanto laborioso e si articola in più fasi di cui la prima (oggetto della presente richiesta) si basa sullo studio preliminare del materiale dispo-nibile al fine di procedere successivamente ad una prima fase di restauro vero e proprio. Data l'eccezionalità del "pezzo", il restauro potrà costitui-re l'occasione di scambi culturali con conservatori e scuole di musica. Restauro organo della Madonna  del Fiume di MandelloProgetto 2016 - 0020 euro 10.000

Progetto 2016 - 0122  euro 12.500
Progetto 2016 - 0121 euro 12.500
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 Parrocchia San MARTINO - Mont'Introzzo di Sueglio Trattasi del recupero delle superfici interne della cappella battesimale, in particolare del residuo di decorazione con un cartiglio sul fondo e sul soffitto. Contestualmente si provvederà al risanamento delle altre pareti della cappella che appaiono ammalorate. Lavori affidati allo studio Luzzana. Il nuovo fonte battesimaleProgetto 2016 - 0023 euro 8.085
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  Fondazione MONASTERO di S. MARIA del LAVELLO - Calolziocorte Nel primo centenario della nascita di Padre Davide Maria Turoldo è stata proposta una iniziativa culturale che ha affiancato  i luoghi di riferimento legati alla sua figura: il convento S.Maria del Lavello e la città di Lecco. La poesia, il canto l'immagine sono stati componenti essenziali nell'espres-sione culturale di Turoldo. E' stato presentato un ciclo di iniziative che rileggono e attualizzano la figura di Padre Turoldo su quattro versanti: Turoldo e Lecco; Turoldo e il Cinema; Turoldo e la Letteratura; Turoldo la Musica e i Salmi. Progetto concluso.Il vento dello spirito - parole, musiche, immagini Orchestra di FIATI DELLA BRIANZA - OFB - Civate L'Orchestra di Fiati della Brianza, compagine con 7 anni di attività in cre-scendo qualitativo, propone un ciclo di concerti con l'esclusiva presenza di solisti delle più importanti orchestre sinfoniche italiane, quali l'Orche-stra del Teatro alla Scala di Milano e l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Ai giovani musicisti dell'Orchestra e di altre realtà viene data la pos-sibilità di fruire di lezioni personalizzate e gratuite tenute dai professori di orchestra che  hanno aderito al progetto.L'eccellenza sinfonica con i fiati in BrianzaProgetto 2016 - 0026    euro 3.750 DUOMO - Ass. musicale - Cremeno Il Premio Enrica Cremonesi intende valorizzare i giovani talenti musicali dando loro l'opportunità di prendere parte a rassegne musicali di pre-stigio che siano di grande aiuto nella loro carriera. Il Premio Cremonesi celebra	l'11°	anniversario	e	nel	2015	è	stato	inserito	per	meriti	artistici	nel	 cartellone	 di	 Expo	 2015.	 La	 prima	 opportunità	 offerta	 ai	 vincitori	riguarda l'esibizione nell'ambito del Festival Tra Lago e Monte promosso dall'Associazione. Progetto completato,Premio Enrica Cremonesi per giovani concertistiProgetto 2016 - 0024   euro 5.000
Progetto 2016 - 0027  euro 5.000

Promozione della cultura e dell’arte
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 Una giornata all'interno delle Corti di Garlate tra spettacoli artistici: ogni Corte uno spettacolo proposto da un'artista e una compagnia diversa; il pubblico passeggiando nel paese, potrà assistere a vari eventi, tra gio-coleria e teatro, magia e danza, concerti e sfilate, spettacoli di artisti di strada. Gli ospiti sono guidati all'interno delle corti da un volantino-guida  indicante le informazioni circa gli spettacoli in programma e le caratteri-stiche storiche delle singole corti.Arte in Corte "Roba de mat" ACCADEMIA CORALE di Lecco Il progetto mira a coinvolgere un vasto pubblico, con iniziative mirate che rispondano alla domanda di ascolto, conoscenza e formazione alla musica, di alto livello qualitativo. Il progetto si articola in laboratori di coralità, lezioni concerto nelle scuole, appuntamenti musicali in ville e palazzi sto-rici distribuiti sulle sponde del lago di Lecco, eventi artistico-musicali nelle chiese del Romanico Lecchese, incontri musicali negli ospedali e Case di Riposo, rivolgendosi ad un ampio target (ragazzi, giovani, adulti, anziani). L'Accademia è diretta dal Maestro Antonio Scaioli.Incontri polifonici con  l'Accademia Corale di Lecco ARCI - Comitato Provinciale di Lecco Il progetto vuole promuovere la fruibilità del patrimonio di archeologia industriale presente nella città di Lecco, mediante attività creative, edu-cative e divulgative  Tutte le fasi di realizzazione delle attività previste fra ottobre 2016 e settembre 2017, sono svolte dai giovani in stretta collabo-razione con i promotori e i partner del progetto. Prevista la realizzazione di mappe e la valorizzazione con visite guidate.Fiumi di memoriaProgetto 2016 - 0030    euro 4.000 ART COMPANY - Ass. culturale - Lecco Dal 2011 il tema della cura del bene comune è stato affrontato dalla Artcompany in collaborazione con diversi soggetti lecchesi, attraverso l'individuazione e la riqualificazione artistica di muri e aree degradate della città. L'edizione del 2016, dedicata a questo tema, è iniziata a mag-gio con workshop formativi, un happening pittorico per realizzare mura-les collettivi in diverse aree della città ed altre iniziative (quali servizio di book crossing e smart guide sull'itinerario della street art di Lecco). Iniziativa conclusa. Avere cura del bene comune progetto 2016 - 0029  euro 5.000
Progetto 2016 - 0031    euro 5.000
Progetto 2016 - 0028    euro 2.500
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 CAI - Club Alpino Italiano “Riccardo Cassin” - Lecco Monti sorgenti è una rassegna multidisciplinare ruotante attorno al perno della montagna che si prefigge, mediante una visione allargata, di coinvolgere elementi culturali, musicali, ambientali, storici, con l'obietti-vo di far prevalere la creatività. La realizzazione ha visto il coinvolgimen-to della città e del territorio in senso lato e si è regolarmente svolta con ampio successo. Monti Sorgenti 2016 Coro ALPINO LECCHESE - Lecco
	Il	Coro	Alpino	Lecchese,	in	occasione	del	65°	di	fondazione,	ha	organiz-zato  alcuni eventi commemorativi di un sodalizio storico per il territorio. In	particolare:	-	28	maggio	c/o	CCIAA	la	rassegna	corale	"Città	di	Lecco"	-	 concerto	 del	 65°	 presso	 il	 Teatro	 della	 Società	 -	 XIX	 concerto	 della	Vittoria e della Pace c/o chiesa della Vittoria - serie di concerti a Casargo, Somasca	 e	 Perego	 per	 un	 periodo	 complessivo	 di	 8	mesi	 da	maggio	 a	dicembre 2016.  Evento regolarmente concluso.I "Canti delle Vette" -  I 65 anni del Coro Alpino Lecchese Corpo musicale Alessandro MANZONI - Città di Lecco
Corpo	musicale	fondato	nel	1862	ed	oggi	composto	da	oltre	40	elementi	giovani e motivati. Il livello di eccellenza raggiunto è testimoniato dal concerto tenutosi nel 2016 con due grandi maestri, quali Lawrence Dale Harper della Carroll University Wisconsin e Filippo Salemmi della Wind Symphony di Norcia e Bevagna. In preparazione all'evento è stata svolta  una intensa attività formativa dei musicisti con stage e master residen-ziali.  Progetto concluso.USA Sound Experience -  Lawrence D. Arper dirige la Banda ManzoniProgetto 2016 - 0034  euro 4.000HARMONIA GENTIUM -  Ass. musicale - Lecco 12^ edizione di una manifestazione internazionale che coinvolge cori giovanili europei. In occasione della manifestazione i gruppi ospitati sono stati	accompagnati,	in	veste	di	ciceroni,	da	15	studenti	del	liceo	"Grassi"	di Lecco. L'Italia è stata rappresentata dal coro giovanile di S. Pietro al Monte, mentre agli eventi collaterali hanno partecipato la banda Verdi di Lecco ed i Tamburini della Torre di Primaluna. Regolarmente svolto il calendario previsto. Europa Giovani e Canto:  12° Festival Europeo Cori GiovaniliProgetto 2016 - 0033    euro 3.600

