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Tutela del Patrimonio

STORIE DI RESTAURI: CODOGNO E I SUOI 
TESORI 
Prometeo 2050 - I volontari del distretto
Milano 
Il progetto, realizzato in partenariato con 
il Comune di Codogno e con il sostegno 
del Rotary Club di Codogno, prevede 
il restauro di alcune opere librarie di 
pregio appartenenti al fondo antico della 
civica “Biblioteca Popolare-Luigi Ricca” 
di Codogno. Verranno inoltre realizzati: 
un’esposizione dei libri antichi restaurati, 
un’attività seminariale in cui si illustreranno 
le procedure di recupero messe in atto 
ed alcuni laboratori di restauro aperti alla 
cittadinanza. 
Saranno coinvolti gli studenti degli Istituti 
superiori di Codogno per la realizzazione 
di presentazioni social delle opere, con 
l’obiettivo di sensibilizzare le nuove 
generazioni sul senso di appartenenza e 
sulle potenzialità della cultura. 

5.023,35 € 2.511,68 €

15.000 € 7.500 €

UN PAVIMENTO SULLE ORME 
DI SAN GIOVANNI 
Parrocchia Santi Stefano e Zenone
Merlino  
Intervento di ristrutturazione, manutenzione 
e restauro della pavimentazione interna 
del Santuario di San Giovanni Battista 
al Calandrone, ubicato nel Comune 
di Merlino, che nel corso dei secoli è 
stato meta di numerosi pellegrinaggi 
devozionali. È prevista la sostituzione della 
pavimentazione interna del santuario 
poichè ora è molto ammalorata, in 
corrispondenza della navata principale, 
dell’altare, delle cappelle laterali e dei 
locali ad esse collegate: la sacrestia ed il 
confessionale. 
In questo modo si potrà garantire la 
salvaguardia e la conservazione di questo 
piccolo gioiello storico. 

Sociale

Donazioni 
da raccogliere

Contributo 
deliberato

PALASANFEREOLO: UN PALAZZETTO 
PER UNO SPORT EDUCATIVO 
Parrocchia Santi Bassiano e Fereolo - Lodi
Il progetto, realizzato in partenariato 
con il Gruppo Sportivo Oratorio ASD e 
Associazione Oratoriani S. Fereolo APS, 
prevede il rifacimento del “Palasanfereolo”, 
il palazzetto dello sport sito nella zona 
di Robadello. La struttura rappresenta 
un luogo di aggregazione per ragazzi 
provenienti da culture e tradizioni differenti. 
Inoltre la Società GSO San Fereolo svolge 
proprio qui diverse attività sportive, che 
ricevono circa 150 atleti l’anno, contribuendo  
alla prevenzione del disagio giovanile.
L’intervento include il rifacimento della 
copertura e della pavimentazione, per 
garantire lo svolgimento di tutte le attività in 
piena sicurezza.

30.000 € 15.000 €

AUTOMEZZO PER TRASPORTO 
E ACCOMPAGNAMENTO PER CIECHI 
E IPOVEDENTI 
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 
APS Sezione Territoriale di Lodi 
Il progetto prevede l’acquisto di un 
automezzo a basse emissioni, per 
poter garantire la prosecuzione in 
sicurezza del servizio di trasporto e 
di accompagnamento delle persone 
ipovedenti presso gli ospedali, le strutture 
mediche e nei luoghi di svolgimento delle 
attività quotidiane di intrattenimento. Il 
servizio di accompagnamento prevede 
l’assistenza fisica di un volontario.

9.900 € 4.950 €

130 ANNI DI CURA DEI PICCOLI 
Parrocchia San Rocco - Scuola dell’Infanzia 
san Giuseppe - Somaglia 
Interventi di ampliamento dell’asilo nido 
parrocchiale collocato al piano superiore 
della scuola materna di Somaglia, situata 
nella frazione di San Martino Pizzolano, 
estendendo la ricettività a 21 bambini 
rispetto ai 16 attuali. La necessità di avere 

Benefici fiscali per chi dona
La Fondazione permette di usufruire dei benefici fiscali previsti alla 
normativa vigente. Nello specifico:

 UNA PERSONA FISICA 
 può scegliere se:

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

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

 UN’IMPRESA 
 può:
•  dedurre dal reddito complessivo netto le donazioni per un importo 

non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83, 
comma 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

Per richiedere la RICEVUTA FISCALE 
scrivici all’indirizzo segreteria@fondazionelodi.org 
indicando i tuoi dati:
- nome e cognome
- indirizzo di residenza completo
- codice fiscale

