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Cari amici,

può sembrare fuori luogo parlare dei buoni, se non ottimi, risultati relativi ai progetti approvati e

realizzati tramite bandi tradizionali e finanziamenti extrabando in questo periodo di pandemia

che stiamo vivendo.

É stato un anno buono anche dal punto di vista della gestione del patrimonio: grazie

all'oculatezza della società Questio Capital SGR si è recuperato quanto perso nel 2018 (anno

terribile dal punto di vista finanziario).

Fondazione CARIPLO, a cui sempre ci riferiamo, ci ha indicato l'ambito culturale come settore

da privilegiare per la crescita della comunità. Questo a Cremona è particolarmente legato al

mondo della liuteria e alla musica in generale. In quest'ottica è da leggere l'ingresso della

Fondazione di Comunità in qualità di Socio sostenitore sia del Teatro Ponchielli che di Friends

of Stradivari (realtà legata al Museo del Violino).

Nel periodo natalizio abbiamo voluto fare gli auguri ai cremonesi con uno splendido concerto

che si è tenuto nella Chiesa del Foppone dal gruppo Ensemble Voz Latina.

Anche quest'anno abbiamo continuato ad appoggiare le attività del Concorso Internazionale

per contrabbasso Giovanni Bottesini e quelle relative alla 4a Rassegna Nazionale di Baskin.

Il Consiglio in carica della Fondazione avrebbe dovuto terminare il suo mandato ad Ottobre

2019, ma Fondazione CARIPLO ci ha chiesto di andare a scadenza con l'approvazione del

bilancio 2019. Causa Covid-19 questo è avvenuto a Giugno 2020 e, per l'inizio di Settembre, è

stato convocato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione per i primi

adempimenti e l'elezione del Presidente.

Pur nella difficoltà che il periodo di lockdown ha imposto, non abbiamo rinunciato al nostro

impegno per la comunità cremonese: abbiamo investito più di 600.000 euro per l'aiuto al terzo

settore favorendo la protezione individuale, la sanificazione di ambienti e automezzi e per la

ripresa dell'attività di molte realtà del nostro territorio.

La Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona non si ferma ed insieme a molti altri

speriamo di continuare a lavorare per il bene comune, ai servizi dei bisogni e delle fragilità di

tanti.

Cesare Macconi

Presidente della Fondazione Comunitaria CR

R E L A Z I O N E  S O C I A L E
del Presidente
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Cari amici cremonesi,

è con grande soddisfazione che vi scrivo per informarvi che il 2019 è stato un anno

particolarmente brillante per la Fondazione, in quanto è riuscita ad ottenere grandi risultati, sia

dal punto di vista sociale che patrimoniale.

Anche per quest'anno la Fondazione Comunitaria si è confermata di fondamentale sostegno

per la vita di molte realtà del terzo settore del territorio cremonese, grazie anche all'aiuto

determinante di Fondazione Cariplo e del nostro gestore del patrimonio.

Guardando al futuro è innegabile che la pandemia, scoppiata nei primi mesi del 2020, ha

sicuramente colpito tantissime realtà della nostra provincia, sia dal punto di vista umano che

dal punto di vista economico.

Sino ad oggi siamo riusciti a intervenire tempestivamente per dare sostegno al terzo settore

mediante l'attivazione di un "Fondo Covid" che è riuscito a mettere a disposizione del territorio

importanti risorse per tamponare questo tsunami che ha investito il mondo intero.

Purtroppo sono consapevole che i prossimi anni porteranno le conseguenze negative di

questo difficile momento, ma sono certo che noi saremo preparati e pronti ad aiutare il nostro

territorio.

Esattamente come lo scorso anno, voglio ricordare a tutti il nostro motto "Donare per Crescere

Insieme": mai come ora e nei prossimi anni sarà necessario unire tutte le nostre forze,

economiche e professionali, per ricostruire e far "ricrescere insieme" il meraviglioso mondo del

terzo settore cremonese.

Nell'augurare a tutti una piacevole lettura vi saluto cordialmente. 

Andrea Avogadro

Segreteraio Generale della Fondazione Comunitaria CR

L E T T E R A  A P E R T A
del Segretario Generale

Cogliamo l’occasione per ricordare Michelangelo Barbieri, nostro volontario sin
dai primi mesi di vita della Fondazione Comunitaria, recentemente scomparso.

Grazie per il quotidiano e prezioso aiuto in tutti questi anni e per il fattivo esempio di
servizio: la tua gentilezza e il tuo altruismo rimarranno sempre nel cuore

delle persone che hanno avuto la fortuna di conoscerti.
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In questa prospettiva infatti la nostra
Fondazione si pone due grandi compiti:

attraverso la sua attività di
finanziamento tramite bandi, si

propone di mettere a disposizione
delle organizzazioni non-profit presenti

sul territorio cremonese aiuti
economici preziosi per l’allestimento e

la realizzazione di progetti
di utilità sociale;

 si propone di fare da ponte fra coloro
che vogliono donare per realizzare
progetti di solidarietà nella nostra

Provincia e le Organizzazioni non profit
che, con il prezioso operato di tanti

volontari, possono realizzare
questi progetti.

Nacque così nel 2001 la Fondazione
Comunitaria della Provincia di

Cremona ONLUS. Come tutte le FdC,
anche la nostra Fondazione

inizialmente dovette fronteggiare la
“sfida” di Fondazione Cariplo:

suscitare sul territorio circa 5 milioni
di euro in donazioni per averne

altrettanti da parte loro e costituire in
questo modo il patrimonio

inalienabile della Fondazione. La sfida
è stata vinta nel 2012 e ad oggi la

Fondazione comunitaria ha a
disposizione un patrimonio di circa

16 milioni di euro.

Chi dona alla Fondazione infatti, non
dona alla Fondazione, ma attraverso
la Fondazione e può quindi vedere

con i suoi occhi quanto è stato
possibile realizzare grazie alla propria

generosità.

Adesso il nostro obiettivo principale è
quello utilizzare queste risorse per
migliorare la qualità della vita della

comunità cremonese e aiutare
chiunque desideri collaborare a

questo miglioramento attraverso le
donazioni.

Ecco perché il nostro motto è “Donare per crescere insieme”:
crediamo davvero che la donazione sia un mezzo di crescita personale e sociale
che arricchisce tutti: donatori, beneficiari e anche noi che ci facciamo tramite di

questa cura che i cremonesi in tutti questi anni hanno dimostrato
e continuano a dimostrare gli uni per gli altri.

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

L A  F O N D A Z I O N E
S I  P R E S E N T A

N A S C I T A

O B I E T T I V O

R U O L O

D O N A Z I O N E
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ORGANI
ISTITUZIONALI

Cesare Macconi - Presidente
Massimo Dester - Vice Presidente
Don Antonio Mascaretti - Consigliere
Ettore Giovanni Ferrari - Consigliere
Franco Albertoni - Consigliere
Luisemma Tinelli - Consigliere
Morena Saltini - Consigliere
Maria Gardinazzi - Consigliere
Matteo Tedoldi - Consigliere
Giovanni Colombani - Consigliere
Daniela Polenghi - Consigliere

Andrea Gamba - Presidente
Sergio Margotti - Revisore
Marta Fusar Bassini - Revisore
Lanfranco Bolasco - Supplente
Beatrice Allevi - Supplente

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

Roberto Romagnoli - Volontario - Gestione Bilancio e Contabilità
Giovanna Bassanetti - Collaboratrice part-time - Segreteria Amministrativa
Stella Cremonini Bianchi - Collaboratrice part-time - Segreteria Amministrativa
Camilla Cigoli - Collaboratrice part-time - Segreteria Amministrativa

Consiglio di Amministrazione Luglio 2020

Andrea Avogadro
Segretario Generale

Collegio dei Revisori

Anna Piatti Cavalcabò
Uliana Garoli
Renzo Rebecchi

Provibiri

Secondo l'art. 8 dello Statuto
della Fondazione:
Il Consiglio di Amministrazione è
nominato dal Comitato di
nomina, composto da autorità o
dai loro rappresentati.

Comitato di nomina

Staff

Palmiro Fanti
Rappresentante degli Amici della Fondazione
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Promuovere la liberalità all’interno del territorio è uno degli obiettivi
principali della Fondazione.
Vuoi donare alla Fondazione, ma non sai come?
Ci sono tanti modi per farlo!

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

Un secondo modo per donare alla comunità cremonese attraverso la nostra
Fondazione consiste nel donare su un fondo o costituirne uno.

Un altro modo per farlo, è quello di sostenere la Fondazione Comunitaria della
Provincia di Cremona disponendo un lascito testamentario o devolvendoci
il vostro 5x1000.

PERCHÈ
DONARE ALLA
FONDAZIONE? 

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. 

INTESA SAN PAOLO
Piazza Stradivari, 1 – Cremona (CR)
IBAN IT66 B030 6909 6061 0000 0128 526
 
CREDITO PADANO – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO S.C
Via Giordano, 109 – Cremona (CR)
IBAN IT48 L084 5411 4000 0000 0086 184 

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

Le donazioni possono essere disposte tramite bonifico bancario e danno
diritto ad agevolazioni fiscali. Per maggiori dettagli o richiedere la ricevuta
fiscale per la vostra donazione mandateci una mail all’indirizzo
fondazionecomunitaria@fastpiu.it.
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 I  NOSTRI FONDI
Presso la Fondazione sono già aperti 19 fondi, di diversa natura, e altri ancora se ne possono creare.

Aprire un fondo presso la Fondazione consente ai donatori di gestire
senza preoccupazioni di tipo burocratico l’attività filantropica.

Ma quali tipi di fondi esistono e quali caratteristiche presentano?

