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Lettera del presidente

Cari amici,
anche quest’anno proviamo a raccontarvi quanto è stato fatto per il bene della comunità
cremonese.

Oltre ai bandi di primavera ed autunno, ormai entrati nella consuetudine, si è cominciato
a muoversi in modo più attivo, cercando di creare reti e contatti per sviluppare nuove
forme di partecipazione.

L’annata ha visto il compimento di due importanti progetti triennali: il primo, “Fare
Legami”, ha riguardato tutta la provincia di Cremona per creare un nuovo modo di fare
welfare. Il secondo, “Quark – Over 45”, realizzato dalla nostra Fondazione e dal Centro
per l’Impiego della Provincia di Cremona ha messo al centro le persone che, avendo
più di 45 anni ed avendo perso il lavoro si trovano in situazione di grande difficoltà. Il
progetto ha dato risultati molto buoni ed ha permesso a numerose persone di rientrare
nel mercato del lavoro.

Altri due progetti a cui abbiamo dato un aiuto convinto sono quelli dell’Associazione 25
Aprile che si adopera con grande passione per far conoscere la Costituzione italiana
nelle scuole cremonesi e la Rete delle Scuole cremonesi che realizza il “Viaggio della
memoria”. Il nostro intervento ha permesso di ampliare la base degli studenti che hanno
potuto prendere parte a questa esperienza. 

L’ultimo impegno in ordine di tempo per la nostra Fondazione è, insieme agli Amici
dell’Ospedale Gianni Carutti, l’acquisto di un apparecchio radiologico di ultima
generazione per il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cremona. Questo intervento
permetterà minori tempi di attesa per coloro che necessitano delle prestazioni del Pronto
Soccorso.

Per concludere: mentre ci viene sempre più riconosciuta la nostra presenza nella
comunità cremonese e una posizione di centralità nella costruzione di reti sociali, quello
che ancora manca è il riconoscere che il nostro ruolo non si esaurisce in quello di
donatori di fondi, ma anche quello di ente meritevole a sua volta di donazioni da
spendere poi a favore della comunità cremonese.

Cesare Macconi
Presidente 
della Fondazione
Comunitaria CR
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Lettera del segretario

Cari amici cremonesi,
è con grande soddisfazione ed emozione che mi rivolgo a Voi per la prima volta in qualità
di Segretario Generale della Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona, in
occasione della presentazione del Report annuale per le attività svolte nell’anno 2018.

In prima battuta è doveroso rivolgere il mio ringraziamento per la fiducia che mi è stata
accordata dall’intero Consiglio di Amministrazione e per il grande supporto che mi è
stato offerto sia dal Presidente che dai collaboratori della Fondazione durante i miei
primi due anni di mandato.

Un pensiero e un ringraziamento speciale lo devo rivolgere al mio predecessore Signora
Luisa Vespertini che, sin dal primo giorno di vita della Fondazione, ha svolto il suo
incarico di Segretario Generale con grande passione ed entusiasmo. 

Anche per l’anno 2018 la Fondazione Comunitaria si è confermata una fondamentale
realtà nella vita sociale del territorio cremonese, sempre attenta ai bisogni del terzo
settore e del volontariato, che, in questi tempi, stanno attraversando un periodo di
profonda trasformazione per adeguarsi ai crescenti e pressanti obblighi legislativi.

Con gioia, ogni anno, la Fondazione restituisce al territorio risorse fondamentali per
riuscire a intercettare bisogni e necessità sempre crescenti, in ogni ambito: sociale,
culturale, ambientale…

Grazie ai tradizionali bandi si riesce a entrare in contatto con realtà del terzo settore
che appaiono assolutamente attive, propositive, ricche di idee, per cercare di migliorare
la vita della collettività e anche del singolo bisognoso; spesso tuttavia mancano risorse,
sia umane che economiche, per poter dar vita ad azioni di grande impatto sociale. Il
nostro obiettivo è quello di provare a intercettare tali situazioni e di fornire il nostro
contributo per la realizzazione di progetti che altrimenti non vedrebbero mai la luce.

Voglio ricordare a tutti che il nostro motto “Donare per crescere insieme” non si limita
esclusivamente ai beni materiali, ma si estende anche al tempo, alla professionalità,
all’esperienza che ciascuno di noi può offrire a realtà che lottano e che si impegnano a
favore di chi si trova in difficoltà: spesso sono i piccoli gesti compiuti con passione e
disinteresse che possono fare la differenza.   
Nell’augurare a tutti una piacevole lettura vi saluto cordialmente.

Andrea Avogadro
Segretario Generale 
della Fondazione
Comunitaria CR
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La Fondazione si presenta

Per spiegare cosa sia la Fondazione Comunitaria occorre partire da Milano, dal 1999,
quando Fondazione Cariplo Milano inaugurò il progetto delle Fondazioni di Comunità:
delle piccole fondazioni locali, economicamente sostenute da Cariplo ma giuridicamente
indipendenti, che si prendessero cura dei bisogni specifici del territorio in cui si
inserivano.

Nacque così nel 2001 la Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona ONLUS.
Come tutte le FdC, anche la nostra Fondazione inizialmente dovette fronteggiare la
“sfida” di Fondazione Cariplo: suscitare sul territorio circa 5 milioni di euro in donazioni
per averne altrettanti da parte loro e costituire in questo modo il patrimonio inalienabile
della Fondazione. La sfida è stata vinta nel 2012 e ad oggi la Fondazione comunitaria
ha a disposizione un patrimonio di circa 16 milioni di euro.

Adesso il nostro obiettivo principale è quello utilizzare queste risorse per migliorare la
qualità della vita della comunità cremonese e aiutare chiunque desideri collaborare a
questo miglioramento attraverso le donazioni. 

In questa prospettiva infatti la nostra Fondazione si pone due grandi compiti: da un lato,
attraverso la sua attività di finanziamento tramite bandi, si propone di mettere a
disposizione delle organizzazioni non-profit presenti sul territorio cremonese aiuti
economici preziosi per l’allestimento e la realizzazione di progetti di utilità sociale e
dall’altro si propone di fare da ponte fra coloro che vogliono donare per realizzare
progetti di solidarietà nella nostra Provincia e le Organizzazioni non profit che, con il
prezioso operato di tanti volontari, possono realizzare questi progetti. 

Chi dona alla Fondazione infatti, non dona alla Fondazione, ma attraverso la Fondazione
e può quindi vedere con i suoi occhi quanto è stato possibile realizzare grazie alla propria
generosità. 

Ecco perché il nostro motto è “Donare per crescere insieme”: crediamo davvero che la
donazione sia un mezzo di crescita personale e sociale che arricchisce tutti: donatori,
beneficiari e anche noi che ci facciamo tramite di questa cura che i cremonesi in tutti
questi anni hanno dimostrato e continuano a dimostrare gli uni per gli altri. 
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Secondo l’art. 8 dello Statuto della Fondazione:
Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Comitato di nomina, composto dalle seguenti
autorità o dai loro rappresentanti:

Prefetto della Provincia di Cremona;
Vescovo della Diocesi di Cremona;
Vescovo della Diocesi di Crema;
Presidente della Provincia di Cremona;
Sindaco del Comune di Cremona;
Sindaco del Comune di Crema;
Sindaco del Comune di Casalmaggiore;
Presidente della Camera di Commercio competente per territorio; 
Presidente della Associazione Industriali della Provincia di Cremona;
Presidente del Collegio Notarile di Cremona e Crema;
Portavoce del Forum del Terzo Settore – Forum Territoriale di Cremona;
Rappresentante dell’Ente Fondatore

Consiglio di Amministrazione

Cesare Macconi – Presidente

Massimo Dester – Vice Presidente

Franco Albertoni – Consigliere

Filomena Formisano – Consigliere

Maria Gardinazzi – Consigliere

Don Ersilio Ogliari – Consigliere

Don Giambattista Piacentini – Consigliere

Vera Tagliaferri – Consigliere

Luisemma Tinelli – Consigliere

Segretario Generale

Andrea Avogadro

Collegio dei Revisori

Andrea Gamba – Presidente

Marta Fusar Bassini – Revisore

Sergio Margotti – Revisore

Beatrice Allevi – Supplente

Lanfranco Bolasco – Supplente

Probiviri

Anna Piatti Cavalcabò
Uliana Garoli
Mons. Ruggero Zucchelli

Staff

Michelangelo Barbieri – Volontario – Segreteria Tecnica

Roberto Romagnoli – Volontario – Gestione Contabilità

Giovanna Bassanetti – Collaboratrice part-time – Segreteria Amministrativa

Stella Cremonini Bianchi – Collaboratrice part-time – Segreteria Amministrativa

Rappresentante degli Amici della Fondazione

Palmiro Fanti

Organi Istituzionali
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Promuoviamo la cultura del dono
Donare per crescere insieme!
Promuovere la liberalità all’interno del territorio è uno degli obiettivi principali della
Fondazione. Vuoi donare alla Fondazione, ma non sai come? 

Ci sono tanti modi per farlo! Per prima cosa puoi donare su un progetto: i nostri bandi
sono tutti a raccolta, questo significa che  una percentuale del costo del progetto viene
coperto con donazioni liberali di terzi: sul nostro sito potete vedere quali sono i progetti
a raccolta aperta e contribuire a quelli che più vi interessano. 

Un secondo modo per donare alla comunità cremose attraverso la nostra Fondazione
consiste nel donare su un fondo o costituirne uno; oppure ancora è possibile sostenere
la Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona disponendo un lascito
testamentario o devolvendoci il vostro 5x1000.

Le donazioni possono essere disposte tramite bonifico bancario e danno diritto ad
agevolazioni fiscali. Per maggiori dettagli o richiedere la ricevuta fiscale per la vostra
donazione mandateci una mail all’indirizzo
fondazionecomunitaria@fastpiu.it

I FONDI
Presso la Fondazione sono già aperti 19 fondi, di diversa natura, e altri ancora se ne
possono creare.  Aprire un fondo presso la Fondazione consente ai donatori di gestire
senza preoccupazioni di tipo burocratico l’attività filantropica. Ma quali tipi di fondi
esistono e quali caratteristiche presentano? I fondi erogativi sono fondi che permettono
di non immobilizzare le proprie risorse, ma di destinarle al sostegno di interventi di
solidarietà sociale massimizzando i benefici fiscali e pianificando nel tempo le donazioni.
Presso la Fondazione esistono già:

Fondo erogativo «Amici di Sant’Imerio» 

per il sostegno a progetti di utilità sociale in qualche modo collegati alla chiesa
parrocchiale dei Santi Clemente e Imerio e alla chiesa sussidiaria di Santa Maria
Maddalena nonché agli oratori di San Clemente e Imerio e di Santa Maria Maddalena.
Fondato dal Parroco pro tempore della Parrocchia dei Santi Clemente e Imerio, don
Giuseppe Nevi, il 22 Gennaio 2010;

Fondo erogativo «Amici di Cristo Re»

per il sostegno delle opere educative, sociali, caritative e di mantenimento delle strutture
in qualche modo collegate alla chiesa parrocchiale di Cristo Re in Cremona. Fondato
dal parroco pro tempore della Parrocchia di Cristo Re, don Enrico Trevisi, il 30 Novembre
2016;

Fondo erogativo «Oltre il giardino» 

per la ristrutturazione del giardino civico XI Febbraio n. 60. Fondata dalla Fondazione
città di Cremona in collaborazione con l’azienda Speciale Cremona Solidale e il
Consorzio Sol.Co, il 13 Marzo 2019.

I nostri Fondi
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Ci sono poi i fondi patrimoniali, fondi che raccolgono donazioni in denaro o in beni
trasformabili in denaro i cui frutti, per volontà del donatore, sono destinati perennemente
a finalità di utilità sociale. Ne esistono di diversi tipologie:  

FONDI MEMORIALI
costituiti per onorare la memoria di un proprio caro con donazioni a sostegno di interventi
nelle aree cui era particolarmente legato. Presso la nostra Fondazione esistono già:

Fondo memoriale «Emilio Bini» 

per progetti in favore di minori svantaggiati. Fondato dalla Fondazione Comunitaria della
Provincia di Cremona, il 26 Ottobre 2006;

Fondo memoriale «Fabio Moreni» 

con finalità socio – educative nell’ambito territoriale della Diocesi di Cremona. Fondato
dalla Fondazione Moreni, il 10 Maggio 2010;

Fondo memoriale «Don Maurizio Galli» 

per borse di studio a studenti meritevoli del Liceo Marco Girolamo Vida di Cremona.
Fondato dal Seminario vescovile della Diocesi di Cremona il 27 Marzo 2012;

Fondo memoriale «Riccardo Cozzoli» 

per il sostegno di progetti di utilità sociale rivolti a minori svantaggiati. Fondato da
Giansandro e Francesco Cozzoli, il 22 Maggio 2012.

FONDI DESTINATI
indirizzati ad un particolare settore sociale. Presso la nostra Fondazione esistono già:

Fondo destinato «Sant’Omobono» 

per il recupero, la volrizzazione e il restauro dei beni culturali, artistici e religiosi degli Enti
ecclesiastici, economicamente e giuridicamente dipendenti dal Vescovo di Cremona.
Fondato dall’Opera di Religione Sant’Omobono, il 23 Dicembre 2003;

Fondo destinato «Camera di Commercio I.A.A. di Cremona» 

per la valorizzazione della liuteria cremonese. Fondato dalla Camera di Commercio I.A.A.
di Cremona, il 9 Ottobre 2006;

Fondo destinato «Provincia di Cremona» 

a favore della cultura. Fondato dalla Provincia di Cremona, il 27 Novembre 2006;

Fondo patrimoniale «Azienda sociale del Cremonese» 

per il finanziamento di progetti di utilità sociale nel territorio dell’ambito distrettuale di
Cremona. Fondato dall’Azienda sociale del Cremonese, il 15 Dicembre 2006;

Fondo destinato «San Pantaleone» 

per il recupero, la valorizzazione e il restauro dei beni culturali, artistici e religiosi degli Enti
ecclesiastici, economicamente e giuridicamente dipendenti dal Vescovo di Crema. Fondato
dalla Fondazione Opera Diocesana San Pantaleone, il 1° Dicembre 2008;
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Fondo destinato «Solidarietà Acli provinciali di Cremona» 

per il sostegno di progetti di utilità sociale nei settori socio – assistenziale – ricreativo –
culturale e ambientale e del volontariato del sistema Acli nell’ambito del territorio della
Provincia di Cremona. Fondato dall’Acli provinciale di Cremona, il 22 Maggio 2010;

Fondo destinato «Enti locali di Cremona» 

per interventi in favore della Comunità e del territorio della Provincia di Cremona. Fondato
da Provincia di Cremona, Comune di Cremona e Camera di Commercio I.A.A. di Cremona,
il 22 Maggio 2010;

Fondo destinato «Diversamente abili»

per il sostegno a persone con disabilità. Fondato dalla Fondazione Dopo di noi… INSIEME,
il 1° Ottobre 2010;

Fondo destinato «Borse di studio Cremona Ambiente» 

per studenti che trattano tesi riguardanti l’ambiente. Fondato dall’Associazione Cremona
Ambiente, il 12 Aprile 2013;

Fondo destinato «Arvedi – Buschini» 

per la promozione della cultura cremonese, in particolare per la liuteria. Fondato dalla
Fondazione Arvedi – Buschini, il 24 Dicembre 2011;

Fondo destinato «Comune di Cremona» 

per progetti di utilità sociale e culturale. Fondato dal Comune di Cremona, il 29 Settembre
2016;

Fondo patrimoniale della Fondazione 

per riversare sul territorio le liberalità attraverso i bandi.