Tutte le donazioni verranno 
interamente destinate 

ai progetti unitamente al 
contributo della Fondazione

Entro una settimana dalla data della donazione



WE CARE: UNA PORTA APERTA SUGLI ALTRI
Fondazione di religione “Casa del Sacro 
Cuore”  - Lodi
Acquisto e installazione di nuovi strumenti 
tecnologici per piccoli orti siti in Lodi e 
Codogno che saranno utilizzati dai ragazzi 
delle scuole medie del Collegio Vescovile 
per coinvolgerli nell’incontro con gli altri, 
nella cura dell’ambiente e nell’approccio 
con alcune realtà che si occupano 
di gestione delle fragilità. Grazie alla 
collaborazione di enti non profit, ai giovani 
sarà infatti data la possibilità di conoscere 
progetti di agricoltura sostenibile attivi sia 
in provincia che a livello internazionale, e 
di fare volontariato al Centro di Raccolta 
Solidale di Lodi. Verrà infine attivato uno 
sportello pedagogico per accompagnare le 
famiglie coinvolte nel percorso di crescita 
dei ragazzi.

ALLA SCOPERTA DI NUOVI STIMOLI 
PER MANTENERSI ATTIVI INSIEME 
Fondazione Santa Chiara Centro 
Multiservizi per la Popolazione Anziana 
Onlus - Lodi
Installazione di ausili tecnologici di 
stimolazione multisensoriale nel chiostro 
della RSA Santa Chiara, luogo di incontro 
tra ospiti e famigliari, per svolgere insieme 
attività di sollecitazione della memoria e delle 
capacità attentive e cimentarsi con alcuni 
semplici esercizi motori. Questi strumenti 
favoriscono l’interazione interpersonale 
e registrano l’attività svolta dall’ospite, 
permettendo di individuare i deficit e di 
prescrivere una terapia ad hoc, osservando 
infine i miglioramenti nel tempo. 

11.000 € 5.500 €

PUNTO INCONTRO 
Auser Volontariato Guardamiglio APS
Guardamiglio
Ristrutturazione e arredo di un immobile 
sito in Guardamiglio che verrà rinominato 
“Punto Incontro” e rappresenterà un luogo 
in cui favorire la socializzazione. Verranno 
organizzate attività ludico-ricreative, in 
particolar modo rivolte agli anziani e  
attività culturali aperte a tutti grazie alla 
collaborazione con le altre Associazioni 
attive nel comune, valorizzando la 
funzione aggregativa e di promozione del 
volontariato e della cittadinanza attiva.

12.500 € 6.250 €

più posti disponibili nasce in risposta alla 
crescente richiesta di iscrizioni anche 
dovuta al fatto che non ci sono nel comune 
altre strutture per la fascia 0-3 anni. Il servizio 
viene erogato a fronte di rette di frequenza 
accessibili ed inferiori a quelle delle altre 
strutture analoghe.

6.100 € 3.050 €

PARI LO IMPARI-EDUCAZIONE 
ALLA NON VIOLENZA, DAI BANCHI 
DI SCUOLA AI LUOGHI DI LAVORO
Associazione L’Orsa Minore ODV - Lodi
Incontri di formazione con la presenza di una 
psicologa esperta del Centro Antiviolenza 
nelle classi terze, quarte e quinte delle scuole 
primarie di Caselle Landi, Castelgerundo, 
Castelnuovo Bocca d’Adda, Maleo e Santo 
Stefano Lodigiano. Il percorso proposto 
è finalizzato a decostruire gli stereotipi 
di genere per favorire la costruzione di 
linguaggi e modelli di relazione orientati alla 
parità di genere. Si concluderà con un evento 
finale ludico, alla presenza dei genitori. 
Saranno infine proposti momenti formativi 
diretti al personale del Sistema Bibliotecario 
Lodigiano, della Cooperativa a Capo e dei 
Comuni aderenti, per sensibilizzare sul tema.

5.000 € 2.500 €

NONNI CON SMARTPHONE 
Polo Formativo Universitario Lodigiano 
ODV - Lodi
Realizzazione di un corso di formazione 
rivolto agli anziani, concernente nozioni 
base sull’utilizzo dello Smartphone, 
per rispondere all’esigenza di reperire 
informazioni in modo comodo e semplice, 

5.000 € 2.500 €

essere in contatto con i propri cari, essere 
protagonisti attivi del mondo digitale ed 
evitare il rischio di truffe e al contempo di 
esclusione sociale. La formazione prevede 
anche il coinvolgimento di alcuni volontari 
in qualità di tutor d’aula.