Progetto 2016 - 0036    euro 5.000
Progetto 2016 - 0032    euro 5.000
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 LES CULTURES Onlus - Lecco Les Cultures organizza da anni manifestazioni culturali (in particolare il festival Immagimondo) dedicate a Paesi meno noti. Nel 2016 il focus è stato sull'IRAN che è stato  oggetto di mostre fotografiche, conferenze e	proiezioni	nell'arco	dei	4	mesi	(agosto-novembre)	in	cui	si	è	articolato	l'intero programma, regolarmente portato a termine.IRAN Ass. NOVA et VETERA - Calolziocorte
Associazione	 sorta	 nel	 1998	 con	 la	 finalità	 di	 portare	 la	 divulgazione	della cultura musicale in territori "periferici" . Oltre a realizzare tre rassegne concertistiche a Barzio (Concerti d'Estate) e nel territorio di Calolziocorte (Calolziocorte in Musica e Vespri d'organo durante l'Avven-to), sono stati eseguiti  concerti occasionali a Vercurago e Oggiono. Nova et Vetera svolge anche una preziosa attività didattica rivolta alle nuove generazioni di musicisti, coinvolgendoli anche nell'allestimento dei con-certi. Programma concluso.Incontro alla musica 2016 ORCHESTRA SINFONICA di LECCO - Ass. prom. sociale - Lecco Obiettivo principale della rassegna è quello di far conoscere ad un pub-blico sempre più vasto, insieme alla musica, il ricco patrimonio culturale dell'epoca romanica legato alle Abbazie, Chiese e Pievi, Castelli Medievali presenti nella nostra Regione seguendo, dove possibile, l'itinerario della "Closter Route" valorizzata in anni recenti dal grande investimento fatto al Monastero del Lavello. Tra le nuove location: la chiesa di Santa Maria alla Vite a Olginate, la Torre di Vezio, il Castello di Brivio.  Programma completato. Musica e Territorio - 14^ edizioneProgetto 2016 - 0040    euro 5.000 RES MUSICA - Centro ricerca e promozione musicale - Lecco Progetto mirato alla valorizzazione di uno specifico comparto del patri-monio materiale, immateriale e paesaggistico del territorio : i "luoghi alti", le "pietre alte" degli edifici che vi si trovano e le "voci alte" delle comunità che lì vivono. Le chiese dei sette eremiti sulla Grigna e il Legnoncino, gli alpeggi di Premana, Morterone e Ballabio, il sentiero del viandante e il compendio di San Pietro al Monte sono alcuni dei luoghi che hanno ospitato musicisti provenienti da altri "luoghi alti": le monta-gne del Caucaso, della Sardegna, delle Alpi, degli Appennini, incrociando esperienze e culture differenti con le tradizioni musicali della montagna lecchese.  Programma concluso.ALTE VOCI - musica, arte, paesaggio nel territorio della Provincia di LeccoProgetto 2016 - 0039    euro 5.000

Progetto 2016 - 0041    euro 5.000
Progetto 2016 - 0037    euro 3.000
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 U.S.C.I. Unione società corali italiane - delegazione della prov. Lecco - Lecco
Associazione	di	 promozione	 sociale,	 operante	 dal	 1994,	 che	 raggruppa	complessivamente	35	cori	(29	x	Lecco	e	6	x	Como),	per	un	totale	di	circa	mille coristi. Il programma 2016 ha presentato l'esecuzione di 10 con-certi in altrettante chiese del territorio con cadenza settimanale a partire dall'ultimo trimestre 2016. Ogni concerto è stato preceduto da un inter-vento di illustrazione artistica e storica della chiesa ospitante.CantaHistoria 2 - Cammino musicale  sacro in terra Lariana Ass. LETTELARIAMENTE - Lierna10°anno di attività. L'iniziativa 2016 ha richiamato i temi delle passate edizioni con concorsi di scrittura rivolti ai giovani delle scuole (medie inferiori e superiori e fino	a	25	anni);	concorso	di	poesia	per	le	scuole	elementari	e	la	consue-ta presentazione dei "Piccoli Editori". Le iniziative si sono svolte con il concorso di svariati comuni del Lario orientale. Evento concluso e ren-dicontato. L'accoglienza IL CERCHIO TONDO - Ass. promozione sociale - Mandello Del Lario
9^	edizione	di	un	progetto	ad	ampia	articolazione	sul	territorio	provin-ciale che coinvolge Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera. Tre gli interventi effettuati: 1) Teatro dei Burattini con musica dal vivo a Villa Monastero-Varenna; 2) Interventi teatrali vari all'interno di manifesta-zioni	organizzate	da	altre	Associazioni;	3)	Laboratori,	Giochi,	Spettacoli	all'interno del festival "La Leggenda della Grigna". L'iniziativa è "tagliata" sui bambini e su persone con disagio psichico. Evento concluso e rendi-contato. Giorni Diversi - La Leggenda della GrignaProgetto 2016 - 0044    euro 5.000Parrocchia San GIORGIO - Molteno Progetto finalizzato al mantenimento ed allo sviluppo del locale corpo musicale con iniziative che tendano a coinvolgere i più giovani (alunni 4°-5°	anno	scuole	elementari	e	1°-2°	anno	medie	inf.)	con	un	ciclo	di	70	lezioni suddivise in tre sezioni che coprono l'utilizzo dei principali stru-menti musicali in uso a bande e cori. I costi principali sono relativi all'ac-quisto e noleggio strumenti musicali, alle ore di lezione ed all'acquisto di spartiti. Il progetto è cofinanziato dal Fondo della comunità di Molteno e Garbagnate.Corpo Musicale S. Cecilia - Musica InsiemeProgetto 2016 - 0043    euro 5.000

