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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.

   Geroge Bernard Shaw
(premio Nobel per la letteratura 1925)

La Fondazione Comunitaria della 
Provincia di Cremona è una fondazione 
d’erogazione nata nel 2001 nell’ambito 
del progetto “Fondazioni di comunità” 
della Fondazione Cariplo.
La Fondazione ha come missione aiutare 
i donatori a donare in tutta tranquillità. 
Chi intende donare molto spesso non sa 
esattamente quali progetti finanziare, non 
sa quali sono i benefici fiscali di cui può 
usufruire e teme che la sua donazione 
venga “sprecata”.
La Fondazione Comunitaria riesce a 
superare tutti questi ostacoli, avendo al 
suo interno le competenze necessarie per 
indirizzare al meglio il donatore.

La Fondazione Cariplo, nel costituire nel 
2001 la Fondazione Comunitaria della 
Provincia di Cremona, ci aveva promesso 
un capitale di 5.164.569,00 Euro condi-
zionato al buon andamento della nostra 
Fondazione ed alla sfida che ci aveva 
lanciato impegnandosi a raddoppiare 
le donazioni a patrimonio che fossimo 
riusciti a raccogliere sul territorio, sino 
ad un massimo di altri 5.164.569,00 
Euro.
La sfida è stata raggiunta alla fine 
del 2012 ed oggi la Fondazione 
Comunitaria della Provincia di 
Cremona può contare su un patrimo-
nio di oltre quindici milioni di Euro 
che rimarrà per sempre a disposi-
zione del territorio provinciale.
È comunque sempre possibile, anzi 
auspicabile, che altre donazioni si 
aggiungano al patrimonio costituito 
per incrementare la possibilità di 
finanziare con le rendite un maggior 
numero di richieste per soddisfare 
i bisogni e migliorare la qualità 
della vita della nostra comunità.

UNA MANO AL CUORE
E LA CASA CREMONESE
DELLA SOLIDARIETÀ
CRESCERÀ CON TE
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PERCHÈ UN REPORT BIENNALE
Cari amici lettori,
 la scelta di unire in una sola pubblicazione il report degli anni 
2016 e 2017 è voluta ed è motivata dalla volontà di rappresentare, anche 
plasticamente, l’unità di intenti che ha animato chi per lunghi anni ha gestito 
la Fondazione Comunitaria e chi - sempre pro-tempore - ne ha preso il timone 
nel segno della continuità.
 Alle fine del 2016 con la nomina, da parte del Comitato previsto 
dallo Statuto, del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2017 - 2019 
si è non solo verificato un radicale rinnovamento della sua composizione, 
ma in particolare si è registrato l’avvicendamento di due figure che hanno 
svolto un ruolo fondamentale nella nascita e nella crescita della Fondazione 
Comunitaria della Provincia di Cremona Onlus.
 Ci riferiamo al Presidente Renzo Rebecchi ed al Segretario Generale 
Maria Luisa Vespertini.
 Dal 2017 Cesare Macconi e Andrea Avogadro sono loro subentrati 
con l’impegno di proseguire la Mission che Renzo e Luisa hanno incarnato: 
dedizione, costante impegno ed una visione lungimirante di cosa la 
Fondazione avrebbe potuto divenire ed è effettivamente divenuta: il soggetto 
che mette a disposizione risorse a livello economico e progettuale per 
aiutare gli enti no profit della Provincia di Cremona a realizzare iniziative 
nell’interesse collettivo.
 Concretamente, nei suoi primi quindici anni di attività la Fondazione 
Comunitaria ha finanziato oltre 600 progetti ed erogato contributi per più di 
dodici milioni di euro. Nel 2016 altri 49 per circa 750 mila euro e nel 2017 
46 progetti finanziati con oltre 650 mila euro.
 Un sentito ringraziamento va dunque al Presidente Rebecchi, agli 
altri amministratori che si sono avvicendati in questi anni, al Segretario 
Generale Vespertini ed ai volontari che con lei hanno gestito la segreteria 
operando in maniera esclusivamente volontaria e gratuita, contribuendo così 
alla crescita della Fondazione
 Infine un augurio di buon lavoro a chi è subentrato, come detto, nel 
segno della continuità.

Le immagini che corredano il report riguardano la mostra “Lo sguardo sul mondo. Vedute, 
capricci, paesaggi” promossa nel 2017 in collaborazione con Fondazione Cariplo ed il 
Comune di Cremona, in occasione dei primi quindici anni di attività della Fondazione 
Comunitaria della Provincia di Cremona.
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art 8 dello Statuto della Fondazione
Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal 
“Comitato di nomina” composto da

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 di Cremona

Rappresentante Cariplo - socio Fondatore

Nome Carica

Renzo Rebecchi Presidente

Cesare Macconi Vice Presidente

Paolo Bini Consigliere

Paolo Emiliani Consigliere

Emilia Giordano Consigliere

Don Giambattista Piacentini Consigliere

Don Giambattista Strada Consigliere

Vera Tagliaferri Consigliere

Roberta Verrusio Grippa Consigliere

Nome Carica

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

Consiglio di Amministrazione  Sett. 2013 - Nov. 2016 Consiglio di Amministrazione Dic. 2016 - Nov. 2019

Collegio dei Revisori

Maurizio D’Apolito

Luciano Fabiano Scolari

Alessandro Tantardini

Collegio dei Revisori

Andrea Gamba Presidente

Marta Fusar Bassini Revisore

Sergio Margotti Revisore

Segretario Generale: Maria Luisa Vespertini sino al 31 Luglio 2017

Andrea Avogadro dal 1° Agosto 2017

Staff

Michelangelo Barbieri volontario Segreteria Tecnica

Roberto Romagnoli volontario Gestione bilancio e contabilità

Lodovico Ghelfi volontario Relazioni Esterne (sino a marzo 2017)

Giovanna Bassanetti collab. part time Segreteria Amministrativa

Stella Cremonini Bianchi collab. part time Segreteria Amministrativa

Palmiro Fanti, rappresentante degli Amici della Fondazione

Gli Organi della Fondazione sono costituiti da persone provenienti da settori professionali diversi, 
ampiamente inserite nella realtà locale nella quale agiscono.
Tutte operano in maniera esclusivamente volontaria e gratuita, contribuendo alla crescita della Fondazione.

supplenti

Beatrice Allevi

Lanfranco Bolasco

Probiviri confermati: Anna Piatti Cavalcabò, Uliana Garoli e Mons. Ruggero Zucchelli
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LETTERA DEL PRESIDENTE CESARE MACCONI
Cari Amici cremonesi,
 mi rivolgo a Voi per la prima volta in qualità di Presidente della 
Fondazione Comunitaria, chiamato verso la fine del 2016 dal nuovo Consiglio 
di Amministrazione a succedere al Dottor Renzo Rebecchi.
  Renzo ha guidato per quasi dieci anni la Fondazione con disinteresse, 
saggezza e lungimiranza facendola crescere e rendendola sempre più 
protagonista della vita sociale del territorio cremonese.
Davvero oggi la Fondazione è la casa dei cremonesi, per i cremonesi, a 
favore del bene comune.
 L’attività è proseguita con la normale gestione dei bandi nei settori 
tipici: servizi alla persona, promozione di attività ludico sportive per soggetti 
svantaggiati; tutela della natura e dell’ambiente; promozione della cultura e 
dell’arte; tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico 
e storico.
 È proseguito pure l’impegno triennale a favore del progetto “Fare 
legami - Welfare di comunità e innovazione sociale” (sostenuto da Fondazione 
Cariplo). Il progetto riguarda un nuovo modello di welfare comunitario ed è 
molto innovativo.
 Un ringraziamento particolare a Luisa Vespertini (costante presenza 
dal primo giorno di vita della fondazione, anno 2001, e sino a Luglio 2017) 
per l’impegno profuso anche in questo momento di passaggio e l’augurio di 
buon lavoro al nuovo Segretario Generale Andrea Avogadro.
 Prosegue anche con interessanti risultati il progetto “Quar-k 
quarantacinquenni OK” promosso e finanziato dalla Fondazione Comunitaria 
e realizzato in collaborazione con il Centro per l’impiego della Provincia di 
Cremona che ha come scopo il sostegno a chi ha perso il lavoro
 Per concludere: ci impegneremo sempre di più per far conoscere 
a tutti i cremonesi il lavoro della Fondazione Comunitaria a favore di tutto 
il territorio provinciale e imparino ad aiutarla e ad apprezzarla come la casa 
comune della solidarietà.
 Con viva cordialità

Cesare Macconi
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LETTERA DEL SEGRETARIO GENERALE MARIA LUISA VESPERTINI
Caro Lettore,
 per l’ultima volta mi rivolgo a te, perché quasi contestualmente al 
rinnovo del Consiglio di Amministrazione scaduto alla fine del 2016 lascio 
la Fondazione. Ho deciso di dare le dimissioni dai miei impegni perché sono 
convinta sia giunto il momento di lasciare spazio a nuove persone, nuove idee, 
anche per permettere ad altri di poter fare l’esperienza che ho potuto fare io.
  Altre volte ho avuto modo di raccontarvi quanto è stato bello trascorrere 
qui quasi 16 anni e mezzo, ma prima o poi dovevo trovare il coraggio di farlo: 
l’ho trovato ora!
 Nella lettera di dimissione, oltre a tante altre parole, forse inutili, ho 
scritto anche: “... Ringrazio i miei collaboratori che si sono resi sempre molto 
disponibili nei miei confronti.” E poi: “Ringrazio anche e soprattutto i Presidenti, 
i Consiglieri, i Membri dei Collegi dei Revisori e dei Probiviri e gli Amici della 
Fondazione che, per più di 16 anni, mi hanno dimostrato la loro fiducia.” Ma vi 
sono altri ringraziamenti che trovo doveroso fare da questa pagina ...
 Devo gratitudine ai “miei” Vescovi Nicolini, Lafranconi e Napolioni. 
E un caloroso grazie lo devo sicuramente all’Avv. Giuseppe Guzzetti, che 
nella sua lungimirante visione di un rinnovato welfare con Cariplo ha dotato i 
territori di tutte le province della Lombardia delle Fondazioni di Comunità. 
 Questa sua intuizione mi ha permesso di incontrare realtà e persone 
che hanno riempito questo tratto della mia vita trascorso nel “volontariato civile”, 
che sicuramente sarebbe risultato quello di una “pensionata sfaccendata” e 
che invece ha maturato in me la consapevolezza che tutti abbiamo ancora 
qualcosa da dare o da ricevere dagli altri.  
 È vero, come ho letto, che “aiutare qualcuno rende felice anche chi 
aiuta, perché i sentimenti positivi tornano sempre verso di noi”. E io ho ricevuto 
tanto!
 L’altro ringraziamento è per tutti i Beneficiari e le persone che nel 
tempo si sono rivolte alla Fondazione perché mi hanno fatto toccare con 
mano quanto bene viene fatto al prossimo nel silenzio ed hanno arricchito 
la mia conoscenza di un territorio, quello cremonese, veramente importante, 
bello e variegato nelle mille sfaccettature del vivere. Da parte mia ho sempre 
cercato di mettere a loro disposizioni le mie conoscenze e le mie competenze 
senza assumere comportamenti autoritari, saccenti o comunque inadeguati, 
collaborando con entusiasmo nel cercare, ove possibile, la quadra delle 
soluzioni. Se così non è stato, chiedo umilmente scusa, ma nel mio intimo 
garantisco di aver sempre tenuto presente il motto della nostra Fondazione: 
Donare per crescere insieme. E donare non i denari (che poi non sono 
miei), ma il proprio tempo, la propria professionalità per camminare insieme 
per la crescita della nostra società.
 Non mi voglio dilungare troppo, aggiungo soltanto che auguro a chi 
resta e a chi arriva buon lavoro affinché la Fondazione possa radicarsi sempre 
più sul territorio della nostra provincia di Cremona per costruire, con chi la 
sostiene, un futuro sempre migliore.
Con il cuore colmo di emozione, con stima e gratitudine dico con affetto a 
tutti: CIAO!

Maria Luisa Vespertini
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CHE COSA SONO LE FONDAZIONI DI COMUNITÀ
Le Fondazioni di Comunità si ispirano al modello delle Community 
Foundations, un innovativo e sofisticato modello di filantropia 
inaugurato negli Stati Uniti nel 1914 e poi rapidamente esportato 
nel resto del mondo, con una particolare concentrazione in Europa.
Fondazione Cariplo ha il merito di aver importato in Italia un modello 
di successo, adattandolo alle esigenze delle comunità locali: le 
Fondazioni di Comunità rappresentano oggi un riferimento per chi 
voglia intraprendere un’esperienza simile.

NATA
per impulso e dotazione della Fondazione Cariplo, 
ha trovato la pronta adesione di persone sensibili 
che hanno apprezzato, condiviso e sostenuto con-
cretamente i suoi scopi di sviluppo sociale.

GESTISCE
le donazioni e il patrimonio in modo oculato per ga-
rantirne la continuità nel tempo, rendendoli fruttiferi a 
beneficio della promozione del bene comune e degli 
obiettivi di utilità sociale concertati con i donatori.

VIVE
grazie agli aiuti generosi di molti privati ed enti del 
territorio provinciale, minimizzando i costi di gestione 
grazie anche ad una struttura leggera, ma efficiente, 
fondata sul volontariato.

ACCOGLIE
erogazioni e lasciti e realizza progetti in partnership 
con enti del territorio che le permettono di perseguire 
con crescente vigore i suoi fini istituzionali.

CHIEDE
a tutti di condividere la sua attività, di diffondere la 
conoscenza dei suoi obiettivi e di sostenere con 
partecipe disponibilità la sua missione.

FONDAZIONE COMUNITARIA DELLA PROVINCIA DI CREMONA
La Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona-Onlus è 
un’istituzione privata, autonoma e indipendente, senza scopo di 
lucro, che agisce a livello locale sul modello delle esperienze già 
realizzate in altri paesi, a partire dagli Stati Uniti.
Opera nell’interesse di tutti coloro ai quali sta a cuore la crescita 
della comunità provinciale.
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LA MISSIONE DELLA FONDAZIONE COMUNITARIA 
DELLA PROVINCIA DI CREMONA

MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA DELLA COMUNITÀ

La Fondazione persegue l’obiettivo di trasmettere alla Comunità i valori della 
moderna filantropia finalizzata a costruire una concreta possibilità di 
sviluppo del territorio.

Il moderno filantropo valorizza la componente relazionale dello scambio, 
non si limita ad una semplice erogazione in denaro ma vuole conoscere i 
problemi, vuole assumersi la responsabilità del proprio agire sociale, spesso 
in collaborazione, secondo una relazione di fiducia, con gli stessi beneficiari o 
con altri filantropi che ne condividono le finalità. 

La promozione della cultura del dono diventa fondamentale.
Il dono, non è un atto di perdita o privazione, ma fattore strategico che 
permette al donatore di partecipare alla vita della sua Comunità in un progetto 
di sviluppo comune.



PROGETTI DI UTILITÀ SOCIALE
CONCLUSI NEGLI ANNI 2016 E 2017
ammontare del contributo e settore d’intervento
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Associazione Famiglie S. Stefano Casalmaggiore

Diritto di apprendere

Attraverso il progetto denominato “DIRITTO DI APPRENDERE” l’Associazione ha perseguito 
obiettivi di potenziamento delle attività educative attraverso: A) l’impiego di un educatore 
professionale con particolare attenzione alle problematiche dei bambini stranieri o portatori di 
handicap; B) l’impiego di un counsellor familiare destinato ad intercettare i bisogni e le eventuali 
difficoltà relazionali dei genitori; C) l`impiego di giovani studenti (5°anno della scuola superiore/
università) in qualità di educatori in una logica di peer-education; D) costituzione di uno specifico 
doposcuola adatto a bambini con DSA volto ad accompagnare i ragazzi all’utilizzo di specifici 
ausili informatici; E) costituzione di un laboratorio teatrale finalizzato a potenziare forme di 
comunicazione verbale e mimico-gestuale che consentano ai bambini con difficoltà linguistiche 
di mettere a frutto le proprie capacità espressive; F) attività di laboratorio volte a migliorare le 
abilità manuali e creative in modo che le doti di ciascuno potessero emergere nella loro originalità.

bando 3/2013 progetto n. 4 finanziato con € 8.500,00

Antares Società Cooperativa Sociale Onlus Cremona

DigitalMente

La Società Cooperativa Sociale Antares Onlus attraverso il progetto DigitalMente ha rilanciato la 
propria “sfida” per l’inclusione sociale e lavorativa delle fasce deboli (ai sensi della Legge 381/91), 
attivando un nuovo settore d’attività, affine al settore della stampa e dell’editoria, ampliando così il 
ventaglio delle proprie proposte. 
Il progetto DigitalMente propone l’utilizzo delle tecnologie informatiche, a supporto delle imprese 
private e pubbliche, per attività di:
- smaterializzazione di documenti commerciali, contabili, ecc; 
- creazione dei relativi archivi;
- produzione di CD d’istruzione e per altre necessità delle aziende coinvolte.

bando 3/2013 progetto n. 8 finanziato con € 11.500,00

Associazione Di.Di.A.Psi - Difesa Diritti Ammalati Psichici Cremona

Dalla vanga alla verza

Il progetto è rivolto a utenti del Centro Psico Sociale e delle strutture riabilitative che necessitano 
di intraprendere un percorso di inserimento lavorativo. Sono stati coinvolti: utenti in prossimità di 
iniziare un percorso di inserimento che necessitano di osservazione volta a costruire un indirizzo 
mirato a utenti con capacità lavorative ridotte che non presentano caratteristiche per un inserimento 
e hanno necessità legate alla consolidazione delle loro capacità in termini di rispetto di tempi e 
mansioni. Sono stati costituiti percorsi di inserimento per 1 anno per un numero di utenti compreso 
tra 5 e 12 da coinvolgere in attività di formazione, coltivazione e produzione in ambito orticolo. I 
percorsi di inserimento si avvalgono del contributo del volontariato anche tramite organizzazioni 
che incentivano le coltivazioni biologiche e la promozione di stili di vita salutari. Le produzioni orto-
frutticole sono state finalizzate alle cucine benefiche.

bando 3/2013 progetto n. 9 finanziato con € 10.000,00

Associazione Amici di Gianni e Massimiliano Onlus Gerre de’ Caprioli

AbilitaRETE: continuare insieme

Il progetto si proponeva di creare una rete di mutuo aiuto tra famiglie con figli diversamente abili 
sostenendole nell’accettazione e gestione della situazione di disabilità con momenti informali 
di ascolto e condivisione di esperienze tra genitori ed esperti del settore. AbilitaRETE ha 
promosso attività aggregative, ludiche ed espressive, anche auto gestite, tra minori normodotati 
e con disabilità.

bando 3/2013 progetto n. 10 finanziato con € 10.000,00

PROGETTI CONCLUSI NELL’ANNO 2016

Servizi alla persona
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Noi Crema associazione Crema

Sidecar

Il progetto “SIDECAR: Tutoring specialistico per bambini e ragazzi con DSA” ha avviato e sperimentato 
un servizio per i minori affetti da Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) proponendo una serie 
di servizi specialistici per la valutazione valida ai fini scolastici ed il trattamento compensativo dei 
DSA. Gli interventi sono stati collocati a Crema presso il CAG S. Luigi e all’Oratorio di Ombriano. 
SIDECAR ha offerto una gamma completa di servizi per la valutazione diagnostica ai fini scolastici, 
il trattamento dei DSA, il potenziamento degli apprendimenti: screening diagnostico, laboratori di 
sostegno all’apprendimento, laboratori di apprendimento speciale con sussidi, fornitura di hardware 
e software dedicati. Il progetto ha concorso a fornire alle famiglie un sostegno qualificato per 
affrontare i DSA dei propri figli, per garantire pari opportunità di apprendimento, in ambienti non 
connotati e orientati all’integrazione sociale dei minori ed alla promozione di stili di vita sani.

bando 3/2013 progetto n. 11 finanziato con € 20.000,00

Fondazione Casa Famiglia S. Omobono Cremona

Centro Donna S. Omobono - Sperimentazione al servizio delle donne e delle madri

La situazione delle donne, in questa fase di crisi, è molto fragile. La difficoltà riguarda soprattutto le 
donne con scarse risorse cognitive e personali, le madri sole che faticano ad assolvere adeguatamente 
ai loro compiti di madri, le donne straniere isolate e ai margini, le donne anziane e sole. L’ente pubblico 
è sempre più in difficoltà a prendersi in carico queste situazioni, a causa delle diminuzione delle 
risorse economiche e di scelte di welfare che sono andate modificandosi nel tempo. L'idea progettuale 
sottesa a questo progetto consisteva nel mettere a disposizione un’esperienza a sostegno delle donne 
e delle madri fragili, che non sono in situazione di emergenza, ma di quel disagio che può condurre 
ad essa. Il Centro Donna S. Omobono ha svolto un lavoro di prevenzione e di sostegno personale, 
sociale e genitoriale. Insieme alla Casa Famiglia S. Omobono, il Centro Donna ha avviato una nuova 
unità d’offerta sperimentale, destinata prevalentemente alle mamme con figli in età dagli 0 ai 6 anni, 
ma considera tutte le fragilità femminili nelle diverse situazioni e nelle diverse età.

bando 2/2014 progetto n. 1 finanziato con € 20.000,00

Igea Società Cooperativa Sociale  Crema

BES: Bridge Education Special

Con il progetto si intendeva creare una cornice ordinata di sistema, che colleghi tutti i servizi 
che entrano in contatto con gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), alunni dotati 
di particolarità che impediscono loro il normale apprendimento e per i quali sono richiesti 
interventi individualizzati specifici. Vista anche la direttiva emanata dal MIUR, la progettualità 
ha inteso supportare insegnanti, genitori e gli stessi alunni attraverso interventi mirati di 
accompagnamento realizzati dalla Filikà Società Cooperativa Sociale, direzionati e coordinati 
dal Centro Famiglie B. A. – Centro di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza della Igea 
Società Cooperativa Sociale ed in collegamento con il Consultorio Familiare Kappadue della 
Krikos Societò Cooperativa Sociale.

bando 2/2014 progetto n. 2 finanziato con € 50.000,00 (*)
(*) il finanziamento eccede 20.000 € in quanto realizzato in partnership

Fondazione casa dello spirito e delle arti Onlus (*)
(*) sede legale Milano Cremona

Strumenti di vita: esperienze di avvicinamento al lavoro nel settore liutario per i detenuti di Opera