FONDI DI CATEGORIA
costituiti da Organizzazioni di Categoria volti a promuovere l’immagine dell’Ente e le
donazioni fra i propri associati;

FONDI D’IMPRESA
costituiti da singole imprese per la gestione delle proprie attività filantropiche;

FONDO DELLA COMUNITÀ
le cui rendite sono perennemente destinate a soddisfare i bisogni futuri della nostra
comunità;

FONDI PER AREA GEOGRAFICA
mirati ad interventi con ricadute in un territorio specifico.
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Assistenza sociale e socio-sanitaria

UISP Comitato Provinciale di Cremona                                                                              Cremona

L’inclusione oltre le mura

Il progetto consisteva nella proposta ai detenuti di alcune attività sportive per favorirne
l’uscita dalla sedentarietà quotidiana, migliorando contemporaneamente la loro salute
psico-fisica. Tra le varie proposte alcune erano già consolidate, come l’attività corsistica
quotidiana, la pallacanestro, il torneo di calcio e il corso di scacchi, ma altre sono state
appositamente organizzate per il progetto: la corsa podistica “Vivicittà – Porte aperte”,
cinque incontri di calcio e pallacanestro in collaborazione con alcuni istituti superiori
cremonesi. Infine i detenuti hanno partecipato ad un torneo di calcio a 6 disputato tra le

case circondariali di tutta Italia e ad un torneo individuale di scacchi.
                                                                                    Bando 1/2016, progetto n.26, finanziato con € 2.500,00

Il Cerchio Società Cooperativa Sociale                                                                              Cremona

Vocazione Verde! Potenziamento dell’impresa sociale per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate

Grazie al progetto la Cooperativa ha potuto qualificare e codificare il proprio processo di
inserimento lavorativo di ulteriori persone svantaggiate. Il progetto ha permesso lo start-up e la
sperimentazione del settore aziendale “Verde”, il nuovo settore lavorativo attraverso il quale la
Cooperativa svolge attività di progettazione, allestimento, manutenzione ordinaria e straordinaria
di aree verdi, pubbliche e private. Grazie al finanziamento la Cooperativa ha potuto dotarsi delle
onerose attrezzature necessarie ad avviare questo nuovo settore, garantendo inoltre 5 percorsi di
inserimento lavorativo per persone con disabilità intellettiva o fisica. Per radicare l’azione sociale
nell’effettuazione degli inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati il Cerchio collabora con

l’Azienda sociale del Cremonese, col Servizio Inserimenti Lavorativi Distrettuale, con l’ECIL del Comune di Cremona,
col servizio SIL del Consorzio Casalasco Servizi Sociali e con i Servizi Sociali Territoriali dei distretti Cremonese e
Cremasco.
                                                                                  Bando 1/2016, progetto n.27, finanziato con € 20.000,00

Archimede Società Cooperativa Sociale                                                                                Crema

Polo de Chirico: originale interpretazione della classicità del lavoro

Il progetto ha previsto l’apertura di un polo lavorativo in via De Chirico, 12 a Crema, per favorire
l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili. Gli ambienti sono stati destinati ad attività
di stireria, confezionamento e assemblaggio di piccoli componenti. L’inserimento lavorativo è stato
gestito attraverso i percorsi mediati dal sistema dotale di Regione Lombardia e Provincia di Cremona,
con l’affiancamento costante di un tutor assunto dalla Cooperativa al fine dell’inserimento lavorativo

di almeno 5 persone.
                                                                                  Bando 1/2016, progetto n.34, finanziato con € 20.000,00

PROGETTI conclusi nel 2018
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Cooperativa Sociale Charta                                                                            San Giovanni in Croce

Villa Medici del Vascello – percorso multimediale

L’obiettivo del progetto era quello di creare un forte impatto esperienziale durante le fasi di
visita della Villa Medici del Vascello. Sfruttando le sale e gli ingressi della villa è stato creato
un percorso che, alternando videoproiezioni ed intrattenimento multimediale di vario genere
e sfruttando le più moderne tecnologie, si snoda attraverso i vari ambienti del sito. Tutta la
visita ha diversi livelli di lettura e fruizione, adeguati a diverse tipologie di pubblico: emozionale,
interattiva, educativa accessibile, a misura di bambino. Nei vari spazi saranno fruibili contenuti
multimediali di argomento storico, artistico, letterario, culinario, di moda, musicale e,
ovviamente, emozionale e ludico, con l’allestimento di un selfie-point per immortalare la propria visita.
                                                                                  Bando 1/2016, progetto n.37, finanziato con € 20.000,00

Il Cortile Società Cooperativa Sociale                                                                               Cremona

Disabilità: compito impossibile?

Il progetto ha significato per Casa d’Oro un passo importante di crescita in molteplici settori.
Innanzitutto grazie al finanziamento è stato possibile acquistare alcuni ausili che migliorassero
le possibilità di benessere degli ospiti; in secondo luogo è stato possibile organizzare momenti
di formazione diretta ed indiretta per le famiglie che vivono l’esperienza di un figlio disabile, ma
anche per persone che volessero approfondire l’argomento con esperti nel settore. Sono stati
anche organizzati incontri più specialistici, rivolti più esplicitamente agli operatori. Inizialmente
era stato progettato anche un pronto intervento telefonico che però si è dimostrato inefficace, in quanto le famiglie
difficilmente possono tenere conto degli orari prestabiliti e preferiscono invece contattare all’occorrenza gli operatori
reperibili.
                                                                                 Bando 1/2016, progetto n. 41, finanziato con € 10.251,20

Aval provinciale di Cremona                                                                                              Cremona

Comunità inclusive. La cura dei beni comuni come strumento di contrasto al disagio sociale e lavorativo

Il progetto ha previsto principalmente l’attivazione di un’esperienza di tirocinio
formativo avviato nell’ottobre 2016. Dopo una fase di selezione del personale tramite
l’Azienda Sociale del Cremonese e di definizione degli obiettivi del progetto, per il
quale era prevista anche una borsa lavoro, si è passati alla ricerca delle “aziende
ospitanti”, infine identificate nel Comune di Cremona e nell’AVAL ACLI. I giovani
tirocinanti hanno sperimentato varie attività lavorative di utilità sociale e il successo
della loro esperienza è stato sancito dalla continuazione dei lavori anche dopo la
conclusione di un progetto che ha permesso di offrire a persone cosiddette
svantaggiate un impiego col quale potessero sentirsi responsabilizzati e sperimentare nuove occupazioni, oltre che a
consolidare i rapporti con le aziende ospitanti già note e a facilitare la creazione di nuovi.
                                                                                    Bando 1/2016, progetto n.43, finanziato con € 7.000,00
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CCSVI nella SM Cremona                                                                                                   Cremona

Un aiuto concreto alle persone con Sclerosi Multipla 

Il progetto ha previsto l’attivazione, accanto ai normali percorsi di fisioterapia e
riabilitazione, di un corso di ginnastica dolce, ossia di una forma di allenamento a corpo
libero pensata per non stressare eccessivamente muscoli ed articolazioni. Il principale
beneficio della ginnastica dolce è la sua capacità di garantire una discreta tonicità,
mettendo in moto la muscolatura a fronte di un carico sulle articolazioni praticamente
nullo. Accanto a questo corso il progetto ha coperto anche le spese per i trasporti e
per l’assistenza domiciliare di alcuni malati e l’assistenza psicologica per 20 pazienti.
Tutto il progetto è stato supportato sia da professionisti che da un gruppo di volontari. 

                                                                                                    Bando 2/2016, progetto n.1 con € 10.000,00

Fondazione Rosa Maglia                                                                                       Stagno Lombardo

Un taglio alla povertà

Il progetto ha previsto innanzitutto la costituzione di un data base con l’elenco delle
persone e dei nuclei seguiti e la costruzione, per ogni nucleo familiare, di un fascicolo
personale che ne mettesse in evidenza situazione sociale e reddituale e le
segnalazioni di Enti. Si è quindi proceduto all’acquisto di generi alimentari, ad
integrazione di quanto ricevuto dal Banco Alimentare, da esercenti locali e da altre
Organizzazioni con le quali la Fondazione ha attivato forme di collaborazione. Il
numero di famiglie che richiedono l’intervento è lievitato nell’ultimo triennio, con la
necessità di integrare la dotazione con acquisti di beni di prima necessità. Per queste

si è provvisto al sollievo delle situazioni di morosità, con pagamento diretto di utenze e canoni di locazione; sono
inoltre stati avviati tre progetti di microcredito. Al progetto hanno partecipato molti volontari, anche da altre Fondazioni.
                                                                                      Bando 2/2016, progetto n.2, finanziato con € 5.000,00

Fondazione comunità di Paderno Ponchielli 
Angelo, Michelangelo, Giorgio Mondoni                                                               Paderno Ponchielli

Aiuto multifunzionale al disagio psicologico

Il progetto ha previsto la realizzazione di un sostegno psicologico da realizzarsi con
varie metodologie e strumenti al servizio di soggetti disagiati o fragili. Tali situazioni,
anche temporanee, hanno trovato risposte efficaci, sia per le capacità dei professionisti
incaricati alla gestione dei servizi, sia per l’offerta adattata e studiata sui bisogni
effettivi (multifunzionalità) che ha rappresentato la vera innovazione e peculiarità del
progetto. Il progetto è stato realizzato nella sua interezza e secondo i moduli e le
scadenze temporali previsti: i colloqui individuali “l’ascolto”, con cadenza settimanale;
il corso di Training Autogeno nell’autunno del 2017; il modulo basato sull’utilizzo della

“Snoezelen Room” allestita presso la Fondazione Opera Pia di Castelverde, dove vengono privilegiate le stimolazioni
sensoriali grazie ad effetti visivi, sonori, luminosi. I risultati ottenuti sono assolutamente positivi e, per certi aspetti,
straordinari dal momento che nella quasi totalità dei casi i soggetti coinvolti hanno manifestato miglioramenti nei livelli
di ansia, delle difficoltà relazionali e delle diverse crisi contingenti o di specifiche situazioni di vita.
                                                                                    Bando 2/2016, progetto n.12, finanziato con € 5.577,45
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Associazione delle Famiglie Santo Stefano Protomartire ONLUS                          Casalmaggiore

Diamoci una mano

Il progetto realizzato ha portato come risultati il potenziamento dell’attività educativa
di 25 ragazzi della scuola secondaria di 1°grado volta a sostenere il percorso di studi
e la prevenzione di atti di bullismo; il coinvolgimento di 10 giovani studenti
nell’affiancamento dei ragazzi nelle attività di studio disciplinare, sotto il
coordinamento di un educatore esperto ed infine la realizzazione di un percorso per
genitori ed educatori dal titolo “Mio figlio ha l’adolescenza”. L’iniziativa è stata molto
seguita ed apprezzata (oltre 250 partecipanti). Il percorso ha permesso di rispondere
ad una esigenza molto sentita di confronto sulle problematiche adolescenziali. Le
azioni del progetto hanno reso possibile il successo scolastico di tutti i ragazzi, in particolare gli stranieri e i soggetti
con B.E.S., inoltre hanno permesso loro di socializzare e aggregarsi alle attività dell’oratorio. Quest’ultimo risultato,
particolarmente importante, è stato possibile grazie alla naturale affinità che si è creata con i giovani studenti per i
quali è stato naturale istaurare legami di amicizia. Complessivamente il progetto ha avuto un impatto sociale molto
importante e significativo.
                                                                                    Bando 2/2016, progetto n.13, finanziato con € 7.750,00

Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII                                                         Ripalta Cremasca

Eccomi… in strada!

Il progetto prevedeva l’acquisto di un pulmino attrezzato per la Casa Famiglia “Eccomi”, situata
a Ripalta Cremasca, con l’obiettivo di garantire a tutta la famiglia, e in particolare alla piccola
Jessica, gli spostamenti quotidiani. Il pulmino è stato immatricolato il 15 Marzo 2018 e subito
inaugurato: il nuovo mezzo permette a Jessica di viaggiare innanzitutto in piena sicurezza e
soprattutto in mezzo agli altri bambini e non relegata in fondo al mezzo, da sola, come
accadeva precedentemente.
                                                                                  Bando 2/2016, progetto n.16,
finanziato con € 16.050,00

Agorà Società Cooperativa Sociale Onlus                                                                Cingia de’ Botti

Un pulmino… per mettere le ali!