Progetto 2016 - 0046    euro 4.900
Progetto 2016 - 0042    euro 5.000
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 Ass. Culturale DINAMO - Olginate10° anno di attività di una associazione che intende promuovere sul territorio una cultura cinematografica e che quest'anno (e fino a luglio 2017) si concentrerà sul cinema di animazione (20 films) sulla falsariga di eventi ormai più noti (Lucca Comics e Cartoomics a Milano). Ogni pro-iezione sarà  introdotta e seguita da un dialogo con esperti del settore e cineasti.	 L'organico	 dell'Associazione	 è	 composto	 da	 giovani	 under	 35	che operano come volontari e che si avvalgono della collaborazione di esperti del settore. Festival del cinema d'animazione  e di ricerca di Lecco EARLY MUSIC Italia -  Ass. culturale - Valmadrera In questa nuova edizione di Brianza Classica la presenza degli eventi speciali permette di dare un approccio più multidisciplinare ai "concerti svelati": attraverso le "visite guidate musicali" si valorizzano le splendide location che ospitano le esecuzioni. Sono aumentati (sino a 11) i Comuni aderenti al circuito e sono state organizzate occasioni di confronto dedi-cate ai più giovani, con guide all'ascolto ed incontri ad hoc rivolti alle scuole. Progetto concluso.Brianza Classica in provincia di Lecco  - concerti svelati XII edizione A.GI.MUS. Lombardia - Ass. Giovanile Musicale - VarennaCon questo progetto, attraverso eventi appositamente concepiti, si intende valorizzare il patrimonio artistico-religioso con l'obiettivo di diffonderlo ad un pubblico sempre più vasto. In un solo evento si uni-ranno	 la	 musica,	 l'arte	 figurativa,	 la	 letteratura	 specifica	 e,	 perché	 no,	l'eno-gastronomia locale. Tale multidisciplinarietà favorisce , oltre che la crescita culturale in ambito locale, l'ampliamento dell'offerta turistico-culturale.	 Sono	 stati	 eseguiti	 43	 concerti	 in	 5	 località	 (prevalenza	 a	Varenna). Intervento concluso.Eidos - Suono, Parola, ImmagineProgetto 2016 - 0050    euro 5.000TEMA - Ass. musicale - Varenna La manifestazione prevedeva  6 concerti nel territorio lecchese, che si integravano con il Festival di Bellagio e del Lago di Como (promosso dallo stesso Ente).  I concerti previsti nella Rassegna si avvalgono di spe-ciali produzioni appositamente create per questa iniziativa. Nell'insieme il	 territorio	 del	 Lario	 ha	 ospitato	 nel	 2016	 ben	 80	 eventi	 legati	 ai	 due	Festival, divenendo forte luogo di attrazione turistica.Musica dall'Adda al LarioProgetto 2016 - 0049    euro 5.000
Progetto 2016 - 0051    euro 5.000
Progetto 2016 - 0047    euro 5.000
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Un tesoro tra i tesoriPrimaria Casargo 1
a 27



 Assistenza sociale
a 28 Ass. LA NOSTRA FAMIGLIA - IRCCS Eugenio Medea - Bosisio Parini Il progetto intende sostenere e valorizzare l'attività del laboratorio teatrale; settimanalmente l'attore e regista Claudio Milani ha coinvolto  ragazzi con disabilità intellettiva in modo da consentire loro di esibirsi all'interno	della	tournée	"IncontrArti"	che	la	Nostra	Famiglia	ha	prodotto	con Simona Atzori e Matteo Fedeli per dare rilevanza al 70° di attività nel campo della cura, riabilitazione, educazione e ricerca "dalla parte dei bambini". TeatriAmo con IncontrartiProgetto 2016 - 0123    euro 6.500IL GRIGIO - Soc. coop. sociale Onlus - Calolziocorte Obiettivo del progetto è quello di incrementare la dotazione di attrezza-ture specializzate in aggiunta e/o sostituzione di quelle esistenti al fine di aggiudicarsi nuove commesse nel settore del verde, specialmente nel periodo estivo. In particolare trattasi dell'acquisto di un trattorino G. Ferrari contro ritiro di altro mezzo usato oltre al conguaglio.Attrezzature specialistiche per offrire lavoro a tuttiProgetto 2016 - 0054    euro 10.000Ass. AMICI dell'ALVEARE Onlus - Brivio Come avviene da anni, anche nel 2016, l'Associazione ha attuato un  programma di inziative, ormai collaudate, con interventi di fisioterapia, musicoterapia e ginnastica svolti durante l'anno oltre ad un periodo esti-vo di soggiorno marino, permettendo ai disabili momenti di aggregazione e di "indipendenza" fuori dal solito contesto famiglia-cooperativa.Attività riabilitative e soggiorno marinoProgetto 2016 - 0052    euro 5.000



a 29LARIUS - Soc. coop. sociale a r.l. Onlus - Colico Il progetto iniziale, finalizzato alla creazione di un'attività di orticultura per soggetti svantaggiati su area in affitto all'interno del compendio di Fuentes, è stato modificato con l'acquisizione di un ramo d'azienda dalla Coop. Soc. KWA KUSAIDIA in liquidazione al fine di implementare in modo significativo l'attività agricola -agrituristica favorendo l'inserimen-to di nuovi soggetti diversamente abili. Progetto concluso.AgrilariusProgetto 2016 - 0058    euro 10.000FENICE - Soc. coop. sociale - Costa Masnaga
Cooperativa	 sociale	 attiva	da	30	anni	operante	 su	un'area	di	1800	mq.	In seguito alla crisi, ed al conseguente calo del fatturato, è stato rivisto il contratto di fornitura energia con l'Enel basandolo, non più sulla potenza installata, ma sui consumi effettivi. La revisione comporterà risparmi stimati	 del	 38%;	 in	 contropartita	 l'Enel	 ha	 richiesto	 alcune	 modifiche	all'impianto che si intendono cofinanziare con quanto in domanda.Aggiornamento impianto elettrico  per il risparmio energeticoProgetto 2016 - 0057   euro 9.650

LA VECCHIA QUERCIA -  Soc. coop. sociale - Calolziocorte Il progetto sviluppa attività di supporto ai ragazzi della scuola primaria e secondaria (ed alle loro famiglie) del comprensorio scolastico di Olginate, Garlate e Valgreghentino. In particolare, oltre alla creazione di laboratori per le classi primarie, vengono sviluppate attività di dopo scuola differen-ziato per soggetti con DSA per i quali sono previsti anche incontri con le famiglie. Il progetto vede il coinvolgimento dell'associazione di genitori "Scuolaboriamo" di Olginate.Facciamo Comunità... disegniamo il domani.Progetto 2016 - 0124    euro 5.000Ass. Volontari NAMASTE - Castello di Brianza Il progetto si articola in due azioni: - un ammodernamento della cuci-na utilizzata dagli ospiti della comunità residenziale di accoglienza - la creazione di un piccolo spazio e dei momenti conviviali di ristoro per gli alunni che seguono i corsi pomeridiani (professionali e di lingua) tenuti dai volontari dell'associazione.Una Comunità accoglienteProgetto 2016 - 0056    euro 4.000



 Ass. L'ELMO DI ELLO Onlus - Ello Il progetto consiste nel dotare l'Opel Combo Tour di proprietà, acquistato nel	2015	con	contributo	della	Fondazione,	di	un	congegno	per	montare	le carrozzelle. Trasporto per tuttiProgetto 2016 - 0125    euro 3.470
a 30  SOLIDARIETA' - Soc. coop. sociale a r.l. - Galbiate