FONDI EROGATIVI
Sono fondi che permettono di non immobilizzare le proprie risorse, ma di destinarle al
sostegno di interventi di solidarietà sociale massimizzando i benefici fiscali e pianificando
nel tempo le donazioni.
Presso la Fondazione esistono già:

Fondo erogativo
"Amici di Sant' Imerio"

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

Fondo erogativo
"Amici di Cristo Re"

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

Fondo erogativo
"Oltre il giardino"

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

Fondo memoriale
"Emilio Bini"
per progetti in favore di
minori svantaggiati.
Costituito dalla Fondazione
Comunitaria della
Provincia di Cremona,
il 26 Ottobre 2006;

Fondo memoriale
"Fabio Moreni"
con finalità socio–educative
nell'ambito territoriale della
Diocesi di Cremona.
Costituito dalla Fondazione
Moreni,
il 10 Maggio 2010;

Fondo memoriale
"Don Maurizio Galli"
per borse di studio a
studenti meritevoli del
Liceo Marco Girolamo
Vida di Cremona.
Costituito dal Seminario
vescovile della Diocesi di
Cremona,
il 27 Marzo 2012;

Fondo memoriale
"Riccardo Cozzoli"
per il sostegno di progetti di
utilità sociale rivolti a minori
svantaggiati.
Costituito da Giansandro e
Francesco Cozzoli,
il 22 Maggio 2012.

FONDI PATRIMONIALI
Sono fondi che che raccolgono donazioni in denaro o in beni trasformabili in denaro i cui
frutti, per volontà del donatore, sono destinati perennemente a finalità di utilità sociale.
Ne esistono di diverse tipologie:

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

Fondo destinato
"San't Omobono"
per il recupero, la
valorizzazione e il restauro
dei beni culturali, artistici e
religiosi degli Enti
ecclesiastici,
economicamente e
giuridicamente dipendenti
dal Vescovo di Cremona.
Costituito dall'Opera di
Religione Sant'Omobono,
il 23 Dicembre 2003;

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

Fondo destinato
"Provincia di Cremona"
a favore della cultura.
Costituito dalla Provincia di
Cremona,
il 27 Novembre 2006;

Fondo patrimoniale
"Azienda sociale del
Cremonese"
per il finanziamento di
progetti di utilità sociale nel
territorio dell'ambito
distrettuale di Cremona.
Costituito dall'Azienda
sociale del Cremonese,
il 15 Dicembre 2006;.

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

Fondo destinato
"Solidarietà Acli
provinciali di Cremona"
per il sostegno di progetti di
utilità sociale nei settori
socio – assistenziale –
ricreativo – culturale e
ambientale e del volontariato
del sistema Acli nell'ambito
del territorio della Provincia
di Cremona.
Costituito dall'Acli
provinciale di Cremona,
il 22 Maggio 2010;

Fondo destinato
"Enti locali di Cremona"
per interventi in favore della
Comunità e del territorio
della Provincia di Cremona.
Costituito da Provincia di
Cremona, Comune di
Cremona e Camera di
Commercio I.A.A. di
Cremona,
il 22 Maggio 2010;

Fondo patrimoniale
"Diversamente abili"
per il sostegno a persone
con disabilità.
Costituito dalla Fondazione
Dopo di noi… INSIEME,
il 1° Ottobre 2010;

Fondo destinato
"Borse di studio Cremona
Ambiente"
per studenti che trattano tesi
riguardanti l'ambiente.
Costituito dall'Associazione
Cremona Ambiente,
il 12 Aprile 2013;

Fondo destinato
"Arvedi - Bruschini"
per la promozione della
cultura cremonese, in
particolare per la liuteria.
Costituito dalla Fondazione
Arvedi – Buschini,
il 24 Dicembre 2011;

Fondo destinato
"Comune di Cremona"
per progetti di utilità sociale
e culturale.
Costiuito dal Comune di
Cremona,
il 29 Settembre 2016;

Fondo patrimoniale della
Fondazione
attraverso progetti di utilità
sociale.

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

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

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

FONDI PER AREA GEOGRAFICA
mirati ad interventi con ricadute in un territorio specifico.
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5 X M I L L E
C R E A R E
P A T R I M O N I O
S O L I D A L E  A
C O S T O  Z E R O  

Per destinare il tuo 5x1000 alla Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona Onlus ti basterà
inserire il codice fiscale 93038460197 nel riquadro e firmare nello spazio soprastante.
Se la tua firma non viene accompagnata dal codice fiscale, il tuo 5x1000 verrà suddiviso in modo
proporzionale al numero di preferenze ricevute dalle organizzazioni appartenenti allo stesso riquadro,
in questo caso quello del sostegno al volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità
sociale.

La nostra missione è promuovere la cultura del dono,
rimuovendo ogni ostacolo ed aiutando i donatori nella realizzazione dei loro obiettivi.

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

Perché ti proponiamo di destinare il tuo 5x1000 alla Fondazione Comunitaria
della Provincia di Cremona?
- Se vuoi donare per una buona causa, ma non hai un rapporto privilegiato con
un’organizzazione specifica di cui ti fidi e che hai deciso di sostenere
- Noi abbiamo l’esperienza (operiamo da quasi vent'anni) e la trasparenza
(emaniamo bandi rivolti esclusivamente ad associazioni ed enti no profit ed
approviamo solo i migliori progetti che ci vengono presentati) per fungere da
“intermediari” fra le organizzazioni che realizzano progetti di utilità sociale e i
donatori, al fine di garantire a questi ultimi il migliore utilizzo del loro denaro.

Destinare il tuo 5x1000 alla Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona non
comporta alcuna spesa per te, poiché si tratta di una quota d’imposta a cui lo Stato rinuncia:

se non effettuerai alcuna scelta il tuo 5x1000 andrà allo Stato;
non si tratta quindi di una tassa aggiuntiva.

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

Puoi scegliere di donare il tuo 5x1000 a Fondazione Comunitaria con la dichiarazione dei redditi:
- Come lavoratore dipendente o pensionato (presentando il modello 730);
- Come libero professionista o persona che ha delle partecipazioni in società (modello Unico).

Puoi donare il 5x1000 a Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona anche se hai ricevuto il CU
per le attività svolte nel corso dello scorso anno, ma non dovrai presentare la dichiarazione dei redditi.
In tal caso, per donare il 5x1000 alla Fondazione, potrai firmare nell’apposito riquadro del modello CU
che hai ricevuto e spedirlo.
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54
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

€ 759.741,47
TRA CUI DI EXTRA BANDO

€ 35.000

3 BANDI EMESSI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . N° PROGETTI SELEZIONATI 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . EROGAZIONE COMPLESSIVA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Assistenza sociale e socio-sanitaria

Istruzione e formazione

Promozione di attività ludico-sportive per soggetti svantaggiati

Tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio storico e artistico

Promozione della cultura e dell'arte

Tutela della natura e dell'ambiente

SETTORI
D' INTERVENTO
in cui la Fondazione

persegue fini di
solidarietà

. . . . . . . . . . . . . . . 

Crema

Cremona

Casalmaggiore
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Il progetto , portato a termine nel Dicembre 2018 , ha avviato un ’esperienza di
agricoltura sociale , volta all ’inserimento lavorativo di persone svantaggiate . Per
metterlo in atto è stata innanzitutto necessaria la sottoscrizione di un comodato
d ’uso di alcuni terreni e poi l ’acquisto di attrezzature e materiali di consumo , mentre
le sementi sono state messe a disposizione dall ’Istituto Superiore “Stanga”. I soggetti
coinvolti si sono occupati di tutta la filiera : dalla coltivazione di zucche , zucchine ,

pomodori , meloni , patate , melanzane e basilico , preoccupandosi di pianificare la
stagionalità della semina , alla vendita dei prodotti , acquistabili tramite e-commerce
sia direttamente che lavorati . Ai ragazzi che hanno preso parte al progetto sono stati
affidati quindi sia il trattamento dei generi alimentari che la vendita , mentre un
operatore della Cooperativa si è dedicato alla pianificazione del marketing .

Bando 1/2017 , progetto n .65 , finanziato con €20.000,00

Il progetto ha previsto un ciclo di 60 lezioni di nuoto per un totale di 12 bambini con
diagnosi dello spettro autistico . Sono stati coinvolti due istruttori di nuoto , di cui uno
volontario , tre volontari per il trasporto e due educatrici della Cooperativa Umana
Avventura per mantenere il rapporto educativo e il lavoro sulle autonomie durante
l ’accesso alla piscina e agli spogliatoi . Parallelamente è stato portato avanti con circa
20 ragazzi un progetto di sviluppo delle capacità e dell ’autonomia personale che si
sono svolti in un appartamento d ’appoggio . I ragazzi sono stati responsabilizzati
mediante attività di acquisto di generi alimentari e di varie attività domestiche
(riordino di spazi comuni , pulizie , rifacimento letti , ecc .).

Bando 1/2017 , progetto n .72 , finanziato con €10.000,00

“In Stazione si riparte” fa parte di un progetto sperimentale di servizi alla persona ,

nello specifico rivolto ai giovani dai 16 ai 21 anni con patologie psichiatriche ,

segnalati come assuntori di sostanze o in fase di passaggio dalla neuropsichiatria
infantile al servizio per adulti . L ’obiettivo della Cooperativa in sinergia con ASST era
di strutturare sul territorio di Crema uno spazio che potesse diventare un punto di
riferimento per adolescenti e giovani adulti nel momento di passaggio alla maggiore
età , seguiti da un team multiprofessionale della Cooperativa con esperienza nel
settore . Dopo un anno di lavoro “In stazione si riparte” è diventato per il gruppo dei
ragazzi che partecipano al progetto un luogo carico di esperienze e memorie
condivise , dove ci si può sperimentare e dove diventare adulti insieme .