Dall’esperienza carceraria ai percorsi di crescita, formazione e reinserimento sociale attraverso il 
lavoro. Questa l’idea base del progetto, partendo dalla premessa che il lavoro rappresenta lo 
strumento più efficace per collegare o ricollegare un individuo alla comunità. L’ente promotore del 
progetto ha proseguito, a Cremona, il percorso avviato dentro la Casa di Reclusione di Milano 
Opera dove da alcuni anni è attivo un laboratorio di liuteria che ha permesso ad alcuni detenuti di 
divenire progressivamente esperti liutai, seguiti dai maestri dell’Istituto Stradivari di Cremona. Due di 
loro adesso sono usciti ed il progetto ha offerto loro la possibilità di dare un seguito all’esperienza 
avviata in Carcere, attraverso percorsi di stage e con il supporto di borse lavoro, che hanno 
permesso di perfezionare le competenze e di frequentare le botteghe liutarie di Cremona. I due 
detenuti, ancora in carcere, hanno proseguito lì l’esperienza del laboratorio divenendone le guide.

bando 2/2014 progetto n. 3 finanziato con € 20.000,00
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Carità e Lavoro Società Cooperativa Sociale Cremona

Trasloco a colori

Con questo progetto la cooperativa sociale ha avviato al lavoro i soggetti provenienti dai 
centri di accoglienza, giunti in Italia come richiedenti asilo, e collocati all’interno delle strutture 
di accoglienza della Diocesi di Cremona. La realizzazione di piccoli trasporti, traslochi per 
materiale domestico, recupero e montaggio di elementi di arredo sono attività a basso profilo 
professionale ma di grande utilità. Si consideri che ogni anno la cooperativa esegue diverse 
centinaia di questi interventi e spesso vengono realizzati a favore di soggetti che hanno 
ricevuto l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare e si trovano in grande difficoltà nel 
dover movimentare spesso poche ma al contempo indispensabili cose. A fronte quindi di 
interventi a basso profilo ma di alta utilità è nata l’idea di inserire al lavoro soggetti che 
provengono dalla disperazione più cupa, profughi che a rischio della vita hanno raggiunto il 
nostro Paese.

bando 2/2014 progetto n. 4 finanziato con € 20.000,00

Associazione Italiana Corea di Huntington Onlus (*)
(*) sede legale Milano

Cremona

Malattia di Huntigton: malattia rara, tante famiglie da aiutare

La Malattia di Huntington (MH) è una malattia rara, genetica, neurodegenerativa, cronica, 
progressiva ed ereditaria per la quale non esiste cura. La MH si manifesta in età adulta ed è 
causa di grave disagio sociale. 
L’AICH Milano, in partenariato con Fondazione Istituto Sospiro e ANFFAS Cremona, ha favorito 
la nascita di una rete territoriale di supporto per le famiglie della Provincia di Cremona attraverso 
la presa di contatto con le famiglie per comprenderne i bisogni e le difficoltà, promuovendo una 
serie di incontri tra familiari per uno scambio di esperienze e ridurre l’isolamento. Sono stati 
attivati servizi di consulenza gratuiti per le problematiche relazionali e di vita domestica e un 
servizio di accompagnamento all’Amministratore di Sostegno.
Gli incontri con i servizi e gli operatori del territorio hanno permesso di rilevare problematiche 
e potenziare la rete.

bando 2/2014 progetto n. 5 finanziato con € 5.450,00

Assoc. Camminiamo Insieme Onlus Rivolta d’Adda

Bici. Orientamento nello spazio del territorio e nel tempo

Il progetto si prefiggeva di incrementare il livello di autonomia per i disabili, un’esigenza da 
loro stessi sottolineata. Ciò si è realizzato attraverso un incremento dell’orientamento nello 
spazio e nel tempo. Per rispondere a tale esigenza il progetto ha previsto di rafforzare:

1. La capacità di orientamento nello spazio del territorio, ad esempio:

1.1. raggiugere negozi dove comperare le cose necessarie: nel colorificio per i colori, nel
 supermercato per la cucina.... 

1.2. muoversi in bicicletta o triciclo o carrozzina. In una prima fase le uscite sono avvenute su
percorsi protetti (Parco Preistoria, Piste della Martesana) e una volta acquisita la 
padronanza del mezzo anche in tragitti interni al paese

1.3. con la collaborazione dei vigili urbani si sono fatte conoscere le norme dell’utente della
 strada

2. La capacità di orientamento nel tempo, ad esempio:

2.1 attraverso la coltivazione dell’orto e del giardino della sede, orientarsi nel calendario 
(le stagioni), nella settimana (in che giorni innaffiare, ...), e nell’agenda della stessa 
giornata

bando 2/2014 progetto n. 8 finanziato con € 10.000,00
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ASD Play Dog Mileo Casalmaggiore

Per non sentirsi soli

Il progetto si basava sul lavoro con cani, adeguatamente “educati” e socializzati, da considerarsi 
co-terapeuti per la creazione di Attività Assistite da Animale (AAA) e di Terapie assistite da animali 
(TAA). Un progetto dedicato a tutti quei soggetti che desiderano approcciarsi ad una terapia antica, 
ampiamente documentata che si fonda sul rispetto della persona e dell’animale proponendo con 
tecniche moderne l’approfondimento e la scoperta di un percorso relazionale legato al processo 
di identificazione con l’animale. L’ausilio del cane è stato in questo caso particolarmente 
indicato per le sue doti relazionali e capacità di comunicazione non verbale. Gli anziani ed i 
soggetti portatori di handicap di tipo fisico e psichico che vivono, spesso, in una realtà triste e 
demotivata, sono anche coloro che meglio di tutti hanno potuto sfruttare le proprietà profilattiche 
e terapeutiche degli animali da compagnia, istituendo un intenso rapporto interpersonale.

bando 2/2014 progetto n. 9 finanziato con € 49.931,25

Fondazione Comunità Paderno Ponchielli - A. M. e G. Mondoni Onlus Paderno Ponchielli

Servizio di “Centro di ascolto psicologico”

Il progetto ha consentito la creazione di un servizio di ascolto psicologico per dare accoglienza e 
sollievo al disagio psichico. Essendo il disagio psichico, sia primitivo che secondario a problema-
tiche varie, l’elemento che sempre accompagna la sofferenza nelle sue varie forme (fisica, sociale, 
economica), si è istituito un servizio specifico finalizzato ad offrire a chi ne sente la necessità la 
presenza di un professionista (psicologo) in grado di accogliere la sofferenza ed aiutare ad ela-
borarla. La crisi economica attuale con le conseguenze di disagio sociale correlate, le problema-
tiche legate all’immigrazione ed alle istanze di una adeguata integrazione sociale, sono solo degli 
esempi di situazioni che vanno ad alimentare il disagio psichico che è una costante dei potenziali 
problemi del cittadino.

bando 2/2014 progetto n. 10 finanziato con € 3.267,00

L'Umana Avventura Società Cooperativa Sociale Cremona

Proximus: operatori di prossimità

PROXIMUS sperimenta un modello innovativo finalizzato ad intercettare e prendere in carico i 
bisogni delle famiglie del territorio casalasco. Introduce la figura professionale dell’operatore di 
prossimità che si pone come funzione in grado di abbassare la soglia di accesso ai servizi da parte 
delle persone in condizione di fragilità. Si muove nella quotidianità relazionale del territorio in cui 
opera, intessendo alleanze operative con realtà e servizi territoriali, per: 1) essere sentinella del 
territorio, prossima ai bisogni delle persone ed alla loro evoluzione, pronta ad attivare i servizi terri-
toriali istituzionalmente competenti; 2) rispondere direttamente e velocemente a bisogni semplici, 
fronteggiando l’evoluzione della fragilità in disagio; 3) condividere la corresponsabilità del benes-
sere delle persone che popolano il territorio; 4) ricomporre le risorse disponibili per promuovere 
interventi integrati, economicamente efficienti ed efficaci per le persone incontrate.

bando 2/2014 progetto n. 11 finanziato con € 20.000,00

Società di San Vincenzo de' Paoli Cremona

Power: dare energia a chi non ce la fa più

Il Progetto ha promosso strategie che trasformano gli interventi erogati sul tema povertà e 
vulnerabilità sociale in investimenti in un’ottica di Welfare generativo. Per riuscire a raggiungere 
l’obiettivo sopra indicato, l’Associazione si è resa conto nel tempo della necessità di collocare 
la propria attività di erogazione di beni materiali e di prima necessità in un ambiente adatto 
e funzionale a tale scopo. Si è trattato quindi contestualmente di completare il percorso di 
riqualifica strutturale di una nuova sede operativa di ascolto e di erogazione di interventi e al 
tempo stesso avviare opportunità di relazioni pubblico-privato capaci di mettere in campo azioni 
sociali “rigenerative”, responsabilizzando chi le riceve e integrando i vari soggetti (pubblici 
e privati) che le erogano, con particolare attenzione ad alcune aree territoriali dell’Ambito 
distrettuale di Cremona.

bando 2/2014 progetto n. 12 finanziato con € 20.000,00
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CCSVI nella Sclerosi Multipla Onlus Cremona

Progetto autonomia

Il progetto ha avuto come fulcro l’assistenza a portatori di SM, ammalati di CCSVI e malattie 
genetiche similari attraverso: - l’assistenza domiciliare per i portatori di SM più gravi; - la 
socializzazione ed il telefono amico oltre all’infopoint; - sedute di fisioterapia ed in alcuni casi 
anche idroterapia e ippoterapia; - assistenza psicologica individuale e di gruppo.
CCSVI di Cremona ha così inteso rispondere al bisogno di creare una rete dei servizi per 
persone con SM CCSVI e patologie similari anche con il coinvolgimento di volontari e uso di 
mezzi di trasporto attrezzati con pedane per consentire loro di muoversi sul territorio, frequentare 
le sedi provinciali. In sostanza di condurre una vita migliore e possibilmente normale specie nei 
momenti di tregua della malattia.

bando 2/2014 progetto n. 13 finanziato con € 10.000,00

Società Cooperativa Sociale Koala Onlus Crema

Social torte & tortelli

Il progetto, che ha rilanciato l’attività del laboratorio di produzione e vendita pasta fresca e pro-
dotti da forno “Farina del nostro sacco”, ha raggiunto l’obiettivo di accelerare ed incrementare il 
potenziale sia della rete di produzione che di vendita di prodotti biologici e convenzioni, al fine di 
promuovere nuovi percorsi di accompagnamento al lavoro di persone disabili sia fisiche che psi-
chiche o in situazione di svantaggio sociale.

bando 2/2014 progetto n. 14 finanziato con € 20.000,0000

Il libro Società Cooperativa Sociale Onlus Pizzighettone

Labora

Il progetto ha avviato la sperimentazione di un servizio di lavanderia svolto dagli utenti della 
Cooperativa “Il libro” affetti da disabilità psicofisica, con finalità di tipo educativo, all’interno di 
un percorso personalizzato di inserimento lavorativo. Il servizio viene svolto per la RSA gestita 
dalla Fondazione Opera Pia di Pizzighettone (CR), all’interno di un capannone di proprietà della 
Cooperativa. La lavanderia è attrezzata con strumenti di ultima generazione, adatti ad effettuare 
il lavaggio con abbattimento della carica batteriologica presente nei capi secondo standard 
internazionali di qualità.

bando 2/2014 progetto n. 15 finanziato con € 20.000,00

Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII Crema

Interventi per l’accoglienza familiare e la socializzazione di persone con disabilità a Pianengo

Il progetto ha consentito l’abbattimento di barriere architettoniche e l’acquisto di un FIAT Doblò 
attrezzato per il trasporto di disabili da utilizzare presso la casa famiglia di Pianengo, in cui 
andrà ad abitare una ragazza con disabilità grave insieme con la madre (anch’ella disabile), 
un’anziana con problemi di oligofrenia e demenza senile ed altre persone provenienti da un 
passato di grave difficoltà. Le case famiglia dell’Associazione “Comunità Papa Giovanni XXIII” 
(APG23) sono strutture a carattere realmente familiare, in cui i membri dell’associazione vivono 
stabilmente insieme agli accolti condividendone la quotidianità.
Il mezzo acquistato viene utilizzato anche a beneficio di altre case famiglia di APG23 in 
provincia di Cremona: una è attiva a Pianengo, altre sei a Crema, Sergnano, Camisano, cui si 
aggiungono una “Capanna di Betlemme“ (per l’accoglienza di senza fissa dimora) e famiglie 
aperte all’accoglienza.

bando 2/2014 progetto n. 16 finanziato con € 13.800,00
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Fondazione Fabio Moreni Onlus Cremona

Oltre la soglia

Nella situazione attuale di crisi strutturale del nostro sistema economico stanno aumentando 
i casi di dispersione scolastica e di emarginazione dal mondo lavorativo di persone disabili 
o fragili, molte delle quali, pur terminando il percorso formativo, non trovano possibilità di un 
inserimento nel mondo del lavoro. 
Il Progetto, rispondendo ad un’esigenza sociale, incontra e accoglie il bisogno dei giovani e 
degli adolescenti, che per motivi legati a problematiche familiari, a disagio psicologico, a disturbi 
dell’apprendimento non riescono a trovare un luogo in cui siano presenti figure adulte in grado di 
accompagnarli nel difficile passaggio dall’età adolescenziale all’età adulta. Nel dettaglio quindi 
le azioni progettuali hanno raggiunto obiettivi di tipo socio-educativo-assistenziale quali:
- superamento del disorientamento dei giovani in situazione di disagio e delle loro famiglie; 
- prevenzione e recupero del fenomeno della dispersione; - orientamento e ri-orientamento 
scolastico e lavorativo;- sperimentazione di percorsi lavorativi in affiancamento di tutor ed 
educatori; - costituzione di gruppi di lavoro costituiti da figure multiprofessionali e di supporto;- 
coinvolgimento e potenziamento delle reti di volontariato in appoggio alle attività progettuali.

bando 2/2014 progetto n. 17 finanziato con € 31.800,00

Associazione CRIAF
(*) sede legale Pontevico

Cremona

“Una rete per Cremona” per contrastare il bullismo e il disagio giovanile a Cremona

Il Criaf, dal 2001, ha maturato nel bresciano interventi efficaci a favore di fragilità evolutiva e 
contrasto al bullismo; le attività si sono rafforzate e mantenute nel tempo per la significativa rete 
di lavoro che ha coinvolto varie istituzioni: tribunale, tutela minori, scuole, enti comunali, servizi 
sociali e altri. L’efficacia e il riconoscimento del modello (buona prassi) e il bisogno intercettato sul 
territorio cremonese ci hanno spinto a replicarlo. La ricerca svolta dal Centro Criaf per rilevare la 
presenza del bullismo a Cremona, ha messo in luce dati allarmanti: il 90% dei soggetti intervistati 
è coinvolto nel fenomeno del bullismo; si è reso quindi necessario attivare azioni di contrasto 
anche mediante l’attivazione di un Centro ascolto a Cremona in via Bissolati, garantendo così una 
risposta innovativa al bisogno intercettato.

bando 3/2014 progetto n. 2 finanziato con € 15.000,00

Consorzio Ethica Onlus Società Cooperativa Sociale Cremona

Immigrazione a Cremona: nuovi bisogni e domanda di cittadinanza

Obiettivo del progetto era quello di favorire la coesione familiare degli immigrati, partendo dai 
bisogni intercettati presso gli istituti comprensivi cittadini, intesi come antenne sociali territoriali, 
in grado di cogliere i bisogni complessi delle famiglie straniere.
Il progetto ha contribuito ad aiutare le famiglie degli immigrati a conoscere le strutture, i servizi, 
i progetti che sostengono il cittadino in situazioni di precarietà, facilitando l’integrazione e la 
coabitazione, promuovendo la solidarietà sociale.

bando 3/2014 progetto n. 3 finanziato con € 19.250,00

Ente Morale Fraternità Onlus Crema

Progetto di semi-autonomia di mamme con figli

Con questo progetto l`Associazione Fraternità ha potuto attivare due nuove Unità d’Offerta 
sociale deputate all’accoglienza di madri sole, con figli minori e in situazione di difficoltà, per 
accompagnarle attraverso un percorso protetto al reinserimento sociale e al raggiungimento di 
un’autonomia abitativa, lavorativa e di relazione. Si è trattato di donne che non potevano, per 
motivi personali, gestire in completa autonomia la propria vita insieme ai figli e che necessitavano 
di tutela in casi di maltrattamenti, trascuratezza, deprivazione socio-culturale e assenza di risorse. 
Questi nuclei in difficoltà necessitano di luoghi protetti, ma diversi dalla Comunità di accoglienza, 
in cui essere accolti ed accompagnati nel percorso di acquisizione sia dell’autonomia personale 
come donne sia della consapevolezza del proprio ruolo materno ed educativo.

bando 3/2014 progetto n. 4 finanziato con € 6.300,00



14
REPORT ANNI 2016-2017

AISM Onlus Cremona

Allena la mente

Il progetto partiva da un presupposto: le persone con SM (sclerosi multipla) che presentano 
deficit cognitivi hanno minori probabilità di avere un lavoro, sono meno impegnati in attività 
sociali e/o professionali e sono più vulnerabili a disturbi psichiatrici. Inoltre, più spesso 
dipendono da altri per svolgere attività di routine rispetto a pazienti affetti esclusivamente da 
disabilità fisica. Il potenziamento delle funzioni cognitive cui tendeva il progetto, ha concorso 
a contrastare gli effetti negativi sopraelencati e condurre a miglioramenti significativi del 
funzionamento quotidiano e della qualità della vita, riducendo significativamente l’impatto 
della malattia sulla vita delle persone che ne sono affette e anche il costo della malattia per 
la società.

bando 3/2014 progetto n. 6 finanziato con € 4.700,00

ANFFAS Onlus Crema

Perché no?

I bambini con grave disabilità (autismo a basso funzionamento, ritardo mentale, sindromi geneti-
che...) necessitano di interventi personalizzati che abbiano le caratteristiche della precocità, inten-
sità ed integrazione finalizzati ad accrescere le autonomie (personali, relazionali, sociali) necessa-
rie per una buona qualità della vita.
Il progetto si è realizzato in due fasi. 1. Coprogettazione: Famiglie, Anffas onlus Crema e Scuole 
hanno definito contenuti, modalità, organizzazione, tempistiche del Servizio e dei progetti sui sin-
goli bambini. 2. Attivazione del servizio: in raccordo con la scuola è stato messo a disposizione 
uno spazio - in parziale sostituzione del rientro scolastico pomeridiano . in cui i bambini sono stati 
affiancati da personale specializzato.

bando 3/2014 progetto n. 7 finanziato con € 19.900,00

Iride Società Cooperativa Sociale Cremona

Genitori promossi

La crisi economica che stiamo attraversando ha evidenziato ancora di più le fragilità di alcuni 
contesti di vita, quali, tra i primi, la famiglia. La perdita del lavoro, il venir meno di alcune opportu-
nità per l’accesso ai servizi, la complessità delle situazioni sociali e la mancanza di prospettive a 
lungo termine sono spesso la causa di crisi, destinate a sfociare in gravi disagi se non sostenuti 
opportunamente.
Il progetto, sviluppato in collaborazione con il Centro per le Famiglie del Comune di Cremona, 
ha promosso percorsi di attenzione ad una genitorialità più competente e diffusa, non solo bio-
logica, ma espressione di una pre-occupazione condivisa tra gli adulti. Non solo rivolta ai propri 
figli, ma attenta ai bisogni dei minori che abitano i normali contesti di vita e che ci riguardano.
Gli interventi, sostanzialmente, hanno riguardato tre ambiti: Consulenza Educativa; Promozione; 
Formazione.

bando 3/2014 progetto n. 8 finanziato con € 10.000,00

Società Cooperativa Sociale Il Cortile Cremona

Ben-essere a Casa d'Oro

Il progetto realizzato risponde al bisogno, raccolto in questi primi tre anni di attività, di supporto 
e sostegno alle famiglie dei bambini disabili frequentanti Casa d’Oro nella gestione della 
quotidianità per gli aspetti legati al benessere psico-fisico e all’igiene personale. In particolare 
si è completata l’attrezzattura di un bagno con l’acquisto di una barella doccia da utilizzare per 
le attività di igiene e un lettino per le attività riabilitative oltre ad aumentare il monte ore della fkt 
e dell’educatrice per affinare le tecniche di mobilizzazione dei bambini. 
Queste attività riabilitative e di accudimento hanno lo scopo, oltre che di ricercare il benessere 
del bambino, di alleviare il carico di cura delle famiglie stesse permettendo la permanenza del 
bambino disabile gravissimo al proprio domicilio il più a lungo possibile.

bando 1/2015 progetto n. 1 finanziato con € 19.800,00
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Associazione Centro Natura Amica Onlus Gussola

Donare per crescere insieme: uno sguardo al futuro del casalasco

A causa delle diverse calamità naturali che hanno caratterizzato la stagione invernale 2014, è 
crollata la tensostruttura sotto cui si svolgeva l’onoterapia e l’onodidattica, e con essa sono 
stati schiacciati e resi inagibili anche alcuni materiali sociali. I lavori di ripristino del terreno e 
di sgombero sono iniziati già a fine Luglio 2015, per permettere agli utenti di poter proseguire 
le attività sotto dei gazebo modulari fissati a lato dei ricoveri degli animali. Passata la stagione 
invernale 2015/16, con i primi soli primaverili sono iniziati i lavori di assemblaggio e messa in 
opera della nuova struttura. Grazie al sostegno della Fondazione Comunitaria della Provincia 
di Cremona il Centro Natura Amica è nuovamente in grado di offrire i suoi interventi a carattere 
demedicalizzato per persone con alterazioni sensoriali o con problemi invalidanti nella 
comunicazione e nelle relazioni sociali.