Cooperativa	sorta	nel	1986	e	successivamente	evolutasi	nel	 tempo	con	l'acquisizione di diverse attività. Dal 2012 è iniziata l'attività agricola in località Selvetto all'interno del Parco Monte Barro integrandola con una attività	didattica,	rivolta	alle	classi	4	-	5	elementari	e	medie	inferiori.	Per	far questo è necessario adeguare il fabbricato esistente (impianto elettri-co e idro-sanitario - WC x disabili) e l'area esterna esistente con nuova pavimentazione, recinzione e illuminazione.Al vostro servizio - La fattoria didattica quale integrazione tra biodiversità e diversa abilitàProgetto 2016 - 0059    euro 10.000 A.F.I.N. - Ass. famiglie ipovedenti nonvedenti - Lecco La richiesta è finalizzata allo start-up di una nuova iniziativa volta a creare una progressiva "indipendenza" dalle famiglie nei ragazzi disabili seguiti: dapprima gradualmente con i soli week-end e successivamente con periodi più lunghi. L'Associazione, infatti, ha ricevuto una donazione con cui ha acquistato un appartamento in Lecco. Il sostegno finanziario, sia per sostenere le spese di acquisto di arredi e attrezzature, sia per il coordinamento e la gestione del progetto, è servito per rendere operativo il servizio. La porta amicaProgetto 2016 - 0061    euro 10.000 A.C.M.T. - Ass. Cura malati in trattamento palliativo Onlus - Lecco Riedizione di un programma più volte sostenuto dalla Fondazione. Anche quest'anno sono assistiti, oltre ai pazienti oncologici, quelli affetti da SLA, senza dimenticare il supporto psicologico alle famiglie dei malati. La richiesta è finalizzata a sostenere l'onere di medici palliativisti reperibili per chiamate notturne e festive. Oltre ai medici sono coinvolti 20 volon-tari. Servizio molto apprezzato sia dagli Enti sanitari che dalle famiglie degli assistiti. Il progetto, cofinanziato dal Fondo Bellemo, è regolarmente concluso. Assistenza domiciliare per malati  terminali e pazienti affetti da SLAProgetto 2016 - 0060    euro 10.000



a 31 ANDOS - Lecco Sensibilizzazione ed educazione alla prevenzione del tumore della mam-mella nelle donne residenti in Valsassina di età inferiore e superiore alle	soglie	(50-69	anni)	per	cui	il	sistema	pubblico	prevede	lo	screening	mammografico.	L'iniziativa	è	prevista	in	15	Comuni	della	Valsassina	(in	totale 2.000 donne), ritenuti più a rischio per la scomodità degli accessi alle strutture pubbliche. Collabora al progetto la LILT.Sensibilizzazione, educazione. Prevenzione tumore della mammellaProgetto 2016 - 0065    euro 2.500 Ass. AMICI del Collegio Alessandro VOLTA - Lecco Il progetto, nasce dall'esigenza di rispondere in modo sempre più effice ai	BES,	che	sono	cresciuti	dal	20	al	25%	in	cinque	anni,	per	la	crescente	presenza di alunni con disagio familiare, sociale e comportamentale, nonostante il contesto "protetto". Il progetto, in particolare, vede una attività di potenziamento degli apprendimenti, condotta fuori dalla clas-se, in piccolo gruppo, con la partecipazione a turno, di tutti gli alunni del gruppo di classe; un laboratorio "I cyberbulls" sul tema del bullismo e del cyberbullismo. Progetto ultimato.Uno per tutti... e tutti per unoProgetto 2016 - 0064    euro 4.990 Istituti riuniti AIROLDI e MUZZI Onlus - Lecco Miglioramento degli spazi esterni del parco intitolato alla Fondazione Comunitaria in funzione curativa per i malati di Alzheimer in un approc-cio globale della cura. Vengono implementate strutture apposite sia per la creazione di stimoli sonori sia per fare esercizio fisico; un piccolo spa-zio viene dedicato all'orticultura con la possibilità di dedicarsi a piccole attività di giardinaggio seguendo in particolare le piante aromatiche. Il Rotary Lecco ha contribuito al sostegno del progetto regolarmente con-cluso. Giardino sensoriale nel nucleo  Alzheimer - Airoldi e MuzziProgetto 2016 - 0126    euro 11.925 Istituti riuniti AIROLDI e MUZZI Onlus - Lecco Con il progetto si è creato un percorso ludico-ricreativo per anziani con disabilità motoria. L'investimento, previsto due anni fa, è stato rinviato per dare precedenza a necessità più urgenti. Ora viene riproposto. I costi sono	interamente	riferiti	all'acquisto	di	n.	5	attrezzature	per	ginnastica	dolce e relativi plinti. Il progetto è stato cofinanziato da Rotary club Lecco. Creazione percorso ludico-ricreativo per  anziani e utenti con disabilità motoria.Progetto 2016 - 0062    euro 5.000



a 32
 ANFFAS Onlus di Lecco Progetto di vacanze marine ampiamente collaudato da anni, sia per la formula che per la location - villaggio GE TUR di Lignano Sabbiadoro -. L'offerta	è	variabile	fra	14	e	28	giorni	di	permanenza,	ma	sempre	con	un	rapporto disabile-volontario di 1 a 1. Complessivamente gli utenti del servizio	sono	10	(5	disabili	+	5	volontari).	Progetto	concluso	e	rendicon-tato. Anffas Mare 2016Progetto 2016 - 0066    euro 5.500

ASPOC LAB Onlus - Ass. per lo sviluppo del potenziale cognitivo - Lecco Complesso progetto articolato in sette sotto-progetti che si sviluppe-ranno	nel	2017.	La	proposta	è	frutto	dei	"desiderata"	di	80	genitori	che	hanno segnalato le problematiche da affrontare e da cui sono scaturite le proposte oggetto di una programmazione biennale.Aspoc Xii - Con noi: colleghiamo il futuro -Progetto 2016 - 0128   euro 20.000ARCI - Comitato Provinciale di Lecco - Lecco Progetto mirante all'integrazione di stranieri (rifugiati e profughi) con la popolazione locale, attraverso l'offerta di attività culturali, formative e di orientamento ai servizi del territorio. L'onere è relativo all'onorario degli insegnanti, alla progettazione, al tutoraggio dell'intero programma ed alle spese di comunicazione.La città solidale: sostegno ed  inclusione di profughi e rifugiatiProgetto 2016 - 0127    euro 10.000A.N.O.L.F. - Ass. Naz. Oltre Le Frontiere - Lecco Il progetto nasce da due esigenze: - sviluppare attività socio culturali che favoriscano l'integrazione dei migranti,  in particolare delle seconde generazioni, attraverso l'attivazione della rete territoriale antidiscrimi-nazione posto in essere dall'UNAR. Il progetto intende avvalersi delle competenze di uno/a giovane neo laureato/a nell'ambito della comunica-zione interculturale. Il progetto, proposto da una Organizzazione da anni operante	per	 l'integrazione	sociale	e	 interculturale,	è	 finanziato	al	50%	dal Fondo Mammini. Insieme nella diversitàProgetto 2016 - 0068    euro 9.000