Il progetto nasce dalla necessità di Agorà di dotarsi di un nuovo pulmino a 9 posti
completo di allestimento per il trasporto di carrozzine, da mettere a disposizione del
CSE/CDD “Il Portico” di Vidiceto di Cingia de’ Botti. Grazie al contributo della
Fondazione è stato possibile acquistare un Fiat Ducato attrezzato con pedana
posteriore e il cui pianale è stato modificato per poter alloggiare in sicurezza le
carrozzine. L’automezzo percorre cinque giorni la settimana il percorso da Vidiceto a
Cremona per proseguire poi verso Robecco d’Oglio, Pozzaglio, Corte de’ frati ed infine
tra i comuni del casalasco e ritorno, per riportare tutti i ragazzi verso le proprie
abitazioni. Inoltre il pulmino viene utilizzato per brevi vacanze ed attività ricreative di vario genere.
                                                                                  Bando 2/2016, progetto n.18, finanziato con € 15.000,00
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Altana Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale                                                        Cremona

Si può fare! L’integrazione passa per la scuola

Il progetto è partito a Ottobre 2017 con la finalità di favorire l’integrazione degli alunni stranieri.
In continuità con i precedenti progetti è stato creato un percorso di accoglienza per le famiglie
straniere,  prevedendo sia laboratori linguistici sia azioni di accompagnamento e orientamento.
In collaborazione con le scuole primarie e secondarie di primo grado di tutti e cinque gli istituti
comprensivi del Comune di Cremona, sono stati organizzati laboratori linguistici di prima
accoglienza e di potenziamento linguistico per lo studio, percorsi “Famiglia-scuola” e laboratori
teatrali per l’inclusione e l’integrazione. I laboratori linguistici, che costituiscono l’intervento
principale nelle scuole, sono stati strutturati dalle operatrici di Altana, in collaborazione con le
insegnanti delle scuole cremonesi, così da essere mirati alle singole necessità delle scuole e
degli studenti. I laboratori linguistici e teatrali sono stati considerati un efficace strumento di
supporto alla didattica scolastica. 
                                                   Bando 2/2016, progetto n.19, finanziato con € 11.000,00

Anffas ONLUS                                                                                                                         Crema

Nelle terre di mezzo

Il progetto ha visto 7 bambini impegnati con un’equipe di due psicomotriciste, due assistenti
alla persona e una volontaria, accompagnati da una pedagogista esperta nell’ambito
psicoeducativo. I bambini sono stati innanzitutto osservati e valutati dal punto di vista
cognitivo, verbale e motorio, per determinarne i punti di forza e le criticità. Successivamente
si è provveduto all’allestimento di ambienti di lavoro appositi per le attività dei ragazzi e per
ognuno di loro è stato elaborato un programma educativo individualizzato e costantemente
aggiornato. Una volta terminata la fase di adattamento dei bambini è stato introdotta una
serie di uscite in città, per incrementare le loro abilità relazionali: tale intervento ha richiesto
un incremento dei professionisti coinvolti. Il progetto si è concluso con la valutazione dei
miglioramenti dei bambini e l’elaborazione di piani di lavoro per l’estate. Durante tutto il

progetto è stata curata una stretta collaborazione con le famiglie, l’ente territoriale e la scuola.
                                                                                  Bando 2/2016, progetto n.22, finanziato con € 20.000,00

Il Seme Società Cooperativa Sociale                                                                             Castelleone

Una casa per vivere insieme

Il progetto è stato realizzato per dare una concreta possibilità di vita autonoma ad un gruppo
di persone adulte con disabilità, i cui contesti familiari venivano meno. È stato quindi allestito
un appartamento vero e proprio dotato di 4 camere da letto, 3 servizi igienici e zona giorno
condivisa. In questa casa gli ospiti sono stati seguiti per tutta la durata della loro
permanenza da care givers, personale medico a domicilio e personale socio-educativo: figure
che, tutte insieme, hanno pensato per ogni membro della comunità un progetto
personalizzato, volto a rafforzarne l’autonomia e a tenerne sotto controllo lo stato di salute,
facendo rete anche con altre realtà presenti sul territorio castelleonese. Un altro importante

fattore consiste nella responsabilizzazione degli ospiti relativamente alle faccende domestiche di tutti i giorni: la
Comunità, che non chiude mai, nemmeno per le “feste comandate”, fa la spesa, cucina e consuma i pasti insieme e
ognuno è tenuto a mantenere la propria stanza e gli ambienti comuni in ordine.
                                                                                  Bando 2/2016, progetto n.24, finanziato con € 20.000,00 
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Cooperativa Sociale di Bessimo ONLUS                                                                             Cremona

Progetto Tachipirina 

Grazie al “Progetto Tachipirina” la Cooperativa di Bessimo, in collaborazione con
l’Associazione Gruppo Articolo 32 ha potuto implementare l’attività di un ambulatorio
infermieristico, aperto alle persone il cui diritto alla salute è messo a rischio a causa
di mancanza di reddito o comunque di un reddito insufficiente a garantire l’accesso
alle cure. Grazie a questo progetto è stato possibile assumere un infermiere e un
educatore che si occupassero, da un lato di offrire visite preliminari e
somministrazioni di medicazioni, rilevazione di parametri vitali e vari test medici, e
dall’altro di avvicinamento alle situazioni dei singoli e dei loro bisogni, per pianificare
interventi mirati, 
anche in collaborazione con i servizi sociali e con il consultorio UCIPEM. 
Durante il progetto, ad esempio, sono state effettuate 299 consulenze infermieristiche, sono state gestite le terapie
di 19 soggetti 
senza fissa dimora e sono stati operati 677 interventi di igiene personale.
                                                                                  Bando 2/2016, progetto n.25, finanziato con € 17.250,00

Igea Società Cooperativa Sociale                                                                                Spino d’Adda

Punto poli-s

Il progetto Punto Poli-s ha sostenuto l’obiettivo n. 3 del Piano di Zona distrettuale
cremasco, promuovendo la costruzione di un sistema unitario di accesso ai servizi di
natura distrettuale anche attraverso la rete di opportunità non strutturate di natura
sperimentale ed integrativa e realizzando microequipe integrate multidisciplinari in
presenza di un case manager comunitario che potesse valutare i casi sulla base di criteri
condivisi con le assistenti sociali dei servizi sociali comunali territoriali e gli operatori qualificati della Igea Cooperativa
sociale (assistente sociale, OSS, educatore professionale) direttamente in loco presso lo spazio polifunzionale messo
a disposizione del Comune di Spino d’Adda all’interno del complesso dei 28 appartamenti comunali assegnati a
persone con età avanzata in precarie in condizioni economiche.
                                                                                  Bando 2/2016, progetto n.26, finanziato con € 17.500,00

Play dog Mileo                                                                                                            Casalmaggiore

Per non sentirsi soli 2

L’esecuzione del progetto di pet therapy “Per non sentirsi soli 2” ha perseguito
l’intento di migliorare la qualità della vita degli utenti conosciuti durante il
progetto. Questo è stato destinato ad utenti portatori di patologie differenti
tra loro, che sono state accompagnate nel loro percorso da professionalità
diverse, in grado di costruire una rete funzionale. I fruitori hanno dimostrato
verso il cane un evidente processo di focalizzazione che, pur con differenze
da individuo ad individuo, ha portato un sentimento di attivazione e positività: 
il contatto con gli animali ha suscitato nei soggetti coinvolti una forte
attrazione che ha dato loro modo di esprimere emozioni, ricordi in piena libertà d’espressione.
                                                                                  Bando 2/2016, progetto n.27, finanziato con € 20.000,00
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Anffas Cremona ONLUS                                                                                                      Cremona

Empowerment, disabilità e famiglia

Progetto “Empowerment disabilità e famiglia”
Il progetto “Empowerment disabilità e famiglia” si è svolto dal 4 aprile 2017 fino luglio 2018.
Lo sportello di ascolto e orientamento ha accolto numerose richieste da parte delle famiglie. In
alcuni casi le richieste hanno riguardato informazioni sui diritti e la disabilità in età evolutiva, o
le scelte scolastiche; altri rispetto ad una consulenza psicologica sul rapporto genitori-figli.
Anche rispetto ai momenti di sollievo per le famiglie e di gioco e svago per i minori e adolescenti
si sono svolte varie attività.  Al martedì si è vista l’apertura della ludoteca “Lo Stregatto” ai
bimbi dai 3 ai 6 anni accompagnati dai loro genitori. Il giovedì il servizio ha accolto dei bambini
della fascia di età dei 6/11 anni, senza la presenza dei genitori. Nei pomeriggi del lunedì e
mercoledì, diversi adolescenti e giovani adulti hanno partecipato a delle attività espressive e di

socializzazione chiamate “Ci vediamo alle”. 
Bando 2/2016, progetto n.28, finanziato con € 10.000,00

Cooperativa Sociale Gruppo Gamma                                                                                  Cremona

Legami d’Arte

Il progetto di teatro integrato ha visto coinvolti gli ospiti del centro diurno guidati da
un esperto di teatro. Ad ognuno dei partecipanti è stato chiesto di liberare i propri
desideri attraverso l’immaginazione e questo ha permesso loro di esprimersi e di
attivare un processo creativo importante, sentendosi spronati ad interpretare una
parte della loro esistenza complementare a quella che mettono in scena ogni giorno
della loro vita: quella sognata. La mostra, frutto del loro lavoro, è stata ospitata
presso il Civico 81, dove la cittadinanza ha potuto osservare ed entrare nella vita e
nei desideri dei nostri ospiti. Nel progetto sono stati coinvolti 

anche alcuni alunni dell’Istituto Stradivari di moda: il loro intervento 
ha arricchito il pensiero e ha aggiunto significato al progetto.
                                                                                  Bando 2/2016, progetto n.30, finanziato con € 18.500,00

Associazione di Volontariato il Ponte                                                                                Cremona

Il Ponte di Via Rialto. Progetto di sviluppo e potenziamento del magazzino per la raccolta e la
distribuzione di generi di prima necessità con la possibilità di inserimento lavorativo di due soggetti
svantaggiati

Il Ponte di via Rialto, presente sul territorio già dal 2004, ha voluto proseguire la sua opera di
supporto nei confronti di persone in situazioni di marginalità, in particolare attraverso il
reperimento e la fornitura di beni di prima necessità. L’obiettivo principale è quello di sostenere
famiglie e persone in stato di bisogno materiale e di indigenza economica attraverso un
intervento educativo, sociale ed economico, poiché il bisogno riscontrato non può essere
risolto solo con la fornitura di beni materiali, ma con la capacità di ascolto, di mediazione e di
responsabilizzazione. In particolare si è cercato di potenziare le strutture in cui ha sede il

magazzino di via Rialto, aumentandone la ricettività di generi alimentari freschi, dotandolo di nuove scaffalature più
capienti e resistenti, dividendo gli spazi della distribuzione alimentare da quella vestiaria, rendendolo un sempre più
efficiente centro di raccolta, stoccaggio, smistamento di beni e coordinamento di trasporti e servizi.
                                                                                  Bando 2/2016, progetto n.32, finanziato con € 19.800,00
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Fondazione San Domenico                                                                                                         Crema

Progetto per l’abbattimento delle barriere architettoniche per l’accessibilità alle attività
dell’Istituto musicale e per la trasformazione della Sala concerti in teatro per disabili  

Il progetto aveva l’obiettivo di rendere accessibili e pienamente fruibili gli spazi della Fondazione
San Domenico adibiti a scuola di musica a sala spettacolo.
I principali ostacoli da appianare erano i portoni d’accesso, difficilmente superabili da persone
il carrozzella o con difficoltà motorie e uno scalone sprovvisto di servoscala. Per ovviare a questi
ostacoli il progetto ha comportato il restauro dei principali portoni d’ingresso al fine di garantire
a tutti la piena accessibilità alla struttura; l’installazione di un servoscala, dotato di sedile per
chi ha difficoltà motorie, ma predisposto anche per il trasporto di persone in carrozzella; la
predisposizione di accorgimenti tecnologici per trasformare la Sala Bottesini in un piccolo teatro
accessibile anche alle categorie disagiate. I lavori, eseguiti a seguito di apposite gare, si sono
svolti tra settembre e ottobre 2017.
La struttura rinnovata è stata successivamente inaugurata alla presenza di varie autorità, oltre che in concomitanza
con una mostra che esponeva le opere artistiche di un bambino autistico di 10 anni.
                                                                                  Bando 1/2017, progetto n.46, finanziato con € 20.000,00

Di.Di.A.Psi                                                                                                                           Cremona

Aiutami ad aiutare. Il gruppo di auto mutuo aiuto come risorsa per il nucleo familiare

Il progetto era dedicato ai familiari di persone affette da disagio mentale: partendo dal loro bisogno di incontrarsi e
confrontarsi, in quanto vivono lo stesso disagio e la stessa sofferenza, anche se in forme e misure differenti. Il gruppo
si è riunito con regolarità, stimolando il confronto reciproco ed organizzando diversi
incontri tematici con la consulenza di esperti. Ogni tematica affrontata ha portato nuovi
spunti di riflessione all’interno del gruppo AMA, aiutando i partecipanti a vedere da un
punto di vista sempre diverso il proprio familiare, che spesso è descritto in termini di
diagnosi, malattia e sintomi: a partire da questi incontri, quindi, si è affrontato anche
all’interno del gruppo i temi dell’affettività e della sessualità, portando paure e timori, il
tema dell’autonomia della persona e della possibilità di raggiungere un equilibrio al di
fuori del contesto familiare. 
                                                                                    Bando 1/2017, progetto n.49, finanziato con € 3.500,00

Associazione la Rondine                                                                                Rivarolo del Re ed uniti

Universalmente 2:0: promozione della cultura 
n favore di anziani con l’ausilio delle nuove tecnologie

Il progetto è iniziato il 18 settembre 2017, con la predisposizione del programma annuale
delle attività insieme alle altre associazioni. Gli incontri di formazione sono iniziati il 12 ottobre
2017, con cadenza mensile ed hanno visto più di 100 iscritti. In data 3 gennaio è stata
organizzata una gita a Milano, per visitare la città e la mostra di Caravaggio. Sempre nel mese
di gennaio sono stati acquistati alcuni computer portatili e un carrello. A febbraio è iniziato il
corso base di computer, che ha raggiunto il numero massimo di iscritti: 14 persone. Il carrello
è poi stato utilizzato per altri corsi in via straordinaria, per includere chi non era riuscito ad
entrare nel primo corso. Il percorso è proseguito con gli incontri e si è concluso con 2 gite,
una a Lucca a marzo e l’ultima a Vigevano ad aprile, con il “tutto esaurito”.
                                                                                    Bando 1/2017, progetto n.55, finanziato con € 6.575,00
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Comunità di Volontariato Onlus                                                                                     Pieve d’Olmi

Trasporto d’ausilio

L’intervento ha previsto il ripristino ed il potenziamento del servizio di trasporto di
soggetti disagiati in modo stabile e continuativo nel tempo tramite l’acquisto di un
nuovo mezzo di trasporto. Il progetto è passato attraverso sei fasi: l’organizzazione
di alcuni incontri con i soggetti potenzialmente interessati alla fruizione del servizio
di trasporto; l’organizzazione di tragitti e percorsi; l’effettivo acquisto del veicolo
(avvenuto nell’agosto del 2017); la pubblicizzazione dell’iniziativa; l’attivazione del
servizio rinnovato ed infine una fase di monitoraggio e valutazione dei risultati del
progetto. La nuova offerta contribuisce alla piena fruizione da parte di servizi sociali,

socio-sanitari e sanitari, educativi e ricreativi presenti nel territorio e negli ambiti limitrofi da parte delle fasce di
popolazione in condizioni di fragilità.
                                                                                    Bando 1/2017, progetto n.62, finanziato con € 6.000,00

Associazione Italiana Sclerosi Multipla                                                                             Cremona