9.000 € 4.500 €

Il tuo sostegno è prezioso
Tutti i progetti sono sostenuti in parte dalla Fondazione Comunitaria e 
in parte dell’ente beneficiario, ma per poter realizzare tutte le attività 
sono fondamentali anche le donazioni di cittadini, imprese ed enti 
pubblici. 

CIASCUNA INIZIATIVA HA UN OBIETTIVO DI RACCOLTA FONDI

SOSTIENI IL
NOSTRO PROGETTO!

Termine per le donazioni: 15 DICEMBRE 2022 

DONA ORA ATTRAVERSO 
LA FONDAZIONE

 BONIFICO BANCARIO 
 a una delle seguenti banche:

•  Banca Intesa San Paolo
 IBAN: IT31T0306909606100000010657

•  Banco BPM
 IBAN: IT28F0503420302000000158584

•  Banca Centropadana Credito Cooperativo
 IBAN: IT70U0832420301000000018127

 BOLLETTINO 
 su conto corrente postale n. 39797667

 DONAZIONE ONLINE 
 con Paypal

50% del contributo

30% del contributo

Ricordati di indicare il TITOLO DEL PROGETTO 
nella causale della donazione



CAMMINANDO SULLA STRADA
Compagnia di Sigerico Laudense
Orio Litta   
Rassegna di iniziative ed eventi finalizzati 
a valorizzare attraverso l’utilizzo di diversi 
linguaggi dell’arte (musica, architettura, 
arti figurative) la storia e l’attualità legate 
alla presenza della Via Francigena nel 
nostro territorio. Si contribuirà così a 
salvaguardare i percorsi più significativi che 
portavano verso luoghi di devozione per 
riscoprire le tradizioni religiose e popolari, 
le preziose testimonianze storiche e il 
valore del viaggiare lento, fatto di incontri e 
rispetto per la natura, con una particolare 
attenzione al dialogo tra culture. 

POIESIS POESIA E MUSICA A TEATRO
Presidio poetico a.p.s.
Tavazzano con Villavesco  
Un progetto che porta la poesia in teatro, 
assieme alla musica (jazz, classica, popolare) 
e alle arti visive. Sono in programma tre 
appuntamenti teatrali per il Lodigiano, 
presso il Teatro Nebiolo di Tavazzano: due 
con la poesia di oggi, ad elevato contenuto 
etico e civile (Guido Oldani a tempo di jazz; 
le voci dei bambini di Margherita Rimi) e 
un percorso per avvicinarsi a un mondo 
quasi sconosciuto in Italia, quello della 
poesia e della letteratura scandinava. Le tre 
rappresentazioni verranno videoregistrate 
e le riprese rese disponibili per proiezione 
future in altre biblioteche e centri culturali. 
I video verranno inoltre pubblicati 
integralmente sul canale Youtube del 
Presidio Poetico.

Contributo 
deliberato

Donazioni 
da raccogliere

AMBIENTE, ANIMALI E BIODIVERSITÀ  
Mondogattolodi ODV - Lodi
Intervento di cura, prevenzione e tutela 
dei gatti segnalati come non di proprietà 
e vaganti sul territorio, che prevede: 
sterilizzazione, profilassi antiparassitaria, 
sverminazione, vaccinazione e test fiv e 
felv. In questo modo si vuole contenere il 
fenomeno del randagismo, limitando al 
contempo gli scompensi ecologici nella 
fauna selvatica locale e garantendo una 
maggiore sicurezza sanitaria e pubblica 
per la comunità. 
Si procederà inoltre alla chippatura, 
che è parte fondamentale della lotta al 
randagismo, oltre che obbligo di legge 
in Lombardia dal gennaio 2020. È infine 
prevista attività di sensibilizzazione e un 
supporto concreto per la creazione di 
colonie feline. 

COMMUNITY TRUCK  
L’Officina cooperativa sociale onlus
Codogno
Il progetto, realizzato in partenariato con 
la cooperativa sociale Il Pellicano e la 
cooperativa sociale I Germogli, prevede 
l’acquisto di un automezzo agile e a basso 
impatto ambientale adeguatamente 
attrezzato per la consegna a domicilio 
della spesa prenotata al punto vendita 
presente a Codogno. 
Si vuole così potenziare la vendita 
itinerante di prodotti a km 0 e sociali, per 
raggiungere i Comuni e le comunità in 
cui mancano negozi di vicinato o mercati 
rionali, rispondendo alle numerose 
richieste soprattutto della popolazione 
anziana e fragile. 
Per la realizzazione verrà formato un 
tirocinante, con possibilità di creare 1/2 
nuovi posti di lavoro ed un tirocinio di 
inclusione.     