a 33LES CULTURES Onlus - Lecco Il progetto si pone come continuazione di quanto intrapreso in collabo-razione con la Comunità Montana Lario Orientale Valle S.Martino. Perno del progetto sono gli interventi di facilitazione linguistica e mediazione culturale nelle scuole riferite agli ICS di Calolzio e Olginate, ancora inte-ressate dall'inserimento di alcuni stranieri neo arrivati e da altre com-plessità legate all'integrazione dei minori di meno recente immigrazione, o nati in Italia. La RuotaProgetto 2016 - 0130    euro 10.000LES CULTURES Onlus - Lecco Iniziativa già sperimentata ed ora portata avanti in partnership con l'ASST locale. Lo scopo è quello di consolidare un percorso organizzativo - formativo attraverso la formazione di mediatori sempre più professio-nali specializzati in ambito sanitario che operino in modalità fissa e su chiamata sia nei reparti particolarmente interessati all'utenza straniera (mediatore fisso), sia in occasione di ricoveri in altri reparti non presi-diati (mediatore su chiamata), con una  influenza positiva sulla gestione del ricovero facilitando sia il paziente che la struttura ospedaliera inte-ressata. Cur.A.M.I. - Curare e Accogliere con  la Mediazione Interculturale.Progetto 2016 - 0070    euro 10.000
AS.V.A.P. di Lecco e provincia Onlus - Lecco L'iniziativa persegue  l'obiettivo di superare i pregiudizi con la partecipa-zione alla normalità, creando occasioni di incontro, proposte per il tempo libero e le vacanze, delle persone con sofferenza mentale, molte delle quali in precarie condizioni economiche. Le attività svolte in gruppo, la ricerca del benessere psico-fisico, il laboratorio creativo che favorisce la consapevolezza o il ripristino delle abilità sopite della malattia, sono i percorsi per portare al miglioramento della qualità della loro vita. Progetto concluso. Estate in amiciziaProgetto 2016 - 0069    euro 9.900AUTISMO LECCO Onlus - Lecco Complesso intervento formativo, suddiviso fra le sedi di Merate e Lecco, rivolto	 sia	 ai	 soggetti	 interessati	 (in	 totale	 75	 nella	 fascia	 3-29	 anni),	che ai loro genitori. Il piano prevede: tutoring scolastico, gruppi di auto-mutuo aiuto, attività nel tempo libero, attività individuali specifiche, laboratori, progetti extra scolastici e momenti di socializzazione anche per i genitori oggetto di specifico momento formativo.Noi nel mondoProgetto 2016 - 0129    euro 14.000



Progetto ITACA Milano Onlus - Lecco
Riproposizione	di	 analogo	progetto	presentato	nel	2014.	Anche	questa	volta l'intervento si articola in tre fasi: 1 - Informazione e sensibilizzazio-ne;	2-	screening	per	l'individuazione	di	casi;	3	-	trattamento	psicologico	per i casi accertati con interventi individuali e/o di gruppo. Il supporto finanziario richiesto è relativo alla copertura dell'onere del professioni-sta; hanno garantito sostegno sia la Camera di Commercio che l'ASST di Lecco. Prevenzione depressione in gravidanza  e nel post partum (ed.2016)Progetto 2016 - 0133    euro 15.000LARIUS - DOWN UP Ass. Onlus - Lecco Lo sviluppo del metodo Feuerstein prevede, accanto all'aspetto cogni-tivo, anche quello di stimolazione della creatività con la creazione di 2 laboratori (teatrale e artistico). La richiesta di sostegno è finalizzata alla copertura del costo degli operatori coinvolti.Diventare autonomi con il  metodo Feuerstein- ediz. 2016Progetto 2016 - 0131    euro 15.000DUEMANI - Soc.coop.  sociale a r.l. Onlus - Lecco Trattasi dell'acquisto di un furgocino Nissan van per sostituire un mezzo euro	 3	 ormai	 fuori	 legge,	 come	 altri	mezzi	 attualmente	 in	 dotazione.	 I	mezzi sono adibiti al trasporto pasti per anziani, medicinali e libri per biblioteche, cioè prevalentemente al settore servizi della cooperativa, la	quale	ha	 superato	da	 tempo	 i	 30	anni	della	 fondazione	e	 continua	a	garantire lavoro a decine di soggetti svantaggiati.Aria Pulita (acquisto furgone)Progetto 2016 - 0072   euro 6.970DUEMANI - Soc.coop.  sociale a r.l. Onlus - Lecco Nel settore "industria" sono occupati soggetti con patologie psichiche e psichiatriche. Il CPS e il Collocamento Disabili monitorano l'inserimento lavorativo. Questi soggetti svolgono attività di assemblaggio e confezio-namento. Il materiale da lavorare viene consegnato in cassoni. Senza muletto	 é	 impossibile	 muoverli.	 Il	 progetto	 prevede	 l'acquisto	 di	 un	nuovo mezzo, in sostituzione di quello ormai esausto.Solleva! Che sollievo.Progetto 2016 - 0132    euro 17.000

a 34



Ass. LA GOCCIA Onlus - Lecco Progetto ricorrente da anni con il quale si propone ad un gruppo di disabili	adulti	un	periodo	di	vacanza	suddiviso	fra	tour	culturale	di	3	gg	in	Umbria	e	di	relax	al	mare	di	Follonica	per	8	gg.	La	programmazione	e	l'assistenza durante il periodo è garantita dai volontari che sopportano in buona parte le spese per la loro partecipazione. Il sostegno finanziario richiesto tende a consentire la riduzione delle spese a carico dei parteci-panti	per	un	totale	di	35	persone	(disabili,	volontari,	leva	civica)	e	delle	loro famiglie.Vacanza Goccia: UmbriAntica e ToscanaProgetto 2016 - 0073   euro 10.000
OPERA Don GUANELLA - Comunità educativa Casa Don Guanella - Lecco Il	sostegno	richiesto	per	questo	progetto	è	essenzialmente	(75%)	rivolto	a sostenere il costo di un insegnante-maestro di lavoro in varie discipli-ne artistiche che, coadiuvato da volontari, intrattiene nel laboratorio i ragazzi	(15)	per	5	gg	alla	settimana	e	per	tutto	l'anno	(da	luglio	2016).	Una	parte	(25%	ca)	del	contributo	è	destinato	all'acquisto	di	materiale	di consumo.Imparare facendo: un laboratorio innovativo.Progetto 2016 - 0071    euro 9.700
L'ARCOBALENO - Soc. coop.  sociale Onlus - Lecco Il progetto propone strumenti innovativi a sostegno delle problematiche senili, in particolare quelle legate alle patologie cronico-degenerative. Valorizza la memoria degli anziani, ospiti del centro diurno di Galbiate, promuovendo un dialogo con le giovani generazioni attorno ai temi delle fragilità e della legalità. Il progetto valorizza la buona pratica di riutilizzo sociale di un bene confiscato, dando vita a un percorso didattico-mul-timediale all'interno dei suoi spazi, utilizzando le nuove tecnologie (in raccordo con Cinemovel Foundation). Memorie in movimento. Dialogo tra generazioni.Progetto 2016 - 0134    euro 20.000OMNIA LANGUAGE -  Soc. coop. sociale - Lecco Il progetto si pone a contrasto di fenomeni di bullismo, cyberbullismo e di emarginazione socio-culturale attraverso: - incontri docenti/educatori e educatori/famiglie - laboratorio di drammatizzazione dove attraverso i differenti ruoli si impari a mettersi nei panni dell'altro. - Laboratorio Social con sperimentazione sui social network del linguaggio informatico e degli strumenti di comunicazione al fine di conoscere i pericoli, i rischi ad essi connessi, il linguaggio di copertura per individuare brogli o cyber molestie a minori.  Gli interventi sono previsti nell'area del distretto di Bellano-Valsassina.Bullismo? Insieme possiamo smontarloProgetto 2016 - 0074    euro 5.000
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Parrocchia Santi SISINIO, MARTIRIO ed ALESSANDRO - Belledo LC - Lecco Con la crisi le famiglie in difficoltà economica sono aumentate. La sem-plice distribuzione dei prodotti "secchi" raccolti tra i parrocchiani non è sufficiente. Con questo progetto, in collaborazione con i commercianti del	Territorio,	vengono	creati		400	buoni	d'acquisto	del	valore	di	25	euro	ciascuno da distribuire periodicamente alle persone in difficoltà in modo che le stesse possano poi fare la spesa presso i commercianti partecipanti al progetto per prodotti freschi essenziali necessari.Una sola famiglia umana,  cibo per tutti è compito nostroProgetto 2016 - 0075   euro 5.000PSICHE LOMBARDIA  - Sezione di Lecco L'associazione intende sfruttare la disponibilità della Casetta a Lago di proprietà del Comune di Suello per proporre laboratori manuali a sogget-ti con fragilità psichica al fine di migliorarne la qualità di vita in ambito domiciliare. Vengono proposti: laboratori di cartonaggio, di cucina, di bigiotteria e produzione candele, di Vita adulta (cucina, riordino, fare spesa) e laboratori del pane e cottura della creta. Le attività sono organiz-zate nei pomeriggi di lunedi e venerdi con il coinvolgimento dei volontari e dei famigliari dei soggetti interessati. Fantasia al lavoro: interventi formativi e socio occupazionali per persone fragili  e a rischio di isolamento sociale.Progetto 2016 - 0077    euro 6.000STELLA Soc.coop.  sociale a r.l. Onlus - Lecco La Cooperativa (di tipo B) ha rilevato la gestione di una lavanderia profes-sionale nella città di Lecco, attività storicamente condotta dalla famiglia di una persona disabile. L'obiettivo è duplice: da un lato, salvaguardare le piccole attività sul territorio che hanno un rilievo di vicinanza e servizio alla comunità, dall'altra il progetto vuole promuovere la possibilità di tirocinio ed inserimento lavorativo per persone disabili che frequentano i servizi della Coop.Sociale La Vecchia Quercia. Lavaggio in corsoProgetto 2016 - 0080    euro 10.000Ass. UNIAMOCI contro il PARKINSON Onlus - Lecco Le capacità, i livelli di autonomia e le limitazioni di tipo personale dei malati di Parkinson dipendono anche da interazioni con l'ambiente.  E' importante dunque organizzare un livello assistenziale e di sostegno in grado di coinvolgere le persone affette da tale malattia al fine di  ridurre le conseguenze negative della patologia attraverso terapie complemen-tari e attività di risocializzazione in un'atmosfera accogliente, semplice e al contempo professionale e competente. L'Associazione è operativa da diversi anni nel settore con un supporto significativo di volontari che gestiscono alcuni laboratori. Creatività = positività = terapiaProgetto 2016 - 0081    euro 8.000