Supporto psicologico e Mindfulness per le persone con SM

Il progetto, svoltosi presso le sedi AISM di Cremona e Crema con la
collaborazione di due psicologhe, prevedeva supporto psicologico individuale e
di gruppo per chi affronta la diagnosi e il decorso della sclerosi multipla e ai
loro familiari; un gruppo di sostegno per questi ultimi attraverso l’approccio
Mindfulness, che mira a potenziare la propria consapevolezza e che aiuta a
mettersi in diversa relazione con il proprio disagio. Il feedback del progetto è
stato positivo, poiché il 90% dei partecipanti ha registrato un miglioramento
della percezione soggettiva della propria difficoltà.
                            Bando 1/2017, progetto n.63, finanziato con € 4.200,00 

Agropolis Società Cooperativa Sociale Onlus                                                                    Cremona

Si può cambiare se si gioca subito – Agro 0-5

Il progetto ha previsto due fasi distinte: l’adeguamento della ex-stalla di Cascina Marasco,
ora Sala Polivalente Gigi Romanini, e la fase di sperimentazione delle osservazioni cliniche
effettuate dall’equipe di neuropsichiatria dell’ASST di Cremona, partner del progetto. La
seconda fase, quella operativa, che prevedeva l’apertura della ludoteca ai bambini. Le
prime tre settimane di apertura sono state monitorate dall’ASST di Cremona stessa. La
ludoteca, luogo alleggerito da connotazioni sanitarie e con materiali di gioco
opportunamente scelti, si è confermata adeguata per l’osservazione; i bambini osservati,
tra i 2 e i 3 anni, hanno manifestato comportamenti indicativi del loro agio e i genitori
hanno espresso apprezzamento sia per l’ambiente che per l’approccio del personale della
Cooperativa.
                                        Bando 1/2017, progetto n.66, finanziato con € 20.000,00
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GAS Filiera Corta Solidale                                                                                                  Cremona

La Casa Comune della Sostenibilità

Il progetto si è posto come finalità principale la riqualificazione del Centro di
Riuso (ex Mercato Ortofrutticolo), caratterizzandolo come luogo dedicato alla
cultura della sostenibilità e agli stili di vita responsabili. Il primo ciclo di attività
si è focalizzato sulla riqualificazione, funzionale ed estetica, dei locali al fine di
renderli idonei e accoglienti. Il Centro di Riuso ha cominciato a vivere
nell’autunno del 2017, grazie a molteplici iniziative: una distribuzione
settimanale di prodotti ecologici a km 0 presso 350 famiglie e una serie di eventi
dedicati all’agro-ecologia: 5 laboratori di cucina naturale per adulti e per bambini;
5 incontri di presentazione di aziende ecocompatibili con relative degustazioni; 5 incontri sull’agricoltura domestica;
la salvaguardia del suolo; l’agricoltura biologica e l’apicoltura umana con docenti ed esperti; proiezioni di film e
documentari sull’agricoltura e gli stili di vita naturali; un laboratorio di saponificazione naturale; 3 laboratori di analisi
sensoriale su latte, pane, miele, in collaborazione con Slow Food. 
                                                                                    Bando 1/2017, progetto n.75, finanziato con € 8.450,00

Cooperativa Sociale le Querce                                                                                        San Savino

Il lavoro forma la dignità

Il progetto si è occupato della nuova dotazione di attrezzature idonee a migliorare l’orticoltura
della Cooperativa e la manutenzione del verde pubblico e privato. L’acquisto delle serre a tunnel
permette l’anticipazione delle colture primaverili ed il ritardo di quelle autunnali, onde
presentarsi al mercato con prodotti a più valore aggiunto. L’acquisto di un trattore con fresa e
di una sfalciatrice professionale permette alla Cooperativa di partecipare a gare pubbliche di
ampie dimensioni e di accostarsi professionalmente a lavori presso aziende e privati.
                                                                                  Bando 1/2017, progetto n.87, finanziato con € 17.600,00

Fondazione Bruno Pari ONLUS                                                                                             Ostiano

Ulisse – Trasporto sociale protetto per anziani 
e soggetti in situazione di fragilità

Il progetto Ulisse ha come obiettivo l’organizzazione di un servizio di trasporto
protetto per soggetti in situazione di fragilità e/o non autosufficienza, parziale o
totale, da attuare in un’ottica di integrazione e collaborazione con le realtà di
volontariato ed associative locali, al fine sia di valorizzare il loro radicamento
territoriale e la conoscenza delle necessità esistenti, sia di razionalizzare ed
efficientare il sistema. Il servizio è rivolto agli ospiti del C.D.I., RSA, MAP di questa
Fondazione ed anche a soggetti svantaggiati che beneficiano o dovranno beneficiare
dei servizi sociale e socio-sanitario erogati da Fondazione ed anche su richiesta di
altri soggetti istituzionali preposti, in collaborazione con l’Associazione Auser di Ostiano mediante la presenza e l’aiuto
di propri volontari, sostanzialmente per gli utenti cittadini, residenti nei paesi limitrofi al Comune di Ostiano. Per attuare
questo progetto è stato appunto necessario acquistare un automezzo idoneo al trasporto di persone con handicap. 
                                                                                Bando 2/2017, progetto n.114, finanziato con € 18.240,00
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Parrocchia di San Daniele                                                                                         San Daniele Po

Progetto di riqualificazione ed adeguamento dell’ex bar dell’oratorio 
per la realizzazione di uno spazio per anziani

Le opere edilizie intraprese hanno riguardato la realizzazione dei servizi igienici, il
rifacimento parziale degli intonaci, la sostituzione integrale degli impianti. Accanto a
queste il progetto ha richiesto la tinteggiatura degli ambienti, realizzate da un gruppo
di volontari della parrocchia. Il nuovo ambiente è il più possibile domestico possibile,
per mettere gli anziani a loro agio: sono stati quindi installati una piccola cucina ed
un salottino con televisore. In questo spazio sono inoltre iniziati un corso di taglio e
cucito, uno di cucina tradizionale e una serie di incontri per la valorizzazione e la

conservazione del dialetto. A breve inizierà anche una collaborazione con alcune strutture sanitarie per avviare una
formazione sui corretti stili alimentari.
                                                                                  Bando 1/2018, progetto n.22, finanziato con € 20.000,00 

Antares Società Cooperativa Sociale ONLUS S.r.l.                                                            Cremona

Ri-leg@re

Con il progetto “Ri-leg@re” la Cooperativa Sociale Antares ha compiuto un nuovo
passo nella sfida che da vent’anni persegue: proporre e sviluppare “lavoro buono,
lavoro vero”, valorizzando le competenze e i talenti di persone in condizione di
fragilità, in un contesto di relazione accogliente. 
In particolare gli obiettivi perseguiti dal progetto erano due: il miglioramento del
sistema dei flussi di lavoro (job flow) all’interno della cooperativa e il rinnovamento
delle attrezzature connesse alle fasi di digitalizzazione e di rilegatura.
                                    Bando 1/2018, progetto n.41, finanziato con € 9.920,00

Sport dilettantistico esclusivamente rivolto a soggetti svantaggiati

L’amministratore del Cuore ONLUS                                                                                    Cremona

Sport senza barriere

Il progetto ha consentito all’Associazione di
organizzare diverse manifestazioni nel Nord
Italia con l’obiettivo di avvicinare ragazzi con
disabilità allo sport e, in modo particolare, al
tennis in carrozzina. Particolarmente
significative sono state le manifestazioni che
si sono tenute a Madonna di Campiglio lo
scorso 17 Agosto 2018 e a Ponte di Legno,

dove si è potuto riscontrare un grande interesse, sia da parte delle Istituzioni, sia da parte dei ragazzi che hanno
voluto provare l’esperienza. La manifestazione ultima del progetto si è svolta a Cremona in occasione del Torneo
Internazionale di Tennis in carrozzina, che vede ogni anno aumentare il numero dei partecipanti. Considerando che al
termine del progetto due ragazzi con disabilità motorie hanno deciso di continuare a praticare questo sport, il progetto
può ritenersi concluso con successo.
                                                                                     Bando 1/2017, progetto n.53, finanziato con 10.750,00
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Tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio storico e artistico

Cattedrale di Santa Maria Assunta                                                                                        Crema

Dipinti preziosi Chiesa Cattedrale S. Maria Assunta Crema: Adorazione dei Magi di Giovan Paolo
Cavagna, fine XVI sec. Nascita di Maria di Giovanni Brunelli, fine XVII-XVIII sec.

I due dipinti restaurati erano custoditi nella prima Sacrestia del Capitolo della Cattedrale di
Santa Maria Assunta di Crema. La valutazione dello stato di conservazione aveva evidenziato
un danneggiamento causato dall’inadeguato tensionamento delle tele, mentre la cornice è
risultata fondamentalmente in buono stato. Le problematiche conservative delle tele hanno
richiesto un intervento di restauro completo, passato per numerose fasi di osservazione,
rimozione degli accumuli e pulitura generale, velinatura della pellicola pittorica e
consolidamento del retro. Una volta riassestate le tele, compiuti gli ultimi passaggi, le tele
sono state svelinate e si è completatala pulitura. L’intervento si è concluso con le verniciature
finali il cui lucore è stato scelto per ottimizzare la lettura delle tele nelle loro cornici, anch’esse
interessate da operazioni di restauro, sebbene meno pesanti.
                                                                                    Bando 2/2016, progetto n.5, finanziato con € 16.800,00 

Parrocchia Ss. Filippo e Giacomo Apostoli                                                                    Castelleone

Restauro del coro ligneo della Chiesa di Santa Maria in Bressanoro

Il progetto ha permesso il restauro del coro ligneo collocato nella Chiesa di Santa Maria in
Bressanoro a Castelleone. Il coro si trovava infatti in cattivo stato di conservazione a causa
degli insetti xilofagi, la caduta di alcune parti e la fessurazione di molti pannelli, oltre che del
deterioramento delle vernici protettive. I lavori sono quindi iniziati con la scomposizione delle
parti pericolanti, per poi procedere al trattamento di tutte le parti lignee con l’antiparassitario
e alla pulitura con solventi specifici. Successivamente si sono integrate le parti cadute e
consolidate quelle indebolite, le fessure sono state stuccate e il coro è stato completamente riassemblato. A
completamento dell’intervento è stata eseguita una lucidatura con resine naturali e cera d’api. Il restauro ha avuto effetti
anche sulla popolazione, in quanto ha fatto riscoprire il valore artistico della Chiesa e ha prodotto una serie di
approfondimenti, anche di natura storica.
                                                                                    Bando 2/2016, progetto n.7, finanziato con € 16.700,00

Parrocchia Cà de’ Soresini                                                                               San Martino del Lago

Restauro conservativo dell’opera di Giulio Campi «Sant’Omobono distribuisce i suoi beni ai Poveri»

Il restauro della tela, con relativa cornice, raffigurante l’«Elemosina di S. Omobono», di proprietà
della Parrocchia, ha permesso la correzione del tensionamento della tela, la pulitura dello sporco
superficiale e della vernice che opacizzava le cromie, sostituendola con una più trasparente. Il
dipinto, appena restaurato, è stato ammirato dalla comunità di Cà de’ Soresini e, pur con qualche
accenno di rincrescimento, ha accettato il prestito temporaneo per l’erigendo Museo Diocesano,
dove verrà accolto nella sezione dedicata ai santi locali, quale opera di valore religioso oltre che
storico-artistico, testimonianza della fede della comunità cremonese nei confronti del proprio
patrono. Durante il prestito nella Chiesa di Cà de’ Soresini è stata collocata una tela con la
rappresentazione fotografica del quadro in scala 1:1.
                                                                                                                                        
                                                                                    Bando 1/2017, progetto n.57, finanziato con € 3.700,00



FCPC RAPPORTO ANNUALE 2018

24 |

Parrocchia Sant’Agostino                                                                                                   Cremona

Restauro pittorico dipinti Genovesino

La recente mostra dedicata dal Comune di Cremona all’opera pittorica
del Genovesino è stata l’occasione per procedere al restauro di due
tavole lignee e di una tela di questo autore, richieste
dall’Amministrazione per l’evento e ospitate dalla Chiesa Sussidiaria
dei Ss. Marcellino e Pietro. Le modalità e le tecniche dell’intervento,
approvate e monitorate dalla Sovrintendenza di Brescia e dall’Ufficio
diocesano dei Beni culturali ed ecclesiastici, hanno permesso di
riportare all’antica bellezza le opere che, dopo la chiusura della
mostra, sono state ricollocate nella loro sede originaria, dove sono
fruibili da tutti i fedeli.
             Bando 1/2017, progetto n.68, finanziato con € 17.080,00

Parrocchia San Bernardo                                                                                                   Cremona

Restauro e risanamento conservativo dell’impianto campanario della chiesa parrocchiale di San
Bernardo in Cremona

Lunedì 25 settembre si sono conclusi i lavori di restauro delle campane iniziati nel luglio
precedente. Il progetto, reso necessario dall’avanzato stato di usura in cui versava l’impianto, ha
previsto il rifacimento dei battigli, degli ammortizzatori in legno, la pulizia dei ceppi, delle ruote e
delle campane stesse.
Dopo il restauro le campane sono rimaste a terra per una settimana, in modo da mostrarle ai
fedeli e per consentire la tinteggiatura del castello e della sistemazione della cella campanaria.
                                                       Bando 1/2017, progetto n.70, finanziato con € 9.500,00

Parrocchia San Lorenzo Martire                                                                                                 Genivolta

Risanamento conservativo delle scale e piani di risalita in cella campanaria presso il campanile
della chiesa arcipretale di San Lorenzo - Piazza Marconi – Genivolta

Il progetto di risanamento si è svolto in diverse fasi: inizialmente è stato necessario
procedere con la pulizia generale di tutti i piani del campanile e della cella
campanaria, portando alla luce il pessimo stato di conservazione dei solai, del tutto
sostituiti, e dei travetti, che sono stati ripuliti e trattati con un liquido antitarli;
successivamente si è messo in opera il nuovo assito e sono stati realizzati dei nuovi
parapetti. La seconda fase è stata volta all’adeguamento delle scale in ferro,
anch’esse pulite e messe in sicurezza, e della scala in pietra, ripulita, reintegrata,
consolidata e munita di ringhiera in ferro. 