Bando 1/2017 , progetto n .79 , finanziato con €20.000,00

Il progetto , rivolto a donne principalmente straniere , in situazione di fragilità o
richiedenti asilo . Presso la struttura del Centro Donna si sono svolti , e sono tuttora in
corso , quattro corsi di alfabetizzazione . I corsi , realizzati col CPIA di Cremona , hanno
coinvolto circa 35 donne , ospiti della Casa Famiglia e non . Oltre alle attività di
alfabetizzazione alle corsiste sono stati proposti anche argomenti relativi a percorsi
di natura sociale e di cittadinanza . Alle donne coinvolte è stata offerta la possibilità
di usufruire delle attrezzature del laboratorio di cucito e di partecipare a vari
laboratori e attività ricreative . Infine a tre delle ospiti è stata offerta l ’opportunità di
un tirocinio occupazionale in collaborazione con l ’Azienda Sociale Cremonese , con
Fondazione Cremona Solidale e l ’AUSER Unipop .

Bando 1/2017 , progetto n .81 , finanziato con €12.500,00

P R O G E T T I  C O N C L U S I  N E L  2 0 1 9

T .I . : Terra per l 'inclusione

Scacco Matto
Società Cooperativa Sociale

Capergnanica

Le Mille Bolle Blu

Associazione
Amici di Gianni e

Massimiliano

Cicognolo

In stazione si riparte

Koala
Società Cooperativa Sociale

Onlus

Crema

Attraverso : Accoglienza migranti e non con storie di violenza

Casa Famiglia
Sant'Omobono

Cremona

A s s i s t e n z a  s o c i a l e  e  s o c i o - s a n i t a r i a
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Progetto GIFT

Società Cooperativa Sociale
Borea

Cremona

Il progetto Gift realizzato dalla Cooperativa Borea ha preso avvio nel settembre 2017 ,

presso gli spazi del Liceo Vida a Cremona . Lo spazio studio ha offerto ai ragazzi ospiti
di due comunità terapeutiche , innanzitutto la possibilità di mangiare con gli
studenti e i seminaristi , dopo pranzo del tempo è stato dedicato all ’informalità negli
spazi comuni . Dalle 14 :30 si succedevano poi il tempo dello studio con la presenza di
tutor qualificati e il tempo dei laboratori e approfondimenti culturali . Altre
esperienze ed attività sono state parte integrante del progetto Gift (olimpiadi di
Filosofia – tavole rotonde – concorso video– soggiorni estivi). Sia con lo spazio studio
che con le varie attività proposte si sono create molteplici occasioni di condivisione
che hanno favorito processi di socializzazione e integrazione tra fasce di fragilità e
gruppi di coetanei inseriti in percorsi di crescita tradizionali . Tutti gli eventi hanno
sicuramente contribuito alla crescita di adolescenti , giovani ed adulti sensibili al
tema della fragilità mentale .

Bando 1/2017 , progetto n .82 , finanziato con €19.200,00

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

Nuovi Orizzonti
Società Cooperativa Sociale

Izano

Lo sviluppo del progetto ha permesso di coinvolgere giovani e adolescenti senza
occupazione , presenti sul territorio cremasco , inserendoli in percorsi di formazione
sul campo al fine di apprendere competenze orticole . È stata creata un ’aula
formativa per apprendere le pratiche di agricoltura attraverso maestri di mestiere ;

sono state coltivate le aree della struttura Casa Angela a Izano sperimentando la
semina , il trapianto , la concimazione , l ’irrigazione , la tenuta in ordine della terra .

Sono state prodotte zucchine , melanzane , erbette , pomodori , zucche , sedano ,

spinaci , carote , ravanelli , peperoni , erbe aromatiche . È stato offerto un supporto
psico-educativo relazionale con colloqui individuali , rivolto soggetti , alle famiglie di
provenienza , ai soggetti invianti . Sono state svolte attività di sensibilizzazione ,

promozione e informazione dell ’attività al fine di valutare come questa pratica possa
essere un modello per l ’inserimento lavorativo e l ’orientamento professionale . Il
progetto ha creato posti lavoro permanenti oltre a collaborazioni stagionali .

Bando 1/2017 , progetto n .84 , finanziato con €20.000,00

Pizza In&Out

Circolo Acli
Crema

Crema

Il progetto ha permesso di lavorare insieme alle comunità dell ’Housing Sociale ai
Sabbioni e Piazza di Rauso a Santa Maria – Crema , oltre che con le associazioni
presenti sul territorio , per rispondere ai bisogni relazionali dei cittadini . Il primo
passo per la concretizzazione del progetto è stata la riqualificazione di alcuni spazi ,
che sono poi stati adibiti a spazio compiti , laboratorio artistico per bambini o
musicale per adolescenti e ad aula per lezioni di italiano per donne straniere ,

diventando ben presto un importante luogo di aggregazione per i residenti . Le
attività principali avviate in questi spazi hanno decisamente soddisfatto
organizzatori e fruitori e , grazie al coinvolgimento di numerosi enti , presto sarà
possibile attivare altre iniziative negli spazi riqualificati , come un presidio medico
per anziani e progetti di natura ludico-sportiva per i più giovani .

Bando 1/2017 , progetto n .85 , finanziato con €6.500,00

Progetto di Prevenzione al bullismo e cyberbullismo

Volontari di San Siro
Onlus

Soresina

I Volontari di San Siro si sono attivati per promuovere pratiche di educazione alla
convivenza e rispetto per le persone fragili . Il progetto ha portato all ’organizzazione
di numerosi incontri con i Parroci della zona , con i catechisti e gli animatori
dell 'oratorio , con il Sindaco e altre autorità , tenuti da una psicoterapeuta e alcune
pedagogiste . Sono stati allestiti alcuni workshop esperienziali rivolti a genitori e tre
laboratori esperienziali per i più giovani , strutturati per fasce d ’età : uno più giocoso
per i bambini , per gli adolescenti una psicoterapeuta e il Rapper Meid hanno parlato
di bullismo , per i ragazzi delle medie sono stati realizzati tre incontri , ai quali hanno
partecipato anche gli animatori dell 'oratorio con funzione di supporto . In
conclusione sono stati inseriti all ’interno della festa dell ’oratorio evento conviviale e
comunitario nel corso del quale i partecipanti hanno condiviso la presentazione del
progetto e un evento comunitario organizzato in occasione della giornata nazionale
di contrasto al bullismo .

Bando 2/2017 , progetto n .116 , finanziato con €19.998,00
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"S . Omobono - Intervista strutturata sulla qualità di vita
in ambito geriatrico"

Fondazione Istituto
Carlo Vismara-Giovanni De Pretis

Onlus

San Bassano

Il progetto ha previsto la somministrazione di numerosi questionari ad altrettanti
utenti di RSA situate nel territorio della Provincia di cremona . I dati raccolti sono
stati utilizzati per valutare la loro percezione in merito alla qualità di vita esperita
nei contesti di riferimento dalle persone interpellate con il fine di individuare
correttivi ai servizi forniti . L ’obiettivo finale del progetto è infatti contribuire al
miglioramento della qualità della vita degli utenti delle RSA .

Bando 2/2017 , progetto n .121 , finanziato con €19.998,00

Emozioni con il corpo : sperimentazione di attività creative
di movimento per la qualificazione del tempo libero delle
persone disabili

Santa Federici
Cooperativa Sociale

Onlus

Casalmaggiore

Il progetto ha previsto , attraverso l ’intervento di volontari affiancati da personale
qualificato , la realizzazione di un percorso finalizzato all ’acquisizione di competenze
specifiche per iniziare a sperimentare forme di vita in autonomia , conoscenza del sé ,

per acquisire o mantenere le nuove competenze funzionali e per migliorare le
relazioni interpersonali dei ragazzi e dei loro familiari coinvolti nel progetto . La
sperimentazione di un nuovo tipo di attività , oltre quello consueto per la
cooperativa , ossia quello dell ’inserimento lavorativo , ha potato al raggiungimento di
nuovi obiettivi sia specifici che generali , come per esempio il rafforzamento della
cultura della solidarietà nei confronti dei più deboli , come i disabili e i loro familiari ,
il favorire le abilità di comunicazione verbale e non che i ragazzi di solito utilizzano ,

affinché la loro diversità possa essere una risorsa , oltre che dare concreto supporto
alle famiglie e favorire l ’inclusione sociale .

Bando 2/2017 , progetto n .125 , finanziato con €20.000,00

Oltre l 'affido : sostegno all 'autonomia di giovani
neo maggiorenni e alle loro famiglieIl Girasole

Associazione
Famiglie Affidatarie

Onlus

Cremona

Il progetto si è proposto di svolgere attività significative di supporto formativo
educativo , psicologico ed economico rivolte ai destinatari per i quali è stata
individuata una volontà meritoria e positiva rispetto al percorso di vita personale .

Con questo progetto si sono attivati processi di formazione scolastica e
professionale , si sono avviati i giovani alla soluzione abitativa migliore per loro (in
famiglia , comunità o autonomia) e ad esperienze di avvicinamento o tirocini
lavorativi , sempre accompagnati e sostenuti dal punto di vista relazionale e
psicologico da operatori qualificati del Consultorio UCIPEM di Cremona . Il progetto
ha previsto anche forme di sostegno morale ed economico alle famiglie affidatarie
che hanno deciso di continuare ad accogliere gli ex minori .

