
FONDAZIONE COMUNITARIA
DELLA PROVINCIA DI LODI

ONLUS
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Per migliorare la qualità 
della vita delle persone che 
vivono nel lodigiano

Aiutaci a realizzare questo sogno
insieme possiAmo fAre molto!

fondazione comunitaria 
della provincia di lodi - onlus

Corso Vittorio Emanuele II, 17 - 26900 Lodi

C.F. 92540860159

0371.432726

info@fondazionelodi.org

www.fondazionelodi.org

Benefici fiscali
per chi dona
La Fondazione è una ONLUS e permette di usufru-
ire dei seguenti benefici fiscali previsti alla norma-
tiva vigente.

 una persona fisica 
 può scegliere se:

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

•  dedurre dal reddito complessivo netto le dona-
zioni per un importo non superiore al 10% del 
reddito complessivo dichiarato (art. 83, comma 
2 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

 un’impresa 
 può:

• dedurre dal reddito complessivo netto le dona-
zioni per un importo non superiore al 10% del 
reddito complessivo dichiarato (art. 83, comma 
2 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

Tutte le donazioni verranno 
interamente destinate 

ai progetti unitamente al 
contributo della Fondazione.

Il tuo sostegno
ai progetti
Ogni progetto si realizzerà se anche la comunità 
lo sostiene. Dovrà infatti ricevere donazioni per un 
importo pari ad almeno il 50% del contributo deli-
berato dalla Fondazione. 
DONA ATTRAVERSO LA FONDAZIONE

 Bonifico Bancario 
 presso una delle seguenti banche:

• Banca Prossima Spa
 IBAN: it75X0335901600100000010657
•  Banco BPM
 IBAN: it28f0503420302000000158584
•  Banca Centropadana Credito Cooperativo
 IBAN: it75Q0832432950000000018127
•  Banco posta
 IBAN: it10p0760101600000039797667

 Bollettino 
 su conto corrente postale n. 39797667

 donazione online 
 collegandoti al nostro sito 
 www.fondazionelodi.org

ricordati di specificare “Bando 2019-4 
seguito da numero e titolo del progetto” 
e di scrivere per esteso i tuoi dati, che ci serviranno 
per spedirti la ricevuta fiscale. 

termine per le donazioni
30 novembre 2019

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

15 progetti



Chi siamo
La fondazione comunitaria della provincia di 
lodi è una Onlus che nasce nel 2002 da un proget-
to di Fondazione Cariplo, al fine di sostenere più 
da vicino i bisogni sociali del lodigiano a beneficio 
delle persone che vi abitano.

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

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

La partecipazione di tutti è fondamentale 
affinché queste iniziative possano migliorare 
la vita delle persone. 
Per questo la Fondazione fornisce assistenza a 
chiunque voglia condividere idee e valori e contribu-
ire alla crescita della propria comunità.

1. percorso di riAbilitAzione persone 
 in insufficienzA respirAtoriA 
a.l.o.r.  associazione lodigiana 
di ossigenoterapia riabilitativa odv - lodi 
Percorso di rieducazione psico-motoria e respiratoria rivolto a 
persone con insufficienza respiratoria cronica per permettere un 
pieno recupero di base. A conclusione dell’inverno, trascorso nel-
le proprie abitazioni o ricoverati per le continue riacutizzazioni, è 
infatti opportuno che i pazienti trascorrano un periodo presso una 
località climatica favorevole.

4.500 €

2. percorso per il futuro 
al rahma odv - lodi
Organizzazione di corsi ed attività con l’obiettivo di favorire e mi-
gliorare la comunicazione fra diverse culture, promuovendo la 
convivenza sociale e l’integrazione e favorendo la cooperazione e 
la solidarietà. Saranno così aiutate le persone con difficoltà lin-
guistiche ad integrarsi e ad inserirsi nel mondo del lavoro per 
affermarsi nella società.

1.500 €

3. educAre in sicurezzA e libertà 
parrocchia s.pietro apostolo - lodi vecchio
Realizzazione di interventi urgenti presso la palestra della scuola 
materna parrocchiale di Lodi Vecchio per renderla accessibile an-
che nei mesi invernali. Sono previsti il rifacimento dell’impianto di 
riscaldamento e relativi lavori di idraulica, elettrici e di muratura. 

11.500 €

4. innoviAmo l’AssistenzA Ai nuovi bisogni 
piccola casa divina provvidenza coop. soc. a r.l. - maleo
Acqusito di specifici ausili quali sollevatori con imbragature par-
ticolari, letti elettrici a 4 snodi dotati di meccanismo di salita e 
discesa e sistemi di bagno al letto completi con acqua calda, per 
migliorare la qualità della vita di soggetti affetti da alzheimer e 
demenze gravi e soggetti affetti da SLA, ospitati presso due RSA 
di Maleo, la Mons.Trabattoni e la Luigi Corazza. 

10.000 €

5. Ai nonni, sostegno delle fAmiglie, pilAstro   
del welfAre, pAtrimonio dell’umAnità
università della terza età - unitre - lodi
Azioni di sensibilizzazione sulla figura del “nonno” per favorire il 
pieno riconoscimento del suo ruolo all’interno del contesto socia-
le. Verranno coinvolti: le scuole per favorire una didattica stori-
co-culturale, le amministrazioni comunali per il posizionamento 

Progetti approvati
e contributi deliberati

di opere d’arte significative in diversi luoghi di interesse pubblico 
e le associazioni per l’attivazione dei laboratori.