A conclusione dei lavori è stata sistemata una botola in ferro di accesso alla cella campanaria.
                                                                               Bando 2/2017, progetto n. 100, finanziato con € 10.700,00
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Parrocchia S. Biagio V. M.                                                                                                       Izano

Quattro tele per il centenario

I quattro dipinti “Adorazione dei pastori” e “Fuga in Egitto” di Tommaso Pombioli, “San Carlo
Borromeo in preghiera” e “San Carlo Borromeo fra i malati del lazzaretto” di Giovanni Brunelli,
sono parte integrante delle due cappelle principali del Santuario della Beata Vergine della
Pallavicina di Izano. 
Prima dell’intervento l’inadeguato tensionamento delle tele sul telaio aveva fatto sì che un
fitto reticolo di crettature di tipo meccanico e numerose cadute di colore su tutta la superficie
pittorica rovinassero i dipinti. 
L’alterazione, inoltre, della vernice di copertura per effetto di fenomeni di ossidazione e
polimerizzazione aveva reso impossibile la lettura corretta delle immagini. Le cornici erano
tutto sommato in buone condizioni. 
L’intervento ha quindi previsto un restauro completo dei dipinti, a partire dalla sostituzione
dei telai lignei per arrivare al restauro dei dipinti e ad un nuovo strato di verniciatura. Questo intervento è stato l’ultimo
di una lunga serie all’interno del Santuario, che ora è interamente restaurato e riportato al suo originario splendore.
                                                                                Bando 2/2017, progetto n.101, finanziato con € 20.000,00

Parrocchia San Bartolomeo                                                                              Grumello Cremonese

Intervento di restauro e di risanamento Chiesa di San Defendente in Grumello Cremonese ed uniti

I lavori di recupero della chiesetta dedicata a San Defendente, nel centro abitato di Grumello
Cremonese capoluogo, sono iniziati nel maggio scorso e hanno avuto termine alla fine di agosto.
L’intervento, volto ad eliminare il degrado degli intonaci interni ed esterni, si è felicemente
concluso secondo quanto progettato ed auspicato. La chiesetta, ereditata dalle suore che
gestivano la scuola materna, è molto cara agli abitanti di Grumello, specialmente a quelli che
vivono nei pressi e che auspicavano da tempo un intervento risanativo.

                                                                                Bando 2/2017, progetto n.118, finanziato con € 19.793,30

Parrocchia dell’Annunciazione                                                                                     Gussola

Lavori di manutenzione straordinaria del manto di copertura ex cinema parrocchiale

I lavori nell’ex cinema parrocchiale si sono divisi in due fasi. Nella prima ci si è occupati del
manto di copertura della porzione di edificio corrispondente al corpo d’ingresso e dei servizi,
partendo dalle tegole dalle tegole, eliminando quelle deteriorate e conservandoando invece
quelle in buono stato, per poi passare alla pulitura dei canali di gronda e alla posa di nuovi
listoni lignei, di un nuovo strato-barriera al vapore e di ondulina rossa ed infine con il
riposizionamento dei coppi, tutti muniti di ganci fermacoppo, e la posa di nuove gronde e
pluviali in rame, dove necessarie. Nella seconda fase ci si è concentrati sul rifacimento del
colmo di gronda con la selezione delle tegole da riutilizzare e quelle da sostituire, la posa
di un sottocolmo universale impermeabile ad acqua e raggi uv, ma penetrabile dall’aria e
infine col riposizionamento dei coppi, sia vecchi in buono stato, che nuovi.

                                                                                  Bando 2/2017, progetto n.127, finanziato con € 9.121,67
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Parrocchia San Michele Vetere                                                                                          Cremona

Lavori di restauro delle superfici parietali interne della chiesa parrocchiale. Campata della navata centrale
adiacente la controfacciata, due semicolonne di controfacciata e controfacciata della navata centrale

È stato effettuato un intervento  di restauro conservativo, effettuando una operazione preliminare
di spolveratura con pennelli morbidi per asportare polveri e sporco superficiali non concrezionati.
Si è poi proceduto al fissaggio della pellicola pittorica, per ristabilire l’adesione del colore. Dopo
aver garantito la stabilità del colore si è proceduto al fissaggio dell’intonaco alla muratura
mediante iniezioni di calce idraulica. Si è quindi provveduto alla rifinitura delle alterazioni
cromatiche e successivamente alla pulitura cauta e controllata (mediante spugne wishab) della
fascia inferiore interessata da una precedente integrazione. Si sono colmate le lacune d’intonaco
adeguando la superficie all’originale circostante, quindi si è eseguito l’intervento di reintegrazione
pittorica con tecniche differenziate in base alle lacune presenti.
                                                 Bando 2/2017, progetto n.128, finanziato con € 20.000,00

Promozione della cultura e dell’arte

Consultorio UCIPEM Cremona Fondazione ONLUS                                                            Cremona

Bodydidire

Il progetto ha previsto l’ideazione e lo svolgimento dello spettacolo teatrale “Riflessi”, che presenta
varie provocazioni legate ai vissuti corporei nell’adolescenza, ad alcuni nodi problematici e al rapporto
col mondo adulto. In questo spettacolo tre ragazzi cercano se stessi oltre lo specchio, scontrandosi
con se stessi e col mondo adulto che, per comprenderli, cerca di semplificarli ed incasellarli,
rischiando di ridurre la loro crescita totale ad una crescita esclusivamente corporea. In questa safe
zone così stretta i ragazzi devono imparare a crescere in armonia e non solo ribellandosi. “Riflessi”
è stato portato in scena 8 volte e con questo sono state organizzate 4 conferenze per adulti, 16
incontri di gruppo per adolescenti, incontri con consigli di classe o insegnanti referenti, oltre che
colloqui con nutrizionisti e psicologi e un corso di danzamovimentoterapia. 
                                                    Bando 1/2016, progetto n.40, finanziato con € 9.800,00

Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli                                                                        Cremona

Il Ponchielli per la grande età

Il Teatro Ponchielli ritiene inderogabile l’investimento nella programmazione per la
“grande età” che, oltre al valore artistico e culturale, presuppone quello sociale: per
“grande età” non si intende infatti il pubblico più maturo in senso anagrafico, ma
soprattutto persone che per tanti motivi, in particolare difficoltà fisiche, purtroppo non
sono più in grado di gestirsi (ospiti di case di riposo e di centri di cura) e per le quali
sarebbe quindi impossibile recarsi a teatro nei normali orari di programmazione serale.
Ma il teatro deve essere per tutti, e per questo è nato “Il Ponchielli per la Grande età”:

una rassegna di spettacoli leggeri, proposti in fascia pomeridiana in giorni infrasettimanali tra novembre 2017 e marzo
2018. Case di riposo, centri diurni e socio educativi dalla città e dal territorio hanno risposto con entusiasmo e larga
partecipazione al programma. Per agevolare la partecipazione di utenti disabili il Teatro Ponchielli ha offerto il servizio
gratuito “A teatro con il bus”, in collaborazione con la Km di Cremona, e si è premurato di fare spazio a tutti in platea,
smontando diverse file di poltrone per far accomodare tutti gli ospiti e i loro accompagnatori.
                                                                                Bando 2/2017, progetto n.102, finanziato con € 20.000,00
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Tutela, promozione, valorizzazione della natura e dell’ambiente

Acli Provinciale di Cremona                                                                                               Cremona

Cremona a tutela dell’ecosistema del Po

Il progetto si è concretizzato in 10 incontri frontali distribuiti in due moduli, seguiti da
una gita presso il Museo Paleoantropologico di San Daniele Po e completati da una
tavola rotonda conclusiva. La partecipazione, che ha ampiamente superato le
aspettative, è stata costante e ben diversificata: molti amministratori, insegnanti (ai
quali è stato anche concesso dal MIUR un attestato di corso di formazione a livello
nazionale) e associazioni. Il progetto in generale ha attirato l’attenzione dei media
locali, con due conferenze stampa, una a Cremona e una a Piacenza, servizi dedicati
su Telecolor e articoli dedicati sulle principali testate online del territorio, mentre tutti gli incontri sono stati registrati
e resi disponibili sul sito dell’Acli e dell’Istituto IRSEC di Piacenza. Il corso, tenuto da relatori di prim’ordine, ha
trasmesso analisi scientifiche accurate e conoscenze innovative nell’ottica della sostenibilità economica e sociale del
territorio.
                                                                                    Bando 1/2016, progetto n.28, finanziato con € 3.000,00

Associazione di Protezione Civile Lo Stagno                                                     Stagno Lombardo

Tutela, salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente e del territorio

La realizzazione del progetto ha previsto l’acquisto di un fuoristrada da utilizzare per
il controllo del territorio, della natura e dell’ambiente, in particolare per il monitoraggio
e la sorveglianza degli argini della zona golenale, sia preventivamente che durante
le emergenze in caso di esondazione del fiume Po. L’automezzo inoltre verrà utilizzato
per la pulizia delle aree verdi nel territorio comunale, attività inserita nel Progetto
Scuola, organizzato dalle scuole materna ed elementare di Stagno Lombardo per
sensibilizzare i bambini al rispetto dell’ambiente.

                                                                                      Bando 2/2016, progetto n.3, finanziato con € 6.900,00

Società Cooperativa Sociale Nazareth                                                             Persico Dosimo

Agricoltura Eco-Friendly. Azioni di miglioramento aziendale a basso impatto ambientale

Il progetto della Cooperativa, co-finanziato dalla Fondazione e dalla Provincia di Cremona,
era volto al miglioramento delle prestazioni di irrigazione attraverso l’adeguamento
dell’impianto già esistente e lo scavo di un pozzo ad uso irriguo; all’ottimizzazione
dell’efficacia dell’attività di compostaggio tramite la realizzazione di una stazione di
compostaggio on farm e infine la considerevole riduzione delle emissioni di CO2 per mezzo
dell’impiego di mezzi adatti, sia per il trasporto che nell’azienda agricola, oltre che per
l’implementazione di un servizio di consegne a domicilio tramite Cargo-bike.

                                                                                  Bando 2/2016, progetto n.23, finanziato con € 20.000,00
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Parrocchia Casale Cremasco                                                                                 Casale Cremasco

Energia pulita nel parco

I tempi di realizzazione del progetto tra il 26 marzo ed il 22 giugno 2018 quale
integrazione del più ampio progetto di sistemazione dell’oratorio integrata nel Parco
del fiume Serio. Completamente rifatto il tetto ed installato un impianto fotovoltaico
da 10,4 kWp con programma di monitoraggio remoto per l’individuazione rapida di
eventuali malfunzionamenti con intervento immediato. Primo obiettivo: possibilità di
utilizzare in modo più diffuso, energia pulita autoprodotta contenendo gli sprechi e
contribuendo a migliorare la qualità della vita. Secondo obiettivo: conseguente
risparmio energetico (l’impianto prevede una produzione di circa 11.500 kW/anno di

cui circa il 40% destinati all’autoconsumo). Terzo obiettivo, ma non per importanza: possibilità favorire/incrementare
tutte le iniziative aggregative di tipo sociale, culturale, teatrale, ludiche, ricreative, educative, sportive e conviviali, con
momenti di festa aventi nell’oratorio un punto di riferimento per tutta la comunità religiosa e civile, rinvigorendo la
collaborazione con Associazioni del territorio ed Amministrazione Comunale.
                                                                                Bando 2/2017, progetto n.109, finanziato con € 20.000,00

Extra bando

Istituto di istruzione superiore “J. Torriani”                                                                 Cremona

Essere cittadini europei. Percorsi per una memoria europea attiva

I percorsi di memoria per la costruzione di una cittadinanza europea fedele
ai principi dei padri fondatori hanno condotto  850 partecipanti di 16 scuole
superiori al KZ di Dachau, simbolo dell’oppressione nazista e della
negazione della dignità umana. Durante la cerimonia conclusiva, svoltasi
nel piazzale dell’appello, da tutti gli interventi è emerso il significato pieno
dell’importanza della trasmissione della Memoria e della conoscenza diretta
della storia per combattere il ritorno di tristi fantasmi del passato.
Accompagnati da un testimone straordinario quale Riccardo Goruppi,
triestino, sopravvissuto alla deportazione a Dachau, i giovani studenti hanno
ricordato le vittime cremonesi morte nel campo, ridando a ciascuna il

proprio nome. Le numerose iniziative di preparazione sono culminate nell’eccezionale incontro con la senatrice Liliana
Segre, testimone di Auschwitz, al Teatro “A.Ponchielli”, in occasione della Giornata della Memoria. La cronaca
quotidiana del Viaggio è stata raccontata sul quotidiano “La Provincia” e, successivamente, dalla rete  Cremona 1 TV.
                                                                             Extra Bando 2018, progetto n.51, finanziato con € 15.000,00
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Amici dell’Ospedale Gianni Carutti                                                                                     Cremona

Acquisto di attrezzatura di diagnostica radiologica di Pronto Soccorso da donare all’Ospedale di
Cremona

Il ruolo centrale della diagnostica per immagini nelle Unità di Pronto Soccorso è
fondamentale: il trattamento dell’emergenza radiologica deve essere garantito, rapido
e sicuro per il paziente. La Radiologia del Pronto Soccorso deve dunque essere dotata
di apparecchiature tecnologicamente all’avanguardia e maneggevoli, in modo da
consentire praticità d’impiego e versatilità nell’utilizzo, in numero adatto al carico di
lavoro. Per questo gli Amici dell’Ospedale Gianni Carutti hanno deciso di donare al
Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cremona la Discovery XR656 di GE Healthcare, del
prezzo di € 155.000,00 più IVA. La Macchina verrà installata, nell’osservanza di tutte
le norme di sicurezza a spese dell’ASST di Cremona, ma la spesa da coprire è assai corposa. L’associazione si è
quindi impegnata a suscitare donazioni presso cittadini, imprese, enti pubblici e privati, ritenendo di notevole
importanza per tutta la popolazione cremonese tale acquisto.
                                                                            Extra Bando 2018, progetto n. 55, finanziato con € 57.000,00

Progetti indipendenti 

Progetto Quar-k – Quarantacinquenni ok!                                                                    Cremona

Il progetto Quar-k è nato dalla volontà di predisporre una risposta ai bisogni di un gruppo ben preciso di persone: i
lavoratori, con più di 45 anni di età, disoccupati, privi di lavoro e di forme di sostegno al reddito. Esclusi dal mercato
del lavoro a causa della crisi economica, molti di loro si sono ritrovati privi di quella parte fondamentale della loro
identità rappresentata dalla professione e, in parte a causa dell’età, in parte a causa della riforma che ha innalzato
la soglia pensionistica, sono rimasti demotivati e sfiduciati. Nelle prime settimane dopo l’avvio del progetto sono
pervenute soprattutto di persone segnalate dai servizi sociali, quindi lavoratori con elevate difficoltà personali e sociali,
con profili professionali difficilmente spendibili. Successivamente invece hanno aderito anche persone con profili
professionali più interessanti, con livelli di istruzione mediamente più elevati e con maggiori competenze relazionali e
organizzative. A tutte queste persone i quattro centri per l’impiego della Provincia di Cremona hanno erogato servizi
per il lavoro finalizzati alla rimotivazione e al riorientamento, nonché alla riattivazione lavorativa, attraverso tirocini
che, in molti casi sono sfociati in effettive assunzioni. 
                                                                                                                Progetto finanziato con € 142.606,40
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    1° Bando 2018