Bando 2/2017 , progetto n .130 , finanziato con €16.110,99

ORT-IN Sperimentazione di un Orto integrato per
l 'inclusione sociale e l 'incontro tra generazioni

Eco Company
Società Cooperativa Sociale

Cremona

Il progetto , nato con l ’intento di favorire l ’incontro tra generazioni , l ’integrazione ed
il benessere di soggetti disabili e /o svantaggiati accompagnati e affiancati , ha
portato i soggetti interesati a riscoprire le proprie capacità e attitudini mettendo in
comune saperi , tradizioni , conoscenze e domande nell ’ambito dell ’ortocultura . In
particolare è stata stimolata la dimensione socio affettiva attraverso il
coinvolgimento di ragazzi diversamente abili , con disabilità cognitive , fragilità fisiche
o comportamentali in modo tale che ciascuno di loro , secondo le proprie capacità
potesse prendersi cura di una parte dell ’orto o di alcune attività particolari .   Nel
mese di giugno 2018 è andato a buon fine l ’inserimento lavorativo di n . 1 soggetto
con disabilità e svantaggio per il quale è stato fatto un percorso di certificazione e di
accompagnamento al riconoscimento delle proprie fragilità anche con la famiglia .

Bando 2/2017 , progetto n .133 , finanziato con €15.650,00
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Cultura del lavoro

Storti Maria
Società Cooperativa Sociale

ONLUS

Casalmaggiore

L ’attività svolta della cooperativa si è focalizzata sulla centralità del recupero della
persona in stato di fragilità , per questo motivo è stato implementato il personale
qualificato che assiste i lavoratori durante il loro reinserimento sociale . Per ottenere
tale risultato la Storti Maria Società Cooperativa Sociale Onlus ha investito nelle
figure preposte all ’assolvimento degli impegni relativi all ’inserimento lavorativo di
persone in stato di fragilità . Gli interventi hanno riguardato l ’implementazione
dell ’organizzazione attraverso l ’assunzione di un ’unità amministrativa ,

l ’aggiornamento dei propri dipendenti e l ’ottimizzazione delle risorse presenti nella
cooperativa . L ’organigramma si è ampliato grazie a nuove assunzioni che hanno
permesso di portare all ’occupazione stabile di diciassette unità oltre alla
collaborazione con il servizio di stireria sociale a favore delle donne in stato di
bisogno . Infine , l ’assemblaggio di prodotti metalmeccanici ha continuato ad essere
prioritario per quanto concerne le attività della cooperativa in virtù anche
dell ’aumento delle commesse .

Bando 1/2018 , progetto n .20 , finanziato con €14.425,00

Volontario Amico

Amici della Santa Federici
Associazione di Volontariato

Onlus

Casalmaggiore

L ’obiettivo principale del progetto era rendere il volontario autonomo nel rapporto e
nella gestione delle attività con i ragazzi disabili : non essere più solo un dipendente
“a chiamata", ma coinvolgerlo come persona amica , con la quale "fare insieme”

esperienze comuni . L ’inserimento del Volontario , graduale e con addestramento
iniziale ed in itinere ha previsto da Ottobre 2018 a Giugno 2019 , l ’attiva
partecipazione dei volontari ai soggiorni di sollievo presso la Comunità alloggio , alle
uscite programmate sul territorio ed al soggiorno al mare . La presenza delle figure
professionali è stata sempre garantita , in qualità di titolari degli interventi educativi
ed assistenziali . Decorso un anno dalla sperimentazione pratica , si evidenzia il
raggiungimento dell ’obiettivo : le due visioni (dei professionisti e dei volontari) hanno
catturato un ’immagine complessa dei ragazzi , facendo emergere punti di forza ,

attitudini e alcune criticità nuove e non conosciute . Altra importante opportunità è
stato l ’acquisto di una lavagna interattiva (LIM), che permette a tutti i ragazzi di
raccontarsi , anche e soprattutto per coloro che hanno una disabilità verbale .

Bando 1/2018 , progetto n .13 , finanziato con €10.356,50

Yoga for Parkinson

Associazione culturale
Tartaloto

Crema

Il progetto si è sviluppato , come previsto , tra settembre 2018 e giugno 2019 . In questi
mesi sono state erogate 60 lezioni di yoga e psicomotricità , nelle quali la
partecipazione è stata regolare e ha visto un buon coinvolgimento dei beneficiari : il
clima sereno e convivale ha permesso di potenziare gli effetti delle pratiche . Il tono
dell ’umore dei partecipanti si è mantenuto alto , allontanando depressione e
isolamento . Al termine dei corsi sono state stilate le schede di valutazione
conclusiva . L ’Associazione ha anche prodotto , durante lo svolgersi del progetto , un
video promozionale che spiegasse in sintesi il lavoro svolto e i principi che la
guidano : lo si può vedere su YouTube cercando “Tartaloto Parkinson 2905”. Al fine di
continuare a mantenere la partecipazione e il servizio alla comunità abbiamo deciso
di aderire alla campagna di crowd funding della piattaforma “Rete del Dono".

Bando 1/2018 , progetto n .28 , finanziato con €2.500,00

Scuola aperta all 'aperto

Servizi per l'infanzia
Società Cooperativa Sociale

Onlus

Cremona

Tra il 2 e il 27 luglio 2018 si è svolta la Scuola aperta estiva presso la Scuola
dell ’infanzia di Castelverde “Mons . Pietro Gardinali” che ha avuto come sfondo
narrativo le favole . I bambini hanno realizzato lavoretti a tema con materiali di
riciclo , ascoltando anche musiche che hanno contribuito a creare un ’atmosfera
fiabesca . Il tutto ha permesso di insegnare ai bambini come le cose di utilizzo
quotidiano possano essere riutilizzate per ricreare qualcosa di bello . Dato il periodo
estivo le attività si sono svolte anche all ’aperto e sono stati proposti giochi d ’acqua ,

in modo da valorizzare la collaborazione tra i bambini nel rispetto delle regole di
educazione sociale , e pic nic in giardino , grazie al laboratorio di cucina organizzato
per gli stessi ragazzi , che sono stati chiamati a preparare semplici merende da
condividere coi compagni . L ’iniziativa ha infine dato la possibilità ai bambini di
proseguire l ’esperienza anche al di fuori dei canoni legati all ’anno scolastico .

Bando 1/2018 , progetto n .30 , finanziato con €12.269,68
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Diventiamo grandi insieme

Anffas
Onlus
Crema

Crema

Il progetto ha visto l ’accompagnamento di 8 bambini , che hanno frequentato il
servizio da Settembre 2018 a Giugno 2019 per tre pomeriggi alla settimana , per un
totale di 12 ore settimanali ; oltre a ciò sono stati effettuati costanti incontri di
confronto con le famiglie e le scuole , al fine di condividere il progetto e sono stati
fatte , nella bella stagione , delle uscite in città in rapporto 1 :1 con l ’operatore , per
sollecitare una maggiore autonomia , migliorare il comportamento e aumentare la
qualità dell ’integrazione , anche grazie a supporti sensoriali . Durante i laboratori i
bambini sono stati valutati attraverso l ’utilizzo del PEP 3 , un profilo psico-educativo
che fornisce informazioni legate allo sviluppo del ragazzo in diverse aree cognitive ,

linguistiche e motorie . Per ogni bambino è stato elaborato un programma educativo ,

che ha previsto il raggiungimento di determinati obiettivi tramite l ’utilizzo di precisi
materiali , strumenti e attività selezionati e allestiti in modo da stimolare e
coinvolgere ugualmente tutti i bambini . Per tutto il percorso i ragazzi hanno tenuto
un quaderno di comunicazione personale , per aumentarne le possibilità
comunicative .

Bando 1/2018 , progetto n .45 , finanziato con €20.000,00

Una casa per l 'autonomia

Società Centrale Femminile
S. Vincenzo Cremona

Onlus

Cremona

Il progetto è stato attuato per apportare , nell 'appartamento recentemente
acquistato dalla Società Centrale Femminile , quelle migliorie che non erano presenti
e che ora effettuate miglioreranno le condizioni di abitabilità , di accoglienza e di
efficienza energetica . La sistemazione ha riguardato il rifacimento del bagno , la
sostituzione della caldaia , la posa di nuovi serramenti , lo spostamento della cucina
nella zona soggiorno per ricavare nella vecchia cucina una stanza studio e il cambio
della porta d 'ingresso . Questo appartamento va incontro alle esigenze della nostra
Associazione che accompagna persone in difficoltà nel raggiungimento della
maggior autonomia possibile . Inoltre il vivere in una casa autonomia , con altri
condomini non istituzionalmente riconosciuti come disagiati , è un ’esperienza di
confronto e di crescita personale e sociale per una sempre maggior integrazione
sociale .

Bando 1/2018 , progetto n .46 , finanziato con €9.239,23

E-State insieme

LAE
Società Cooperativa sociale

Cremona

Durante l ’estate 2018 sono state realizzate due settimane di grest individuate sulla
base alle richieste delle famiglie che hanno manifestato interesse verso l ’iniziativa e
progettato a partire dagli interessi e le passioni dei ragazzi iscritti . Le settimane in
cui il grest si è svolto sono state dal 16 al 20 luglio e dal 3 al 7 settembre .

All ’iniziativa hanno partecipato in tutto 13 ragazzi con disabilità , 4 educatori , un ASA ,

un ippoterapista , un assistente all ’ippoterapia , uno scudiere ed un autista . Dagli
incontri di verifica con i famigliari è emersa grande soddisfazione , non solo legata al
grado di benessere emozionale e fisico dei ragazzi che hanno partecipato . Punto di
forza del grest è stato quello di offrire un servizio durante le settimane scoperte da
grest comunali ed oratoriali . L ’esperienza ultra decennale in campo educativo della
Cooperativa LAE e la professionalità di Associazione Futura hanno fatto dei ragazzi i
protagonisti assoluti di questa nuova opportunità .