a 37CASA AMICA Soc.coop.  sociale a r.l. Onlus - Merate Trattasi di azioni di messa in sicurezza dell'intera sede per il rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione incendi con conse-guenti interventi sull'impianto elettrico e con l'installazione di porta tagliafuoco e di una serie di allarmi luminosi e centraline a norma. La richiesta tende a sostenere l'onere del progetto al quale hanno promesso appoggio concreto anche varie aziende locali. (Elemaster, Krino, Alpina Raggi, Caleidograf, Torn. Colombo). Progetto concluso.Messa in sicurezza impianti della sedeProgetto 2016 - 0137    euro 16.500Ass. ALE G. dalla parte dei  bambini Onlus - Merate Il progetto vuole accompagnare nell'apprendimento e arricchimento della lingua italiana le donne e madri migranti. Sono programmati  sei corsi di lingua italiana in sei diversi comuni del territorio, con momenti informativi su temi quali: la violenza contro le donne, la maternità e il mondo del lavoro. Presente un servizio volontario di babysitter. A lezione di italianoProgetto 2016 - 0136    euro 5.000Ass. ALE G. dalla parte dei bambini Onlus - Lomagna Premesso che la conoscenza della lingua italiana è alla base di una corret-ta inclusione scolastica e sociale dei minori migranti, con questo progetto vengono organizzati interventi mirati a questo scopo. In particolare: 7 laboratori di facilitazione linguistica (BICS) di prima accoglienza (per alunni	di	scuole	primarie)	e	5	laboratori	di	approfondimento	(CALP)	per	alunni delle scuole secondarie di I grado. Sono coinvolte le scuole degli IC di Brivio, Cernusco, Merate, Olgiate M. e Robbiate.   L'ente proponente è da anni attivo su questo fronte con ampi consensi.L'Italiano, la mia linguaProgetto 2016 - 0082    euro 5.000Ass. Volontari CARITAS LECCO - Lecco L'Assoc. Volontari Caritas  ha continuato  le esperienze degli anni prece-denti del Rifugio Caritas, un centro di accoglienza notturna temporanea, situato nei locali di proprietà della Congregazione delle Suore della Carità delle sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa a Lecco e destinato a persone, uomini e donne in difficoltà senza fissa dimora presenti nella città e nel circondario. Progetto concluso.Rifugio Notturno CaritasProgetto 2016 - 0135    euro 21.000
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Ass. CULTURALE E RICREATIVA Meratese - Merate Progetto che intende prevenire l'isolamento sociale, il possibile insorgere di	patologie	neuro-degenerative	 in	persone	anziane	(60-75	anni)	attra-verso la partecipazione attiva ad un ciclo di incontri. Scopo degli stessi  è fornire conoscenze precise, opportunità di supporto e condivisione, aumento della propria auto-efficacia; permettendo a queste persone di spendersi nella comunità in modo attivo e consapevole. Cofinanziano il progetto il Comune di Merate e la CISL.Attiva-mente in campo contro le demenzeProgetto 2016 - 0085   euro 3.000DIETROLALAVAGNA - Ass. promozione sociale - Merate Visto il successo del progetto Spazio Compiti nell'anno scolastico 2015/2016,	 valutate	 le	 possibili	 aree	 di	miglioramento,	 considerate	 le	richieste avanzate dall'utenza (ragazzi e genitori), viene sviluppato un nuovo progetto per la costruzione e implementazione di strategie didat-tiche efficaci, ampliamento dell'utenza ai soggetti con disturbi aspecifici, stretto lavoro di sinergia tutors, scuola e famiglia con attività di progetta-zione e colloqui individuali.Spazio compiti per soggetti DSA e BESProgetto 2016 - 00138    euro 5.000LILT - Lega italiana lotta contro i tumori Onlus - Sezione prov. Lecco - Merate Riedizione	di	 analoga	 iniziativa	del	 2015	 con	 incremento	del	 costo	del	progetto da 16.000 a 20.000 euro (e conseguente crescita del contributo richiesto). Sono promosse iniziative per favorire l'adozione di compor-tamenti ed abitudini in grado di contrastare l'insorgenza di patologie croniche	e	oncologiche,	con	l'impiego	di	5	figure	professionali.