        Stanziati € 350.000,00
        Erogati € 340.131,64

1) Chiesa Cattedrale S. Maria Assunta                                               Crema

«Restauro conservativo dell’Oratorio del SS. Crocefisso 
detto del “Quartierone” in Crema»                                  Finanziato con € 20.000,00

2) Parrocchia dei Ss. Abdon e Sennen                                      Casteldidone

«Ultimazione opere urgenti di consolidamento e restauro conservativo 
Chiesa Parrocchiale»                                                      Finanziato con € 11.500,00

3) Parrocchia di S. Bartolomeo apostolo                                       Picenengo

«Intervento di restauro facciata»                                     Finanziato con € 19.500,00

4) Associazione di volontariato 
Amici della Santa Federici Onlus                                            Casalmaggiore

«Volontario amico»                                                         Finanziato con € 10.356,50

5) Chiesa Cattedrale                                                                      Cremona

«Museo Verticale - Il Torrazzo di Cremona»                       Finanziato con € 19.876,34

6) Parrocchia di S. Felice martire                                                   Cremona

«Opere di conservazione della torre campanaria»             Finanziato con € 11.698,25

7) Società Cooperativa Sociale Storti Maria Onlus                  Casalmaggiore

«Cultura del lavoro»                                                        Finanziato con € 14.425,00

8) Fondazione San Domenico                                                             Crema

«La musica come linguaggio di inclusione»                       Finanziato con € 10.000,00

9) Parrocchia di S. Daniele                                                   San Daniele Po

«Progetto di riqualificazione ed adeguamento dell’ex bar dell’oratorio 
per la realizzazione di uno spazio per anziani»                  Finanziato con € 20.000,00

10) Donatori del tempo libero Onlus                                               Cremona

«Nuovo impianto di riscaldamento ad alto risparmio energetico»
                                                                                     Finanziato con € 6.325,00

Bandi 2018 Progetti finanziati
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11) Franco Agostino Teatro Festival                                               Cremona

«Vent’anni di Festival»                                                    Finanziato con € 20.000,00

12) MEDeA                                                                                    Cremona

«Accompagnamento pazienti sottoposti a terapia oncologica»
                                                                                     Finanziato con € 9.450,00

13) Parrocchia dei Ss. Martino e Nicola                      Gabbioneta Binanuova

«Un restauro per il 5° centenario della B.V. del Patrocinio 
presso S. Rocco a Binanuova»                                        Finanziato con € 19.930,00

14) Associazione Culturale Tartaloto                                                  Crema

«Yoga for Parkinson»                                                        Finanziato con € 2.500,00

15) Società Cooperativa Sociale Servizi per l’infanzia Onlus        Castelverde 

«Scuola aperta all’aperto»                                                Finanziato con € 2.401,32

16) Fondazione Museo del Violino Antonio Stradivari                       Cremona

«Museo del Violino senza barriere»                                    Finanziato con € 3.660,00

17) Fondazione San Facio Onlus                                                     Cremona 

«No spreco»                                                                   Finanziato con € 20.000,00

18) Società Cooperativa Sociale Archimede                                       Crema 

«Al Campo»                                                                    Finanziato con € 20.000,00

19) Parrocchia di S. Stefano protomartire                         Bagnolo cremasco

«Progetto di restauro ligneo per armadi in essenza di noce epoca XVII sec.»
                                                                                   Finanziato con € 17.385,00

20) Gli Amici di Robi                                                                      Cremona 

«Tanta Robba’s street culture»                                        Finanziato con € 17.200,00

21) Società Cooperativa Sociale Pier Giorgio Frassati Onlus   Casalmaggiore 

«Un ponte tra le parole»                                                   Finanziato con € 6.150,00

22) Società Cooperativa Sociale Antares Onlus                               Cremona 

«Ri-Leg@re»                                                                     Finanziato con € 9.920,00

23) AIDO – Sezione provinciale di Cremona                                    Cremona

«Punto AIDO - Dona un soffio di vita»                                 Finanziato con € 4.000,00
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24) ANFFAS Onlus                                                                         Cremona

«Diventiamo grandi insieme»                                           Finanziato con € 20.000,00

25) Società femminile San Vincenzo Onlus                                      Cremona

«Una casa per l’autonomia»                                              Finanziato con € 9.239,23

26) Gruppo Astrofili cremonesi                                                       Cremona

«Progetto planetario al Museo di Storia Naturale di Cremona»
                                                                                     Finanziato con € 5.200,00

27) Società Cooperativa Sociale LAE Onlus                                    Cremona

«E-state insieme»                                                             Finanziato con € 9.415,00

    2° Bando 2018 – a raccolta

        Stanziati € 400.000,00
        Erogati € 395.750,00

1) Diocesi di Crema                                                                           Crema 

«Restauro dipinto raffigurante la morte di San Francesco Saverio»
                                                                                     Finanziato con € 9.570,00

2) Parrocchia di S. Maria Assunta                                    Scandolara Ravara

«Nuove finestre per Sant’Antonio alla Ravara»                    Finanziato con € 7.767,44

3) Parrocchia di S. Maria Assunta                                          Vicobellignano

«Progetto illuminotecnico della Chiesa di Santa Maria dell’argine
in Vicobellignano di Casalmaggiore»                                  Finanziato con € 7.820,20

4) Parrocchia di S. Savino vescovo                                                 Cremona

«Opere di conservazione della torre campanaria»             Finanziato con € 13.617,34

5) Parrocchia di S. Agostino                                                           Cremona

«Progetto di restauro organo storico “Tezani 1533 - Bossi 1853” 
- secondo stralcio»                                                         Finanziato con € 20.000,00

6) Società Cooperativa Sociale L’Umana Avventura Onlus       Casalmaggiore

«START! Avvio e sperimentazione di un sistema di servizi educativi per la promozione
del benessere di minori e famiglie»                                 Finanziato con € 20.000,00

7) Società Cooperativa Sociale Il Cerchio                               Casalmaggiore

«Centro per le famiglie “Il Cerchio”»                                Finanziato con € 20.000,00
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8) Parrocchia di S. Pietro in Vincoli                                             Madignano

«Progetto rifacimento campo calcio a 5 oratorio»              Finanziato con € 13.750,00

9) CCSVI nella SM Lombardia                                                         Cremona

«Mani tese ai portatori di CCSVI nella Sclerosi Multipla»
                                                                                   Finanziato con € 10.000,00

10) Parrocchia dei Ss. Pietro e Paolo                                               Annicco

«Progetto per la realizzazione di un piano inclinato per il superamento di barriere
architettoniche»                                                             Finanziato con € 18.333,71

11) Parrocchia dei Ss. Nazario e Celso                                    Sesto ed Uniti

«Intervento urgente su facciata della Chiesa della Parrocchia - Opere di messa in
sicurezza, consolidamento e restauro di sculture e pinnacoli»
                                                                                   Finanziato con € 19.960,80

12) Croce Verde Soncino Volontari Pubblica Assistenza Onlus           Soncino

«Aiutami ad aiutarti»                                                       Finanziato con € 15.400,00

13) Parrocchia di S. Stefano in Ossolaro                           Paderno Ponchielli

«Restauro e risanamento di parte dell’intonaco interno della chiesa di Santo Stefano
martire in Ossolaro»                                                       Finanziato con € 20.000,00

14) Associazione Italiana Malattia Alzheimer                                      Crema 

«L’AIMA - Crema apre l’Alzheimer Caffè»                            Finanziato con € 9.000,00

15) Chiesa Santuario Beata Vergine della Misericordia               Castelleone  

«Restauro Conservativo Organo storico Fratelli Serassi 1836»
                                                                                   Finanziato con € 11.825,00

16) Associazione Culturale Blu                                                          Crema 

«Terza età in scena»                                                         Finanziato con € 6.000,00

17) Associazione di Solidarietà La Zolla                                          Cremona 

«Cogli l’attimo»                                                                Finanziato con € 9.500,00

18) ASD Over Limits                                                                          Crema 

«ASD Over Limits Factory-Lab»                                        Finanziato con € 13.000,00

19) G.S.D. Videoton Crema C5                                                           Crema

«La “formazione” scende in campo all’Oratorio: ti insegno ad essere un abile
calciatore. Diversamente»                                              Finanziato con € 19.275,00
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20) Società Cooperativa Sociale Consorzio Sol.Co                          Cremona 

«HI-SOCIAL. Supportare la presa in carico delle persone fragili 
attraverso la “comunità”»                                               Finanziato con € 20.000,00

21) Società Cooperativa Sociale Il Ponte                                        Cremona 

«Educ-azione green»                                                       Finanziato con € 18.430,00

22) Centro Sportivo Italiano                                                           Cremona 

«Cantieri sportivi 2.0 - porte aperte allo sport per tutti»
                                                                                   Finanziato con € 20.000,00

23) Società Cooperativa Sociale Consorzio Arcobaleno                       Crema 

«Patto di Comunità: Non è più lo stesso? 
Allora ci deve essere un cambiamento!»                          Finanziato con € 20.000,00

24) ANFFAS provinciale                                                                 Cremona 

«Tempo libero e relazioni sociali verso l’autonomia nella disabilità»
                                                                                   Finanziato con € 20.000,00

25) AVAL provinciale                                                                      Cremona 

«Valore Lavoro»                                                              Finanziato con € 20.000,00

26) Società Cooperativa Sociale Gruppo Gamma                             Cremona

«SPIN - Sport insieme»                                                   Finanziato con € 12.500,51

    Extra Bando
        
        Stanziati € 72.300,00
        Erogati € 72.000,00

1) I.I.S. J. Torriani                                                                          Cremona 

«Essere cittadini europei. Percorsi per una memoria europea»
                                                                                   Finanziato con € 15.000,00

2) Amici dell’Ospedale Gianni Carutti                                             Cremona 

«Acquisto di attrezzatura di diagnostica radiologica per il Pronto Soccorso
dell’Ospedale di Cremona»

                                                                        Finanziato con € 57.000,00
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Stato Patrimoniale Attivo

                                                                             Esercizio 2018          Esercizio 2017

IMMOBILIZZAZIONI                                                        3.532,10                 2.000,20 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                                             0,00                        0,00 

Software                                                                                0,00                        0,00 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                                          3.532,10                 2.000,20 

Mobili e arredi ufficio                                                       3.532,10                 2.000,20 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                                              0,00                        0,00 

Partecipazioni                                                                        0,00                        0,00 

Altri titoli                                                                                0,00                        0,00 

ATTIVO CIRCOLANTE                                             17.433.411,20        18.138.282,72 

CREDITI PER LIBERALITÀ DA RICEVERE                      1.175.320,00          1.184.220,50 

Crediti per liberalità da ricevere                                 1.175.320,00          1.184.220,50 

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE              16.258.091,20        16.954.062,22 

Obbligazioni e Titoli di stato                                         785.774,73             304.317,50 

Fondi comuni di investimento                                  15.472.316,47        16.649.744,72 

ALTRI CREDITI                                                                        0,00                        0,00 

Crediti verso per interessi conto corrente                                 0,00                        0,00 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE                                              318.677,65             749.354,82 

DENARO E VALORI DI CASSA                                               822,00                    119,24 

Cassa contanti                                                                   822,00                    119,24 

DEPOSITI BANCARI E POSTALI                                      317.855,65             749.235,58 

Banca                                                                        317.855,65             749.235,58 

RATEI E RISCONTI ATTIVI                                                         0,00                        0,00 

RATEI E RISCONTI ATTIVI                                                         0,00                        0,00 

Ratei attivi                                                                             0,00                        0,00 

Risconti attivi                                                                         0,00                        0,00

TOTALE ATTIVO                                                     17.755.620,95        18.889.637,74 

IL BILANCIO 2018
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Stato Patrimoniale Passivo 1|2

                                                                             Esercizio 2018          Esercizio 2017

PATRIMONIO NETTO                                              16.110.149,76        17.065.042,98

FONDO DI DOTAZIONE                                                   51.645,69               51.645,69 

Fondo di dotazione                                                        51.645,69               51.645,69 

FONDI PATRIMONIALI                                              15.868.415,81        15.867.660,44 

Fondo Comune                                                         2.958.736,78          2.957.981,41 

Fondo Opera Religione S. Omobono                              255.000,00             255.000,00 

Fondo sfida Cariplo                                                 10.277.492,30        10.277.492,30 

Fondo Comune di Cremona                                          108.000,00             108.000,00 

Fondo Emilio Bini                                                           42.531,00               42.531,00 

Fondo Camera di Commercio                                         60.000,00               60.000,00 

Fondo patrimoniale Comune di Cremona                       991.500,00             991.500,00 

Fondo Provincia di Cremona                                         104.000,00             104.000,00 

Fondo San Pantaleone Crema                                      100.000,00             100.000,00 

Fondo Fabio Moreni                                                       50.000,00               50.000,00 

Fondo solidarietà Acli                                                     50.000,00               50.000,00 

Fondo enti locali di Cremona                                          40.000,00               40.000,00 

Fondo per persone con disabilità                                  450.000,00             450.000,00 

Fondo Amici di Sant’Imerio                                                  200,00                    200,00 

Fondo Arvedi Buschini                                                 300.000,00             300.000,00 

Fondo Borse di Studio                                                   45.950,00               45.950,00 

Fondo in memoria Riccardo Cozzoli                                 12.000,00               12.000,00 

Fondo Parrocchia Immacolata Concezione                         1.000,00                 1.000,00 

Fondo Cremona Ambiente                                              21.805,73               21.805,73 

Fondo Amici di Cristo Re                                                     200,00                    200,00 

RISERVE                                                                     190.088,26          1.145.736,85 

Riserva plusvalenza stimata ind. Sino al realizzo           128.451,33          1.084.099,92 

Fondo Comune                                                              14.720,80               14.720,80 

Fondo dotazione                                                                 273,00                    273,00 

Fondo sfida Cariplo                                                        46.643,13               46.643,13 

DISPONIBILITÀ                                                           549.346,95             833.387,92 

DISPONIBILITÀ PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI                   479.494,91             771.558,95 

Disponibilità per erogazioni                                          479.494,91             771.558,95 

DISPONIBILITÀ PER BANDI                                             69.852,04               61.828,97 

Disponibilità per bandi                                                   69.852,04               61.828,97 