bando 1/2015 progetto n. 2 finanziato con € 10.950,00

Comunità S. Daniele Onlus San Daniele Po

Nuove attenzioni per la comunità

L’intervento ha consentito il potenziamento del servizio di trasporto di persone con handicap o con 
grave disagio sociale in modo stabile e continuativo nel tempo. Negli anni infatti, per far fronte alle 
necessità presenti sul territorio, l’Associazione si era già dotata di due mezzi di trasporto. Tuttavia, 
per far fronte alle crescenti necessità che continuano ad emergere all’interno della comunità, si 
rendeva necessario un progetto più capillare e definito per la corretta gestione del servizio offerto 
e l’acquisto del nuovo mezzo di trasporto ha consentito il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

bando 2/2015 progetto n. 1130 finanziato con € 13.650,00

Associazione Lo Sparviere Crema

Potenziamento Struttura COM1 Crema

Il Progetto era stato studiato per la salvaguardia del Parco del Fiume Serio, in prevenzione e 
previsione di problemi IDRAULICI con potenziamento delle attrezzature e divise del personale 
dell’associazione specializzata in questo tipo di interventi e la PREVENZIONE E PREVISIONE su 
tutto il reticolo idrico secondario. 
Si sono così raggiunti i seguenti Obiettivi 
1) Prevenire eventuali esondazioni-alluvioni;
2) Programmare interventi per la messa in sicurezza delle sponde del Fiume, pulizia e manutenzione
    delle zone golenali;
3) Prevenzione calamità.

bando 2/2015 progetto n. 1135 finanziato con € 10.300,00

Parrocchia S. Stefano Protomartire San Giovanni in Croce

Restauro della tavola di Galeazzo Campi

Grazie al progetto si è proceduto al restauro della tavola di Galeazzo Campi del 1523 e della 
relativa cornice lignea dorata situata nel presbiterio della Chiesa parrocchiale (lato destro) raffigu-
rante la Madonna con Santa Caterina, Santa Maria Maddalena, San Pietro e Santo Stefano. La 
necessità dell’intervento era da attribuire alle numerose fessure e una condizione del legno assai 
deteriorata a motivo dell’umidità.

bando 3/2013 progetto n. 19 finanziato con € 2.623,00

Tutela della natura e dell’ambiente

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



16
REPORT ANNI 2016-2017

Parrocchia S. Lucia Vergine e Martire Martignana di Po

Un organo, la sua comunità

L’organo della Chiesa Parrocchiale di Martignana di Po, costruito nel 1934 dall’Organaro 
Giuseppe Rotelli (che a Martignana ha vissuto la sua infanzia e la sua giovinezza), si presentava 
in grave disordine. Considerata la pregevole fonica (buona qualità delle canne e dei materiali), 
le dimensioni rispettabili e l’integrità stilistica senza manomissioni, lo strumento figura senza 
dubbio tra gli organi più rilevanti ed interessanti del territorio casalasco. Il progetto ha 
consentito il restauro dello strumento recuperando la sua funzione liturgica e culturale per 
l’intera comunità. 

bando 3/2013 progetto n. 20 finanziato con € 20.000,00

Chiesa Cattedrale S. Maria Assunta Crema

Restauro dipinto murale oratorio del SS. Crocefisso al Quartierone

Il progetto di intervento di restauro del dipinto murale staccato raffigurante la Crocefissione - 
recentemente attribuito alla mano del Pombioli - situato come pala d’altare nella zona presbiteriale 
dell’Oratorio del SS. Crocefisso al Quartierone, si poneva l’obiettivo di eliminare le cause di 
degrado che minavano l’opera d’arte, di conservarla e di consolidare il suo stato di fatto, ridandole 
comunque una migliore leggibilità estetica, sempre nel rispetto della sua originalità artistica e 
materica. 
L’intervento è risultato particolarmente complesso, non solo per le pessime condizioni conservative 
in cui versava il dipinto, ma anche per la tipologia stessa del supporto che lo sostiene. Tale 
intervento ha richiesto, oltre alla rimozione dell’opera stessa, una molteplicità di operazioni che ne 
garantiscano ora l’integrità.

bando 3/2013 progetto n. 21 finanziato con € 5.100,00

Parrocchia S. Maria Assunta e S. Giacomo Soncino

Restauro navata laterale sud della Chiesa di S. Giacomo

La Parrocchia oltreché svolgere attività di ordine prettamente religioso si interessa di proporre 
progetti di cultura soprattutto per i beni storico artistici aprendo i suoi ambienti alla visita di 
cittadini e visitatori. 
In questa ottica, è stato realizzato, grazie all’intervento della Fondazione Comunitaria della Pro-
vincia di Cremona, il restauro dei dipinti murali delle prime tre campate della navata laterale est. 
Localizzate le zone in cui gli intonaci erano maggiormente rigonfiati ed esfoliati si è intervenuti 
con una velinatura cautelativa cui è seguito il fissaggio della pellicola pittorica. I vuoti lenticolari 
sono stati consolidati e, ove possibile, si è proceduto ad una pulitura ad azione meccanica. Le 
crepe d’assestamento e le lacune più profonde sono state stuccate. L’integrazione pittorica è 
stata eseguita con pigmenti naturali, ad acquerello, sugli affreschi e sulle decorazioni murali 
restituendo alle opere l’antico splendore.

bando 3/2013 progetto n. 23 finanziato con € 20.000,00

Parrocchia S. Leonardo Casalmaggiore

Recupero della casa parrocchiale di S. Leonardo

La Casa Parrocchiale, annessa alla chiesa di San Leonardo, è composta da un nucleo risalente 
al XVIII secolo, tuttora ben individuabile e integro nella sua fisicità e nella sua materialità, 
seppure in avanzato stato di degrado e con evidenti lesioni provocate dal sisma del 2012. Per 
porvi rimedio si sono adeguati l’impianto elettrico e l’impianto idrotermosanitario, sono stati 
rifatti i rivestimenti e ritinteggiate le pareti interne.  L’intervento ha conseguito due obiettivi: 
quello, predominante, di garantire la piena e regolare fruizione delle sale poste al piano terra, 
che sono destinate ad eventi culturali, spettacoli musicali ecc. e quello, secondario, di rendere 
abitabile il piano primo dell’immobile.

bando 1/2014 progetto n. 5 finanziato con € 19.977,95
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Santuario S. Maria delle Grazie Crema

Restauro copertura della casa parrocchiale

Il progetto riguarda l’intervento di restauro conservativo della copertura della Casa Parrocchiale 
annessa al Santuario cittadino di S. Maria delle Grazie, chiesa del 1600 affrescata da G. G. 
Barbelli. Il restauro conservativo si è reso oltremodo necessario e urgente per la conservazione 
dell’immobile antico ex Convento dei Comboniani.
L’intervento di restauro ha riguardato la copertura della Casa parrocchiale che presentava 
pesanti percolazioni nel sottotetto con spostamento dei coppi e crescita di muschi e licheni 
in particolare a Nord della copertura. I cornicioni di gronda erano pericolanti e la lattoneria 
degradata.
Il Progetto ha realizzato un intervento conservativo: rimozione manto di copertura, pulizia 
del sottotetto, controllo della struttura lignea, riposizionamento dei coppi fermati con ganci 
fermacoppo in rame e nuova lattoneria. I cornicioni di gronda sono stati consolidati e intonacati. 

bando 3/2014 progetto n. 10 finanziato con € 20.000,00

Parrocchia San Giovanni Battista Olmeneta

Intervento di restauro conservativo della chiesa parrocchiale

L’intervento di restauro si inserisce in un progetto generale di restauro e risanamento conservativo 
della Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista. Degli interventi autorizzati dalla Soprintendenza, 
questo è andato a completare il capitolo relativo a: “Sistemazione manto di copertura”. Più 
precisamente ha interessato l’intera superficie dei sottotetti con un intervento generale di pulizia, 
ripristini localizzati nella tessitura muraria soprattutto in corrispondenza dei passaggi obbligati, 
trattamento conservativo/protettivo di tutte le strutture lignee (orditura primaria e secondaria) e 
metalliche (catenarie), adeguamento impianto elettrico (inclusa linea dorsale di collegamento al 
quadro generale sacrestia attraverso torre campanaria).

bando 3/2014 progetto n. 12 finanziato con € 19.250,00

Parrocchia S. Agostino Cremona

Messa a norma e rifacimento dell’impianto elettrico di S. Marcellino

Si è trattato di un intervento urgente e non ulteriormente rinviabile sull’impianto elettrico della 
chiesa di San Marcellino. L’impianto si presentava in pessime condizioni con situazioni di perico-
lo soprattutto nella zone accessibili alle persone. Il progetto ha previsto il rifacimento della parte 
inferiore dell’impianto con la sostituzione dei cavi e di alcuni corpi illuminanti.

bando 3/2014 progetto n. 14 finanziato con € 16.045,00

Chiesa cattedrale di Cremona Cremona

Manutenzione Generale dell’orologio astronomico del Torrazzo

L’orologio del Torrazzo presentava la necessità di un intervento di pulizia, di ripristino 
e sostituzione delle sue parti meccaniche per la cui realizzazione si è reso necessario lo 
smontaggio sia della parte esterna (lancette) sia della sua parte interna (camera dell’orologio). 
Una volta smontata si é provveduto alla sostituzione di tutte le parti usurate e alla verifica con 
comparatore della corretta rotazione e dell’assenza di interferenze. Si è provveduto anche a 
verificare lo stato dell’intelaiatura di ferro che sorregge i dischi in rame. Per i lavori all’esterno 
si è reso necessario l’uso di una piattaforma per garantire sicurezza del lavoro, ancoraggi e 
trasporto dei carichi.

bando 1/2015 progetto n. 8 finanziato con € 16.537,72
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Diocesi di Cremona Cremona

Chiesa di S. Sigismondo: sostituzione Serramenti finestre

Il progetto generale ha riguardato il rifacimento di tutti i serramenti finestra della chiesa i 
quali per povertà di esecuzione e dei materiali utilizzati, per le condizioni venutesi a creare a 
causa di un’inesistente manutenzione, e per carenze degli intonaci circostanti, contribuivano 
notevolmente a rendere glaciale la temperatura interna della chiesa nella cattiva stagione.
Sono state sostituite le finestre, utilizzando ponteggi interni ed esterni completi delle protezioni 
necessarie sia per gli operatori che per le decorazioni parietali e dei manufatti delle ancone; 
sono stati sostituiti i serramenti sia rettangolari ai lati dell’altare che quelli tondi superiori; si è 
operato il consolidamento dell’intonaco delle aperture tonde e dei risvolti esterni ed effettuata 
una pulitura e piccole integrazioni delle comici di cotto.

bando 1/2015 progetto n. 9 finanziato con € 19.950,00

Parrocchia Ortodossa Romena Natività Madre Di Dio Cremona

Restauro e risanamento Conservativo B.V. Lauretana e San Genesio

Il progetto ha riguardato le opere di restauro e risanamento conservativo della Chiesa della Beata 
Vergine Lauretana e San Genesio di Borgo Loreto in Cremona.
Le opere hanno interessato, in particolare, l’allaccio in fognatura dei servizi igienici a servizio 
della Chiesa che permetteranno una più agevole fruizione della struttura; la tinteggiatura delle 
superfici esterne ricalcando le tonalità classiche del manufatto; l’impiantistica idraulica accessoria; 
la fornitura e posa, sulla navata unica centrale e sul Presbiterio, di sette infissi a continuità termica 
con apertura a vasistas.
Il progetto finanziato dalla Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona Onlus consente 
ora alla “Comunità Ortodossa Romena di Cremona e di tutta la Provincia” di avere un luogo di 
culto adeguato.

bando 1/2015 progetto n. 10 finanziato con € 19.950,00

Parrocchia Cattedrale S. Maria Assunta Crema

“La sacra famiglia”

La tavola lignea dipinta da Francesco Bissòlo (1472-1554) è collocata nella seconda campata 
della navata destra della Cattedrale S. Maria Assunta di Crema. Il dipinto fa riferimento per qua-
lità ed esito stilistico alla cerchia dei dipinti devozionali del Bissolo considerato l’ultimo pittore 
con caratteristiche di Giovanni Bellini. L’opera è racchiusa in una ancona lignea neorinascimen-
tale. La tavola si presentava molto inscurita, coperta da polveri e sporco concrezionato con 
vernice ingiallita. L’intervento di restauro ha consentito il recupero della sua leggibilità per una 
ottimale funzione religiosa ed estetica. Fasi del restauro: spolveratura e aspirazione dei notevoli 
depositi organici accumulatisi sull’opera, messa in sicurezza delle parti particolarmente degra-
date e delle lacune tramite velinatura e disinfestazione. Le lacune sono state colmate con stucco 
naturale e colla di coniglio e gesso di Bologna. Alla fine dell’intervento è stata stesa una vernice 
sintetica semi-opaca applicata per nebulizzazione.

bando 1/2015 progetto n. 11 finanziato con € 3.950,00

Parrocchia S. Giorgio Martire Casalbuttano

Opere di conservazione della Cappella dedicata alla Madonna di Lourdes

La Parrocchia di San Giorgio è dotata di un complesso architettonico di notevole pregio 
costituito dalla Chiesa Parrocchiale e dagli edifici a questa annessi. L’intervento che è stato 
realizzato ha riguardato l’esecuzione di opere di conservazione delle coperture e dei paramenti 
murali esterni della Cappella dedicata alla Madonna di Lourdes. Le opere relative alle coperture 
sono state effettuate mediante lo smontaggio, la pulitura e la rimessa in opera del manto in 
coppi, la sostituzione dei legnami marcescenti e la realizzazione di un nuovo piano di posa 
delle tegole. Le opere relative alla conservazione delle superfici esterne sono state effettuate 
mediante la rimozione e sostituzione dei soli materiali danneggiati e la pulitura generalizzata con 
prodotto biocida o antivegetativo.

bando 1/2015 progetto n. 12 finanziato con € 20.000,00
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Parrocchia S. Maria Purificata Offanengo

Restauro ligneo e adeguamento strutturale di due confessionali della Parrocchiale

I lavori di restauro, previsti dal progetto condiviso dalla Fondazione Comunitaria della 
Provincia di Cremona, sono iniziati con il fissaggio delle parti pericolanti e sono proseguiti con 
la disinfestazione e pulitura di tutte le strutture lignee. In laboratorio sono state realizzate le 
nuove porte di chiusura mentre sul posto si sono eseguite le opere di falegnameria strutturale 
e di intaglio. Si sono registrati i cardini e le serrature e si è consolidata la fibra legnosa. Si è 
infine passati alla stuccatura e levigatura del supporto ligneo, alla sua colorazione, alla stesura 
di gomma lacca e olio paglierino e alla lucidatura con cera d’api.

bando 1/2015 progetto n. 13 finanziato con € 12.350,00

Parrocchia Cristo Re Cremona

Ricostruzione canne dell’Organo Pedrini 1995

L’organo della Chiesa Parrocchiale Cristo Re in Cremona, opera della ditta Pedrini, era 
funzionante, ma le canne di mostra del Principale 16’ (Do1-La1) collocate nelle torri laterali 
presentavano forti deformazioni al piede e al corpo tali da rendere precaria la loro stabilità 
nella sede originaria. La ditta di Crema specializzata sin dal 1867 nella costruzione e restauro 
di organi a canne ha proposto un intervento di manutenzione ordinaria dello strumento volto a 
recuperarne le caratteristiche tecniche (funzionali e sonore), intervento che è stato realizzato 
anche mediante la ricostruzione delle dieci canne di mostra del 16’ (Do1-La1).

bando 1/2015 progetto n. 14 finanziato con € 13.700,00

Parrocchia SS. Filippo e Giacomo Castelleone

Restauro facciata della Chiesa della SS. Trinità

Il progetto riguarda il restauro conservativo della facciata su strada della Chiesa della SS. Trinità 
che rappresenta la porta d’ingresso al centro di Castelleone. L’immobile è collocato in pieno 
centro storico, adiacente all’antico varco del Voghera di comunicazione con la piazza comunale, 
nei pressi dei principali luoghi collettivi urbani. L’intervento si é configurato quale importante 
ed inderogabile lotto di completamento del progetto di restauro e miglioramento sismico della 
chiesa, avviato a seguito degli eventi sismici del 2012. Il progetto di restauro della facciata ha 
previsto un intervento di pura conservazione delle superfici, nel rispetto dell’immagine storica 
consolidata e con l’obiettivo di aprire la chiesa al pubblico valorizzando il bene storico archi-
tettonico e completando la riqualificazione della centrale via Garibaldi e delle aree adiacenti al 
teatro Comunale.

bando 1/2015 progetto n. 15 finanziato con € 19.700,00

Parrocchia di San Patrizio in Regona Pizzighettone

Restauriamo la chiesa di San Patrizio

L’intervento verteva alla conservazione degli intonaci della facciata principale della Parrocchia 
di San Patrizio Vescovo, sita in Regona di Pizzighettone. Da più di due anni l’ingresso principale 
era transennato per la caduta di frammenti di intonaci sulla piazza prospiciente, dovuta al 
deterioramento del manufatto (risalente all’inizio del secolo scorso) per l’azione degli agenti 
atmosferici. La piccola e tenace Comunità Parrocchiale ha così riavuto la piena e armoniosa 
fruizione di questo edificio, cui è particolarmente legata.

bando 1/2015 progetto n. 16 finanziato con € 13.100,00
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Parrocchia di Santa Maria Maddalena Penitente Montodine

Lavori di conservazione

La Chiesa Parrocchiale dedicata a Santa Maria Maddalena Penitente è considerata un 
importante esempio di edificio settecentesco e rappresenta, per la comunità parrocchiale, un 
significativo punto di devozione. Grazie al progetto finanziato dalla Fondazione Comunitaria 
della Provincia di Cremona sono stati eseguiti i necessari interventi di manutenzione della 
facciata principale e un serio intervento di pulizia, disinfezione e messa in sicurezza della salita 
interna alla torre campanaria.

bando 1/2015 progetto n. 17 finanziato con € 20.000,00

Parrocchia di San Pietro in Vincoli Madignano

Progetto di restauro di due dipinti ad olio su tela

La Chiesa di San Pietro in Vincoli è un antico edificio sacro di Madignano che conserva numerose 
opere di rilievo, tra cui due tele ad olio realizzate nel XVII secolo: il dipinto raffigurante San 
Sebastiano e quello in cui si riconosce il Re Davide.
Il progetto di restauro conservativo finanziato dalla Fondazione Comunitaria della Provincia di 
Cremona ha fatto emergere la qualità pittorica dei due dipinti e in particolare, nel David, i simboli 
caratteristici, ossia l’arpa e la corona regale emersi dal fondo scuro, mentre nel San Sebastiano 
la rimozione di un velo aggiunto per coprirne maggiormente i fianchi, ha permesso di vedere di 
nuovo la figura del Santo com’era stata dipinta in origine. Eseguiti i primi campioni di pulitura si 
è proceduto all’assottigliamento graduale delle vernici alterate, al consolidamento, alla sutura dei 
tagli, all’applicazione di fasce perimetrali per il tensionamento sui nuovi telai muniti di estensori. La 
fase finale del lavoro ha riguardato le opere di stuccatura, ritocco pittorico e verniciatura che hanno 
riportato le due opere all’antico splendore.

bando 1/2015 progetto n. 18 finanziato con € 4.250,00

Parrocchia di S. Pietro Apostolo Ricengo

Restauro delle cappelle Madonna Rosario e S. Francesco di Paola

La prima attestazione di un insediamento religioso a Ricengo risale al secolo XII, quando la chiesa 
di San Pietro fu citata tra le dipendenze del monastero benedettino di San Benedetto di Crema. 
Nel 1580 la parrocchia di Ricengo fu smembrata dalla diocesi di Cremona e unita alla diocesi di 
Crema, eretta con la bolla “Super Universas” di papa Gregorio XIII dell’11 aprile 1580. Nel secolo 
XX fu compresa nel vicariato di Camisano  ed infine con la revisione delle strutture territoriali della 
diocesi attuata nel 1970 la parrocchia di Ricengo è stata inclusa nella zona pastorale est.
Le decorazioni e gli affreschi delle cappelle versavano in condizioni di avanzato degrado, sia dal 
punto di vista materico sia della leggibilità. Evidenti erano le problematiche relative alle fessurazioni 
degli intonaci con rotture e mancanze di porzioni del supporto del cornicione e delle strutture degli 
altari. L’obiettivo dell’intervento di restauro conservativo è stato quello di recuperare e valorizzare 
le due cappelle più ammalorate intervenendo sulle decorazioni murali e gli affreschi (puliture, 
consolidamenti, fissaggi, stuccature, integrazioni pittoriche e cromatiche). 

bando 1/2015 progetto n. 19 finanziato con € 20.000,00

Parrocchia San Martino Vescovo in Levata Grontardo

Consolidamento strutturale conservativo del campanile

ll progetto si proponeva di consolidare la struttura muraria perimetrale del campanile che 
versava in un notevole stato di degrado a causa di una serie di fessurazioni e lesioni del tessuto 
murario provocate da infiltrazioni d’acqua e umidità capillare, e che mettevano in serio pericolo la 
stabilita stessa della torre campanaria. Sul lato nord il campanile presentava anche una leggera 
inclinazione di 25 cm circa.
Sono stati eseguiti interventi immediati di ricucitura dell’apparato murario alla base del campanile 
realizzate con la tecnica del cuci-scuci e un più importante intervento di legatura del fusto del 
campanile consolidando le mura perimetrali in modo da ridare stabilità alla struttura eliminando 
il pericolo di crollo.

bando 2/2015 progetto n. 1127 finanziato con € 19.850,00
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Parrocchia di S. Siro Vescovo Soresina

Salviamo i dipinti della volta della navata centrale

La salvaguardia dei beni architettonici e artistici conservati nella chiesa di San Siro è un dovere 
verso la storia costruita con sacrificio dai nostri antenati, per questo motivo la parrocchia è 
attenta e impegnata in questo compito. L’obiettivo del progetto era dunque quello di bloccare 
la perdita dei dipinti murali della volta orientale della chiesa di San Siro. 
Il progetto di restauro dei dipinti murali si è reso necessario per evitare ulteriori danni alla 
pellicola pittorica e all’intonaco che, in diverse parti, si presentava esfogliata e a rischio di 
caduta. L’intervento, auspicato anche dalla Soprintendenza, ha riportato allo splendore 
originale i dipinti murali della volta orientale della chiesa di San Siro e ridato al bene la sua 
funzione principale di raccoglimento alla preghiera.

bando 2/2015 progetto n. 1139 finanziato con € 20.000,00

ASD Interflumina Casalmaggiore

Sport per tutti

Il progetto “SPORT PER TUTTI” nasce dall’idea che l’attività motoria e sportiva possa contribuire 
al benessere della persona disabile. Il progetto cerca di includere alcuni ambiti della vita della 
persona diversamente abile e delle famiglie, avendo come punto di riferimento l’integrazione 
sociale e il benessere attraverso la pratica motoria e sportiva. La scuola è uno dei punti di questo 
percorso, ed è proprio dalla scuola che il ragazzo disabile può essere indirizzato alla pratica 
sportiva e, soprattutto, alla conoscenza delle attività extrascolastiche presenti sul territorio. 
Informare, coinvolgere ed avviare questi ragazzi alla pratica motoria e sportiva, vista anche 
come beneficio fisico e psichico, è infatti un compito fondamentale per un migliore sviluppo 
delle persone. Lo sport da sempre riveste una funzione educativa fondamentale per i giovani: 
lealtà, sacrificio, rispetto dell’avversario e delle regole, accettazione della sconfitta e stimolo per 
migliorare.