A scuola di salute - ediz. 2016Progetto 2016 - 0140   euro 10.000Ass. LAVORO OVER 40 - Merate Visti i risultati positivi delle precedenti edizioni, è stata promossa la quarta edizione. Si tratta di interventi formativi, consolidati sul territorio, rivolti ad adulti, italiani e stranieri, inoccupati o disoccupati, oppure in mobilità o cassaintegrati da riqualificare, al fine di permettere l'assimi-lazione di conoscenze e competenze per svolgere il ruolo di assistenza alla persona anziana non autosufficiente, al disabile e al minore e quindi aiutare le famiglie che necessitano di interventi in questa direzione.Corso assistente familiare - 4a ediz.Progetto 2016 - 0139    euro 7.300



a 39ALMA FABER - Soc. coop. sociale Onlus - Oggiono Il progetto mira ad incrementare la dotazione di attrezzature al fine di poter proporre sul mercato una linea di prodotti affini e complemen-tari all'attuale offerta per impianti sportivi e nel settore cartotecnico di alto livello. Si tratta di acquistare una sezionatrice per pannelli (Forex, Metacrilato e Nobilitato) ed una stampante digitale.Fatti vedere!! - Pannelli espositivi per aziende.Progetto 2016 - 0143    euro 15.000Ass. FABIO SASSI Onlus - Merate Il progetto intende offrire agli ospiti della struttura de "Il Nespolo" l'opportunità di vivere con serenità e dignità le ultime fasi della propria vita, non solo attraverso l'assistenza qualificata medico-infermieristica, ma anche potendo fruire di terapie complementari  che ne favoriscano il benessere psicofisico e la comunicazione delle proprie emozioni e dei propri bisogni tramite linguaggi e strumenti anche non verbali: arte e musico-terapia, reflessologia plantare, fisioterapia, aromaterapia.  Sono impegnati 6 professionisti e 20 volontari. Progetto concluso.La persona al centro della cura:  benessere e qualità della vita in hospiceProgetto 2016 - 0088    euro 5.000MERATE IN COMUNE - Ass. prom. sociale (MIC) - Merate
Il	progetto	elaborato	in	sinergia	con	l'Istituto	Comprensivo	di	Merate,	é	rivolto ai ragazzi delle tre classi della Scuola Secondaria di primo grado, di	età	compresa	dagli	11	ai	14	anni,	e	coinvolge	17/18	volontari,	coordi-nati da un educatore. Gli incontri sono programmati tutti i sabati a partire dal	 5/11/2016	 fino	 all'ultimo	 sabato	 di	maggio	 2017.	 Per	 gli	 studenti	delle classi terze gli incontri si prolungheranno fino a metà giugno per l'esercitazione nelle prove INVALSI.iStudio - compiti insieme al sabato mattinaProgetto 2016 - 0142    euro 2.500Ass. MEHALA Onlus - Sostegno Infanzia e Famiglia - Merate Richiesta finalizzata all'incremento delle dotazioni tecniche a supporto dell'attività di pubblicizzazione della realtà Mehala con incontri, mer-catini ecc. In particolare, oltre al materiale di consumo necessario per gli incontri, è indispensabile l'acquisto di un furgoncino e di materiale audiovisivo a supporto delle iniziative promozionali gestite dai volontari, concernenti il mondo delle adozioni.CaricaMenti. Per viaggiare e costruire insiemeProgetto 2016 - 0141    euro 5.000
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Ass. BONDEKO Progetti Onlus - Oggiono Progetto focalizzato sull'integrazione di migranti minori e delle loro famiglie attraverso iniziative di facilitazione linguistica a più livelli:- laboratori ludodidattici per bambini della scuola primaria e secondaria di  I grado (Oggiono e Valmadrera) - doposcuola mamma-bambino e corsi di alfabetizzazione per donne- creazione di uno sportello-mediazione per insegnare ad affrontare piccoli problemi quotidiani - percorso di multiculturalizzazione destinato agli italiani. Integral-menteProgetto 2016 - 0090    euro 3.320Ass. BONDEKO Progetti Onlus - Oggiono Il progetto vuole mettere le donne, straniere e non, in condizioni di potenziare e comprendere le proprie potenzialità come attrici attive nella società circostante. A tale fine sono organizzati corsi di italiano per donne straniere, divisi per livello, atti a favorire l'inclusione linguistica e sociale di questa categoria solitamente svantaggiata, attivando inoltre la possibilità di offrire un servizio di mediazione linguistica e culturale nei settori maggiormente necessitanti.Cresciamo insiemeProgetto 2016 - 0144    euro 6.120CARITAS decanato di Oggiono - Parr. Sant'EUFEMIA Oggiono

Il	progetto	-	già	attivo	da	diversi	anni	-	é	rivolto	alle	famiglie	bisognose	con bimbi in età prescolare; ad esse vengono dati buoni acquisto di generi alimentari al riscontro dell'avvenuto pagamento della retta mensile della scuola	materna;	lo	scopo	é	di	dare	la	possibilità	ai	bambini	di	frequentare	almeno l'ultimo anno in preparazione alla scuola primaria e di educare le famiglie all'assolvimento e al rispetto delle regole sociali, quali la corre-sponsione dei servizi pubblici utilizzati. La richiesta nasce dall'incremen-to di famiglie bisognose che rende insufficienti i fondi disponibili.Aiutare educandoProgetto 2016 - 0145    euro 5.000CARITAS decanato di Oggiono - Parr. Sant'EUFEMIA Oggiono Il progetto prevede l'acquisto di generi alimentari di prima necessità e di buoni acquisto per alimenti, destinati a famiglie del decanato che l'attuale situazione economica ha reso ancora più povere.I poveri hanno ancora bisognoProgetto 2016 - 0091    euro 5.000



a 41ASVAP 5 Onlus -  Ass. volontari per l'aiuto ammalati psichici - Suello Progetto di supporto psicologico a quanti (compresi famigliari) necessi-tano di un aiuto per affrontare casistiche di salute mentale. Già due edi-zioni passate hanno riscosso un buon successo grazie al passaparola ed alla discrezione nell'intercettare le necessità. Viene riproposto lo stesso iter con il coinvolgimento sia del Comune di Suello che mette a disposi-zione la sede, sia dei volontari Asvap che segnalano i casi in cui necessita un intervento di sostegno.Sportello di aiuto Psicologico (ed.2016).Progetto 2016 - 0147    euro 3.000Rsa MADONNA DELLA NEVE Onlus - Premana Richiesta finalizzata all'acquisto di nuove attrezzature, migliorative rispetto agli standard normali, per una più confortevole degenza degli ospiti della R.S.A. e per una migliore assistenza da parte degli operatori sanitari	della	stessa:	-	5	nuovi	letti	elettrici	-	10	sistemi	carro-ponte	per	la movimentazione dei degenti allettati. Alla riuscita del progetto contri-buisce la Pro-Loco di Premana devolvendo un contributo di 10.000 euro ricavato dalla manifestazione "Premana Rivive l'Antico".Una vita migliore, un lavoro più leggeroProgetto 2016 - 0092    euro 10.000
PASO LAVORO - Soc. coop. sociale a r.l. Onlus- Paderno D'Adda - Visto il buon esito della precedente versione del progetto, s'intende repli-care l'esperienza. Realizzato un servizio ricreativo diurno con attività laboratoriali, giochi e uscite sul territorio integrando bambini autistici in un contesto ludico con altri coetanei.  Il personale educativo è stato affiancato da volontari: ragazzi autistici che hanno l'opportunità di spe-rimentarsi in un contesto lavorativo e altri volontari collaboratori della Cooperativa. La cooperativa è attiva da anni in servizi per gli autistici. Progetto concluso.Avventura indimenticABILE 2.0Progetto 2016 - 0087     euro 3.000PASO LAVORO - Soc. coop. sociale a r.l. Onlus- Paderno D'Adda La cooperativa, in accordo con i servizi psichiatrici dell'azienda ospe-daliera, con ISS Viganò Merate e con la Provincia di Lecco, ha avviato dal	2013	un	orto	sociale	 in	cui	sono	 impegnate	alcune	persone	 in	diffi-coltà, coordinate da educatori ortoterapeuti e affiancate da volontari. Inserendo l'orto all'interno di una realtà scolastica, si ottiene una impor-tante valenza educativa all'interno delle scuole, mettendolo allo stesso tempo in connessione con il territorio e la sua comunità.Ortografia Sociale 2.0Progetto 2016 - 0146    euro 12.750