DISPONIBILITÀ PER GESTIONE                                                 0,00                        0,00 

Disponibilità per gestione                                                       0,00                        0,00 

segue 



FCPC RAPPORTO ANNUALE 2018

| 37

                                                                             Esercizio 2018          Esercizio 2017

FONDO TFR                                                                    9.979,22                 8.212,45 

Fondo Tfr                                                                        9.979,22                 8.212,45 

DEBITI                                                                    1.086.145,02             982.994,39 

DEBITI PER LIBERALITÀ IN ATTESA DI ACCETTAZIONE                0,00                        0,00 

Liberalità in attesa di accettazione                                          0,00                        0,00 

DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE             1.075.347,00             974.478,67 

Debiti per contributi ancora da pagare                       1.075.347,00             974.478,67 

DEBITI VERSO FORNITORI                                                       0,00                        0,00 

Fornitori nazionali                                                                   0,00                        0,00 

DEBITI TRIBUTARI                                                               451,80                    484,97 

Debiti per ritenuta IRPEF                                                    -308,20                    -315,03 

Debiti per ritenuta d’acconto                                               760,00                    800,00 

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREV. E SICUR. SOCIALE           1.315,00                 1.070,00 

Debiti per contributi INPS                                                 1.315,00                 1.070,00 

DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE                           9.031,22                 6.960,75 

Debiti per retribuzioni                                                      9.031,22                 6.960,75 

ALTRI DEBITI                                                                          0,00                        0,00 

Debiti vari                                                                              0,00                        0,00 

RATEI E RISCONTI PASSIVI                                                    0,00                        0,00 

RATEI E RISCONTI PASSIVI                                                      0,00                        0,00 

Ratei passivi                                                                          0,00                        0,00 

Ratei passivi per imposte maturate su interessi                       0,00                        0,00 

TOTALE PASSIVO                                                   17.755.620,95        18.889.637,74 

Stato Patrimoniale Passivo 2|2
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                                                                             Esercizio 2018          Esercizio 2017

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI                                        526,02                    197,44 

Interessi attivi su c/c bancario                                            526,02                    197,44 

DA INVESTIMENTI MOBILIARI                                          16.593,50               20.953,91 

Interessi e proventi su titoli                                            16.593,50               20.953,91 

PLUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI                      2.641,25             271.774,00 

Plusvalenze su titoli di proprietà da realizzo                      2.641,25             271.774,00 

Plusvalenze su titoli di proprietà da valutazione                        0,00                        0,00 

ARROTONDAMENTI ATTIVI                                                       0,00                        0,00 

Arrotondamenti attivi                                                              0,00                        0,00 

                                                           Totale (I)           19.760,77             292.925,35 

II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

ONERI FINANZIARI                                                                  0,00                        0,00 

Interessi passivi su c/c postale                                              0,00                        0,00 

Interessi passivi su c/c bancario                                             0,00                        0,00 

MINUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI                    4.204,69               20.427,82 

Minusvalenze su titoli di proprietà da realizzo                    4.204,69               20.427,82 

Minusvalenze su titoli di proprietà da valutazione                     0,00                        0,00 

COSTI BANCARI                                                                  851,39                 1.317,83 

Spese gestione titoli                                                           851,39                 1.317,83 

ARROTONDAMENTI PASSIVI                                                     0,00                        0,00 

Arrotondamenti passivi                                                           0,00                        0,00 

IMPOSTE SU ATTIVITA’ FINANZIARIA E PATRIMONIALE         3.003,54                 3.226,94 

Imposta sostitutiva su interessi                                        3.003,54                 3.226,94 

                                                          Totale (II)             8.059,62               24.972,59 

Risultato economico gest finanz. e patrim. (I-II) (A)           11.701,15             267.952,76 

                               A*) Destinato alle erogazioni                    0,00             267.952,76 

     A**) Destinato ad attività gestite direttamente          11.701,15                        0,00 

                A***) Destinato a patrimonio o riserve                   0,00                        0,00 

B) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

PROVENTI STRAORDINARI                                                       0,00                        0,00 

Proventi straordinari                                                               0,00                        0,00 

ONERI STRAORDINARI                                                            0,00                        0,00 

Oneri straordinari                                                                   0,00                        0,00 

Bilancio Consuntivo 2018 1|3
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                                                                             Esercizio 2018          Esercizio 2017

Risultato economico della partite straordinarie (B)                    0,00                        0,00 

                              B*) Destinato alle erogazioni                    0,00                        0,00 

    B**) Destinato ad attività gestite direttamente                   0,00                        0,00 

               B***) Destinato a patrimonio o riserve                   0,00                        0,00 

C) ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI

LIBERALITA’                                                                890.160,37             962.973,46 

Liberalità per attività istituzionali                                  890.160,37             962.973,46 

Liberalità per gestione                                                            0,00                        0,00 

                                  Totale della raccolta fondi         890.160,37             962.973,46 

                              C*) Destinato alle erogazioni         889.405,00             962.786,46 

    C**) Destinato ad attività gestite direttamente                   0,00                        0,00 

               C***) Destinato a patrimonio o riserve               755,37                    187,00 

D) ALTRE DISPONIBILITA’ ATTIVITA’ EROGATIVA

CONTRIBUTI REVOCATI                                                     8.117,04               20.020,41 

Contributi revocati                                                           8.117,04               20.020,41 

Totale altre disponibilità attività erogativa (D)                 8.117,04               20.020,41 

E) ATTIVITA’ EROGATIVA

PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALI                                     1.090.195,31          1.430.690,70 

Erogazioni istituzionali                                              1.090.195,31          1.430.690,70 

                                  Totale delle erogazioni (E)      1.090.195,31          1.430.690,70 

Gestione della struttura                                                 90.657,68               97.669,77 

PERSONALE                                                                  32.777,81               22.472,98 

RETRIBUZIONI                                                               24.764,16               16.417,21 

Retribuzioni personale                                                            0,00                        0,00 

Compensi collaboratori                                                  24.764,16               16.417,21 

Contributi ente bilaterale del commercio                                  0,00                        0,00 

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI                     5.823,79                 4.627,64 

Contributi INAIL                                                                    45,82                      28,06 

Contributi INPS                                                               5.777,97                 4.599,58 

Contributi INPS collaboratori                                                    0,00                        0,00 

Contributi Fondo Est                                                               0,00                        0,00 

ACCANTONAMENTI TFR                                                           0,00                        0,00 

Accantonamenti TFR                                                               0,00                        0,00 

ALTRI COSTI DEL PERSONALE                                          2.189,86                 1.428,13 

Lavoro interinale                                                                    0,00                        0,00 

Buoni pasto                                                                           0,00                        0,00 

Rimborsi spese personale                                                2.189,86                 1.428,13 

Bilancio Consuntivo 2018 2|3
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                                                                             Esercizio 2018          Esercizio 2017

ORGANI                                                                                 0,00                        0,00 

RIMBORSI AMMINISTRATORI SINDACI                                      0,00                        0,00 

Rimborsi amministratori sindaci                                              0,00                        0,00 

MATERIALE DI CONSUMO                                                 1.017,24                 1.505,47 

Cancelleria                                                                        786,66                    904,75 

Assicurazioni                                                                          0,00                        0,00 

Omaggi e gadget                                                                230,58                    600,72 

Stampa pubblicazioni e materiale promozionale                        0,00                        0,00 

Acquisto beni                                                                         0,00                        0,00 

Spese varie                                                                           0,00                        0,00 

Altre spese                                                                            0,00                        0,00 

Altro materiale di consumo                                                     0,00                        0,00 

SERVIZI                                                                        20.830,32               49.834,22 

Spese telefoniche                                                                  0,00                        0,00 

Spese postali                                                                     220,55                 2.674,95 

Energia elettrica                                                                     0,00                        0,00 

Contributi associativi                                                       3.018,00                      18,00 

Assistenza software                                                      10.222,97               12.220,96 

Spese per visite mediche                                                        0,00                        0,00 

Spese pubblicitarie                                                          7.368,80               34.368,94 

Altre spese                                                                            0,00                    551,37 

CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI                22.674,62               10.722,34 

Consulenze e prestazioni professionali                           22.674,62               10.722,34 

GODIMENTO BENI TERZI                                                11.517,51               11.343,64 

Locazioni di immobili e oneri accessori                           11.517,51               11.343,64 

AMMORTAMENTI                                                             1.840,18                 1.791,12 

Ammortamento software                                                        0,00                        0,00 

Ammortamento mobili e arredi                                                0,00                        0,00 

Ammortamento macchine e impianti ufficio                       1.840,18                 1.791,12 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE                                                   0,00                        0,00 

Oneri diversi di gestione                                                         0,00                        0,00 

Transitorio Gestione Struttura                                      -90.657,68               -97.669,77 

Transitorio Liberalità erogazione                                 -180.972,12             -179.931,07 

Transitorio Patrimonio                                                        755,37                    187,00 

Totale Transitori                                                         -270.874,43             -277.413,84 

Totale Sbilancio Conto Economico                                          0,00                        0,00

(comprensivo transitori)
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Criteri di formazione

Il presente è il bilancio relativo all’esercizio 2018 della Fondazione Comunitaria della
provincia di Cremona - Onlus costituita il 22 marzo 2001.
Pur non essendo previsti dalla vigente legislazione norme precise per la redazione del
bilancio degli enti non commerciali, per la redazione del bilancio 2018 della Fondazione
Comunitaria della provincia di Cremona si sono utilizzati principi conformi alle
disposizioni del codice civile, come risulta dalla presente nota integrativa,
opportunamente adattati alla realtà della Fondazione quale Ente non commerciale. Su
indicazione degli Uffici della Fondazione Cariplo si è fatto inoltre riferimento, per quanto
possibile, allo schema di bilancio e alle disposizioni per la contabilizzazione delle
operazioni di erogazione previsti dall’ “Atto di indirizzo recante le indicazioni per la
redazione da parte delle Fondazioni bancarie, del bilancio relativo all’esercizio 2001
approvato dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica il 19
aprile 2001, analogamente allo scorso esercizio.

Criteri di valutazione

La valutazione delle voci di bilancio è stata attuata ispirandosi a criteri generali di
prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività.
I valori sono espressi in Euro.

Attività

Nel bilancio risultano iscritte immobilizzazioni materiali costituite dall’acquisto di
macchine elettroniche per ufficio e mobili ammortizzate secondo le aliquote di legge.

La liquidità della Fondazione è in parte investita in fondi comuni di investimento, in parte
in obbligazioni e in parte in titoli di stato.
Il valore dei fondi comuni è stato determinato in € 15.472.316 al 31.12.2018, mentre
il valore delle obbligazioni e dei titoli di stato ammonta a € 785.774,73 al 31.12.2018. 

• Fondi Comuni 2017 Euro 16.649.745
• Fondi Comuni 2018 Euro 15.472.316
• Obbligazioni e Titoli Stato 2017 Euro 304.317
• Obbligazioni e Titoli Stato 2018 Euro 785.774

Poiché la Fondazione è un Ente di erogazione la valutazione degli investimenti è stata
attuata in base al valore del presunto realizzo al 31.12.2018 (comprensivo anche delle
imposte sostitutive latenti sulle plusvalenze stimate) in modo da mettere a disposizione
della Fondazione le risorse che sono maturate nel corso dell’esercizio.
Si è provveduto, in accordo con i revisori, a utilizzare la riserva plusvalenze stimate da
considerare indisponibili sino al loro realizzo per un importo complessivo pari ad euro
955.648 per fronteggiare le perdite rilevate in sede di valutazione titoli al 31.12.2018. 
Pertanto il saldo finale di tale riserva ammonta ad euro 128.451.
Nel bilancio sono iscritti crediti per totali € 1.175.320 nei confronti della Fondazione
Cariplo di Milano per il finanziamento dei progetti. Tale credito è stato valutato al valore
nominale in quanto da considerarsi incassabile nel corso del prossimo esercizio. 

Nota integrativa al Bilancio 2018
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• Credito Fondazione Cariplo 2017 Euro 1.184.220,50
• Credito Fondazione Cariplo 2018 Euro 1.175.320
• Variazione Euro (8.900,50)

Le disponibilità liquide ammontano a € 318.677 così giustificati:
• € 151.704 saldo al 31/12/2018 del conto corrente bancario 
c/o Banca Prossima;
• € 103.943 saldo al 31/12/2018 del conto corrente bancario 
c/o Credito Padano;
• € 28.078 saldo al 31/12/2018 del conto corrente bancario 
c/o Banca Cremasca scrl;
• € 17.762 saldo al 31/12/2018 del conto corrente bancario 
c/o Banca Popolare di Sondrio;
• € 14.968 saldo al 31/12/2018 del conto corrente bancario Legami 
c/o Banca Popolare di Sondrio;
• € 1.400 saldo al 31/12/2018 del conto corrente bancario 
Banca Etica

• € 822 disponibilità di contanti in cassa.

Tali importi rappresentano il valore puntuale dei saldi di cassa e banca al 31.12.2018.

• Totale disponibilità liquide 2017 Euro 749.355
• Totale disponibilità liquide 2018 Euro 318.677
• Variazione Euro (430.678)

La Fondazione non detiene partecipazione né direttamente né per interposta persona
in altre imprese controllate o collegate.

Passività

Il patrimonio netto della Fondazione risulta costituito dal fondo di dotazione pari a €
51.645,69, dal Fondo patrimoniale per la comunità, € 2.958.736,78, dal Fondo Sfida
Cariplo € 10.277.492,30, dal Fondo Opera Religione S. Omobono, € 255.000,00 , dal
fondo Comune di Cremona € 108.000,00, da un Fondo della Camera di Commercio per
€ 60.000,00 , dal fondo Emilio Bini  € 42.531,00, dal fondo Azienda Sociale del
Cremonese € 991.500,00, dal Fondo Provincia di Cremona per € 104.000,00 , dal
Fondo San Pantaleone di Crema per € 100.000,00 , dal Fondo Fabio Moreni per €
50.000,00 , dal Fondo Solidarietà Acli per € 50.000,00 , dal Fondo Enti locali Cremona
per € 40.000,00 e dal Fondo Persone con disabilità per € 450.000,00, dal Fondo
Arvedi Buschini per € 300.000,00, dal Fondo Seminario per € 45.950,00, dal Fondo
in memoria di Riccardo Cozzoli per € 12.000,00, dal Fondo Parrocchia Immacolata
Concezione per € 1.000,00, dal Fondo Cremona Ambiente per € 21.805,73 , dal Fondo
dedicato Amici di Sant’Imerio per € 200,00 , Fondo dedicato Amici di Cristo Re per €
200,00.