Bando 1/2018 , progetto n .48 , finanziato con €6.021,29

Centro per le famiglie "Il Cerchio"

Il Cerchio
Società Cooperativa Sociale

Onlus

Cremona

Il progetto , in base all ’analisi del contesto effettuata inizialmente , ha previsto
l ’apertura di una struttura specialistica efficace nel fornire risposte personalizzate ai
bisogni delle famiglie e dei minori , per garantire un aumento della qualità di vita nel
territorio , con una particolare attenzione al rafforzamento della rete sociale ed una
presa in carico multidisciplinare integrata . Per raggiungere gli obiettivi prefissati
sono inoltre stati attivati il Centro Clinico “Il Cerchio”, servizio che risponde ai bisogni
di sostegno psicologico , pedagogico , psicoterapeutico e offre percorsi di counselling
e alcuni percorsi diagnostici dell 'età evolutiva . Le finalità che questa iniziativa si
prefiggeva sono state raggiunte , soprattutto nel concretizzarsi della possibilità di
mettere al centro la persona e le sue necessità , in un ’ottica di condivisione dei
bisogni e costruzione condivisa delle risposte e di integrarsi con le risorse educative ,

scolastiche , associative , istituzionali , sanitarie presenti sui territori di riferimento .

Bando 1/2018 , progetto n .64 , finanziato con €15.000,00
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START! Avvio e sperimentazione di servizi educativi per la
promozione del benessere di minori e famiglie

L'Umana Avventura
Società Cooperativa Sociale

Cremona

Il progetto ha portato nel territorio casalasco un polo educativo completo ed
efficace nella risposta dei bisogni delle famiglie e dei minori . Si sono quindi attivati i
servizi educativi di varia natura : un doposcuola che offre alle famiglie un supporto
educativo per la conciliazione dei tempi di lavoro e dei bisogni di cura dei figli ;
“PotenzialMente”, un servizio rivolto a chi deve studiare per il recupero di debiti
formativi o per chi deve svolgere i compiti estivi con lo scopo di non lasciare un
vuoto nel periodo non scolastico ; “L .A .M .A . il laboratorio di apprendimenti
multidisciplinari aumentativi”, un laboratorio di attività di doposcuola
specificatamente rivolto agli studenti con bisogni educativi speciali e “Spazio gioco”,

un servizio educativo rivolto alle famiglie con bambini da 0 – 3 anni , spazio dove i
bambini ed i loro genitori hanno la possibilità di stare insieme , conoscersi , giocare .

Inoltre si sono avviati corsi di formazione sui disturbi dell ’apprendimento organizzati
per docenti di vario ordine di scuola e formazioni alla genitorialità .

Bando 2/2018 , progetto n .65 , finanziato con €15.000,00

Aiutami ad aiutarti

Croce Verde Soncino
Volontari Pubblica Assistenza

Onlus

Soncino

Grazie al contributo di Fondazione Comunitaria l ’Associazione Croce Verde –

Volontari pubblica assistenza Soncino è riuscita nell ’intento di acquistare un nuovo
automezzo adibito al trasporto di disabili in carrozzina . Con l ’acquisto di questo
automezzo l ’Associazione riuscirà d ’ora in poi a soddisfare i sempre più numerosi
servizi che la cittadinanza bisognosa richiede : nel 2018 , infatti , la Croce Verde ha
svolto più di 4 .500 servizi alla cittadinanza , percorrendo più di 220 .000 km .

Bando 2/2018 , progetto n .70 , finanziato con €15.400,00

Terza età in scena

Associazione Culturale

Blu

Crema

Il progetto , iniziato a Marzo 2019 , ha portato alla messa in scena , venerdì 18 Ottobre ,

dello spettacolo musicale C ’era una volta Pinocchio con la regia di Lorenzo Loris , la
consulenza di Simone Spreafico , il coordinamento artistico di Sabrina Negri che ,

insieme a Loris , ha anche curato l ’adattamento drammaturgico del testo . Sul palco è
salito il gruppo attoriale degli ospiti della RSA di via Zurla , accompagnati dal piccolo
coro RSA , diretto dal maestro Enrico Tansini . Il percorso , durato 7 mesi e si è
articolato in lezioni settimanali , occasioni di aggregazione e divertimento attivo dai
quali trarre gratificazione e stimoli intellettualmente positivi . Il teatro nelle RSA è
uno strumento importantissimo per favorire le facoltà mnemoniche e intellettive
degli ospiti , oltre alle relazioni interpersonali che vengono agevolate dal lavoro
comune di preparazione dello spettacolo .

Bando 2/2018 , progetto n .78 , finanziato con €6.000,00

Acquisto mezzo di trasporto per persone con handicap e
gravi disagi sociali

Soresina Soccorso
Onlus

Soresina

Oggetto del contributo è stato il finanziamento dell ’acquisto di un veicolo attrezzato
per il trasporto dei disabili con pedana mobile . Questo tipo di veicolo viene
utilizzato da Soresina Soccorso per il trasporto di persone con patologie anche
croniche e in particolare per il trasporto di dializzati , ma anche trasporti
estemporanei di pazienti che necessitano di cure presso strutture ospedaliere e/o di
esami diagnostici . Questo mezzo va a sostituire in pochi mesi altro mezzo analogo
ma oramai vetusto e sfruttato , obiettivo anche quello di prendere un mezzo con
impatto ambientale molto più limitato , trattandosi di un Euro 6 .

Bando 1/2019 , progetto n .27 , finanziato con €15.597,80
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"Prendiamo il largo". Rendiamo agibili le strutture per
favorire l 'aggregazione e la socializzazione per un futuro
positivo ed una qualità della vita migliori per tutta
la comunitàParrocchia di

Santo Stefano Protomartire

Casale cremasco - Vidolasco

Il progetto , che si inserisce all ’interno di un più ampio disegno di sistemazione
dell ’oratorio , ha portato alla sistemazione del salone in conformità con le normative :

sono stati adeguati il palcoscenico , l ’impianto elettrico , gli impianti di sicurezza , i
rilevatori di fumi , le luci di emergenza , la segnaletica , gli estintori e tutto ciò che è
necessario per garantire la completa agibilità della struttura . A completamento
dell ’intervento sarà dunque possibile incrementare tutte le iniziative aggregative di
tipo sociale , culturale , teatrale , ricreative , educative , sportive e conviviali , per
organizzare momenti di festa per tutta la comunità , religiosa e civile .

Bando 1/2019 , progetto n .32 , finanziato con €20.000,00

Rigenera vita

Parrocchia di
Cristo Re

Cremona

La parrocchia di Cristo Re ha realizzato questo progetto per mettere a disposizione
ambienti ottimali ad alcune realtà del territorio che , ciascuno nel proprio ambito ,

contribuiscono a rigenerare vita . “Rigenera vita” ha dato innanzitutto una sede ai
lupetti , ambiente che servirà anche ad ospitare gruppi di scout provenienti da altre
città che chiedono di pernottare a Cremona ; inoltre si è riservato un locale per
l ’Associazione “il Baule”, che raccoglie e smista capi di abbigliamento per i carcerati
poveri della Casa circondariale di Cremona . I lavori hanno comportato la completa
ristrutturazione dei locali : pavimenti , controsoffittatura , impianti elettrico e di
riscaldamento , servizi igienici e serramenti .

Bando 1/2019 , progetto n .39 , finanziato con €15.000,00

FrequentAgropolis

Agropolis
Società Cooperativa Sociale

Onlus

Cremona

FrequentAgropolis ha permesso alla Cooperativa di incrementare le attività negli
spazi rurali di Cascina Marasco e di sviluppare le occasioni di interazione e
integrazione che trovano nella cascina stessa un luogo di accoglienza e scambio con
la cittadinanza . Sono state rinnovate e potenziate le attrezzature della cucina
esterna , utilizzata sia per gli eventi estivi , che sostengono la raccolta di risorse per le
attività , sia per allenare le abilità degli utenti . Il piccolo trattore acquistato con il
contributo della Fondazione costituisce un importante mezzo per la manutenzione
degli spazi verdi , nei campi e lungo le siepi , luogo fondamentale per sviluppare le
abilità degli ospiti di Agropolis nell ’ambiente naturale rurale . L ’acquisto di nuovo
automezzo Ducato , infine , permette oggi di disporre di un numero maggiore di posti
auto , ampliando la frequenza alle attività esterne e intensificando così le occasioni
di interazione con la comunità .

Bando 1/2019 , progetto n .44 , finanziato con €15.000,00

La musica come linguaggio della vita

Fondazione
San Domenico

Crema

Il progetto ha visto coinvolti circa 900 alunni delle Scuole dell ’Infanzia e Primaria di
Crema , Bagnolo Cremasco , Vaiano , Chieve , Monte Cremasco . Gli esperti del Folcioni
hanno svolto un programma che aveva , come obiettivo principale , l ’avvicinamento
alla musica e lo sviluppo delle capacità musicali che ciascuno di noi possiede senza
mai escludere dalla partecipazione diretta alle lezioni e ai saggi finali anche quei
bambini che , dati alla mano , presentavano problematiche di tipo fisico o sul piano
psicologico . La Musica è un linguaggio universale , un mezzo , non un fine , per far
crescere in armonia e dare la possibilità di saper ascoltare il compagno di canto ,

adottare i propri ritmi armonizzandosi con gli altri .

Bando 1/2018 , progetto n .21 , finanziato con €10.000,00

I s t r u z i o n e  e  f o r m a z i o n e
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Cantieri sportivi : inclusione sociale attraverso lo sport

Sansebasket
ASD

Cremona

Il progetto “Cantieri sportivi : inclusione sociale attraverso lo sport” favorisce la

partecipazione alla pratica sportiva di bambini e giovani con svantaggio socio-

economico e socio culturale , come occasione di socializzazione e come sostegno alla

crescita sotto gli aspetti fisico , cognitivo ed emotivo . Il suo proponimento è stato

quello di favorire la partecipazione sportiva di bambini , giovani e anche disabili che

hanno difficoltà ad accedere alla pratica sportiva in contesti organizzati perché in

condizioni economiche disagiate , per motivi logistici o perché non sostenuti dalle

famiglie affinché possano trarre dal coinvolgimento nell ’attività sportiva uno

specifico beneficio legato all ’integrazione e al benessere personale . “Cantieri sportivi”

ha introdotto la una figura del “tutor sportivo”, che ha il compito di facilitare

l ’avviamento dei ragazzi allo sport e di monitorare l ’andamento dell ’attività nei primi

mesi ; egli può anche facilitare gli aspetti logistici , con un vero e proprio

accompagnamento dei ragazzi finalizzato però a fare acquisire autonomia anche

negli spostamenti .