bando 3/2013 progetto n. 15 finanziato con € 20.000,00

Aliac Onlus Cremona

Sport, salute e corretta alimentazione quali stili di vita

Il progetto, studiato dalla Presidente di questa Associazione nutrizionista e con la collaborazione 
dell’Associazione Sportiva LA MADIGNANESE, si rivolge a ragazzi e ragazze dagli 8 ai 16 anni. 
A questa età si possono osservare giovani con problemi di sovrappeso - obesità ed i ragazzi 
che per questi problemi sono già in difficoltà con attività sportive tipo calcio e basket rischiano 
di venire immediatamente emarginati.
Approcciando invece il ciclismo (attività prevalentemente aerobica) possono trarne maggior 
soddisfazione, ricavarne nuove motivazioni e maggiori benefici per il proprio stile di vita.

bando 3/2014 progetto n. 1 finanziato con € 3.120,00

Promozione di attività ludico-sportive per soggetti svantaggiati
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PROGETTI CONCLUSI NELL’ANNO 2017

Servizi alla persona

Le Aquile Sez. Oglio Po Martignana di Po

RESILIENZA – Una comunità pronta alle avversità

Il nuovo concetto di resilienza in relazione alle calamità naturali costruisce una comunità che, 
pensando prima ai rischi del proprio territorio, si prepara a fronteggiarli. Credendo in questo i 
volontari dell’A.V.P.C. Le Aquile Oglio-Po dal 2001 si formano e accantonano mezzi ed attrezzature 
per fronteggiare emergenze naturali-sociali che possono crearsi nel territorio cremonese. La 
credibilità dell’Associazione si è via via accresciuta nel tempo, tanto che il Comune di Martignana, 
credendo al progetto, ha affidato all’associazione un terreno di circa 3.000 mq in diritto di 
superficie per 50 anni al fine di costruire idonee strutture di ricovero dei mezzi e delle attrezzature 
atte a fronteggiare le emergenze del territorio. L’area inoltre sarebbe adibita a formare e informare 
la popolazione sulla tematica della resilienza e della protezione civile: una crescita sociale e 
culturale per far sì che la stessa popolazione sia parte del sistema di Protezione Civile Nazionale.

bando 2/2014 progetto n. 6 finanziato con € 12.692,50

Associazione Comunità di volontariato di Pieve d’Olmi Pieve d’Olmi

NONNO IN RETE

L’Associazione “Comunità di volontariato di Pieve d’Olmi” opera dal 1995, in contesti locali e 
sovracomunali, nel settore dell’assistenza sociale e socio - sanitaria rivolta verso gli anziani ed i 
soggetti a rischio di disagio e di emarginazione (art. 2 dello Statuto). Il progetto “Nonno in rete” ha 
aiutato anziani autosufficienti o con un lieve grado di non autosufficienza, con scarso o inesistente 
supporto familiare a rimanere al centro della società moderna, offrendo soluzioni organizzative e 
tecnologiche per favorire la comunicazione tra il “nonno” (anche dal suo domicilio) e le strutture 
erogatrici di servizi, al fine di migliorare la sua qualità della vita. Il progetto ha anche previsto una 
serie di sottoprogetti che nel biennio 2015-16 ha visto volontari e operatori impegnati in attività di 
assistenza infermieristica (1536 serviti nel 2015 e 1320 nel 2016), di trasporto gratuito ospedaliero 
e scolastico e l’organizzazione di alcune conferenze informative e di altre iniziative a sfondo sociale.

bando 3/2014 progetto n. 5 finanziato con € 5.441,72

Il Seme Soc. Coop. Soc. Onlus Castelleone

NUOVE OPPORTUNITÁ

“Il Seme” opera a Castelleone, dove ha realizzato e gestisce un Centro Socio Educativo ed un Servizio 
di formazione all’Autonomia e si impegna a collaborare con enti ed istituzioni al fine di promuovere 
il benessere e l’integrazione delle persone con disabilità e delle loro famiglie. In questo quadro si 
inserisce il progetto “Nuove opportunità” che, nonostante le difficoltà che coinvolgono il sistema del 
Welfare locale, si è posto l’obiettivo di sperimentare nuove tecniche e nuovi strumenti educativo-
riabilitativi nella progettazione di percorsi individualizzati per le persone con disabilità ospitate dai centri 
diurni, con la collaborazione dell’Istituto comprensivo Sentati e delle scuole medie di Castelleone. Il 
progetto ha visto quindi l’attivazione di un laboratorio di musicoterapia, condotto con singoli soggetti 
o in gruppi di tre, oltre che al rinnovamento degli strumenti di valutazione e di progettazione educativa, 
tramite la creazione di una banca dati completa e continuamente aggiornabile.

bando 1/2015 progetto n. 3 finanziato con € 17.450,00

Filikà soc. coop. soc. Crema

INSIEME per il nostro quartiere

Il progetto “Insieme per il nostro quartiere” si è posto l’obiettivo di promuovere l’attivazione 
di servizi e di risorse all’interno della comunità per la popolazione dei quartieri della zona 3 di 
Crema in collaborazione con la parrocchia Sant’Angela Merici. Il coordinamento del progetto 
è stato affidato ad una microequipe di educatori, tecnici e volontari della parrocchia che, 
in un’ottica di prossimità, ha saputo allestire centri estivi ed invernali per famiglie, minori e 
adolescenti, con attività studiate appositamente per le diverse fasce d’età, ma anche veri e 
propri laboratori e corsi di varia natura rivolti ai differenti target di popolazione presenti nella 
zona, in modo da costruire una comunità di quartiere inclusiva e coinvolgente.

bando 1/2015 progetto n. 4 finanziato con € 20.000,00
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Siamo noi onlus Cremona

Angeli del pronto soccorso

Il progetto, portato avanti in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera di Cremona, ha previsto 
la creazione di un presidio di accoglienza ed ascolto presso il reparto di pronto soccorso 
dell’ospedale di Cremona. Alcuni cittadini della provincia di Cremona, dopo aver frequentato 
uno specifico corso di formazione, si sono messi a disposizione nell’assistenza dei pazienti e dei 
loro familiari che ogni giorno accedono numerosi al reparto d’emergenza ospedaliero. Alleviare le 
attese, dare conforto a pazienti soli, dare supporto alle famiglie che accedono al pronto soccorso 
è stato lo scopo di tutti questi competenti operatori per tutto lo svolgimento dell’iniziativa.

bando 1/2015 progetto n. 5 finanziato con € 5.589,10

Agropolis Soc. Coop. Sociale onlus Cremona

AVRO’ CURA DI TE

Considerata la naturale vocazione della Cooperativa Agropolis nella direzione della cultura 
dell’ecologia e della vita nella natura, considerate le necessità educative e formative dei due Servizi 
per la disabilità gestiti dalla stessa Cooperativa (Centro Socio Educativo e Servizio di Formazione 
all’Autonomia), il progetto ha previsto lo svolgimento di attività di laboratorio in serra riscaldata 
con la guida di personale esperto già presente in cooperativa ed affiancamento della figura 
educativa. Nel corso del laboratorio è stata realizzata l’attività orto-floro-vivaistica che prevede 
la moltiplicazione da pianta madre e da seme, sia di varietà floreali che orticole. La produzione 
di piantine da orto ha trovato in seguito il suo sbocco naturale nella coltivazione dell’orto nella 
stagione estiva. Le attività sono state svolte in uno spazio adatto alla sopravvivenza delle piante 
nella stagione invernale e nella frequenza di persone con disabilità motorie.

bando 2/2015 progetto n. 1123 finanziato con € 20.000,00

Amici di Emmaus Piadena

Centro di riutilizzo della città di Cremona

Il “Centro del riutilizzo della Città di Cremona”, in collaborazione col Comune di Cremona, 
prevede il ritiro, a scopi sociali, di beni alimentari destinati al centro di raccolta rifiuti: i cibi ven-
gono poi registrati, pesati, catalogati ed esposti alla vendita presso i locali di via dell’Annona 
11, ex mercato ortofrutticolo. L’obiettivo è sostenere la diffusione di una cultura del riutilizzo 
dei beni, riducendo la quantità di rifiuti da avviare a smaltimento, e sostenere le fasce meno 
abbienti della popolazione, arginando il fenomeno del rovistamento nei cassonetti; vuole es-
sere inoltre uno spazio di collaborazione con altre realtà impegnate su tematiche attinenti 
l‘ambiente e gli stili di vita sostenibili. Con il contributo della Fondazione è stato acquistato un 
furgone usato che permette di movimentare persone e materiali tra il Centro e la Comunità 
Emmaus di Torre de’ Picenardi, oltre che anche per la raccolta e la consegna dei materiali 
che, per dimensioni o impossibilità dei conferenti/acquirenti, vengono consegnati a domicilio.

bando 2/2015 progetto n. 1128 finanziato con € 18.380,35

Nazareth soc. coop. Soc. Cremona

Trasformazioni agroalimentari di qualità nella Casa Circondariale di Cremona

Il progetto prevede la collaborazione tra la Cooperativa Sociale Nazareth e la Casa Circondariale 
di Cremona per la realizzazione di un’attività produttiva nel settore agroalimentare che permetta 
la valorizzazione di una cucina inutilizzata ed alcuni spazi annessi, la formazione e l’inserimento al 
lavoro di detenuti. Tale attività ha permesso così la strutturazione di una micro-filiera nel settore 
della produzione, confezionamento e commercializzazione di prodotti di Agricoltura Biologica che 
la Cooperativa Nazareth ha avviato nel 2014 sviluppando un’attività di produzione di ortaggi freschi. 
Nel laboratorio artigianale si realizzeranno prodotti conservati a base di pomodoro, zucca ed ortaggi 
di stagione. Per valorizzare l’esperienza con il resto della struttura saranno organizzati momenti di 
convivialità ed informazione, mentre una rubrica di cucina sarà realizzata in carcere e trasmessa 
grazie ad una Web tv.

bando 2/2015 progetto n. 1131 finanziato con € 20.000,00
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Anffas Cremona Onlus Cremona

Dire, fare, giocare

Negli spazi di Anffas Cremona Onlus, già dal mese di novembre 2015, sono state proposte 
attività del tempo libero, ludico/ricreative ed espressive a seconda della fascia di età dei fruitori: 
bambini e ragazzi, ma anche adolescenti e giovani. Il progetto, molto articolato e variegato, 
ha visto l’attivazione di ludoteche, laboratori e varie attività ricreative ed esperienziali pensate 
appositamente per i ragazzi disabili della provincia di Cremona, sempre accompagnati da 
educatori e terapisti. Proprio per questa sua natura sfaccettata il progetto è stato portato avanti 
in collaborazione con molti enti: l’oratorio, la biblioteca e la palestra del Bosco ex Parmigiano, 
l’ambulatorio della Fondazione Sospiro, Gli Amici di Gianni e Massimiliano, Didiapsi e Futura. 
Grazie a questo progetto i ragazzi sono cresciuti, dando vita ad un ambiente pensato per loro ma 
soprattutto vissuto da loro: tutte queste attività, ludiche e laboratoriali, hanno permesso a tutti di 
poter mettere in gioco le proprie potenzialità, anche quelle non ancora sperimentate.

bando 2/2015 progetto n. 1132 finanziato con € 20.000,00

Agli amici di Robi Cremona

Facciamo canestro!

Il progetto “Facciamo canestro!” ha promosso attività ludico-sportive finalizzate allo sviluppo 
dell’integrazione sociale e legami di amicizia di soggetti svantaggiati (disabili fisici, psichici e 
relazionali e minori, disabili e non, con disponibilità economiche e culturali ridotte). L’Associazione 
Gli Amici di Robi ha quindi organizzato attività fondate soprattutto sui legami di solidarietà con 
le altre realtà cittadine: l’Associazione Baskin, l’Associazione Disform, diverse società sportive, 
alcuni oratori cittadini e le loro polisportive. Tutte queste numerose e diversificate azioni, dai tornei 
all’attivazione di un centro di minibasket, sono state compiute con lo scopo di utilizzare lo sport 
con fini inclusivi e con l’intento di mantenere uno stretto rapporto partecipativo con tutte le realtà 
in collaborazione. Il centro minibasket attivato durante il progetto è infine stato proposto dalla 
cooperativa Cosper agli utenti del suo doposcuola, proprio per la sua specificità ed attenzione agli 
aspetti della socializzazione e dell’inclusività.

bando 2/2015 progetto n. 1134 finanziato con € 13.057,30

Krikos soc. coop. soc Crema

MA.GI.A.: una Mano Giovane ad un Anziano

Krikos, visto il ruolo di coordinamento nei tavoli nell’ambito 3 della co-progettazione ed avendo 
una visione panoramica ampia e privilegiata sulla tematica della prossimità e del Welfare di 
comunità, ha promosso ed offerto una cornice di sistema, in affiancamento ai servizi sociali 
del territorio, al fine di sperimentare un approccio multidisciplinare alle problematiche della 
popolazione anziana sola e/o disabile  nell’ambito domiciliare, migliorando il benessere della 
persona. Il Consultorio Familiare Kappadue, attraverso i propri operatori qualificati ed in col-
laborazione con l’assistente sociale del Comune, ha predisposto un piano di intervento indivi-
dualizzato a favore degli anziani e delle loro specifiche necessità di socializzazione, di suppor-
to ad azioni quotidiane, di informazione, di supporto al benessere psico-fisico, non rientranti 
negli aiuti erogati dai servizi territoriali. È infine stato individuato un tutor che operativamente si 
è occupato del coordinamento delle azioni previste dal piano.

bando 2/2015 progetto n. 1136 finanziato con € 20.000,00
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Il Libro soc. coop. soc. Pizzighettone

PROGETTO LA ZONA

Grazie al PROGETTO LA ZONA la Cooperativa Il Libro si è posta l’obiettivo di migliorare la propria 
proposta di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, per migliorarne il benessere: una 
ristrutturazione, dunque, che prevede il miglioramento della fase di lavoro e del benessere degli 
operatori. In particolare si è voluto ampliare i settori produttivi di riferimento della Cooperativa, 
rilanciare le competenze lavorative e relazionali delle persone svantaggiate impiegate e impiegabili 
presso la Cooperativa, migliorare la propria stabilità lavorativa e il conseguente mantenimento 
dei ragazzi al lavoro in una struttura protetta, aumentare i collegamenti e attivare spazi di co-
progettazione con Enti Pubblici e Privati. Grazie al progetto la Cooperativa ha modernizzato i 
propri locali, dotandoli di attrezzature più adatte ai ragazzi fisicamente limitati, che attualmente 
operano quasi esclusivamente a mano. Tale modernizzazione ha infine portato alla creazione di 5 
percorsi di inserimento lavorativo di persone con disabilità psichica o fisica, sostenendo l’opera 
sociale della Cooperativa Il Libro.

bando 2/2015 progetto n. 1140 finanziato con € 18.883,12

G.S.D. Videoton Crema C5 Crema

CALCIO A 5 SENZA BARRIERE

Il progetto nasce dalla collaborazione tra GSD Videoton Crema C5, in qualità di capofila, e 
dell’ASD Over Limits, nel ruolo di partner, ed è rivolto a giovani atleti con e senza disabilità, 
che vogliono sperimentare uno sport di squadra inclusivo. Nell’ambito del progetto si è creata 
una squadra di calcio a 5 integrata con un percorso di allenamento continuativo che, grazie 
alla preparazione delle figure coinvolte, accolga i giovani con disabilità. La costituzione della 
squadra, guidata da figure competenti e professionisti del settore di riferimento, ha voluto 
sviluppare le dinamiche di inclusione, le abilità relazionali e le abilità tecniche specifiche di 
tutti i partecipanti, sia disabili che normodotati, strutturando un’attività adeguata e di crescita. 
Durante l’anno sportivo la squadra ha partecipato prima a partite amichevoli, organizzate 
come promozione e valorizzazione del lavoro svolto, e poi alle partite di campionato del G.S.D. 
Videoton Crema C5.

bando 2/2015 progetto n. 1141 finanziato con € 19.500,00

AID Cremona Cremona

KEEP CALM AND..…

Il progetto dell’Associazione Italiana Dislessia, originale ed innovativo, si è concretizzato in 
un corso indirizzato a studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado 
per insegnare loro strategie di comprensione e produzione di un testo, con e senza l’ausilio 
di mezzi informatici. Sono quindi stati organizzati gruppi di lavoro secondo le diverse fasce 
d’età, con obiettivi e modalità adeguatamente diversificati. Per tutte le attività sono stati messi 
a disposizione strumenti e materiali dell’aula di informatica (computer, stampante, accesso 
a internet controllato, lavagna luminosa, libri e immagini). Lavorando sulla produzione orale i 
ragazzi hanno imparato anche ad esporre in modo ordinato quanto è stato appreso durante lo 
studio o la lettura di un testo, narrativo e non.

bando 2/2015 progetto n.1142 finanziato con € 11.848,96
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La Siembra soc. coop. soc. Crema

TUTTI PER UNO

Con il progetto “Tutti per uno” La Siembra si è fatta carico del disagio di un lavoratore disabile 
di 46 anni. La cooperativa si è fatta promotrice dei problemi di autonomia di una persona che si 
scopre sempre più fragile, costruendole attorno una rete di supporto che lo ha reso protagonista 
di un modo nuovo di relazionarsi con se stesso e le persone che lo circondano. Sono quindi 
state ideate esperienze mirate a riattivare e stimolare il beneficiario in tutti i contesti di vita, 
fornendogli l’opportunità di assumersi responsabilmente, con l’aiuto di più soggetti, un ruolo 
attivo nella propria comunità. Insieme ad una rete di soggetti pubblici e privati la Siembra si è 
impegnata a migliorare il benessere personale del beneficiario, offrendogli sostegno psicologico, 
a migliorarne la capacità di concentrazione e quindi l’attività nell’ambiente di lavoro e ad 
aumentarne l’autonomia, mettendolo nelle condizioni di occuparsi al meglio di sé, della madre 
anziana, della casa.

bando 2/2015 progetto n. 1145 finanziato con € 2.663,68

Fondazione Casa Robbiani per la maternità Soresina

ACQUISTO ARREDI PER MINI ALLOGGI PER PERSONE CON FRAGILITÁ

Il progetto ha previsto l’arredamento di 4 minialloggi per persone che, per diversi motivi, 
necessitano di una soluzione abitativa temporanea e per persone con handicap bisognose di un 
percorso di accompagnamento socio-educativo e sostegno all’autonomia. L’obiettivo era quello 
di rispondere ad un’esigenza del territorio, in quanto è emerso che gli enti che operano in tale 
settore (Azienda Territoriale Sociale, Servizi Sociali del Comune...) si trovano in difficoltà, non 
disponendo di sufficienti alloggi per coprire il fabbisogno del territorio. Il progetto è stato portato 
avanti in convenzione con Enti Sociali, Cooperative Sociali, Liberalità elargite dalla Fondazione, 
dal 5 per mille e da altri benefattori.

bando 1/2016 progetto n. 29/16 finanziato con € 19.900,00

Soresina Soccorso Onlus Soresina

Allestimento di Ambulanza di tipo C

Soresina Soccorso onlus con il finanziamento della Fondazione ha potuto dotarsi di un’am-
bulanza di tipo C al fine di fornire un servizio adeguato alle persone trasportate da e verso 
ospedali, case di riposo ecc. mediante mezzi ad alta efficienza, con dotazione in grado di 
intervenire per emergenze ed urgenze dove è in pericolo la sopravvivenza.

bando 1/2016 progetto n. 30/16 finanziato con € 20.000,00

Croce verde Soncino volontari pubblica assistenza Soncino

UNA MANO PER DARE UNA MANO

Quotidianamente la Croce Verde di Soncino svolge servizi di trasporto disabili, dializzati, persone 
non autosufficienti e con problematiche di vario genere verso centri ospedalieri della provincia 
e della regione. Dal 2009 è stata stipulata una convenzione con la locale RSA per i trasferimenti 
dal reparto cure intermedie verso l’ospedale di riferimento, effettuiamo trasporto sangue dal 
centro prelievi, trasporto verso il centro diurno. Negli ultimi anni i servizi nel socio assistenziale 
sono aumentati continuamente e per tutti questi servizi sono richiesti un parco mezzi sempre 
aggiornato e in perfette condizioni, dotati delle più recenti e moderne attrezzature del settore. 
Qui è nata la necessità di nuovo mezzo per trasporto disabili con carrozzina, acquistato grazie 
alla Fondazione comunitaria: un nuovo veicolo adibito al trasporto infermi, che ha aiutato a 
sopperire così più facilmente alle sempre più numerose richieste di aiuto che quotidianamente 
sono ricevuti dalla popolazione locale, sempre in maggior difficoltà nel poter raggiungere i vari 
centri specializzati autonomamente.

bando 1/2016 progetto n. 35/16 finanziato con € 17.700,00
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Fondazione Dopo di Noi insieme Cremona

Sinergie per l’autonomia verso il Dopo di Noi

Il progetto ha previsto l’attivazione di due attività all’interno di un appartamento ubicato in città, 
nella disponibilità dell’Associazione Anffas Paolo Morbi. L’appartamento ha ospitato durante 
la settimana alcuni soggetti con disabilità di grado medio/lieve, con l’obiettivo di educarli 
all’autonomia abitativa/domestica attraverso l’esperienza della quotidianità al di fuori del proprio 
nucleo di appartenenza, puntando quindi alla responsabilizzazione del beneficiario. Nel fine 
settimana invece venivano accolti soggetti che richiedevano un maggior grado di assistenza, 
in quanto portatori di disabilità di grado più elevato, per dare risposta alle richieste di sollievo 
delle famiglie, seppure in periodi limitati e contemporaneamente sperimentare ulteriori modalità 
“dolci” di distacco.