a 42 SEMPLICEMENTE NOI - Ass. di volontariato Onlus - Valmadrera Operazione di sostegno sia per i disabili che per le loro famiglie che si ripete da anni sempre presso l'ormai collaudata struttura ricettiva della Ge. Tur di Lignano. Il periodo prescelto è dal 6 al 16 agosto p.v. con la par-tecipazione	di	20	disabili	e	di	25	volontari.	Il	progetto	copre	parzialmente	le spese di soggiorno e di trasporto (a/r in pullman).Insieme a Lignano fra mare e soleProgetto 2016 - 0095    euro 8.000
CASCINA DON GUANELLA Soc. coop. sociale a r.l. - Valmadrera Trattasi di un ulteriore piccolo passo avanti dell'ambizioso e più ampio progetto di Cascina sociale a Valmadrera. La richiesta odierna è finaliz-zata esclusivamente all'acquisto di una cippatrice e di una falciatrice per facilitare l'operatività della cascina. Prosegue intanto regolarmente la messa a punto dell'attività della Cascina che coinvolge maestri di lavoro, volontari ed educatori nei vari settori di attività (vino, olio, latteria e  birrificio). Progetto Cascina Don Guanella:  gli attrezzi agricoliProgetto 2016 - 0094    euro 9.150CASCINA DON GUANELLA Soc. coop. sociale a r.l. - Valmadrera Ulteriore investimento in attrezzature nell'ambito del più vasto e ben noto progetto della Cascina Don Guanella a Valmadrera. Questa volta si tratta dell'acquisto di un furgone Iveco-Daily cabinato e telonato adatto al	trasporto	di	persone	(7)	e	cose	(25	q.li).

Cascina don Guanella: furgone per trasporto.Progetto 2016 - 0148    euro 18.000
Adotto un'area verdePrimaria Molteno



Percorso pensiero positivoPrimaria La Nostra Famiglia in ospedale
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Questa tipologia di fondi presenta le seguenti caratteristiche:–  sono promossi, attivando una larga solidarietà locale,  per ricordare persone che in vita si sono distinte per il loro impegno civile e sociale e/o per le particolari circostanze della loro scomparsa e per le delicate problematiche familiari connesse;–  sono alimentati con versamenti provenienti non solo dal nucleo di persone promotrici, ma anche da altre persone, aziende ed enti che hanno avuto modo di conoscere ed apprezzare gli intestatari dei fondi, o si sono sentiti coinvolti nelle sfortunate vicende che li hanno riguardati;–  sono indirizzati a sostenere iniziative di solidarietà sociale, tendenzialmente in coerenza e sintonia con l’impegno in vita delle persone di cui si vuole tenere viva la memoria;–  intendono esaurire la loro efficacia filantropica in un orizzonte temporale breve-medio, rendendo subito erogabili le risorse raccolte in modo da massimizzarne la “produttività sociale”. Appartengono attualmente a questa categoria i fondi:
	Giuliano Amigoni
	Fulvio Balatti
	Enrica Cremonesi
	Padre Augusto Gianola
	Dino Monti 
	Luigi Ripamonti e Renato Ghezzi
	Emanuela Spreafico
	Carla Zanetti
	(v) Beppe Silveri
	(v) Danilo Cesana
	(v) Per ricordare Sam
	(v) Dopo Simona 
	(v) Ultreya - in cammino con Luca(v)  fondi costituiti nell’ambito del “Fondo della comunità di Valmadrera”.La costituzione di questi Fondi ha dato luogo ad un vasto coinvolgimento delle comunità interessate, tanto che gli stessi continuano ad essere destinatari di donazioni anche a diversi anni di distanza dalla costituzione. La consistenza attuale è riportata nella Nota Integrativa del Bilancio.Accanto a questi, esiste un’altra tipologia di fondi “correnti”, costituiti per sostenere particolari	iniziative.	Il	relativo	elenco	è	contenuto	nella	specifica	sezione	a	pag.	B13.

I fondi “memoriali” correnti
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Lasciti testamentariIl testamentoIl testamento è un atto revocabile in qual-siasi momento, con il quale ciascuno dispo-ne, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o parte di esse.Il testamento è un atto strettamente per-sonale che non può essere redatto da un rap-presentante, ma solo dal TESTATORE (chi fa il testamento). Il testamento è l’unico strumento attra-verso cui una persona può regolare la pro-pria successione. È l’atto che permette a un soggetto di disporre dei propri beni come desidera e a favore di chi desidera: familiari o estranei. Nel pieno rispetto però di quanto stabilito dalla legge.Le forme di testamento sono:testamento OLOGRAFO;•	 testamento PUBBLICO.•	- OLOGRAFO è la forma più semplice. Dev’esser scritto interamente a mano dal testatore, datato e firmato dallo stesso. Si deve conservare in un luogo sicuro o con-segnato ad una persona di fiducia od ad un notaio che potrà riceverlo in semplice depo-sito fiduciario.- PUBBLICO è redatto da un notaio che ne dà lettura al testatore alla presenza di testi-moni. Questo tipo di testamento dev’essere firmato dal testatore, dal notaio e dai testi-moni. È conservato presso il notaio rogante che garantisce la corretta articolazione delle disposizioni.Fare testamento è un’importante decisio-ne di avvedutezza familiare e sociale; il modo più certo di destinare quanto si possiede.Infatti senza testamento non si decide su quanto si possiede e si perde la possibilità di distribuirlo fra coloro che ci sono stati più vicini o a enti che che ci stanno a cuore.In mancanza di eredi e senza testamento i beni passano allo Stato.Quote disponibiliUna quota di quanto si possiede è riser-vata per legge e garantita agli eredi legitti-

mi, quali il coniuge, ascendenti e disceden-ti in linea retta. Tuttavia c’è sempre una quota disponibile della quale il testatore può disporre come desidera.Se la persona lascia:solo il coniuge oppure solo 1 figlio (*)•	  1/2 al coniuge o  figlio    1/2 quota disponibileil coniuge con 1 figlio •	 1/3	al	coniuge 	 	 1/3	al	figlio	(legittima) 1/3	quota	disponibileil coniuge e 2 o più figli •	 1/4	al	coniuge 	 	 2/4	ai	figli	(legittima) 1/4	quota	disponibile2 o più figli (*) •	 2/3	ai	figli	(legittima) 1/3	quota	disponibile(*) in assenza del coniugeIl ruolo del notaioÈ importante avere una visione consa-pevole di come assicurare la continuazione dei rapporti giuridici attivi e passivi ai pro-pri eredi, soprattutto in presenza di attività complesse. I notai possono essere di grande aiuto nel fornire informazioni precise sulla successione ereditaria sia prima della stesu-ra del testamento sia successivamente per far rispettare e risolvere eventuali problemi di successione.I notai, in qualità di pubblici ufficiali, sono garanti della legalità e della veridicità degli atti.Il nostro impegno con chi ci sostieneLa Fondazione si impegna ad esser traspa-rente verso tutti coloro che donano.Tramite questo documento, annualmente emesso e pubblicato sul sito, tutti possono verificare come si spende il denaro raccolto. InformazioniUlteriori informazioni sono reperibili dalla documentazione promozionale spe-cifica, realizzata in collaborazione con le altre Fondazioni di comunità e la Fondazione Cariplo, materiale in corso di distribuzione.
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