Bando 2/2017 , progetto n .132 , finanziato con €20.000,00

Remiamo assieme

A.S.D.
Canottieri Flora

Cremona

Il progetto , dedicato a soggetti con disabilità psichiche , ha avuto inizio nel dicembre

2017 e ha previsto un corso di acquisizione dei fondamenti della tecnica remiera e al

conseguimento della condizione fisica ottimale per affrontare l ’attività sportiva .

Dopo un prima parte di corso , tenutasi tra dicembre 2017 e aprile 2018 , le sessioni

sono state sospese per l ’estate per riprendere nella stagione invernale , quando gli

atleti , ospiti della Cooperativa LAE , partner di progetto , hanno proseguito nel corso

di miglioramento sia della tecnica remiera che della preparazione fisica . Sono infine

riprese le uscite sul fiume Po , con l ’obiettivo di affrontare la regata dimostrativa in

programma per il solstizio d ’estate .

Bando 2/2017 , progetto n .134 , finanziato con €5.000,00

Fermiamo il degrado della cassa dell 'organo

Parrocchia
San Siro Vescovo

Soresina

Il finanziamento della Fondazione ha premesso di salvare e conservare un bene che

altresì sarebbe andato perso a causa del cattivo stato di conservazione in cui versava .

Per questo motivo la Parrocchia si è impegnata a far conoscere l ’operato della

Fondazione attraverso articoli sui giornali ecclesiastici e laici locali , e mediante

incontri culturali illustrativi , che sono stati promossi in corso d ’opera e che verranno

ulteriormente pubblicizzati dopo lo smontaggio del ponteggio .

Bando 1/2017 , progetto n .50 , finanziato con €20.000,00

P r o m o z i o n e  d i  a t t i v i t à  l u d i c o - s p o r t i v e
p e r  s o g g e t t i  s v a n t a g g i a t i

T u t e l a ,  p r o m o z i o n e  e  v a l o r i z z a z i o n e
d e l  p a t r i m o n i o  s t o r i c o  e  a r t i s t i c o
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Conservazione e valorizzazione delle facciate , dei portici ,

dei piani di calpestio degli immobili prospicienti Piazza

Matteotti nonché alla pavimentazione della stessa

nel capoluogo 
Comune di

Isola Dovarese

Isola Dovarese

I lavori hanno interessato la piazza gonzaghesca che , da 53 anni a questa parte ,

ospita il celebre “Palio delle Contrade", occasione ogni anno di raduno per migliaia

di turisti provenienti da tutta Europa . Sulla Piazza centrale , oltre a diversi edifici

privati , botteghe ed esercizi storici , si affacciano il Municipio e l ’Arco Monumentale

che introduce a via Garibaldi . Il Comune , nella volontà di ridare splendore a questo

piccolo gioiello della bassa , ha coinvolto i privati proprietari dei palazzi che si

affacciano su Piazza Matteotti in una joint-venture finalizzata alla loro parziale

riqualificazione . Il progetto comprendeva il meticoloso rilievo di tutte le superfici

visibili e calpestabili della cortina circostante Piazza Matteotti , oltre che la

mappatura del degrado , l ’analisi chimica , fisica e materica , nonché le tecniche di

intervento per un risanamento ed una ricostruzione delle citate superfici .

Bando 1/2017 , progetto n .78 , finanziato con €11.200,00

Restauro della cassa e della cantoria dell 'organo "pacifico

Inzoli n .61873" collocate nella chiesa arcipretale plebana di

San Dalmazio in Paderno Ponchielli
Parrocchia di
San Dalmazio

Paderno Ponchielli

Con un attento e preciso restauro durato da luglio 2018 a marzo 2019 la ditta

Rosalba Rapuzzi Restauri di Castelleone ha riportato al suo antico splendore la cassa

e la cantoria settecentesche dell ’organo “Inzoli 1873” della chiesa di San Dalmazio di

Paderno Ponchielli . Un intervento andato di pari passo con il restauro totale dello

strumento che fu suonato anche da Amilcare Ponchielli .

Bando 2/2017 , progetto n .98 , finanziato con €19.947,00

Restauro Organo "Andrea Nicolini & C . - Crema 1928"

Parrocchia di
San Lorenzo Martire

Crotta d'Adda

Il progetto ha comportato lo smontaggio parziale dell ’organo mediante la rimozione

di tutte le canne di metallo e di buona parte di quelle di legno . Si è proceduto poi

alla pulizia delle stesse , con la rimessa in forma delle canne tramite tondatura e

trattamento antitarlo . Sono stati accuratamente puliti tutti i somieri dell ’organo .

Sono state sostituite le membrane pneumatiche in pelle con membrane della

medesima forma e dimensione realizzate con pelli d ’agnello conciate secondo

tradizione ; in totale sono state sostituite circa 700 membrane in pelle . Tutte le parti

lignee sono state liberate dalla sporcizia e trattate con cera vergine mista ad olio

paglierino , così da nutrire il legno e mantenerne inalterata la traspirazione . Si è poi

proceduto all ’installazione di un silenziosissimo elettroventilatore e alla pulitura

integrale della consolle . Infine l ’organo è stato intonato e accordato .

Bando 2/2017 , progetto n .103 , finanziato con €8.235,00

Palazzo Pignano : la villa dei tappeti di pietra .

Un patrimonio fragileUniversità Cattolica
del Sacro Cuore

Palazzo Pignano

Tra i mesi di giugno e agosto 2018 sono stati avviati e conclusi i lavori di

consolidamento e restauro di un lungo tratto di fondazione muraria in ciottoli legati

da malta . Gli interventi hanno previsto innanzitutto il trattamento con biocidi delle

malte e delle strutture murarie della villa tardo antica e il diserbo foliare con

l ’esportazione delle radici all ’interno delle strutture murarie . In un secondo

momento si è passati alrestauro vero e proprio , con azioni di consolidamento dei

distacchi e delle discoesioni , con la ricostruzione dei muri crollati e la stuccatura

delle crepe , secondo la documentazione fotografica precedente . Infine , per rendere

il tutto più idrorepellente le superfici sono state trattate con silossano .

Bando 2/2017 , progetto n .104 , finanziato con €7.498,41
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Salviamo altre due cappelle laterali
Parrocchia di

Santa Maria Assunta
e San Giacomo

Soncino

Grazie all ’intervento della Fondazione è stato possibile salvare e conservare un bene

che altresì sarebbe andato perso a causa del cattivo stato di conservazione in cui

versava . Per questo motivo la parrocchia si è impegnata a far conoscere l ’operato

della Fondazione attraverso articoli sui giornali ecclesiastici e laici locali , e mediante

incontri culturali illustrativi che già sono stati promossi in corso d ’opera e che

verranno ulteriormente pubblicizzati dopo lo smontaggio del ponteggio .

Bando 2/2017 , progetto n .129 , finanziato con €20.000,00

Restauro conservativo dell 'Oratorio del SS .Crocifisso detto

"Quartierone" in Crema di proprietà del Capitolo della

Cattedrale Santa Maria Assunta in CremaChiesa Cattedrale
Santa Maria Assunta

Crema

Il progetto ha avuto come obiettivo il restauro e la conservazione del piccolo

monumento , punto di riferimento religioso , culturale e storico di Crema . La chiesa è

stata sottoposta ad opere di consolidamento strutturale , manutenzione e

conservazione : si sono attuati in primo luogo interventi di manutenzione delle

coperture , con il consolidamento dell ’arco ribassato del presbiterio e la sostituzione

della trave di colmo . Sono quindi state attuate operazioni di restauro degli intonaci ,

degli infissi e degli apparati decorativi della volta del presbiterio e della navata . Per

quanto riguarda le coperture è stato effettuato il recupero del manto di copertura

dei coppi in cotto , riposato sopra a lastre di fibrocemento ecologico . Tutti i legni di

copertura sono stati sottoposti a trattamento anti tarli ed insetti xilofagi . Le parti

degradate sono state rimosse e sostituite . Nel contempo si è eseguita la pulitura e la

disinfestazione del sottotetto .

Bando 1/2018 , progetto n .10 , finanziato con €20.000,00

Ultimazione opere urgenti di consolidamento e restauro

conservativo Chiesa Parrocchiale
Parrocchia dei
Santi Abdon e
Sennen martiri

Casteldidone

Dopo lo smantellamento della vecchia canna fumaria , realizzata con blocchi di

cemento in posizione adiacente alla chiesa stessa con interruzione del cornicione

decorativo superiore e della copertura a coppi) è stato ripristinato lo stato originario

dell ’edificio e rifatto l ’intonaco dell ’intera parete , per ridare decoro al luogo di culto .

Successivamente è stata realizzata la nuova canna fumaria in acciaio inossidabile ,

non più adiacente ma staccata da essa , di altezza notevolmente inferiore alla

precedente e rispondente alle normative vigenti in merito di sicurezza , oltre che alla

prevenzione incendi e alla tutela dei beni artistici .

Bando 1/2018 , progetto n .11 , finanziato con €11.500,00

Intervento di restauro facciata

Chiesa di
San Bartolomeo Apostolo

Picenengo

Il progetto ha previsto il restauro della facciata della chiesa , operazione che ha

richiesto più fasi di lavorazione . Nella prima fase delle opere si è scrostato l ’intonaco

ammalorato per poi procedere con la pulizia dei mattoni messi a nudo . La seconda

fase invece è stata la stesura di un bio intonaco a base di calce , il tutto secondo

l ’autorizzazione della Soprintendenza . Lo scopo dell ’intervento di risanamento è

stato ampiamente raggiunto , avendo ridato prestigio ed onore alla facciata

principale della Chiesa e avendo messo in sicurezza il sagrato , scongiurando così il

pericolo di distacchi di materiale .