bando 1/2016 progetto n. 36/16 finanziato con € 20.000,00

Volontari di San Siro Soresina

Costruire alleanze di comunità a favore della famiglia

Il progetto si è articolato in numerose iniziative: azioni di rete di comunità promosse da un 
evento pubblico di presentazione e poi concretizzate in un tavolo di lavoro tecnico; 2 Workshop 
esperienziali teorici – pratici per neo genitori; 2 laboratori esperienziali per minori tra i 4 e i 10 
anni; 3 eventi programmati dal tavolo tecnico realizzati con il contributo concreto dei partecipanti 
al progetto, delle Associazioni, della Parrocchia, rivolti alle famiglie e finalizzati alla costruzione 
di legami; misurazione dei risultati, studio, realizzazione e somministrazione di un questionario di 
gradimento. I volontari si sono posti l’obiettivo di contrastare la fragilità socio-relazionale delle 
famiglie quale variabile spesso determinante l’aggravarsi di situazioni di vulnerabilità, favorire 
l’integrazione sociale il benessere personale e la resilienza della famiglia contrastando la rottura 
dei legami sociali che può portare all’isolamento e alla perdita di cittadinanza sociale, promuovere 
insomma un welfare di prossimità in cui la famiglia sia al centro della vita della comunità.

bando 1/2016 progetto n. 39/16 finanziato con € 3.750,00

USD Spinese Spino d’Adda

Un campo quasi nuovo

Il progetto è stato realizzato nel mese di Marzo 2017: dopo aver tagliato e rimosso il manto 
esistente c’è stata la pulitura del sottofondo per togliere eventuali asperità. Per creare il cam-
po vero e proprio sono stati poi messi a dimora i pali per le due nuove recinzioni per dividere 
il campo da gioco da una zona per il gioco libero. È quindi stato steso un nuovo manto dove 
sono stati immessi intarsi di colore diverso per le linee del campo, incollate tra loro le diverse 
strisce e infine distribuita la sabbia e il materiale inerte. Quindi con un piccolo aratro è stato 
fatto sedimentare il materiale.

bando 1/2016 progetto n. 44/16 finanziato con € 20.000,00

Il Ponte soc. coop. soc Cremona

Mission impossible

Il progetto MISSION IMPOSSIBLE nasce dal desiderio di alcuni ragazzi disabili e delle loro 
famiglie di condividere la quotidianità con alcuni operatori del sociale  in un luogo accogliente in 
cui sperimentare una modalità nuova di far trascorrere la giornata ai beneficiari. Il servizio, fatto 
di momenti conviviali, di svago e di festa, laboratori e spazi culturali, è stato offerto la mattina e il 
pomeriggio, ma ci sono state anche alcune iniziative serali con cena e pernottamenti. Le attività 
si sono svolte anche durante i mesi estivi. Gli obiettivi principali che il progetto si è posto sono 
il contenimento delle situazioni di disagio dei ragazzi disabili e delle loro famiglie, cercando 
risposte sinergiche in un contesto accogliente e integrante, garantire un significativo supporto 
di assistenza educativa e, dove necessario anche sanitaria, favorendo in modo personalizzato il 
percorso di crescita e di riconquista della fiducia, garantire la libera scelta del servizio, creare 
sempre nuove attività che favoriscano l’integrazione.

bando 1/2016 progetto n. 46/16 finanziato con € 19.600,00
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Servizi per l’infanzia coop. soc. onlus Castelverde

Il sentiero del Redentore

Il progetto si è concretizzato nell’allestimento di un’area verde attrezzata ideata e voluta da due Onlus: 
la cooperativa sociale “Servizi per l’infanzia” e la Fondazione O.P.SS. Redentore, che condividono 
un immenso giardino. Da qui il progetto del “sentiero”, cioè di uno spazio ricreativo finalizzato alla 
comunicazione tra generazioni e abilità diverse: gli anziani ospiti della RSA, i giovani disabili della RSD, 
i bambini dell’adiacente scuola per l’infanzia mons. Gardinali e, perché no, i piccolissimi dell’Asilo Nido 
“Ciribiricoccole”. Il sentiero conduce verso un’arena dominata dalla statua Redentore, tutt’intorno uno 
spazio verde aperto e libero, ma protetto, è divenuto un’oasi di serenità per gli ospiti anziani e disabili, 
ma anche un importante spazio educativo per i bambini della locale scuola dell’infanzia e del Nido.

bando 2/2016 progetto n. 4/17 finanziato con € 20.000,00

Soresina Soccorso onlus Soresina

Allestimento ambulanza tipo A

Il progetto prevede l’allestimento di un’ambulanza dotata di strumenti ed apparecchiature moderne ad 
alta efficienza, necessarie per essere tempestivi nei caso di emergenze sia mediche che traumatiche 
dove potrebbe essere in pericolo la vita della persona soccorsa. L’alta qualità delle apparecchiature 
ha stimolato i volontari ad attivarsi e intervenire in modo efficiente in relazione alle richieste che 
provenivano dai bisognosi, oltre che a potenziare i servizi di trasporto richiesti dalle strutture pubbliche 
quali ospedali case di cura e di riposo. Il progetto si è dimostrato di insostituibile supporto alle strutture 
sanitarie locali, ai cittadini bisognosi ed a tutte le altre associazioni di volontariato sportive e ludiche.

bando 1/2017 progetto n. 61/17 finanziato con € 20.000,00

ASD Teatrodanza Cremona

Auditorium polifunzionale - Arredi

L’Auditorium Polifunzionale Teatrodanza è nato per accogliere realtà, professionali o amatoriali, che 
vogliano misurarsi con l’attività artistica e performativa nel territorio, offrendo spazi che si allineino 
alle diverse richieste. L’Auditorium, attivo tutto l’anno, vuole essere spazio per educare attraverso 
l’arte, dando occasioni di riflessione attraverso la consapevolezza delle proprie capacità e favorendo  
la scoperta del proprio talento: il progetto ha previsto corsi didattici, laboratori artistici, seminari, 
stages e masterclasses con artisti internazionali volti alla crescita professionale degli iscritti, incontri 
con docenti, scrittori, storici. Il progetto ha inoltre previsto l’attivazione di corsi agevolati per famiglie 
e ragazzi in difficoltà o portatori di disabilità fisica e/o psichica. Tali spazi sono destinati ad Istituti 
scolastici territoriali, scuole di musica danza e teatro, enti benefici, progetti di integrazione rivolti a 
persone con disabilità, compagnie di arti performative, band e gruppi musicali che possano trovare 
nell’Auditorium l’accoglienza di un luogo adatto entro cui potersi formare, perfezionare e promuovere.

bando 1/2016 progetto n. 33/16 finanziato con € 20.000,00

Parrocchia S. Stefano Protomartire Casale Cremasco

Nel parco con rispetto

Il progetto si è concretizzato nel miglioramento delle infrastrutture e strutture di collegamento dei locali 
dell’oratorio con il campo sottostante, cui si accede dalla piazza della Chiesa, mediante l’apposita 
scala di servizio ricavata nella nuova costruzione fatta in adiacenza alla struttura esistente. Al piano di 
calpestio si sono ricavati dei locali di servizio direttamente collegati con il cortile, sulla quale possono 
essere posizionate le diverse strutture necessarie per i vari momenti aggregativi. Nel terreno circostante 
sono stati inoltre posizionati alcuni giochi per i più piccoli e alla sera vengono posizionati tavolini e sedie 
per momenti di socializzazione. È stata ricavata anche una piccola stradina di collegamento con la 
strada che conduce al fiume Serio, confinante con il campo dell’oratorio. Grazie alla conclusione delle 
opere sopra descritte è stato possibile riproporre l’esperienza del Grest, che coinvolge bambini, ragazzi 
e adulti, avendo a disposizione un luogo all’aperto adeguato alle diverse esigenze ricreative e formative.

bando 2/2016 progetto n. 9/17 finanziato con € 20.000,00

Promozione della cultura e dell’arte

Tutela della natura e dell’ambiente
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Promozione delle cose di interesse artistico e storico

Parrocchia S. Maria Purificata Offanengo

Manutenzione impianto elettrico

Il progetto prevedeva la manutenzione dell’impianto elettrico della chiesa parrocchiale di Santa 
Maria Purificata di Offanengo, in particolare dei corpi illuminanti della chiesa. Fari e lampade 
ad incandescenza sono stati sostituiti con nuovi corpi illuminati a LED, per un risparmio 
energetico pari al 89% dell’attuale consumo annuo, oltre che una riduzione delle emissioni 
di CO2. Si è provveduto anche alla sostituzione del vecchio quadro elettrico generale, non 
più a norma, con un nuovo quadro nella stessa posizione dell’attuale nella sacrestia. A lavori 
conclusi si ha un impianto a norma e sicuro, un’illuminazione più diffusa in tutta la chiesa ed un 
risparmio energetico. La comunità di Offanengo è stata continuamente aggiornata nelle fasi 
di lavoro e nel giorno del Patrono, San Lorenzo, è stata accesa tutta la nuova illuminazione.

bando 2/2016 progetto n. 14/17 finanziato con € 15.750,00

Parrocchia S. Lorenzo Martire Pozzaglio ed Uniti

Adeguamento tecnologico impianto di riscaldamento

La necessità di commissionare il progetto è nata dalla non rispondenza del precedente impianto 
a gasolio alle normative in vigore in materia di prevenzione incendi e in materia di rendimento. Allo 
stesso tempo consumi elevati, costi di gestione in continua crescita, scarsa efficienza e rendimento 
sempre più basso hanno indotto il parroco ed il CAEP a prendere la decisione di rinnovare gli 
impianti, con l’obiettivo di mettere a norma l’intero impianto rendendolo più efficiente dal punto di 
vista energetico e riducendo il livello di “inquinamento” interno alla chiesa. Questo ha consentito di 
ritornare ad utilizzare la chiesa anche nel periodo invernale.

bando 3/2014 progetto n. 14/17 finanziato con € 13.500,00

Comune di Isola Dovarese Isola Dovarese

Memoria e comunità

L’identità culturale di un territorio è legata alla memoria del fatti storici, che sono spesso ricordati 
dagli anziani, ma quasi mai conosciuti dalle nuove generazioni. Tra gli eventi storici che segnano 
l’identità delle popolazioni tra le più incisive ci sono, purtroppo, le guerre e in particolare la Prima 
Guerra Mondiale, che ha causato numerosissimi caduti in tutta Italia. Il progetto del Comune di Isola 
Dovarese riguarda il Monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale (1915-1918): l’intervento 
è inserito nel contesto delle celebrazioni che interessa in questi anni la commemorazione del 
centenario della Grande Guerra e ha perseguito lo scopo di promuovere e valorizzare il monumento 
stesso e il sito che lo ospita, ai fini di risaldare il rispetto per la memoria dei caduti del conflitto 
mondiale e di migliorare la conoscenza della storia di quella guerra, soprattutto fra i giovani e gli 
studenti che spesso non hanno che vaghe conoscenze degli orrori derivanti dal conflitti bellici.

bando 1/2015 progetto n. 7 finanziato con € 11.066,88

Parrocchia dei SS. Faustino e Giovita Bottaiano di Ricengo

Restauro conservativo e funzionale centro oratoriale

Il progetto si è realizzato tramite la creazione di un il canale di ventilazione indispensabile per 
eliminare la forte presenza di umidità nelle murature interne ed esterne, con la realizzazione dello 
scannafosso e lo scrostamento e l’intonacatura, in materiali più traspiranti, della zoccolatura. 
La filosofia del progetto è stata quella di un’esecuzione calibrata, essenzialmente finalizzata 
alla conservazione dell’intero edificio, perché alquanto malmesso, evitando il più possibile 
sostituzioni e rifacimenti nella logica del minimo intervento ed utilizzando il più possibile 
materiali naturali. Nonostante questo, la canonica e il portico vecchio sono stati oggetto di 
un intervento molto consistente in tutte le sue parti: si è realizzato un nuovo portichetto sulla 
facciata sud a ridosso dello canonica e in allineamento con la sporgenza del portico vecchio 
esistente. L’inserimento si è reso indispensabile per creare un’area aperta ma coperta per i 
ragazzi, in quanto il complesso oratoriale si presentava sprovvisto di tali spazi.

bando 1/2015 progetto n. 20 finanziato con € 20.000,00
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Parrocchia di S. Andrea Apostolo Ca’ d’Andrea

Pieve di S. Maurizio: 100 anni di storia e spiritualità

Il progetto ha previsto il restauro conservativo e il recupero della controsoffittatura in cannicciato 
della navata centrale e delle navate laterali dell’antica pieve di S. Maurizio in località pieve S. 
Maurizio in Ca’ d’Andrea. Il ripristino e restauro dei controsoffitti “ad arelle” ed il soffitto sono 
tornati così integri. Questo ha consentito nuovamente di tornare ad utilizzare la pieve come luogo 
di celebrazione, restituendola agli abitanti e alla parrocchia. All’apprezzamento generale va 
aggiunto il valore storico e simbolico che la pieve da sempre richiama.

bando 1/2015 progetto n. 21 finanziato con € 19.750,00

Parrocchia di S. Maria Assunta Vicobellignano

Restauro parete e altare S. Maria dell’Argine

I lavori previsti dal progetto sono stati rivolti alla conservazione del pregevole altare, nonché della 
parete, presenti all’interno della Chiesa sussidiaria di Santa Maria dell’Argine in Vicobellignano 
di Casalmaggiore. Il fine del progetto si proponeva di riportare la Chiesa alla sua originaria 
bellezza e sacralità, tramite la rimozione dello sporco e dei depositi superficiali sulle superfici 
decorate e il ristabilimento della coesione degli intonaci e della pellicola pittorica in distacco.

bando 2/2015 progetto n. 1122 finanziato con € 8.250,00

Parrocchia di S. Pietro Apostolo Quintano

Restauro conservativo copertura Oratorio

Il restauro della copertura della fabbrica di S. Ippolito in Quintano è uno stralcio funzionale 
dell’intero progetto di recupero dell’Oratorio di S. Ippolito e della Casa dell’Eremita, annessa 
alla Chiesa. Si intende salvaguardare la fabbrica dal degrado presente e restituire ai fedeli e 
ai cultori dell’arte un monumento che deve essere tramandato ai posteri. Sono state eseguite 
opere di rimozione della copertura, controllo della piccola e media orditura con sostituzione 
di quella degradata, disinfestazione degli agenti xilofagi, apposizione di lastra di fibrocemento 
ecologica, riposizionamento dei coppi a canale e a colmo, fissaggio dei coppi con ganci di 
rame, nuova lattoneria. Il progetto vuole recuperare la fabbrica per un suo utilizzo funzionale 
per i fedeli del paese, ma anche per le località vicine. L’Oratorio è infatti un monumento antico 
molto venerato ed amato e al suo interno sono presenti affreschi del 1600 eseguiti dal più 
importante pittore cremasco del secolo: Gian Giacomo Barbelli.

bando 2/2015 progetto n. 1124 finanziato con € 20.000,00

Parrocchia di S. Andrea Apostolo detta di S. Benedetto Crema

Restauro conservativo pulpito ligneo

Il pulpito, dopo la sua rimozione negli anni ‘90, è rimasto depositato nella soffitta della Chiesa 
in stato di totale abbandono e quando ne è stato estratto si presentava in forte degrado. Per la 
sua salvaguardia necessitava di un intervento urgente  e il progetto ha consentito di recuperarlo 
nella sua integrità e ricollocarlo nella posizione originale. 
L’obiettivo principale del progetto era il restauro del bene storico, ammalorato dal tempo 
e dall’incuria. Si è proceduto quindi alla raccolta di alcuni fondi e alla nomina di un abile 
restauratore, per intervenire e portare a termine in breve tempo il recupero del pulpito, salvando 
un pezzo di storia di un bene altrimenti destinato alla distruzione.

bando 2/2015 progetto n. 1126 finanziato con € 4.550,00
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Universitá Cattolica del Sacro Cuore Milano

Un esperimento di public archaeology in territorio cremonese: il caso di Palazzo Pignano

Il sito della villa romana di Palazzo Pignano per la sua vocazione storico-artistica e paesaggistica ha 
portato a dare inizio ad una sinergia tra Enti preposti alla tutela del sito archeologico e le comunità 
locali per sensibilizzare l’attenzione alla comprensione dei tratti distintivi e peculiari dei centri abitati e 
delle campagne. La villa, realizzata intorno alla metà del IV sec. d.C. su resti precedenti, rappresenta 
un caso ideale di applicazione. Sino ad oggi, infatti, solo una minima parte dei sei ettari su cui si 
sviluppava la residenza è stata scavata. Sebbene l’area risulti già dotata di un piccolo antiquarium 
e sia in corso di attuazione un nuovo percorso di visita dotato di pannellistica, il sito risulta ancora 
poco conosciuto all’interno dei normali circuiti culturali: promuoverne la conoscenza favorirebbe 
non solo una diffusione più approfondita del sito, ma anche lo sviluppo del turismo locale.

bando 2/2015 progetto n. 1129 finanziato con € 4.000,00

Associazione Amici dell’Archivio di Stato di Cremona Cremona

Conservazione patrimonio fotografico ex Ente Provinciale per il turismo di Cremona

L’Associazione è stata chiamata a realizzare un progetto di conservazione, catalogazione, 
schedatura e riproduzione di 463 lastre su vetro raffiguranti beni monumentali e artistici della 
provincia di Cremona risalenti probabilmente agli anni cinquanta e sessanta del Novecento facenti 
parte dell’archivio del soppresso Ente Provinciale per il Turismo. La documentazione fotografica è 
ormai considerata documento storico a tutti gli effetti, specie se documenta aspetti di storia di un 
territorio e di una Comunità. Molteplici sono stati gli obiettivi: in primo luogo costruire un momento 
di conoscenza della città di Cremona e del territorio provinciale attraverso i suoi monumenti 
civili e religiosi, quindi dare migliore conservazione (data la loro fragilità e il grave stato di attuale 
conservazione) a fonti di studio della storia locale e infine formare un sempre maggior numero di 
persone alla conoscenza della nostra storia attraverso l’utilizzo di nuovo materiale documentario.

bando 2/2015 progetto n. 1137 finanziato con € 2.500,00

Parrocchia dei SS. Filippo e Giacomo Corte de’ Frati

Fermiamo il degrado della parete della navata centrale

Il progetto di restauro delle decorazioni delle pareti della navata centrale è stato reso neces-
sario per evitare ulteriori danni alla pellicola pittorica che, in diverse parti, si presenta esfoliata. 
L’obiettivo è quello di bloccare la perdita dei dipinti, riportare allo splendore originale i dipinti 
delle pareti della navata centrale e ridare ai beni la sua funzione principale di raccoglimento 
alla preghiera. Questo intervento si è inserito all’interno di un progetto più ampio di restauro 
della decorazione interna della chiesa.

bando 2/2015 progetto n. 1138 finanziato con € 20.000,00

Parrocchia dei SS. Clemente e Imerio Cremona

Restauro affresco di S. Francesco e S. Genesio in S. Maria Maddalena

Il progetto ha interessato il restauro conservativo di un dipinto risalente ai primi decenni del XVI 
secolo, collocato nell’area presbiteriale della chiesa di Santa Maria Maddalena, che versava in 
condizioni conservative assai precarie. L’intervento si è diretto al consolidamento degli intonaci 
dipinti, alla rimozione del tamponamento sottostante, afflitto da umidità di risalita, all’asportazione 
dei sali disgreganti, alla rimozione dello scialbo sovrastante l’affresco, alla pulitura, stuccatura 
e reintegrazione della pellicola pittorica. Si è trattato di un intervento complesso che, sia pure 
senza continuità, ha impegnato le restauratrici per circa sette mesi. Dopo aver stabilito per 
anni convenzioni con enti deputati proprio a questo scopo, sta ora pian piano procedendo 
verso un lento recupero dei singoli manufatti racchiusi all’interno di questo splendido edificio, 
promuovendone il restauro e conferendo al contempo ampia visibilità e risalto agli interventi.

bando 2/2015 progetto n. 1143 finanziato con € 2.500,00
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Parrocchia di S. Maria A. e S. Giacomo Soncino

Opere di conservazione dipinti murali navata laterale nord

Nella Chiesa di San Giacomo l’intervento di restauro dei dipinti murali delle ultime tre campate 
della navata laterale nord con annessi sfondati ha cercato di garantire di nuovo la libera fruizione 
dei dipinti originali, nella misura in cui il loro stato di conservazione lo ha permesso. Sono state 
localizzate le zone in cui gli intonaci erano maggiormente rigonfiati, soprattutto ai margini delle 
lacune e delle crepe; dove è stato necessario si è intervenuti con una velinatura cautelativa 
previa e dove possibile si sono eliminati tutti i depositi. Alcuni pericolosi vuoti lenticolari sono 
stati consolidati per mezzo di iniezioni intervallate con miscele idrauliche idonee prive di sali 
solubili. Nelle zone in cui la superficie presentava esfoliazioni dello strato pittorico originale 
eseguito a secco, si è intervenuti con impacchi di carta giapponese e acqua distillata per 
ammorbidire e riadagiare il colore sull’intonaco, secondariamente si è passati al fissaggio della 
pellicola pittorica, applicando consolidanti idonei opportunamente diluiti in percentuale.

bando 2/2015 progetto n. 1144 finanziato con € 20.000,00

Parrocchia di S. Giorgio Martire Casalbuttano

Intervento conservativo muro orientale Oratorio di S. Giovanni Bosco

La prolungata assenza di interventi manutentivi nell’oratorio dedicato a San Giovanni aveva 
portato a gravi problemi di degrado che interessavano buona parte della struttura e in modo 
evidente il muro orientale di recinzione, che separa l’area destinata al gioco da una delle 
vie principali del paese da una parte e dall’altra conduce alle scuole primarie e secondarie. 
L’intervento conservativo promosso dal progetto ha permesso una serie di opere finalizzate ad 
arrestare i processi di degrado e a portare tutte le superfici ad un livello conservativo che, 
per lungo tempo, renda necessari esclusivamente interventi di tipo manutentivo. Le operazioni 
hanno fatto in modo di preservare i resti di intonaci antichi superstiti, eliminare le malte di tipo 
cementizio e ricostituire la tessitura muraria in corrispondenza di cadute e lacune, ripristinando 
l’integrità delle murature, il tutto con materiali di recupero e malte a base di grassello di calce e 
calce idraulica naturale specifica per interventi di conservazione del costruito.