Ambiente

2.800 € 1.400 €

19.900 € 9.950 €

Attività Culturali

Contributo 
deliberato

Donazioni 
da raccogliere

1.210 € 363 €

1.850 € 555 €

WORLD PRESS PHOTO A LODI 
Gruppo Fotografico Progetto Immagine 
- Lodi    
Realizzazione di una mostra fotografica 
a Lodi, all’interno del Festival della 
Fotografia Etica, in cui saranno esposte le 

STORIE DA MUSEO. IL MUSEO 
EMOZIONALE ED INCLUSIVO 
Osservatorio per il Paesaggio Fiume 
Lambro Lucente APS-ETS - Milano     
Creazione di un volume che racchiuda rac-
conti e fotografie, arricchiti da riferimen-
ti storici, artistici e culturali degli oggetti 
antichi presenti nel Museo di Lodi (ormai 
chiuso da vent’anni), quale espressione 
delle civiltà che hanno lasciato tracce nel 
nostro territorio. Per raccontare le opere 
viene utilizzato lo storytelling, quale forma 
di comunicazione con un significativo ruo-
lo educativo e in grado di avvicinare ampie 
fasce di pubblico al museo in vista della 
sua riapertura. 
Si intende promuovere il lavoro finale nelle 
scuole e presso tutte le classi sociali, per fa-
vorire la conoscenza del patrimonio cultu-
rale e rendere i cittadini consapevoli della 
propria identità storica favorendo l’attiva-
zione partecipata alla tutela del patrimo-
nio.

LA STORIA SIAMO NOI 
Compagnia Casale Nostra 
Casalpusterlengo
Un programma di iniziative che 
saranno realizzate grazie ai volontari 
dell’associazione per favorire l’interazione 
tra passato, presente e futuro dell’identità 
storico-culturale, con particolare 
attenzione alle nuove generazioni. 
Grazie alla redazione di testi e cartelli 
storici e al recupero di segni e luoghi della 
memoria storica locale di Casalpusterlengo 
e zone limitrofe, sarà possibile riscoprire le 
tradizioni religiose e popolari antiche.

10.000 € 3.000 €

ORFEO WEEK 
La Lira di Orfeo - Lodi    
Un festival culturale dove la musica sarà 
il movente per scoprire alcuni aspetti 
importanti della nostra cultura e per il 
rilancio della città in questo settore così 
specifico, quale la musica barocca. Orfeo 
Week prevede un format innovativo e 
trasversale: una settimana di eventi a 
cura di Raffaele Pe e La Lira di Orfeo in 
cui si intersecheranno concerti, laboratori, 
performance e talk aperti alle persone di 
ogni età, per conoscere e ragionare sulla 

20.000 € 6.000 €

1.220 € 366 €

1.430 € 429 €

L’ABBRACCIO SOLIDALE DI DON 
PEPPINO BARBESTA 
Lavoratori Credenti Centro di solidarietà 
odv - Fombio   
Il progetto prevede di rendere accessibile 
alla comunità il patrimonio librario relativo 
all’esperienza umana e sacerdotale di 
Don Peppino Barbesta: omelie, interventi, 
attività pastorali e volumi presenti al 
piano superiore della Casa parrocchiale 
di S.Martino Pizzolano. Sarà effettuato  
un lavoro di catalogazione di manoscritti, 
volumi e libri, realizzato grazie all’impiego 
di volontari e del personale qualificato. È 
prevista l’attivazione di una borsa lavoro per 
un giovane che potrà fare un’esperienza 
formativa e sono in programma incontri, 
convegni a tema e la pubblicazione di 
materiale informativo.

8.500 € 2.550 €

grande cultura europea e la sua musica. 
Fulcro dell’evento i segreti e l’attualità 
del mito di Orfeo, archetipo della forza 
misteriosa e irresistibile della poesia e 
della musica. Il progetto è realizzato in 
partenariato con la Provincia di Lodi e la 
Fondazione Maria Cosway.

oltre 150 fotografie vincitrici dell’edizione 
2022 del World Press Photo, il concorso di 
fotogiornalismo di riferimento mondiale. 
La presenza della mostra renderà la 
città capitale Italiana della fotografia 
documentaristica e racconterà la 
contemporaneità e i grandi cambiamenti 
del pianeta. Un’occasione preziosa per 
le scuole del territorio, alle quali sono 
offerte delle visite guidate, ed una risorsa 
importante per la cultura e l’economia 
della città. Alcuni studenti sono inoltre 
coinvolti direttamente nell’organizzazione 
e nell’allestimento con un progetto di 
alternanza scuola-lavoro.