Bando 1/2018 , progetto n .12 , finanziato con €19.500,00
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Opere di conservazione della torre campanaria

Chiesa Parrocchiale
di San Felice Martire

Cremona

Il progetto di ristrutturazione della torre campanaria della Chiesa parrocchiale ha

previsto varie fasi : inizialmente la rimozione dei depositi e la pulizia che campanile

che è stato in un secondo momento reintonacato con materiali migliori dei

precedenti . Per scongiurare infiltrazioni tutta la superficie esterna è stata rasata con

una miscela a base di calce e poi tinteggiata , riproponendo la decorazione dei

quadranti dei due orologi con tutte le finiture originali , quando possibile . Sono

inoltre state stese alle monofore delle reti antivolatili .

Bando 1/2018 , progetto n .18 , finanziato con €11.698,25

Nuove finestre per Sant 'Antonio alla Ravara
Parrocchia

Santa Maria Assunta

Scandolara Ravara

Il progetto di restauro della chiesetta di Sant ’Antonio alla Ravara ha visto un altro

tassello di avanzamento . Visto il sentimento di devozione che gli abitanti della

Ravara riservano per l ’oratorio , si sta cercando di procedere per piccoli passi al

restauro completo : si era partiti del 2016 con il restauro delle coperture , oggi si sono

sostituite le finestre per garantire la tenuta all ’acqua e all ’aria . Finiti i lavori , ora la

chiesa è di nuovo disponibile per la celebrazione della Santa Messa .

Bando 2/2018 , progetto n .57 , finanziato con €7.714,94

Progetto di illuminotecnico della Chiesa di Santa Maria

dell 'argine di Vicobellignano di CasalmaggioreParrocchia di
S. Maria Assunta

in Vicobellignano

Vicobellignano

Il progetto ha previsto la dotazione della Chiesa di Santa Maria all ’Argine di un

impianto elettrico certificato e di un ’illuminazione che mettesse in risalto gli

elementi architettonici e decorativi : i nuovi corpi illuminati e i relativi collegamenti

elettrici sono infatti stati installati e posizionati in modo da non compromettere

l ’aspetto della chiesa . Il nuovo impianto elettrico utilizza , per il passaggio delle

linee , i tubi corrugati esistenti ed usufruisce di un ’unica salita , posta nella torre

campanaria , fino a giungere alla quota del cornicione .

Bando 2/2018 , progetto n .59 , finanziato con €7.820,20

Opere di conservazione della torre campanaria

Parrocchia di
San Savino vescovo

Cremona

A seguito della rimozione a secco dei depositi , della pulizia con idropulitrice e

dell ’applicazione di biocida sulle superfici esterne è avvenuta la rimozione estesa

dell ’intonaco , verificando l ’effettivo distacco o l ’aderenza delle superfici

dell ’intonaco cementizio presente su tutti i prospetti del campanile . Il successivo

ripristino è stato eseguito con malta di calce idraulica naturale ed ha interessato

tutta la superficie esterna . La ricostruzione della sezione dei pilastri angolari della

cella campanaria , precedentemente ridotti per creare spazi di montaggio e manovre

delle campane , è avvenuta con cuci-scuci di mattoni in laterizio pieni di nuova

fattura e sigillatura con malta di calce idraulica naturale . Infine si è proceduto al

ripristino del manto di copertura con coppi e finitura pittorica e alla posa delle reti

antivolatili .

Bando 2/2018 , progetto n .60 , finanziato con €13.617,34
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Progetto di restauro organo storico "Terzani 1533-Bossi 1853"

Secondo stralcioParrocchia
S. Agostino

Cremona

Il progetto , secondo stralcio di un più ampio piano di restauro dell ’organo della

Chiesa Parrocchiale dei Santi Giacomo e 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 . I restauri sono stati inoltre , in corso d ’opera ,

supervisionati dai consulenti della Soprintendenza e dai responsabili della

Commissione della Tutela degli Organi della Curia Vescovile di Cremona .

Bando 2/2018 , progetto n .62 , finanziato con €20.000,00

Restauro e risanamento di parte dell 'intonaco interno della

Chiesa di Santo Stefano in Ossolaro di Paderno Ponchielli
Parrocchia
S. Stefano
in Ossolaro

Paderno Ponchielli

L ’esecuzione del progetto ha visto il susseguirsi di una serie di fasi di lavorazione . La

prima fase ha previsto la rimozione , la pulitura e il ripristino delle superfici

ammalorate . La seconda parte dell ’intervento si è concentrata sull ’integrazione e il

completamento delle opere pittoriche della navata laterale sinistra sono state

eseguite secondo il progetto presentato e seguendo le indicazioni ricevute dalla

Soprintendenza .

Bando 2/2018 , progetto n .71 , finanziato con €20.000,00

Iconografia della Vergine Maria

Chiesa Cattedrale
Santa Maria Assunta

Cremona

I dipinti , custoditi nella prima Sacrestia dei Canonici della Cattedrale di Santa Maria

Assunta di Crema , fanno parte del ciclo di lunette raffiguranti l ’iconografia della

Vergine - la Morte di Maria , l ’Assunzione di Maria e l ’Incoronazione di Maria - e si

presentavano in uguali condizioni di degrado . Valutato il loro stato e la loro forma si

è deciso di eseguire un intervento completo con foderatura , per garantire nel tempo

una corretta tensionatura della tela su un nuovo telaio ligneo ad espansione . Le

operazioni di restauro si sono concluse con il trattamento delle cornici e le

stuccature delle lacune , utilizzando uno stucco naturale , integrate poi con la pittura

ad acquerello . Le tre tele , ora restaurate , sono riunite ed arricchiscono il corpus

pittorico del Duomo di Crema , visibili nel loro splendore ai fedeli e ai cultori d ’arte .

Bando 1/2019 , progetto n .16 , finanziato con €16.350,00

Progetto di rifacimento del manto di copertura della

navata centrale della chiesa parrocchiale di Sant 'Ambrogio

Vescovo in CasalmoranoParrocchia di
Sant'Ambrogio vescovo

Casalmorano

In una sola settimana l ’impresa “L ’Edile” dei fratelli Parigini ha impiantato il

ponteggio e con velocità e perizia ha dato corso ai lavori cambiando il manto di

copertura che da anni soffriva di infiltrazioni di acqua piovana , con gravi

ripercussioni nelle volte sottostanti . Il nuovo manto di copertura , visto da terra , non

si differenzia dal precedente : coppi vecchi erano e coppi vecchi si vedono ora .

L ’intervento è stato attuato con una particolare attenzione a non lasciare la

copertura scoperta per lungo tempo esposta al pericolo di pioggia . Partiti con una

falda , venivano scoperchiati solo 8 ml di vecchia copertura costituita da due corsi di

coppi , uno di canale ed uno di colmo e dopo la pulizia del piano in tavelloni

venivano inchiodati i listoni sulle quali fissare le lastre di fibrocemento . Dopo aver

coperto in sicurezza sono stati posati i coppi , i nuovi di canale e i vecchi recuperati

di coppo . La linea vita è stata posata ma è invisibile dal basso .

Bando 1/2019 , progetto n .51 , finanziato con €15.000,00
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Museo Verticale - Il Torrazzo di CremonaCattedrale
di Cremona

Cremona

Il progetto ha sostenuto economicamente l ’apertura del nuovo Museo Verticale , che

permetterà a turisti e cittadini di conoscere più approfonditamente la storia , la

struttura e la dimensione artistica di uno dei simboli più iconici della nostra città : il

Torrazzo . Inoltre , attraverso alcune sale dedicate , sarà possibile esplorare più da

vicino il funzionamento del maestoso orologio astronomico della torre e di tutti gli

studi ad esso sottesi .

Bando 1/2018 , progetto n .14 , finanziato con €19.876,34

Vent 'anni di Festival

Franco Agostino
Teatro Festival

Crema

Nel 2018 il FATF ha compiuto 20 anni , un compleanno importante celebrato con un

ricco calendario di appuntamenti . La mostra “Venti travolgenti” (19-26/5) ha

raccontato il cammino del FATF attraverso fotografie , locandine e manifesti . La

Rassegna-Concorso (23 e 24/5) ha visto sul palco del Teatro S . Domenico 16 spettacoli

dei ragazzi delle scuole medie e superiori da tutta Italia . I vincitori si sono esibiti al

Piccolo Teatro di Milano . La Festa di Piazza “Carosello” (26/5) ha raccolto le azioni

teatrali prodotte nei 43 laboratori delle scuole cremasche : oltre 1000 bambini hanno

popolato l ’intero centro storico con spettacoli e parate , animate da bande e

trampolieri . Il X concerto “L ’attesa” (25/5) ha riunito sul palcoscenico del Teatro

cittadino 100 giovanissimi artisti provenienti in uno spettacolo di musica , danza e

drammaturgia . Grazie al sostegno di Fondazione Comunitaria di Cremona , il Festival

ha inoltre potuto dare continuità alle attività rivolte all ’inclusione delle fragilità , con

il laboratorio rivolto ai pazienti della Neuropsichiatria Infantile dell ’Ospedale di

Crema .