bando 1/2016 progetto n. 24/16 finanziato con € 20.000,00

Parrocchia Ortodossa Romena Nativitá Madre Cremona

Opere restauro chiesa Beata Vergine Lauretana e S. Genesio

Il progetto ha interessato il parziale completamento delle opere di restauro e risanamento 
conservativo della Chiesa della Beata Vergine Lauretana e San Genesio di Borgo Loreto in 
Cremona e il completamento delle opere di restauro e risanamento conservativo, relativamente 
a una porzione degli intonaci interni e alla manutenzione e ripristino dell’impianto idraulico 
esistente. Nell’ambito del progetto hanno collaborato le sinergie dei volontari e le prestazioni 
professionali delle ditte affidatarie dei lavori oggetto di intervento, per permettere alla 
comunità Ortodossa Romena di Cremona e Provincia di avere un luogo di culto adeguato, 
dove professare la propria fede e restituire alla società un bene storico artistico.

bando 1/2016 progetto n. 31/16 finanziato con € 6.050,00
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Parrocchia di S. Maria Purificata Offanengo

Restauro vetrata artistica facciata parrocchiale

I lavori per il restauro della vetrata artistica di facciata della chiesa parrocchiale sono iniziati 
con la rimozione dei pannelli della vetrata dal serramento. Si è poi proceduto alla pulizia 
del serramento in ferro, per rimuovere il mastice e la ruggine, e delle vetrate, per eliminare 
incrostazioni e depositi di materiale vario. Si è passati poi alla sostituzione delle tessere in 
vetro rotte in modo irrecuperabili o mancanti con vetri simili per qualità e colore agli originali e 
riparate quelle recuperabili, si è consolidata la legatura con interventi di sostituzione solo dove 
strettamente necessario e si sono rifatte le saldature a stagno rotte. Infine le vetrate sono state 
trattate con un impasto a base di colla animale e caolino per renderle più solide e si sono posati 
nuovi vetri di protezione, fissati con sigillante siliconico alla struttura in ferro e posa dei pannelli 
di vetrata artistica fissati col mastice.

bando 1/2016 progetto n. 32/16 finanziato con € 4.400,00

Parrocchia di S. Siro Vescovo Soresina

Prosegue il restauro dei dipinti del transetto orientale

Il progetto ha portato al restauro della decorazione dei sottarchi che limitano la campata, 
analoghe a quelle della chiesa di San Pietro, attribuita dagli studiosi al Trotti per l’ideazione e 
ad Ermenegildo Lodi per l’esecuzione, della decorazione ad affresco dei due transetti, che fu 
commissionata dalle confraternite del Rosario e del Santissimo Sacramento che vi avevano i 
rispettivi altari e agivano di concerto con la fabbriceria perseguendo un progetto decorativo 
unitario e degli affreschi del braccio di levante del transetto ornato dai “misteri del Santissimo 
Sacramento” inizialmente attribuiti al soresinese Giovanni Giacomo Pasini detto “L’usignolo” e 
oggi attribuiti ad un artista fuori dall’orbita malossesca: Tommaso Pombioli detto il Conciabracci. 
La sua riscoperta si fonda principalmente sui vivaci affreschi di Santa Maria di Calvenzano 
che lo hanno rivelato pittore attraente per doti di spontaneità espressive e per la disinvolta 
manipolazione di spunti manieristi “colti” attinti tra Bergamo, Milano, Cremona e rielaborati in un 
linguaggio di fertile vena inventiva.

bando 1/2016 progetto n. 42/16 finanziato con € 20.000,00

Parrocchia di S. Giovanni Battista Roncadello di Casalmaggiore

Restauro conservativo delle facciate del campanile

L’intervento ha interessato le facciate esterne del campanile, effettuando la pulizia di gran parte 
delle superfici mediante una idropulitrice a bassa pressione e con spazzole di saggina nelle 
zone più soggette a patina, per lo più biologica. Tutte le zoccolature e le bugne negli spigoli 
sono state ripristinate con intonaco strutturale e tinteggiate, cosi come tutte le parti intonacate. 
Su tutti gli elementi cementizi, quali decorazioni, cornici, cupola, è stato invece applicato un 
prodotto protettivo, così come sui mattoni a vista. Un trattamento specifico è stato riservato agli 
elementi di ferro, mentre la palla in rame ai piedi della croce, fortemente ammalorata, è stata 
sostituita con analoga per dimensioni, forma e materiale; il “tetto”, soggetto a forte degrado 
strutturale è stato ripristinato utilizzando idoneo intonaco e tinteggiato di colore chiaro.

bando 2/2016 progetto n. 6/17 finanziato con € 20.000,00
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Circolo Parrocchiale di S. Stefano Protomartire Casale Cremasco

Accogliamo con cordialità in un luogo ospitale

Il progetto ha previsto la ristrutturazione del bar gestito dal circolo parrocchiale, luogo di 
aggregazione per molte persone ogni giorno. Sono stati rinnovati gli impianti, rifatti i pavimenti, 
è stata costruita una nuova scala di collegamento con la rinnovata saletta al piano superiore, 
ristrutturati i servizi igienici, compreso quello per portatori di handicap, sostituiti alcuni serramenti 
ed in generale, sono stati ottimizzati gli spazi disponibili. Infine è stato posizionato il nuovo banco 
bar di servizio. Nella realizzazione del progetto, oltre agli artigiani coinvolti, si è sempre potuto 
contare sull’apporto del lavoro dei volontari, ma anche sul coinvolgimento del locale stabilimento 
Galbani. Oltre a questo ci è stata donata la disponibilità di una apposita squadra specializzata 
per la pulizia di tutti i locali, in collaborazione con i volontari della parrocchia. Grazie al lavoro di 
coinvolgimento, fatto mentre i lavori erano in corso con incontri e rapporti personali, attorno al 
circolo si è generato un nuovo interesse.

bando 2/2016 progetto n. 8/17 finanziato con € 20.000,00

Parrocchia di S. Maria Immacolata Calvatone

Restauro conservativo copertura chiesa parrocchiale

Il progetto di restauro si è concretizzato nella posa di una doppia fune ai lati dei copponi di 
colmo integrata da ganci sottocoppo sulle falde. Dopo aver impiantato il cantiere con tutti i 
permessi del caso, si è dato inizio alla rimozione delle tegole deteriorate, al conservamento 
delle tegole da riutilizzare, allo smaltimento parti ammalorate e dell’amianto. Successivamente 
si è provveduto all’assito e al posizionamento delle tegole recuperate e rinnovate e della parte 
di lattoneria per le acque piovane. Si è cosi raggiunto l’obiettivo di preservare la parte nord 
della chiesa dal deterioramento dovuto a continue infiltrazioni.
 

bando 2/2016 progetto n. 11/17 finanziato con € 19.900,00

Parrocchia di S. Cataldo Vescovo Motta Baluffi

Restauro affreschi volta chiesa parrocchiale

I lavori di restauro hanno interessato gli affreschi della volta della chiesa nella zona del transetto, 
opera del pittore Misani, realizzati subito dopo la seconda guerra mondiale. Le condizioni di 
partenza erano davvero precarie: numerose le crepe e i rigonfiamenti della superficie pittorica 
e dell’intonaco, che avevano causato distacchi preoccupanti. I lavori pertanto hanno riguardato il 
consolidamento conservativo degli intonaci affrescati della volta, la pulitura generale della superficie 
pittorica della volta e dei medaglioni delle ali del transetto, con interventi di restauro puntuali ove 
venivano riscontrate criticità, e la necessaria integrazione pittorica nelle zone d’intervento per 
restituire unità di lettura cromatica all’opera. È stato necessario anche intervenire all’estradosso 
della volta per consolidare le strutture. Le operazioni si sono svolte in sinergia tra l’impresa che 
operava nel sottotetto e le restauratrici, oltre che tra le persone del paese che gratuitamente si 
occupavano della pulizia e ordine del cantiere della chiesa, sollevando cosi gli operatori da tale 
onere.

bando 2/2016 progetto n. 15/17 finanziato con € 20.000,00
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Parrocchia dei SS. Giacomo e Agostino Cremona

Progetto restauro organo Tezani 1533-Bossi 1853

Il progetto, primo stralcio di un più ampio piano di restauro dell’organo della chiesa parrocchiale 
di Sant’Agostino in Cremona, ha interessato l’organo denominato “Tezani 1533-Bossi 1853”. 
Questo è un manufatto unico nella provincia di Cremona e per l’epoca fu una notevole innovazione 
tecnologica. Il progetto ha previsto numerose operazioni di smontaggio e restauro eseguite sulle 
singole componenti dell’organo.

bando 2/2016 progetto n. 17/17 finanziato con € 20.000,00

Diocesi di Cremona Cremona

Rifacimento pavimentazione sagrato S. Sigismondo

L’intervento, eseguito secondo le migliori regole dell’arte in modo da conseguire gli obiettivi 
del progetto ha previsto innanzitutto l’eliminazione dei dislivelli e delle rotture, che costituivano 
un forte pericolo ai frequentatori della chiesa, il recupero di beole originali (rimettendo in 
opera anche quelle che presentavano fratturazioni molto composte e, quindi, ravvicinabili) e 
la pulitura delle beole in modo da ravvivare la differenza di cromia delle stesse. Per permettere 
i lavori durante lo svolgimento del progetto sono stati vietati il parcheggio e il transito sulla 
pavimentazione del sacrato ad autovetture e autocarri.

bando 1/2017 progetto n. 54/17 finanziato con € 19.815,31

Chiesa Cattedrale di Cremona Cremona

Restauro dipinto S. Facio distribuisce elemosina

Il dipinto, che si trova nella cripta della Cattedrale di Cremona, presentava diffusi sollevamenti 
sulla parte bassa, dove erano rilevabili gravi cadute di pellicola pittorica, sulle quali è stato 
quindi necessaria un’opera di fissaggio del pigmento nelle zone sollevate e una leggera pulitura 
per l’asportazione della vernice finale ormai ossidata. Si è poi proceduto alla fermatura del 
colore, stuccatura delle lacune, levigatura degli stucchi e trattamento antitarlo. Per concludere 
il dipinto è stato pulito con solventi, integrato e verniciato.

bando 1/2017 progetto n. 56/17 finanziato con € 2.550,00

Associazione Pro Loco di Soncino Soncino

Manutenzione straordinaria su porzione manto copertura del Museo della Stampa

Il progetto, finalizzato alla realizzazione di opere di manutenzione, ripristino e conservazione 
del manto di copertura del Museo della Stampa in Via Lanfranco 6/8 a Soncino, ha previsto 
innanzitutto l’allestimento e messa in sicurezza dell’area del cantiere, la rimozione dei coppi in 
cotto riutilizzati e lo smaltimento in discarica del materiale di risulta, la posa sull’assisto esistente 
di listoni in legno a cui sono state ancorate lastre in fibrocemento di colore rosso e infine il 
ripristino del manto di copertura canale e coppi questi ultimi fissati alle lastre in fibrocemento 
con appositi ganci in rame.

bando 1/2017 progetto n. 58/17 finanziato con € 8.000,00
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COME DONARE
 ►FONDI PATRIMONIALI: sono donazioni in denaro o in beni trasformabili 
in denaro i cui frutti, per volontà del donatore, sono destinati perennemente 
a finalità di utilità sociale.

 ►LASCITI: un lascito nel testamento a favore della Fondazione permette di 
concretizzare con un segno positivo il nostro passaggio nella Comunità. 
Con un lascito è possibile creare un fondo patrimoniale e scegliere le fina-
lità cui destinarne i frutti. I lasciti sono essenziali per continuare l’opera di 
sostegno alle attività sociali e culturali nella nostra Comunità.

 ►BANDI CON RACCOLTA: con i bandi a raccolta è possibile sostenere 
direttamente con una donazione un progetto tra quelli pre-selezionati od 
implementare il fondo patrimoniale.

LE DONAZIONI POSSONO ESSERE FINALIZZATE A DIFFERENTI TIPOLOGIE DI FONDI 
(NUOVI O GIÀ COSTITUITI):

 ►Fondi Memoriali: sono costituiti per onorare la memoria di un proprio caro con interventi nelle 
aree cui era particolarmente legato. 

ma anche

 ►Fondi Destinati: sono indirizzati ad un particolare settore sociale.

 ►Fondi di Categoria: sono costituiti da Organizzazioni di Categoria volti a promuovere l’immagine 
dell’Ente e le donazioni fra gli associati.

 ►Fondi d’Impresa: sono costituiti da singole imprese per la gestione delle proprie attività filantropiche.

 ►Fondo della Comunità: costituisce il patrimonio della Comunità i cui frutti sono destinati perenne-
mente ad interventi di utilità sociale nelle aree di maggiore criticità.

 ►Fondi per Area Geografica: sono mirati ad interventi con ricadute in un territorio specifico.

UN’ULTERIORE POSSIBILITÀ È RAPPRESENTATA DA:

 ►Fondi Correnti: i fondi correnti permettono di non immobilizzare le pro-
prie risorse, ma di destinarle al sostegno di interventi di solidarietà socia-
le massimizzando i benefici fiscali e pianificando nel tempo le donazioni.



PROGETTI DI UTILITÀ SOCIALE
ESITO BANDI 2016 E 2017
ammontare del contributo e settore d’intervento
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1 Beneficiario Comune Finanziamento €

Archimede Società Cooperativa Sociale Crema 20.000,00

Titolo del progetto: Polo de Chirico: originale interpretazione della classicità del lavoro

2 Beneficiario Comune Finanziamento €

Il Cerchio Società Cooperativa Sociale Cremona 20.000,00

Titolo del progetto: Vocazione verde! Potenziamento impresa sociale per inserimento lavorativo persone svantaggiate

3 Beneficiario Comune Finanziamento €

Fondazione Dopo di Noi Insieme Cremona 20.000,00

Titolo del progetto: Sinergie per l’autonomia verso il Dopo di Noi

4 Beneficiario Comune Finanziamento €

LAE Soc. Cooperativa Sociale Onlus Cremona 20.000,00

Titolo del progetto: Davide: il sorriso di un pulmino

5 Beneficiario Comune Finanziamento €

Consultorio UCIPEM Fondazione Onlus Cremona 9.800,00

Titolo del progetto: BODYDYDIRE, la dimensione corporea nella relazione con sé e con l’altro

6 Beneficiario Comune Finanziamento €

Il Cortile Società Cooperativa Sociale Cremona 12.700,00

Titolo del progetto: Disabilità: compito impossibile?

EROGAZIONI DELLA FONDAZIONE COMUNITARIA DELLA PROVINCIA DI CREMONA

1° Bando 2016
risorse stanziate € 440.000,00
risorse assegnate € 306.000,00

Servizi alla persona
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7 Beneficiario Comune Finanziamento €

AVAL Provinciale Cremona 7.000,00

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

8 Beneficiario Comune Finanziamento €

Il Ponte Società Cooperativa Sociale Cremona 19.600,00

Titolo del progetto: Mission impossibile: servizio sperimentale di assistenza alla persona e prossimità a famiglie con ragazzi disabili

9 Beneficiario Comune Finanziamento €

UISP Comitato Provinciale di Cremona Cremona 2.500,00

Titolo del progetto: L’inclusione oltre le mura

10 Beneficiario Comune Finanziamento €

Cooperativa Sociale Charta (sede legale Mantova) San Giovanni in Croce 20.000,00

Titolo del progetto: Villa Medici del Vascello - percorso multimediale

11 Beneficiario Comune Finanziamento €

Croce Verde Volontari pubblica assistenza Soncino 17.700,00

Titolo del progetto: Una Mano per dare una mano

12 Beneficiario Comune Finanziamento €

Fondazione Casa Robbiani per la Maternità Soresina 19.900,00

Titolo del progetto: Acquisto arredi per minialloggi per persone con fragilità

13 Beneficiario Comune Finanziamento €

Soresina Soccorso - Onlus Soresina 20.000,00

Titolo del progetto: Allestimento di ambulanza di tipo C

14 Beneficiario Comune Finanziamento €

Volontari di San Siro Soresina 3.750,00

Titolo del progetto: Costruire alleanza di comunità a favore della famiglia
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15 Beneficiario Comune Finanziamento €

Unione Sportiva Dilettantistica Spirese Spino d’Adda 20.000,00

Titolo del progetto: Un campo quasi nuovo

Promozione della cultura e dell’arte

16 Beneficiario Comune Finanziamento €

ASD - Teatro Danza Cremona 20.000,00

Titolo del progetto: Auditorium polifunzionale - arredi

Tutela della natura e dell’ambiente

17 Beneficiario Comune Finanziamento €

ACLI Sede Provinciale di Cremona Cremona 3.000,00

Titolo del progetto: Cremona a tutela dell’ecosistema del Po

Tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e storico

18 Beneficiario Comune Finanziamento €

Parrocchia San Giorgio Martire Casalbuttano 20.000,00

Titolo del progetto: Intervento conservativo muro orientale oratorio di S. Giovanni Bosco

19 Beneficiario Comune Finanziamento €

Parrocchia Ortodossa Rumena Beata Vergine Lauretana 
e San Genesio

Cremona 6.050,00

Titolo del progetto: Opere di restauro e risanamento conservativo della chiesa

20 Beneficiario Comune Finanziamento €

Parrocchia Santa Maria Purificata Offanengo 4.400,00

Titolo del progetto: Restauro vetrata artistica di facciata della parrocchiale

21 Beneficiario Comune Finanziamento €

Parrocchia di San Siro Vescovo Soresina 20.000,00

Titolo del progetto: Proseguiamo il restauro dei dipinti del transetto orientale
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1 Beneficiario Comune Finanziamento €

C.C.S.V.I. Cremona 10.000,00

Titolo del progetto: Un aiuto concreto a persone con Sclerosi Multipla

2 Beneficiario Comune Finanziamento €

Fondazione Rosa Maglia Stagno Lombardo 5.000,00

Titolo del progetto: Un taglio alla povertà

3 Beneficiario Comune Finanziamento €

Servizi per l’infanzia Soc. Coop. Soc. Castelverde 20.000,00

Titolo del progetto: Il Sentiero del Redentore

4 Beneficiario Comune Finanziamento €

Fondazione Comunità  A.M.G. Mondoni Paderno Ponchielli 7.850,00

Titolo del progetto: Aiuto multifunzionale al disagio psicologico

5 Beneficiario Comune Finanziamento €

Altana Soc. Coop. Soc. Impresa Sociale Cremona 11.000,00

Titolo del progetto: Si può fare! L’integrazione passa per la scuola

6 Beneficiario Comune Finanziamento €

Servizi per l’accoglienza Soc. Coop. Soc. Cremona 20.000,00

Titolo del progetto: Donkeys for Cremona

7 Beneficiario Comune Finanziamento €

Società Cooperativa Sociale Nazareth Cremona 20.000,00

Titolo del progetto: Agricoltura Eco Friendly

2° Bando 2016
risorse stanziate € 500.000,00
risorse assegnate € 451.750,00

Servizi alla persona
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8 Beneficiario Comune Finanziamento €

Cooperativa Sociale di Bessimo srl Cremona 17.250,00

Titolo del progetto: Progetto Tachipirina

9 Beneficiario Comune Finanziamento €

ANFFAS Cremona Paolo Morbi Cremona 10.000,00

Titolo del progetto: Empowerment, disabilità, famiglia

10 Beneficiario Comune Finanziamento €

Soc. Coop. Soc. Gruppo Gamma Cremona 18.500,00

Titolo del progetto: Legami d’arte

11 Beneficiario Comune Finanziamento €

IL PONTE Centro di Solidarietà Cremona 19.800,00

Titolo del progetto: Il Ponte di Via Rialto

12 Beneficiario Comune Finanziamento €

Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII Ripalta Cremasca 16.050,00

Titolo del progetto: Eccomi … in strada

13 Beneficiario Comune Finanziamento €

ANFFAS Onlus Crema 20.000,00

Titolo del progetto: Nelle terre di mezzo

14 Beneficiario Comune Finanziamento €

Il seme Soc. Coop. Soc. Onlus Castelleone 20.000,00

Titolo del progetto: Una nuova casa per vivere insieme
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15 Beneficiario Comune Finanziamento €

Igea Società Cooperativa Sociale Spino d’Adda 17.500,00

Titolo del progetto: Punto Poli-s

16 Beneficiario Comune Finanziamento €

Associazione S. Stefano Protomartire Casalmaggiore 7.750,00

Titolo del progetto: Diamoci una mano

17 Beneficiario Comune Finanziamento €

Agorà Soc. Coop. Soc. Onlus Cingia dé Botti 15.000,00

Titolo del progetto: Un pulmino … per mettere le ali

18 Beneficiario Comune Finanziamento €

A.S.D. Play Dog Mileo Casalmaggiore 20.000,00

Titolo del progetto: Per non sentirsi soli 2

Tutela della natura e dell’ambiente

19 Beneficiario Comune Finanziamento €

Associazione Protezione Civile Lo Stagno Stagno Lombardo 6.900,00

Titolo del progetto: Tutela, salvaguardia, valorizzazione ambiente e territorio

20 Beneficiario Comune Finanziamento €

Parrocchia Santo Stefano Casale Cremasco 20.000,00

Titolo del progetto: Nel parco con rispetto

21 Beneficiario Comune Finanziamento €

Parrocchia Santa Maria Purificata Offanengo 15.750,00

Titolo del progetto: Sostituzione impianto elettrico per risparmio energetico



22 Beneficiario Comune Finanziamento €

Parrocchia Santi Giacomo e Agostino Cremona 20.000,00

Titolo del progetto: Restauro organo “Tezani 1533 - Bossi 1853”

23 Beneficiario Comune Finanziamento €

Chiesa Cattedrale Santa Maria Assunta Crema 16.800,00

Titolo del progetto: Restauro tele Adorazione Magi e Nascita di Maria

24 Beneficiario Comune Finanziamento €

Parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo Castelleone 16.700,00

Titolo del progetto: Restauro del coro chiesa di S. Maria in Bressanoro

25 Beneficiario Comune Finanziamento €

Circolo Parrocchiale S. Stefano Protomartire Casale Cremasco 20.000,00

Titolo del progetto: Accogliamo con cordialità in un luogo ospitale

26 Beneficiario Comune Finanziamento €

Parrocchia San Giovanni Battista Casalmaggiore 20.000,00

Titolo del progetto: Restauro conservativo delle facciate del campanile-monumento ai Caduti (Frazione di Roncadello)

27 Beneficiario Comune Finanziamento €

Parrocchia Santa Maria Immacolata Calvatone 19.900,00

Titolo del progetto: Restauro conservativo copertura chiesa parrocchiale

28 Beneficiario Comune Finanziamento €

Parrocchia San Cataldo Vescovo Motta Baluffi 20.000,00

Titolo del progetto: Restauro affreschi della volta della parrocchiale
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Tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e storico
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1 Beneficiario Comune Finanziamento €