10.000 €

6. 180 A noi il cioccolAto fA impAzzire 
fondazione amici di sissi onlus - codogno
Apertura di un punto vendita a Codogno per la commercializzazione 
di prodotti di cioccolato realizzati nel laboratorio artigianale gestito 
dalla medesima Fondazione e nel quale sono impiegati tre ragazzi 
con disabilità psichica. Il nuovo negozio sarà un’opportunità lavorati-
va per altri due ragazzi svantaggiati accompagnati da altrettanti tutor 
e nel periodo estivo sarà venduto anche il gelato, proveniente da un 
produttore che persegue analoghe finalità di inseriementi lavorativi.

8.000 €

7. lA formulA mAgicA: 
 gestione innovAtivA = più servizi 
fondazione opere pie riunite di codogno onlus - codogno
Acquisto di attrezzature che permettano di ottimizzare il tempo 
di lavoro del personale della RSA, migliorando la qualità delle 
prestazioni, incrementando i livelli di sicurezza ed evitano i tempi 
morti. Questo consentirà di far evolvere la Fondazione Opere Pie 
Riunite in un’azienda multiservizi, capace di implementare e suc-
cessivamente ampliare la gamma di servizi offerti, anche a per-
sone esterne alla RSA e al CDI.

14.000 €

8. frontierA cAffè 
maisoli odv - salerano sul lambro
Momenti di aggregazione e di stimolazione cognitiva organizzati e 
guidati da esperti e volontari, a beneficio di anziani con decadenza 
cognitiva e dei loro familiari. La finalità è di migliorare la qualità di 
vita, prolungando il più possibile la permanenza a domicilio. Sa-
ranno organizzati pranzi sociali con attività e momenti di incontro 
con i bambini della scuola dell’infanzia, tornei di carte e giochi di 
società, laboratori creativi e uscite culturali sul territorio.

5.000 €

9. bAsketschool 
robur et fides associazione sportiva dilettantistica - somaglia
Corso di easybasket rivolto a bambini e alle bambine della scuola 
primaria, della durata di 4/6 lezioni settimanali, tenute da istrut-
tori qualificati, con lo scopo di promuovere e diffondere i principi 
di una sana attività sportiva a livello terapeutico, amatoriale ed 
agonistico. EasyBasket nasce per sostenere e rinforzare la valen-
za educativa del giocosport Minibasket, semplificandone alcuni 
aspetti e facilitando l’utilizzo delle modalità di gioco.

10.000 €

10. dormir meglio e riutilizzAre il dismesso 
centro per la tutela dei diritti dell’anziano ctda odv - lodi
Acquisto di 6 letti elettrici, quali ausili efficienti e funzionali, sia 
per gli anziani ospiti che per gli operatori della casa di riposo San-
ta Chiara di Lodi.

6.000 €

11. voci di donnA 
fondazione somaschi onlus - milano
Progetto realizzato in partenariato con l’Associazione Lule che pre-
vede l’attivazione di azioni volte ad instaurare una relazione di fidu-
cia con le vittime di sfruttamento per guidarle verso un percorso di 
cambiamento di stile di vita.  É prevista la mappatura della situazio-
ne attuale sulla provincia di Lodi, la creazione di una Unità mobile 
indoor per sostenere le donne ed un’attività di intercettazione del 
fenomeno attraverso i social media. Verrà infine creata l’installa-
zione teatrale “NoBody”, aperta a tutti e mirata a far riflettere sulla 
tratta degli esseri umani e dello sfruttamento sessuale.

15.000 €

12. liberArte 
loscarcere odv - lodi
Realizzazione di un laboratorio artistico destinato a giovani dete-
nuti presso la Casa Circondariale di Lodi, grazie al quale verranno 
create opere d’arte con lo scopo di far ritrovare ai detenuti stessi 
la loro identità, permettendogli di parlare di sè ed esprimere le 
loro emozioni. Sarà in seguito creata una mostra-circuito nella 
città di Lodi che coinvolgerà i cittadini, favorendo la reintegrazio-
ne del carcere nel tessuto sociale. 

1.100 €

13. fAmmy’s got tAlent: i tAlenti dei rAgAzzi 
 A servizio dellA comunità 
farabà odv - casalmaiocco
Allestimento di una nuova sala cinema all’interno del Fammy’Spa-
zio di Casalmaiocco, coinvolgendo adolescenti e giovani nella sua 
sistemazione con la presenza di  un tutor e di un educatore che 
favoriranno l’individuazione delle esigenze, sogni, attitudini e ta-
lenti dei giovani. Saranno inoltre organizzati corsi di formazione 
per coltivare tali talenti e canalizzarli in attività di volontariato 
personalizzate per ognuno. 

8.000 €

14. fotogrAfiA come crescitA di unA comunità 
gruppo fotografico progetto immagine - lodi
Organizzazione di momenti di approfondimento e formazione du-
rante il Festival della Fotografia Etica, rivolti a studenti di ogni ordi-
ne e grado, con l’obiettivo di far comprendere il linguaggio fotogra-
fico in generale prestando una particolare attenzione all’attualità e 
quindi ai temi sociali, ambientali e di welfare comunitario. 

4.000 €

15. unA sceltA di vAlore 
associazione il samaritano onlus - codogno
Progetto volto a qualificare e ampliare i servizi offerti dall’associa-
zione, nonchè informare e sensibilizzare sulle tematiche delle cure 
palliative. Sarà organizzato un percorso formativo/esperienziale ri-
volto agli studenti che avviano un progetto di alternanza scuola lavo-
ro  presso l’associazione. É inoltre previsto un incontro con i genitori 
per allargare la relazione al contesto familiare e sarà attivato uno 
sportello di approfondimento e di supporto.  

6.800 €

 

 

Per conoscere meglio i progetti visita il sito 
www.fondazionelodi.org o la nostra pagina facebook

assistenza sociale e socio-sanitaria