• Totale patrimonio netto 2017 € 15.919.306,13
• Totale patrimonio netto 2018 € 15.920.061,50
• Variazione € 755,37

I proventi del Fondo sono vincolati e gli stessi fondi patrimoniali sono indisponibili.
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A tali fondi vanno poi aggiunti Euro 61.636,93 quali riserve accantonate, ottenute dagli
utili derivanti dagli investimenti dell’anno 2013 e 2017.
Va infine aggiunta la riserva plusvalenze stimate indisponibili sino al realizzo per Euro
128.451,33, che come già ampiamente esposto, rappresenta il valore delle plusvalenze
stimate (al netto delle relative imposte sostitutive) derivante dalla valutazione dei titoli
al 31.12.2018, che diventeranno utilizzabili per le erogazioni al momento del loro
realizzo.

Nel passivo dello Stato patrimoniale risultano iscritti debiti per “erogazioni deliberate”
pari a € 1.075.347. Tale valore rappresenta il debito per contributi deliberati, assegnati
e ancora da versare relativi ai vari bandi promossi da Fondazione Comunitaria. L’importo
nel 2017 ammontava ad Euro 974.478; si è avuto pertanto un incremento di Euro
100.869. I debiti sono iscritti in bilancio al loro valore nominale.

Si precisa che non esistono crediti o debiti scaduti non pagati / incassati o per i quali
si ravvisino situazioni problematiche.
Non esistono inoltre crediti o debiti di durata superiore ai 5 anni o debiti assistiti da
garanzia reale sui beni della fondazione.

Rendiconto gestionale

La voce “interessi e proventi gestionali” comprende interessi attivi maturati nel corso
dell’esercizio sui depositi bancari della Fondazione.
Sono stati rilevati fra i proventi gli utili derivanti da:

• Cedole su titoli di stato e obbligazioni per € 16.593
• Rivalutazione titoli realizzate per € 2.641
• Interessi attivi su conto corrente bancario per € 526

Tali valori, al netto delle minusvalenze su titoli per Euro 4.205, spese gestione titoli per
Euro 851 e imposte sostitutive per Euro 3.003 hanno determinato l’importo di Euro
11.701 che sarà disponibile alla Fondazione per l’erogazione nell’anno successivo.

Oneri

Fra gli oneri troviamo costi di gestione pari ad € 90.658 costituiti principalmente da
spese per il programma di contabilità, spese per materiale di consumo, spese per
pubblicità e spese per i collaboratori. 

In fondazione operano 3 volontari. Nel corso dell’esercizio sono stati sostenuti oneri
per rimborsi spese per gli organi statutari e per i volontari incaricati della gestione
amministrativa della fondazione per € 2.189,86.

Nel corso dell’esercizio 2018 non sono stati ricevuti sovvenzioni, contributi pubblici,
incarichi retribuiti e neppure vantaggi economici di importo superiore a 10.000 Euro per
cui si debba fare menzione in nota integrativa.

Il presente bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato di
gestione dell’esercizio.

Il Presidente
Cesare Macconi 
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(1 APRILE 2019) 
In data odierna, si è riunito il Collegio dei Revisori composto da Andrea Gamba, Sergio
Margotti e Marta Fusar Bassini presso la sede della Fondazione Comunitaria della
Provincia di Cremona - ONLUS in Via Palestro n. 36 Cremona, per concludere la verifica
relativa al bilancio dell’esercizio 2018 debitamente trasmesso in bozza dal Presidente
del Consiglio di Amministrazione.
I sottoscritti revisori, a conclusione dei controlli effettuati sulle risultanze contabili e
sulla rispondenza del bilancio agli stessi, hanno provveduto a redigere quanto segue:

Ai sensi dell’art 12 comma 4 dello Statuto il Collegio dei Revisori controlla
l’amministrazione della Fondazione, vigila sull’osservanza delle norme di legge, di
Statuto e di regolamenti e, in particolar modo, sulla regolare tenuta della contabilità. 

A – Controllo contabile

Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della FONDAZIONE
COMUNITARIA DELLA PROVINCIA DI CREMONA O.N.L.U.S., costituito dallo stato
patrimoniale al 31/12/2018, dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e
dalla nota integrativa. A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della
FONDAZIONE COMUNITARIA DELLA PROVINCIA DI CREMONA O.N.L.U.S. al 31/12/2018
e del risultato economico in equilibrio, sulla base dei criteri e sistema di
contabilizzazione scelti, per l’esercizio chiuso a tale data. 

Elementi alla base del giudizio 
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali
ISA Italia. Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte
nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio
d’esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla fondazione in
conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili
nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. 
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il
nostro giudizio. 

Responsabilità degli amministratori 
per il bilancio d’esercizio 
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca
una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne
disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del
controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un
bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi
non intenzionali. 
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della fondazione
di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio
d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale,
nonché per una adeguata informativa in materia. 

Relazione del Collegio dei Revisori
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Responsabilità dei revisori per la revisione contabile 
del bilancio d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio
d’esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che
includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di
sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in
conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore
significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti
o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado
di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio
d’esercizio. 
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione
internazionali ISA Italia, abbiamo esercitato il giudizio professionale ed abbiamo
mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.
Inoltre: 

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio,
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo acquisito
elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio
di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al
rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi
non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni,
omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della
revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle
circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della
fondazione; 

• abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa
informativa; 

• siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli
amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi
probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a
eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della
fondazione di continuare ad operare. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi
probativi acquisiti fino alla data della presente relazione; 

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio
nel suo complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le
operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione; 

• abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un
livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la
tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse
le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della
revisione contabile. 
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B – Vigilanza amministrativa

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 la nostra attività è stata ispirata alle
disposizioni di legge e alle Norme di comportamento emanate dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato
l’autovalutazione, con esito positivo. 

Verifiche periodiche 
Il Collegio dei revisori attesta che nel corso dell’anno sono state regolarmente eseguite
le verifiche periodiche e le ulteriori verifiche e controlli richiesti. 
Nel corso dell’esercizio i Revisori hanno inoltre partecipato alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non
abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente
imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere
l’integrità del patrimonio dell’ente. 
Abbiamo acquisito dal Presidente e dal segretario durante le riunioni svolte, informazioni
sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle
operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla
fondazione e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari
da riferire. 
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza,
sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo della fondazione, anche
tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non
abbiamo osservazioni particolari da riferire. 
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza,
sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione,
mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei
documenti aziendali. 
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti
significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 

Osservazioni sul bilancio 
Lo schema di bilancio utilizzato non è quello previsto dalle “Linee guida e schemi per la
redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit” predisposte dall’Agenzia delle
Onlus ed approvate l’11 febbraio 2009, ma, come indicato in nota integrativa, si è fatto
riferimento per quanto possibile, analogamente ai precedenti esercizi, allo schema di
bilancio e alle disposizioni per la contabilizzazione delle operazioni di erogazione previsti
dall’ “Atto di indirizzo recante le indicazioni per la redazione da parte delle Fondazioni
bancarie, del bilancio relativo all’esercizio 2001” approvato dal Ministro del Tesoro, del
Bilancio e della programmazione economica il 19 aprile 2001. Tale schema è utilizzato
dalle fondazioni comunitarie facenti capo a Fondazione CARIPLO. 
Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo
avuto conoscenza a seguito dell’assolvimento dei nostri doveri e a tale riguardo non
abbiamo osservazioni. 

Giudizio sul bilancio di esercizio 
Per quanto precede, i sottoscritti Revisori non rilevano motivi ostativi alla approvazione
del bilancio di esercizio al 31/12/2018. 

Il Collegio dei Revisori
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Campagna lasciti testamentari 

Un atto 
di generosità 
che guarda 
al futuro

Nei paesi anglosassoni è prassi diffusa fare testamento mentre in Italia, anche se le
famiglie disposte a donare sono in aumento, il testamento è un istituto poco utilizzato. 

Secondo Fondazione Cariplo nel 2030 i lasciti testamentari a favore del Terzo Settore
potrebbero riguardare i patrimoni di oltre 400 mila famiglie. La previsione di questo
potenziale aumento di donazioni nel nostro paese, è condivisa anche dal “Comitato
Testamento Solidale” che raggruppa 19 organizzazioni del non profit. Secondo uno
studio del Consiglio Nazionale del Notariato le persone più sensibili a questa tematica
sono coloro che non hanno figli ed un’età dai sessant’anni in su, ma iniziano a
manifestare interesse anche persone ben più giovani. La stessa ricerca afferma che
solo il 10% delle donazioni conseguenti ad un testamento solidale, cioè quello a favore
di una Onlus, ha un valore maggiore a centomila euro e quasi la metà dei lasciti non
supera i ventimila euro. 

Gli italiani, negli ultimi anni, grazie ad una maggiore comunicazione sui media, hanno
avuto maggior consapevolezza sulla possibilità di fare testamento solidale. Le
Associazioni di volontariato sono infatti le principali destinatarie dei lasciti ed un terzo
dei beni donati tramite testamento vengono devolute a queste realtà. Purtroppo le
Fondazioni Bancarie, nate per svolgere attività filantropiche, sono soggetti ancora poco
conosciuti, ai quali viene erroneamente associata l’attività bancaria svolta con scopo
di lucro creando quindi ai meno informati, che sono la maggioranza, un’inevitabile
confusione.

I lasciti testamentari insieme alle altre forme di donazione, incrementano il patrimonio
della nostra Fondazione di Comunità permettendole di garantire nel tempo il sostegno
ad importanti progetti filantropici e di welfare. In questo contesto Fondazione Cariplo
due anni or sono, ha deciso di avviare una importante campagna promozionale sul tema
dei lasciti testamentari, sensibilizzando le diverse Fondazioni Comunitarie provinciali ad
intraprendere nei rispettivi territori analoghe iniziative. In particolare a Cremona la
Fondazione ha organizzato, in data 1° dicembre 2017, un incontro informativo sul tema
che ha visto una larga partecipazione di persone interessate a conoscere l’istituto del
lascito testamentario nei suoi aspetti giuridici e fiscali e le modalità con cui può essere
disposto. 

Mai come oggi l’attenzione e la generosità di benefattori verso le Organizzazioni non
profit hanno avuto tanta importanza per sostenere e garantire fondamentali servizi a
favore dei più bisognosi che, diversamente, a causa di una epocale crisi economica si
sarebbero in larga misura, se non interamente, interrotti.
Il lascito è un gesto di grande valore, che rende protagonisti non solo del presente, ma
anche del futuro della nostra comunità.

Massimo Dester
Vice Presidente 
della Fondazione
Comunitaria CR
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Le donazioni in denaro erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul
reddito delle società in favore di Onlus sono deducibili dal reddito complessivo del
soggetto erogatore nei limiti previsti dalla normativa vigente per l’anno di riferimento. 

La Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona è una Onlus (organizzazione non
lucrativa di utilità sociale) e persegue fini di solidarietà sociale nei seguenti settori:

• Assistenza socio-sanitaria

• Istruzione e formazione

• Promozione di attività ludico-sportive 
esclusivamente rivolte a soggetti svantaggiati

• Tutela, promozione e valorizzazione delle cose 
di interesse artistico e storico

• Tutela e valorizzazione della cultura;

• Tutela della natura e dell’ambiente

Partecipare è semplice! Se vuoi fare una donazione alla Fondazione Comunitaria
basta un bonifico bancario a uno dei seguenti conti correnti:

INTESA SAN PAOLO

Piazza Stradivari, 1 – Cremona (CR)
IBAN IT66 B030 6909 6061 0000 0128 526

CREDITO PADANO – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO S.C

Via Giordano, 109 – Cremona (CR)
IBAN IT48 L084 5411 4000 0000 0086 184 

BANCA CREMASCA SCRL – CREDITO COOPERATIVO

Piazza Garibaldi – Crema (CR)
IBAN IT50 F070 7656 8410 0000 0024 086 

Via Palestro, 36 – 26100 Cremona (CR)
Tel. 0372 24820
fondazionecomunitaria@fastpiu.it
www.fondazioneprovcremona.it

Perchè donare alla Fondazione
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Anche nella prossima dichiarazione dei redditi lo Stato ha confermato la possibilità di
destinare una quota pari al 5x1000 dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)
a finalità di sostegno degli enti no profit.

Perché ti proponiamo di destinare il tuo 5x1000 
alla Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona?

• Se vuoi donare per una buona causa, ma non hai un rapporto privilegiato con
un’organizzazione specifica di cui ti fidi e che hai deciso di sostenere.

• Noi abbiamo l’esperienza (operiamo da più di quindici anni) e la trasparenza
(emaniamo bandi rivolti esclusivamente ad associazioni ed enti no profit ed
approviamo solo i migliori progetti che ci vengono presentati) per fungere da
“intermediari” fra le organizzazioni che realizzano progetti di utilità sociale e i
donatori, al fine di garantire a questi ultimi il migliore utilizzo del loro denaro.

La nostra missione è promuovere la cultura del dono, rimuovendo ogni ostacolo ed
aiutando i donatori nella realizzazione dei loro obiettivi.
Per destinare il tuo 5x1000 alla Fondazione comunitaria della Provincia di Cremona
Onlus ti basterà inserire il codice fiscale 93038460197 nel riquadro e firmare nello
spazio soprastante.
Se la tua firma non viene accompagnata dal codice fiscale, il tuo 5x1000 verrà suddiviso
in modo proporzionale al numero di preferenze ricevute dalle organizzazioni appartenenti
allo stesso riquadro, in questo caso quello del sostegno al volontariato e delle altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Destinare il tuo 5x1000 alla Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona non
comporta alcuna spesa per te, poiché si tratta di una quota d’imposta a cui lo Stato
rinuncia: se non effettuerai alcuna scelta il tuo 5x1000 andrà allo Stato; non si tratta
quindi di una tassa aggiuntiva.

Il 5x1000 non sostituisce, inoltre, l’8x1000, che è un’imposta destinata a fini
differenti.

Puoi scegliere di donare il tuo 5x1000 a Fondazione Comunitaria con la dichiarazione
dei redditi:

• Come lavoratore dipendente o pensionato (presentando il modello 730);

• Come libero professionista o persona che ha delle partecipazioni in società
(modello Uni.co).

Puoi donare il 5x1000 a Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona anche se
hai ricevuto il CU per le attività svolte nel corso dello scorso anno, ma non dovrai
presentare la dichiarazione dei redditi. In tal caso, per donare il 5x1000 alla Fondazione,
potrai firmare nell’apposito riquadro del modello CU che hai ricevuto e spedirlo.

Creare patrimonio solidale a costo zero

5x1000
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Io sono dell’opinione
che la mia vita appartenga 
alla comunità, 
e fintanto che vivo 
è un mio privilegio 
fare per essa tutto 
quello che mi è possibile 

George Bernard Shaw
(Premio Nobel per la letteratura – 1925)