Associazione Di.Di.A.PSI Cremona 3.500,00

Titolo del progetto: “Aiutami ad aiutare” il gruppo di auto mutuo aiuto come risorsa per il nucleo familiare

2 Beneficiario Comune Finanziamento €

Soresina Soccorso Onlus Soresina 20.000,00

Titolo del progetto: Allestimento di ambulanza del tipo A con strumenti di alta efficienza

3 Beneficiario Comune Finanziamento €

Associazione volontariato di Pieve D’Olmi Pieve d’Olmi 6.000,00

Titolo del progetto: Trasporto d’ausilio

4 Beneficiario Comune Finanziamento €

A.I.S.M. Associazione Sclerosi Multipla Cremona 4.200,00

Titolo del progetto: Supporto psicologico e mindfulness per le persone con SM

5 Beneficiario Comune Finanziamento €

Agropolis Società Cooperativa Sociale Cremona 20.000,00

Titolo del progetto: Si può cambiare se si gioca subito - Agro 0-5

EROGAZIONI DELLA FONDAZIONE COMUNITARIA DELLA PROVINCIA DI CREMONA

1° Bando 2017
risorse stanziate € 350.000,00
risorse assegnate € 337.950,00

Servizi alla persona
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6 Beneficiario Comune Finanziamento €

Associazione Amici di Gianni e Massimiliano Gerre de' Caprioli 10.000,00

Titolo del progetto: Le mille bolle blu (progetto rivolto all’autismo)

7 Beneficiario Comune Finanziamento €

Fondazione Casa Famiglia S. Omobono - Onlus Cremona 12.500,00

Titolo del progetto: Attraverso (accoglienza migranti e non con storie di violenza)

8 Beneficiario Comune Finanziamento €

Società Cooperativa Sociale Borea Cremona 19.750,00

Titolo del progetto: Gift (processi di socializzazione tra fasce di fragilità imputabili a disturbi neuropsichiatrici o di disabilità)

9 Beneficiario Comune Finanziamento €

Cooperativa Sociale Le Querce Cremona 17.600,00

Titolo del progetto: Il lavoro forma dignità

10 Beneficiario Comune Finanziamento €

Fondazione San Domenico Crema 20.000,00

Titolo del progetto: Abbattimento barriere architettoniche per l’accessibilità e per la trasformazione della sala concerti in 
Teatro per disabili

11 Beneficiario Comune Finanziamento €

Scacco Matto Società Coop. Sociale Crema 20.000,00

Titolo del progetto: T.I.: terre per l’inclusione (avviamento esperienza di agricoltura sociale)
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12 Beneficiario Comune Finanziamento €

Koala Società Cooperativa Società Onlus Crema 20.000,00

Titolo del progetto: In stazione si parte (interventi per il passaggio dalla minore alla maggiore età di soggetti con patologia 
psichiatrica)

13 Beneficiario Comune Finanziamento €

Nuovi Orizzonti Coop. Sociale Onlus Izano 20.000,00

Titolo del progetto: Lavoro sul campo: percorsi e processi di apprendimento competenze e opportunità lavorative

14 Beneficiario Comune Finanziamento €

Circolo Acli Crema 6.500,00

Titolo del progetto: Piazza In&out (iniziative a favore di minori che vivono in due quartieri a rischio di “ghettizzazione”

15 Beneficiario Comune Finanziamento €

Associazione La Rondine Rivarolo del Re 6.575,00

Titolo del progetto: Universalmente 2:0: promozione della cultura in favore di anziani con l’ausilio delle nuove tecnologie

Tutela della natura e dell’ambiente

16 Beneficiario Comune Finanziamento €

Associazione Gas Filiera Corta Cremona 8.450,00

Titolo del progetto: La casa comune della sostenibilità (riqualificazione di spazi inutilizzati all’interno dell’ex mercato 
ortofrutticolo)

17 Beneficiario Comune Finanziamento €

Gruppo Scout - Colonia fluviale sull’Oglio Soncino 20.000,00

Titolo del progetto: Bonifica e recupero di parte del parco del fiume Oglio attualmente degradato e abbandonato e realizzazione 
di un campo attrezzato
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18 Beneficiario Comune Finanziamento €

Parrocchia San Siro Vescovo Soresina 20.000,00

Titolo del progetto: Fermiamo il degrado della cassa dell’organo

19 Beneficiario Comune Finanziamento €

Diocesi di Cremona Cremona 19.950,00

Titolo del progetto: Rifacimento pavimentazione sagrato chiesa di San Sigismondo

20 Beneficiario Comune Finanziamento €

Chiesa Cattedrale di Cremona Cremona 2.550,00

Titolo del progetto: Restauro dipinto olio su tavola “San Facio distribuisce l’elemosina ai poveri”

21 Beneficiario Comune Finanziamento €

Parrocchia di Sant’Agostino Cremona 17.225,00

Titolo del progetto: Restauro pittorico dipinti del Genovesino (3 opere)

22 Beneficiario Comune Finanziamento €

Parrocchia San Bernardo Cremona 9.500,00

Titolo del progetto: Restauro conservativo delle campane della chiesa parrocchiale

23 Beneficiario Comune Finanziamento €

Comune di Isola Dovarese 
(ammesso perché in presenza di contributo regionale)

Isola Dovarese 11.200,00

Titolo del progetto: Conservazione facciate, portici, piani di calpestio immobili di piazza Matteotti  

Tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e storico
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24 Beneficiario Comune Finanziamento €

Associazone Pro Loco Soncino 8.000,00

Titolo del progetto: Manutenzione straordinaria su porzione del manto di copertura dell’edificio adibito a Museo della Stampa

25 Beneficiario Comune Finanziamento €

Parrocchia Ca' de Soresini San Martino del Lago 3.700,00

Titolo del progetto: Restauro conservativo opera di Giulio Campi: Sant’Omobono distribuisce i suoi beni ai poveri

Promozione di attività ludico-sportive per soggetti svantaggiati

26 Beneficiario Comune Finanziamento €

Associazione L’Amministratore del Cuore Cremona 10.750,00

Titolo del progetto: Sport senza barriere (nota: l’Associazione ha sede a Codogno, ma l’intervento è svolto a Cremona)

2° Bando 2017
risorse stanziate € 350.000,00
risorse assegnate € 314.008,67

Servizi alla persona

1 Beneficiario Comune Finanziamento €

Fondazione Bruno Pari Onlus Ostiano 19.000,00

Titolo del progetto: “ULISSE”: trasporto sociale protetto per anziani e soggetti in situazione di fragilità

2 Beneficiario Comune Finanziamento €

Volontari di San Siro Soresina 4.082,00

Titolo del progetto: Prevenzione del bullismo e cyberbullismo e contrasto alle forme di violenza nei confronti dei disabili
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3 Beneficiario Comune Finanziamento €

Fondazione Istituto Carlo Vismara - Giovanni De Petri 
Onlus

San Bassano 19.998,00

Titolo del progetto: S. Omobono “Intervista Strutturata sulla Qualità di Vita in ambito geriatrico”

4 Beneficiario Comune Finanziamento €

IL GIRASOLE Associazione Famiglie Affidatarie Onlus Cremona 20.000,00

Titolo del progetto: OLTRE L’AFFIDO: sostegno all’autonomia di giovani neo maggiorenni e alle loro famiglie

5 Beneficiario Comune Finanziamento €

ECO_COMPANY Soc. Coop. Sociale Cremona 15.650,00

Titolo del progetto: ORT-IN: sperimentazione di un orto integrato per l’inclusione sociale e l’incontro tra generazioni

6 Beneficiario Comune Finanziamento €

Santa Federici Società Coop. Sociale Onlus Casalmaggiore 20.000,00

Titolo del progetto: EMOZIONI CON IL CORPO: sperimentazione di attività creative e di movimento nel tempo libero delle 
persone disabili

Promozione della cultura e dell’arte

7 Beneficiario Comune Finanziamento €

Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli Cremona 20.000,00

Titolo del progetto: Il Ponchielli per la GRANDE ETÀ

Tutela della natura e dell’ambiente

8 Beneficiario Comune Finanziamento €

CNGEI Sezione di Cremona Crema 14.825,00

Titolo del progetto: Parco Didattico Scout: recupero, conservazione e promozione area verde ex camping Cremona
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9 Beneficiario Comune Finanziamento €

Parrocchia di S. Stefano Protomartire Casale Cremasco V. 20.000,00

Titolo del progetto: Energia pulita a servizio della comunità per favorire luoghi di aggregazione e migliorare la qualità della vita

Tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e storico

10 Beneficiario Comune Finanziamento €

Parrocchia San Dalmazio Paderno Ponchielli 19.947,00

Titolo del progetto: Restauro della cassa e della cantoria dell’organo “Pacifico Inzoli N. 6 1873”

11 Beneficiario Comune Finanziamento €

Parrocchia San Lorenzo Martire Crotta d’Adda Crotta d’Adda 8.235,00

Titolo del progetto: Restauro Organo “Andrea Nicolini & C - Crema 1928”

12 Beneficiario Comune Finanziamento €

Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo Grumello Cremonese 19.950,00

Titolo del progetto: Intervento di restauro e di risanamento Chiesa di San Defendente

13 Beneficiario Comune Finanziamento €

San Michele Vetere Cremona 20.000,00

Titolo del progetto: Restauro superfici parietali interne - Campata navata centrale, due semicolonne e adiacente 
controfacciata

14 Beneficiario Comune Finanziamento €

Parrocchia Santa Maria Assunta e San Giacomo Soncino 20.000,00

Titolo del progetto: Salviamo altre due Cappelle laterali
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15 Beneficiario Comune Finanziamento €

Parrocchia San Lorenzo martire Genivolta 10.700,00

Titolo del progetto: Risanamento conservativo delle scale e piani di salita in cella campanaria

16 Beneficiario Comune Finanziamento €

Parrocchia S. Biagio Vescovo e Martire Izano 20.000,00

Titolo del progetto: “QUATTRO TELE PER IL CENTENARIO”

17 Beneficiario Comune Finanziamento €

Università Cattolica del Sacro Cuore Palazzo Pignano 7.500,00

Titolo del progetto: La villa dai tappeti di pietra. Un patrimonio fragile

18 Beneficiario Comune Finanziamento €

Parrocchia dell’Annunciazione Gussola 9.121,67

Titolo del progetto: Opere di manutenzione straordinaria del manto di copertura dell’ex Cinema parrocchiale

Promozione di attività ludico-sportive per soggetti svantaggiati

19 Beneficiario Comune Finanziamento €

Sansebasket ASD Cremona 20.000,00

Titolo del progetto: CANTIERI SPORTIVI: inclusione sociale attraverso lo sport

20 Beneficiario Comune Finanziamento €

A.S.D. Canottieri Flora Cremona 5.000,00

Titolo del progetto: “REMIAMO ASSIEME”
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STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO Esercizio 2015 Esercizio 2016

IMMOBILIZZAZIONI 5.582,44 3.791,32 

   IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0,00 0,00 

      Software 0,00 0,00 

   IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 5.582,44 3.791,32  

      Mobili e arredi ufficio 5.582,44 3.791,32 

   IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 0,00 0,00 

      Partecipazioni 0,00 0,00 

      Altri titoli 0,00 0,00 

ATTIVO CIRCOLANTE 18.242.223,40 17.511.883,59 

   CREDITI PER LIBERALITÀ DA RICEVERE 1.248.195,50 1.209.545,50  

      Crediti per liberalità da ricevere 1.248.195,50 1.209.545,50 

   ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE 16.994.027,90 16.302.338,09  

      Obbligazioni e Titoli di stato 5.699.861,69 483.915,08 

      Fondi comuni di investimento 11.294.166,21 15.818.423,01 

   ALTRI CREDITI 0,00 0,00 

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

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 713.448,49 701.873,31 

   DENARO E VALORI DI CASSA 88,32 122,38 

      Cassa contanti 88,32 122,38 

   DEPOSITI BANCARI E POSTALI 713.360,17 701.750,93 

      Banca 713.360,17 701.750,93 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 52.527,82 0,00 

   RATEI E RISCONTI ATTIVI 52.527,82 0,00 

      Ratei attivi 8.186,50 0,00 

      Risconti attivi 44.341,32 0,00 

TOTALE ATTIVO 19.013.782,15 18.217.548,22 

Bilancio d’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2016

segue ►
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STATO PATRIMONIALE - Bilancio d’esercizio 2016

PASSIVO Esercizio 2015 Esercizio 2016

PATRIMONIO NETTO 17.071.620,05 16.371.484,22 

   FONDO DI DOTAZIONE 51.645,69 51.645,69 

      Fondo di dotazione 51.645,69 51.645,69 

   FONDI PATRIMONIALI 15.860.073,44 15.867.473,44 

      Fondo Comune 2.957.794,41 2.957.794,41 

      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 38.750,00 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 0,00  200,00 

   RISERVE 1.159.900,92 452.365,09 

      Riserva plusvalenza stimata ind. Sino al realizzo 1.110.943,51 403.407,68 

      Fondo Comune 11.898,08 11.898,08 

      Fondo dotazione 223,72 223,72 

      Fondo sfida Cariplo 36.835,61 36.835,61 

DISPONIBILITÀ 1.118.221,75 1.201.225,74 

   DISPONIBILITÀ PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 635.712,70 599.885,74 

      Disponibilità per erogazioni 635.712,70 599.885,74 

   DISPONIBILITÀ PER BANDI 482.509,05 601.340,00 

      Disponibilità per bandi 482.509,05 601.340,00 

   DISPONIBILITÀ PER GESTIONE 0,00 0,00 

      Disponibilità per gestione 0,00 0,00 

segue stato patrimoniale - bilancio d’esercizio 2016

segue ►
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PASSIVO Esercizio 2015 Esercizio 2016

FONDO TFR 6.183,98 7.054,78  

    Fondo Tfr 6.183,98  7.054,78  

DEBITI 810.729,22 637.783,48  

   DEBITI PER LIBERALITÀ IN ATTESA ACCETTAZIONE 32.652,76 900,00 

      Liberalità in attesa di accettazione 32.652,76 900,00 

   DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE 758.103,50 543.240,00 

      Debiti per contributi ancora da pagare 758.103,50 543.240,00 

   DEBITI VERSO FORNITORI 0,00 0,00 

      Fornitori nazionali 0,00 0,00 

   DEBITI TRIBUTARI -160,48 -344,44 

      Debiti per ritenuta IRPEF -160,48 -344,44 

      Debiti per ritenuta d'acconto 0,00 0,00 

   DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE 623,00 649,00 

      Debiti per contributi INPS 623,00 649,00 

   DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE 1.085,00 1.205,00 

      Debiti per retribuzioni 1.085,00 1.205,00 

   ALTRI DEBITI 18.425,44 92.133,92 

      Debiti vari 18.425,44 92.133,92 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 7.027,15 0,00 

   RATEI E RISCONTI PASSIVI 7.027,15 0,00 

      Ratei passivi 0,00 0,00 

      Ratei passivi per imposte maturate su interessi 7.027,15 0,00  

TOTALE PASSIVO 19.013.782,15 18.217.548,22 

segue stato patrimoniale - bilancio d’esercizio 2016
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CONTO ECONOMICO - Bilancio d’esercizio 2016

segue ►

CONTO ECONOMICO Esercizio 2015 Esercizio 2016

                        A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE 

                         I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 

DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI 1.893,89 1.008,06 

   Interessi attivi su c/c bancario 1.893,89 1.008,06 

DA INVESTIMENTI MOBILIARI 314.538,10 123.832,19 

   Interessi e proventi su titoli 314.538,10 123.832,19 

PLUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI 26.626,59 49.442,47 

   Plusvalenze su titoli di proprietà da realizzo 26.626,59 49.442,47 

   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) 343.058,58 174.282,72 

                            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 94.193,33 52.214,17 

   Minusvalenze su titoli di proprietà da realizzo 18.434,40 34.407,19 

   Minusvalenze su titoli di proprietà da valutazione 75.758,93 17.806,98 

COSTI BANCARI 70.297,08 10.389,82 

   Spese gestione titoli 70.297,08 10.389,82 

ARROTONDAMENTI PASSIVI 0,00 0,00 

   Arrotondamenti passivi 0,00 0,00 

IMPOSTE SULL'ATTIVITÀ FINANZIARIA E PATRIMONIALE 64.612,35 9.495,60 

   Imposta sostitutiva su interessi 64.612,35 9.495,60 

               Totale (II) 229.102,76 72.099,59 

Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (A) 113.955,82 102.183,13 

         A*) Destinato alle erogazioni 113.955,82 102.183,13 

         A**) Destinato ad attività gestite direttamente 0,00 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 
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CONTO ECONOMICO Esercizio 2015 Esercizio 2016

 ONERI STRAORDINARI 0,00 0,00 

   Oneri straordinari 0,00 0,00 

 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) ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI

LIBERALITÀ 893.357,38 926.021,64 

   Liberalità per attività istituzionali 893.357,38 926.021,64 

   Liberalità per gestione 0,00 0,00 

               Totale della raccolta fondi 893.357,38 926.021,64 

         C*) Destinato alle erogazioni 754.433,79 829.519,01 

         C**) Destinato ad attività gestite direttamente 49.817,35 89.102,63 

         C***) Destinato a patrimonio o riserve 89.106,24 7.400,00 

                             D) ALTRE DISPONIBILITÀ ATTIVITÀ EROGATIVA

CONTRIBUTI REVOCATI 2.004,05 17.439,65 

   Contributi revocati 2.004,05 17.439,65 

               Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (D) 2.004,05 17.439,65 

                              E) ATTIVITÀ EROGATIVA

PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 637.334,16 770.850,50 

   Erogazioni istituzionali 637.334,16 770.850,50 

               Totale delle erogazioni (E) 637.334,16 770.850,50 

Gestione della struttura 56.006,07 89.102,63 

   PERSONALE 16.887,27 17.587,02 

      RETRIBUZIONI 12.140,98 12.728,09 

         Retribuzioni personale 0,00 0,00 

         Compensi collaboratori 12.140,98 12.728,09 

         Contributi ente bilaterale del commercio 0,00 0,00 

      CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI 3.562,54 3.598,68 

         Contributi INAIL 26,23 26,33 

         Contributi INPS 3.536,31 3.572,35 

         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 1.183,75 1.260,25 

         Lavoro interinale 0,00 0,00 

         Buoni pasto 0,00 0,00 

         Rimborsi spese personale 1.183,75 1.260,25 

segue ►

segue conto economico - bilancio d’esercizio 2016
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CONTO ECONOMICO Esercizio 2015 Esercizio 2016

   ORGANI 0,00 0,00 

      RIMBORSI AMMINISTRATORI SINDACI 0,00 0,00 

         Rimborsi amministratori sindaci 0,00 0,00 

   MATERIALE DI CONSUMO 653,31 6.144,52 

         Cancelleria 423,80 3.749,21 

         Assicurazioni 0,00 0,00 

         Omaggi e gadget 210,02 1.840,65 

         Stampa pubblicazioni e materiale promozionale 0,00 0,00 

         Acquisto beni 0,00 0,00 

         Spese varie 0,00 0,00 

         Altre spese 19,49 554,66 

         Altro materiale di consumo 0,00 0,00 

   SERVIZI 19.864,15 47.418,85 

         Spese telefoniche 671,81 233,81 

         Spese postali 1.239,39 1.863,48 

         Energia elettrica 0,00 0,00 

         Contributi associativi 2.000,00 2.000,00 

         Assistenza software 10.813,75 37.428,96 

         Spese per visite mediche 0,00 0,00 

         Spese pubblicitarie 5.139,20 5.892,60 

         Altre spese 0,00 0,00 

   CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI 5.322,07 6.201,16 

         Consulenze e prestazioni professionali 5.322,07 6.201,16 

   GODIMENTO BENI TERZI 11.488,15 9.959,96 

         Locazioni di immobili e oneri accessori 11.488,15 9.959,96 

   AMMORTAMENTI 1.791,12 1.791,12 

         Ammortamento software 0,00 0,00 

         Ammortamento mobili e arredi 0,00 0,00 

         Ammortamento macchine e impianti ufficio 1.791,12 1.791,12 

   ONERI DIVERSI DI GESTIONE 0,00 0,00 

         Oneri diversi di gestione 0,00 0,00 

Transitorio Gestione Struttura -20.759,23 -89.102,63 

Transitorio Liberalità erogazione 247.630,01 267.393,92 

Transitorio Patrimonio 89.106,24 7.400,00 

Totale Patrimonio 315.977,02 185.691,29 

Totale Sbilancio Conto Economico (comprensivo transitori) 0,00 0,00

segue conto economico - bilancio d’esercizio 2016
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Nota integrativa al Bilancio al 31 dicembre 2016

Criteri di formazione
Il presente è il bilancio relativo all’esercizio 2016 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 2016 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 di 
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 € 15.818.423,00 al 31.12.2016, mentre il valore delle 
obbligazioni e dei titoli di stato ammonta a € 483.915,00 al 31.12.2016. 
Fondi Comuni 2015 € 11.294.166,00
Fondi Comuni 2016 € 15.818.423,00
Obbligazioni e Titoli Stato 2015 € 5.699.861,00
Obbligazioni e Titoli Stato 2016 € 483.915,00
Nel corso dell’anno 2016 il Consiglio della Fondazione ha deciso di dirottare le risorse della fondazione per la 
quasi totalità nell’investimento del fondo Quaestio.
Poiché la Fondazione è un Ente di erogazione, la valutazione degli investimenti è stata attuata in base al valore del 
presunto realizzo al 31.12.2016 (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, sempre in ottemperanza al principio di prudenza e in accordo con il collegio sindacale, a 
iscrivere in una apposita riserva le plusvalenze stimate da considerare indisponibili sino al loro realizzo per un 
importo complessivo pari a € 403.408,00. Le minusvalenze latenti invece sono già state spesate nell’esercizio, 
andando pertanto a ridurre la quota di risorse disponibili per l’erogazione, sempre in ottemperanza al principio 
di prudenza e in accordo con il collegio sindacale.
Nel bilancio sono iscritti crediti per totali € 1.209.545,50 nei confronti di 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. 
Credito Fondazione Cariplo 2015 € 1.248.195,50
Credito Fondazione Cariplo 2016 € 1.209.545,50
Variazione € 38.650,00

segue ►
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nota integrativa al bilancio al 31 Dicembre 2016

Le disponibilità liquide ammontano a € 721.751,00 così giustificati:
€ 48.078,00 saldo al 31/12/2016 del conto corrente bancario c/o Banca Prossima;
€ 479.001,00 saldo al 31/12/2016 del conto corrente bancario c/o Credito Padano;
€ 75.157,00 saldo al 31/12/2016 del conto corrente bancario c/o Banca Cremasca scrl;
€ 56.670,00 saldo al 31/12/2016 del conto corrente bancario c/o Banco Posta;
€ 32.226,00 saldo al 31/12/2016 del conto corrente bancario c/o Banca Popolare di Sondrio;
€ 30.444,00 saldo al 31/12/2016 del conto corrente bancario Legami c/o Banca Popolare di Sondrio;
€ 175,00 saldo al 31/12/2016 del conto corrente bancario Legami c/o Banco Posta
€ 122,00 disponibilità di contanti in cassa.
Tali importi rappresentano il valore puntuale dei saldi di cassa e banca al 31.12.2016.
Totale disponibilità liquide 2015 € 713.448,00
Totale disponibilità liquide 2016 € 721.873,00
Variazione € 8.425,00
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, € 2.957.794,41, 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 2015 € 15.911.719,13
Totale patrimonio netto 2016 € 15.919.119,13
Variazione € 7.400,00
I proventi del Fondo sono vincolati e gli stessi fondi patrimoniali sono indisponibili.
A tali fondi vanno poi aggiunti € 48.957,41 quali riserve accantonate, ottenute dagli utili derivanti dagli 
investimenti dell’anno 2013.
Va infine aggiunta la riserva plusvalenze stimate indisponibili sino al realizzo per Euro 403.407,68, che come già 
ampiamente esposto, rappresenta il valore delle plusvalenze stimate (al netto delle relative imposte sostitutive) 
derivante dalla valutazione dei titoli al 31.12.2016, che diventeranno utilizzabili per le erogazioni al momento 
del loro realizzo.
Nel passivo dello Stato patrimoniale risultano iscritti debiti per “erogazioni deliberate” pari a € 543.240,00. 
Tale valore rappresenta il debito per contributi deliberati, assegnati e ancora da versare relativi ai vari bandi 
promossi da Fondazione Comunitaria. L’importo nel 2015 ammontava ad € 758.103,00; si è avuto pertanto un 
decremento di € 214.863,00. 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.

segue ►
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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 € 52.480,78
• Rivalutazione titoli realizzate per € 120.793,88
• Interessi attivi su conto corrente bancario per € 1.008,06
Tali valori, al netto delle minusvalenze su titoli per € 52.214,17, spese gestione titoli per € 10.389,92 e imposte 
sostitutive per € 9.495,60 hanno determinato l’importo di € 102.183,00 che sarà disponibile alla Fondazione 
per l’erogazione nell’anno successivo

Oneri
Fra gli oneri troviamo costi di gestione pari ad € 89.103,00 costituiti principalmente da spese per il programma 
di contabilità, spese per materiale di consumo, spese per pubblicità e spese per i collaboratori. Si ricorda che 
nel corso dell’esercizio 2016 si è ultimato il processo di cambio di gestionale.
In Fondazione operano 4 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 € 1.260,25.

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

nota integrativa al bilancio al 31 Dicembre 2016
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Relazione del Collegio dei Revisori al Bilancio d’esercizio
chiuso al 31 Dicembre 2016
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 31/12/2016, dal conto 
economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio di 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.

Responsabilità del Revisore
È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione contabile.
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) per quanto 
applicabili agli enti non profit. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo 
svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio 
non contenga errori significativi.
La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto 
degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le procedure scelte dipendono dal 
giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio 
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore 
considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione 
veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere 
un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’ente. La revisione contabile comprende altresì la valutazione 
dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli 
amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Giudizio
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 31/12/2016 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data.

Osservazioni e note
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.
I sottoscritti revisori sono stati nominati a partire dal 30/11/2016 e pertanto si segnala che:
- Il bilancio chiuso al 31/12/2015 è stato sottoposto a revisione dal precedente Collegio
- L’attività di vigilanza e le riunioni periodiche di controllo relative all’esercizio 2016 sono state effettuate dal 
precedente collegio dei revisori senza che dai verbali risultino rilievi significativi.

Cremona, 27 Aprile 2017

Il Collegio dei Revisori
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STATO PATRIMONIALE

ATTIVO Esercizio 2016 Esercizio 2017

IMMOBILIZZAZIONI 3.791,32 2.000,20

   IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0,00 0,00 

      Software 0,00 0,00 

   IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 3.791,32  2.000,20 

      Mobili e arredi ufficio 3.791,32 2.000,20 

   IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 0,00 0,00 

      Partecipazioni 0,00 0,00 

      Altri titoli 0,00 0,00 

ATTIVO CIRCOLANTE 17.511.883,59  18.138.282,72

   CREDITI PER LIBERALITÀ DA RICEVERE 1.209.545,50  1.184.220,50 

      Crediti per liberalità da ricevere 1.209.545,50 1.184.220,50 

   ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE 16.302.338,09  16.954.062,22 

      Obbligazioni e Titoli di stato 483.915,08 304.317,50 

      Fondi comuni di investimento 15.818.423,01 16.649.744,72 

   ALTRI CREDITI 0,00 0,00 

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

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 701.873,31  749.354,82

   DENARO E VALORI DI CASSA 122,38 119,24 

      Cassa contanti 122,38 119,24 

   DEPOSITI BANCARI E POSTALI 701.750,93 749.235,58 

      Banca 701.750,93 749.235,58 

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 18.217.548,22  18.889.637,74 

Bilancio d’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2017

segue ►
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STATO PATRIMONIALE - Bilancio d’esercizio 2017

PASSIVO Esercizio 2016 Esercizio 2017

PATRIMONIO NETTO 16.371.484,22 17.065.042,98  

   FONDO DI DOTAZIONE 51.645,69 51.645,69 

      Fondo di dotazione 51.645,69 51.645,69 

   FONDI PATRIMONIALI 15.867.473,44 15.867.660,44 

      Fondo Comune 2.957.794,41 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 452.365,09 1.145.736,85 

      Riserva plusvalenza stimata ind. Sino al realizzo 403.407,68 1.084.099,92 

      Fondo Comune 11.898,08 14.720,80 

      Fondo dotazione 223,72 273,00 

      Fondo sfida Cariplo 36.835,61 46.643,13 

DISPONIBILITÀ 1.201.225,74  833.387,92  

   DISPONIBILITÀ PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 599.885,74 771.558,95 

      Disponibilità per erogazioni 599.885,74 771.558,95 

   DISPONIBILITÀ PER BANDI 601.340,00 61.828,97 

      Disponibilità per bandi 601.340,00 61.828,97 

   DISPONIBILITÀ PER GESTIONE 0,00 0,00 

      Disponibilità per gestione 0,00 0,00 

segue stato patrimoniale - bilancio d’esercizio 2017

segue ►
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PASSIVO Esercizio 2016 Esercizio 2017

FONDO TFR 7.054,78 8.212,45 

    Fondo Tfr 7.054,78  8.212,45 

DEBITI 637.783,48  982.994,39   

   DEBITI PER LIBERALITÀ IN ATTESA ACCETTAZIONE 900,00 0,00 

      Liberalità in attesa di accettazione 900,00 0,00 

   DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE 543.240,00 974.478,67 

      Debiti per contributi ancora da pagare 543.240,00 974.478,67 

   DEBITI VERSO FORNITORI 0,00 0,00 

      Fornitori nazionali 0,00 0,00 

   DEBITI TRIBUTARI -344,44 484,97 

      Debiti per ritenuta IRPEF -344,44 -315,03 

      Debiti per ritenuta d'acconto 0,00 800,00 

 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE 649,00 1.070,00 

      Debiti per contributi INPS 649,00 1.070,00 

   DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE 1.205,00 6.960,75 

      Debiti per retribuzioni 1.205,00 6.960,75 

   ALTRI DEBITI 92.133,92 0,00 

      Debiti vari 92.133,92 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 18.217.548,22 18.889.637,74 

segue stato patrimoniale - bilancio d’esercizio 2017
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CONTO ECONOMICO - Bilancio d’esercizio 2017

segue ►

CONTO ECONOMICO Esercizio 2016 Esercizio 2017

                        A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE 

                         I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 

DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI 1.008,06 197,44 

   Interessi attivi su c/c bancario 1.008,06 197,44 

DA INVESTIMENTI MOBILIARI 123.832,19 20.953,91 

   Interessi e proventi su titoli 123.832,19 20.953,91 

PLUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI 49.442,47 271.774,00 

   Plusvalenze su titoli di proprietà da realizzo 49.442,47 271.774,00 

   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) 174.282,72 292.925,35 

                            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 52.214,17 20.427,82 

   Minusvalenze su titoli di proprietà da realizzo 34.407,19 20.427,82 

   Minusvalenze su titoli di proprietà da valutazione 17.806,98 0,00 

COSTI BANCARI 10.389,82 1.317,83 

   Spese gestione titoli 10.389,82 1.317,83 

ARROTONDAMENTI PASSIVI 0,00 0,00 

   Arrotondamenti passivi 0,00 0,00 

IMPOSTE SULL'ATTIVITÀ FINANZIARIA E PATRIMONIALE 9.495,60 3.226,94 

   Imposta sostitutiva su interessi 9.495,60 3.226,94 

               Totale (II) 72.099,59 24.972,59 

Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (A) 102.183,13 267.952,76 

         A*) Destinato alle erogazioni 102.183,13 267.952,76 

         A**) Destinato ad attività gestite direttamente 0,00 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 
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CONTO ECONOMICO Esercizio 2016 Esercizio 2017

 ONERI STRAORDINARI 0,00 0,00 

   Oneri straordinari 0,00 0,00 

 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) ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI

LIBERALITÀ 267.952,76 962.973,46 

   Liberalità per attività istituzionali 267.952,76 962.973,46 

   Liberalità per gestione 0,00 0,00 

               Totale della raccolta fondi (B) 0,00 962.973,46 

         C*) Destinato alle erogazioni 829.519,01 962.786,46 

         C**) Destinato ad attività gestite direttamente 89.102,63 0,00 

         C***) Destinato a patrimonio o riserve 7.400,00 187,00 

                             D) ALTRE DISPONIBILITÀ ATTIVITÀ EROGATIVA

CONTRIBUTI REVOCATI 17.439,65 20.020,41 

   Contributi revocati 17.439,65 20.020,41 

               Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (D) 17.439,65 20.020,41 

TOTALE DISPONIBILITA’ PER EROGAZIONI(A*+B*+C*+D) 947.752,18 - 

                              E) ATTIVITÀ EROGATIVA

PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 770.850,50 1.430.690,70 

   Erogazioni istituzionali 770.850,50 1.430.690,70 

               Totale delle erogazioni (E) 770.850,50 1.430.690,70 

Gestione della struttura 89.102,63 22.472,98 

   PERSONALE 17.587,02 16.417,21 

      RETRIBUZIONI 12.728,09 0,00 

         Retribuzioni personale 0,00 16.417,21 

         Compensi collaboratori 12.728,09 0,00 

         Contributi ente bilaterale del commercio 0,00 4.627,64 

      CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI 3.598,68 28,06 

         Contributi INAIL 26,33 4.599,58 

         Contributi INPS 3.572,35 0,00 

         Contributi INPS collaboratori 0,00 0,00 

         Contributi Fondo Est 0,00 0,00 

      ACCANTONAMENTI TFR 0,00 0,00 

         Accantonamenti TFR 0,00 1.428,13 
      ALTRI COSTI DEL PERSONALE 1.260,25 0,00 
         Lavoro interinale 0,00 0,00 
         Buoni pasto 0,00 1.428,13 
         Rimborsi spese personale 1.260,25 0,00 

segue ►

segue conto economico - bilancio d’esercizio 2017
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CONTO ECONOMICO Esercizio 2016 Esercizio 2017

   ORGANI 0,00 0,00 

      RIMBORSI AMMINISTRATORI SINDACI 0,00 0,00 

         Rimborsi amministratori sindaci 0,00 1.505,47 

   MATERIALE DI CONSUMO 6.144,52 - 

         Cancelleria 3.749,21 - 

         Assicurazioni 0,00 -

         Omaggi e gadget 1.840,65 - 

         Stampa pubblicazioni e materiale promozionale 0,00 - 

         Acquisto beni 0,00 0,00 

         Spese varie 0,00 0,00 

         Altre spese 554,66 0,00 

         Altro materiale di consumo 0,00 0,00 

   SERVIZI 47.418,85 49.834,22 

         Spese telefoniche 233,81 0,00 

         Spese postali 1.863,48 2.674,95 

         Energia elettrica 0,00 0,00 

         Contributi associativi 2.000,00 18,00 

         Assistenza software 37.428,96 12.220,96 

         Spese per visite mediche 0,00 0,00 

         Spese pubblicitarie 5.892,60 34.368,94 

         Altre spese 0,00 551,37 

   CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI 6.201,16 10.722,34 

         Consulenze e prestazioni professionali 6.201,16 10.722,34 

   GODIMENTO BENI TERZI 9.959,96 11.343,64 

         Locazioni di immobili e oneri accessori 9.959,96 11.343,64 

   AMMORTAMENTI 1.791,12 1.791,12 

         Ammortamento software 0,00 0,00 

         Ammortamento mobili e arredi 0,00 0,00 

         Ammortamento macchine e impianti ufficio 1.791,12 1.791,12 

   ONERI DIVERSI DI GESTIONE 0,00 0,00 

         Oneri diversi di gestione 0,00 0,00 

Transitorio Gestione Struttura -89.102,63 -97.669,77 

Transitorio Liberalità erogazione 267.393,92 -179.931,07 

Transitorio Patrimonio 7.400,00 187,00 

Totale Transitorio 185.691,29 -277.413,84 

Totale Sbilancio Conto Economico (comprensivo transitori) 0,00 0,00

segue conto economico - bilancio d’esercizio 2017
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Nota integrativa al Bilancio al 31 dicembre 2017

Criteri di formazione
Il presente è il bilancio relativo all’esercizio 2017 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 2017 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.
Il valore dei fondi comuni è stato determinato in € 16.649.745,00 al 31.12.2017, mentre il valore delle obbligazioni 
e dei titoli di stato ammonta a € 304.317,00 al 31.12.2017.
Il valore dei fondi comuni è stato determinato in € 16.649.745,00 al 31.12.2017, mentre il valore delle obbligazioni 
e dei titoli di stato ammonta a € 304.317,00 al 31.12.2017.
Fondi Comuni 2017 € 16.649.745,00
Fondi Comuni 2016 € 15.818.423,00
Obbligazioni e Titoli Stato 2017 € 304.317,00
Obbligazioni e Titoli Stato 2016 € 483.915,00
Poiché la Fondazione è un Ente di erogazione la valutazione degli investimenti è stata attuata in base al valore del 
presunto realizzo al 31.12.2017 (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, sempre in ottemperanza al principio di prudenza e in accordo con il collegio sindacale, a iscrivere 
in una apposita riserva le plusvalenze stimate da considerare indisponibili sino al loro realizzo per un importo 
complessivo pari ad € 1.084.100,00. Le minusvalenze latenti invece sono già state spesate nell’esercizio, 
andando pertanto a ridurre la quota di risorse disponibili per l’erogazione, sempre in ottemperanza al principio 
di prudenza e in accordo con il collegio sindacale.
Nel bilancio sono iscritti crediti per totali € 1.184.220,50 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.
Credito Fondazione Cariplo 2017 € 1.184.220,50
Credito Fondazione Cariplo 2016 € 1.209.545,50
Variazione € (25.325,00)

segue ►
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nota integrativa al bilancio al 31 Dicembre 2017

Le disponibilità liquide ammontano a € 749.355,00 così giustificati:
€ 118.830,00 saldo al 31/12/2017 del conto corrente bancario c/o Banca Prossima;
€ 405.467,00 saldo al 31/12/2017 del conto corrente bancario c/o Credito Padano;
€ 86.926,00 saldo al 31/12/2017 del conto corrente bancario c/o Banca Cremasca scrl;
€ 95.528,00 saldo al 31/12/2017 del conto corrente bancario c/o Banco Posta;
€ 15.121,00 saldo al 31/12/2017 del conto corrente bancario c/o Banca Popolare di Sondrio;
€ 27.201,00 saldo al 31/12/2017 del conto corrente bancario Legami c/o Banca Popolare di Sondrio;
€ 162,00 saldo al 31/12/2017 del conto corrente bancario Legami c/o Banco Posta
€ 119,00 disponibilità di contanti in cassa.
Tali importi rappresentano il valore puntuale dei saldi di cassa e banca al 31.12.2017.
Totale disponibilità liquide 2017 € 749.355,00
Totale disponibilità liquide 2016 € 701.873,00
Variazione € 47.482,00
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, € 2.957.981,41, 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 2016 € 15.919.119,13
Variazione € 187,00
I proventi del Fondo sono vincolati e gli stessi fondi patrimoniali sono indisponibili.
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 € 1.084.099,92, che come già 
ampiamente esposto, rappresenta il valore delle plusvalenze stimate (al netto delle relative imposte sostitutive) 
derivante dalla valutazione dei titoli al 31.12.2017, che diventeranno utilizzabili per le erogazioni al momento 
del loro realizzo.
Nel passivo dello Stato patrimoniale risultano iscritti debiti per “erogazioni deliberate” pari a € 974.479,00. 
Tale valore rappresenta il debito per contributi deliberati, assegnati e ancora da versare relativi ai vari bandi 
promossi da Fondazione Comunitaria. L’importo nel 2016 ammontava ad € 543.240,00; si è avuto pertanto un 
decremento di € 431.239,00. 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.

segue ►
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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 € 20.954,00
• Rivalutazione titoli realizzate per € 271.774,00
• Interessi attivi su conto corrente bancario per € 197,00
Tali valori, al netto delle minusvalenze su titoli per € 20.428,00, spese gestione titoli per € 1.318,00 e imposte 
sostitutive per € 3.227,00 hanno determinato l’importo di € 267.953,00 che sarà disponibile alla Fondazione 
per l’erogazione nell’anno successivo.

Oneri
Fra gli oneri troviamo costi di gestione pari ad € 97.670,00 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 4 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 € 1.505,47.

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

nota integrativa al bilancio al 31 Dicembre 2017
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Relazione del Collegio dei Revisori al Bilancio d’esercizio
chiuso al 31 Dicembre 2017

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 ed, 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 31/12/2017, 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 31/12/2017 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. 

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. 
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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. 

B) Vigilanza amministrativa 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 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. 
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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. 
Il Collegio prende atto con favore che sono in corso studi per migliorare la rilevazione e la rappresentazione 
delle dinamiche gestionali e erogazioni delle fondazioni comunitarie, che allo stato attuale risultano 
complesse e di non immediata trasparenza. 
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 Dicembre 2017. 

        

        Il Collegio dei Revisori
 

     f.to   Dr.  Andrea Gamba
      f.to   Dr.ssa Marta Fusar Bassini
       f.to   Dr. Sergio Margotti
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5 PER MILLE  =  CREARE PATRIMONIO SOLIDALE A COSTO ZERO

Anche nella prossima dichiarazione dei redditi lo Stato ha confermato la 
possibilità di destinare una quota pari al 5 x 1000 dell’imposta sul reddito delle 
persone fisiche (IRPEF) a finalità di sostegno di particolari enti no profit.

Perché Ti proponiamo di destinare il tuo 5 x 1000 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 dei 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 no profit che realizzano 
progetti d’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 5 x 1000 a Fondazione Comunitaria della Provincia di 
Cremona ti basterà inserire il codice fiscale  93038460197 nel riquadro

Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale
delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute

che operano nei settori di cui all’art. 10, c.1, lett a), del D.Lgs n. 460 del 1997

FIRMA       ……………………………………………………………………………………………………

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale) 9 3 0 3 8 4 6 0 1 9 7

e firmare nello spazio soprastante.

Se la tua firma non viene accompagnata dal codice fiscale, il tuo 5 x 1000 
verrà suddiviso in modo proporzionale al numero di preferenze ricevute dalle 
organizzazioni appartenenti allo stesso riquadro, in questo caso quello del 
sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Destinare il 5 x 1000 a 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 5 x 1000 andrà allo Stato; non si tratta, quindi, di una tassa aggiuntiva.
Il 5 x 1000 non sostituisce, inoltre, l’8 x 1000, che è un’imposta destinata a fini differenti.

Puoi scegliere di donare il 5 x 1000 a Fondazione Comunitaria con la 
dichiarazione dei redditi 2019:
• 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 tuo 5 x 1000 a Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona 
anche se hai ricevuto il CUD per le attività svolte nel corso dello scorso anno, 
ma non dovrai presentare la dichiarazione dei redditi. In tal caso, per donare il 
5 x 1000 a Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona potrai firmare 
nell’apposito riquadro del modello CUD che hai ricevuto e spedirlo.



Si ringrazia:
Fantigrafica - Cremona

FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018
PRESSO FANTIGRAFICA - CREMONA

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 
per soggetti svantaggiati

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

Tutela, promozione e valorizzazione 
della cultura

Tutela della natura e dell’ambiente

 

 

 

 

 

Partecipare è semplice: i cittadini, 
le imprese e le istituzioni possono 
dare il loro contributo:

•  donando direttamente alla 
Fondazione

• con versamenti alla “Buona
Usanza” del quotidiano “La 
Provincia” (in qualsiasi spor-
tello della Banca Popolare di 
Cremona)

• attraverso bonifico bancario
in uno dei seguenti istituti:

BANCA CREMONESE CREDITO 
COOPERATIVO
IBAN c/c 
IT48 L084 5411 4000 0000 0086 184
Filiale 1 - Via del  Giordano, 109 
26100 Cremona

BANCA PROSSIMA S.p.A.
IBAN c/c 
IT13 F033 5901 6001 0000 0128 526
C.so Matteotti, 15
26100 Cremona

BCC BANCA CREMASCA
E MANTOVANA
IBAN c/c 
IT50 F070 7656 8410 0000 0024 086
Piazza Garibaldi, 25
26013 Crema

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
IBAN c/c 
IT78 D056 9611 4000 0000 4011 X69
Via Dante, 149/av
26100 Cremona

Via Palestro, 36 - 26100 Cremona
Tel. 0372 24820

C.F. 93038460197
fondazionecomunitaria@fastpiu.it
www.fondazioneprovcremona.it
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