Bando 1/2018 , progetto n .25 , finanziato con €20.000,00

Museo del Violino senza barriere

Fondazione
Museo del Violino

Cremona

Grazie al contributo della Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona è

stato possibile rifare la rampa di accesso generale al Museo in Piazza Marconi , ormai

usurata , e mettere in sicurezza le nove pedane d ’accesso in prossimità delle uscite di

emergenza dall ’Auditorium e dai locali con sbocco al patio antistante il Museo . La

porta di uscita di emergenza dalla Sala 6 verso il vano scale di fine percorso e le due

di fine percorso verso l ’esterno sono state normate con l ’installazione di opportune

serrature e maniglioni antipanico . Il punto informazioni presso la biglietteria (info-

point), inizialmente collocato all ’interno dell ’area guardaroba oltre il bancone

biglietteria , è stato spostato in posizione più avanzata , appena all ’ingresso dell ’area .

Le azioni realizzate , necessarie in virtù del crescente flusso di visitatori , mirano a

favorire il benessere e la piena inclusione delle persone con disabilità visive ,

intellettive e motorie , impegno che il Museo ha iscritto nel proprio codice etico sin

dall 'apertura .

Bando 1/2018 , progetto n .35 , finanziato con €3.660,00

P r o m o z i o n e  d e l l a  c u l t u r a  e  d e l l ' a r t e
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Parco didattico Scout
CNGEI

Sezione di Cremona

Cremona

La Sezione di Cremona del CNGEI ha allestito questo progetto con l ’obiettivo di

recuperare un bene comune in stato di abbandono e soggetto a vandalismo ,

facendo rete con l ’associazionismo cremonese per la sua valorizzazione e

mantenimento . L ’operazione , principalmente costituita dal recupero e dalla messa in

sicurezza della parte verde del complesso ex-camping , è stata pensata per

permettere alla cittadinanza di usufruire del parco in attesa del recupero dei

fabbricati . I ragazzi coinvolti hanno pulito il parco e smaltito i rifiuti e curato il verde .

Tramite questa attività di coinvolgimento della cittadinanza , soprattutto bambini , il

movimento scout si è prefisso di creare buoni cittadini educandoli sin dalla giovane

età al rispetto per l ’ambiente .

Bando 2/2017 , progetto n .108 , finanziato con €14.016,46

Nuovo impianto di riscaldamento ad alto risparmio

energetico
Associazione

Donatori del Tempo Libero
Onlus

Cremona

Il tutto è stato realizzato mediante l ’installazione di un nuovo in sostituzione del

vecchio e ormai obsoleto . Sono stati recuperati del materiale refrigerante e nuove

tubazioni e installata un ’unità esterna più potente . Dopo una prova di tenuta di 48

ore l ’impianto è stato messo a vuoto e disidratato , per poi essere caricato con nuovo

gas refrigerante . L ’impianto è stato collaudato ed è perfettamente funzionante .

Bando 1/2018 , progetto n .23 , finanziato con €6.325,00

Quarta rassegna nazionale di Baskin

Associazione
Giorgia

Cremona

La fase finale del Campionato Nazionale di Baskin , tenutasi a Cremona tra il 31

maggio e il 2 giugno 2019 , ha permesso alle 9 squadre e ai 144 atleti partecipanti di

fare un ’esperienza unica nel suo genere , in cui si sono coniugati aspetti sportivi ,

culturali e aggregativi . La componente sportiva è stata sottolineata dalle quasi 300

partite che si sono disputate in tutto il territorio nazionale e che hanno portato alla

finale a Cremona . A livello culturale il Baskin , come sport pensato per tutti , risulta un

modello di design for all : iniziative in posti accessibili e con modalità di

partecipazione consentite a tutti . Non minore importanza ha l ’aspetto aggregativo : il

distacco dall ’ambiente familiare , dimostrando autonomia , l ’incontro con altri

giocatori da diverse zone , i momenti conviviali dopo la partita . L ’iniziativa ha previsto

anche l ’intervento di moltissimi volontari , che hanno aiutato nella fase di

accoglienza , ma anche operativamente , nella tutela dei locali utilizzati .

Extra Bando 2019 , progetto n .56 , finanziato con €15.000,00

T u t e l a  d e l l a  n a t u r a  e  d e l l ' a m b i e n t e

E x t r a  B a n d o

Concorso Bottesini

Associazione musicale
Giovanni Bottesini

Crema

Dal 23 al 29 settembre 2019 circa 60 giovani contrabbassisti provenienti da 24 Paesi

diversi e si sono ritrovati a Crema , città natale di Giovanni Bottesini , per partecipare

al concorso dedicato al grande musicista . Dopo mesi di selezioni e prove il Concorso

ha avuto luogo in vari turni , durante i quali concorrenti da tutto il mondo si sono

esibiti e confrontati . La finale si è tenuta il 29 settembre presso il Teatro San

Domenico di Crema . Dalle 18 :00 si sono esibiti i finalisti e , al termine delle prove la

giuria si è ritirata per deliberare e ha distribuito i premi . Si può dire che la finale sia

stata doppiamente un successo : tutto esaurito a teatro e anche ampia

partecipazione alla diretta streaming , che ha registrato quasi 60 .000 visualizzazioni ,

dall ’Italia e dall ’estero . La giornata conclusiva è stata arricchita da una esposizione di

liuteria presso i chiostri medievali del Teatro San Domenico e da alcune masterclass

tenute dai Maestri presenti in giuria .

Extra Bando 2019 , progetto n .110 , finanziato con €20.000,00
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Stanziati
€ 300.000,00

Parrocchia dei  Ss.  Pietro e Paolo Apostol i  -  Volongo
“Restauro conservativo coro l igneo XVI I I  secolo”
Finanziato con € 14.396,00

BANDI 2019:
PROGETTI FINANZIATI

Chiesa Cattedrale S.  Maria Assunta – Crema
“Iconografia del la Vergine Maria”     
Finanziato con € 16.350,00

Parrocchia di  S.  Fel ice martire -  Cremona    
“Opere di  adeguamento di  impianto i l luminotecnico”             
Finanziato con € 13.688,00

Franco Agostino Teatro Festival  -  Crema        
“FATF di  Crema: i l  teatro educativo ed inclusivo per i  ragazzi  e la c ittà”    
Finanziato con € 20.000,00

Insieme per la vita -  Torre de'  Picenardi            
“Ti  port iamo noi”              
Finanziato con € 14.900,00

Soresina Soccorso Onlus -  Soresina   
“Acquisto mezzo di  trasporto per persone con handicap e gravi  disagi  social i ”        
Finanziato con € 17.690,00

Parrocchia di  S.  Stefano protomartire -  Casale cremasco-Vidolasco                 
“Prendiamo i l  largo.  Rendiamo agibi l i  le strutture per favorire l 'aggregazione e
la social izzazione,  per un futuro posit ivo ed una qual ità del la vita migl iori  per
tutta la comunità”     
Finanziato con € 20.000,00

Parrocchia di  S.  Pietro -  Cremona      
“Salviamo la volta di  S.  Lucia”                   
Finanziato con € 15.000,00

Santa Federici  Società Cooperativa Sociale -  Casalmaggiore                 
“Oltre noi ,  con noi”        
Finanziato con € 15.000,00

1° BANDO
2019

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Le erogazioni  re lat ive ai  bandi  ordinari  del  2019 sono state ral lentate dal l ’emergenza sanitar ia.
Per questo l ’erogato r isul ta di  molto infer iore r ispetto al lo stanziato,  perché molt i  progett i  sono stat i  prorogat i .
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Fondazione Benefattori  Cremaschi Onlus – Crema
"State vic ini  ad una fogl ia".  L 'arte,  la terra.  Da un suggerimento di  Tonino
Guerra a Marisa Leone”
Finanziato con € 10.000,00

18

Parrocchia S.  Alessandro Martire -  Acquanegra Cremonese
“Restauro del la Chiesa di  S.  Alessandro martire -  Lotto 3 -  Esterni  e facciate”
Finanziato con € 15.000,00

19

S. Michele Vetere – Cremona
“Restauro navatel le lateral i  presbiterio”
Finanziato con € 20.000,00

17

Social  Ice APS Cremona                
“Energiadi  Cremona” 
Finanziato con € 1.976,00

Parrocchia di  Cristo Re – Cremona
“Rigenera vita”
Finanziato con € 15.000,00

Sansebasket ASD – Cremona
“Sanse per i l  sociale:  dal  disagio al la resi l ienza attraverso lo sport”
Finanziato con € 6.500,00

Centro di  r icerca Alfredo Galmozzi  – Crema
“Memoria 4.0:  valorizzare attraverso i l  web. I  fondi mult imedial i  del  Centro
Galmozzi  di  Crema per favorire un dialogo tra generazioni  sul la storia del
territorio cremasco”
Finanziato con € 7.500,00

Altana Società Cooperativa Sociale – Cremona
“Vicino a te”
Finanziato con € 7.000,00

Agropolis Società Cooperativa Sociale – Cremona
“FrequentAgropolis”
Finanziato con € 15.000,00

Fondazione Bruno Pari  Onlus – Vescovato
“Progetto Arianna -  I l  f i lo rosso che guida la tua salute e assistenza”
Finanziato con 19.963,15 €

10

11

12

13

14

15

16

Parrocchia di  S.  Ambrogio – Casalmorano
“Progetto di  r i facimento del  manto di  copertura del la navata centrale del la
chiesa parrocchiale”
Finanziato con € 15.000,00

20

Nuovi Orizzonti  Cooperativa Sociale Onlus – Izano
“P.A.S.S. I .  Percorsi  di  autonomia,  svi luppo, social i tà e integrazione”
Finanziato con € 20.000,00

21

29



Fondazione Casa di  Riposo S.  Giuseppe ONLUS – Isola Dovarese
“Conservazione e valorizzazione del la Chiesa Oratorio San Giuseppe -
Restauro e r iprist ino intonaci  esterni“
Finanziato con € 16.481,00

Corpo Bandist ico "Alessandro Vatrini"  -  Pontevico   
“Musica,  gioco e social izzazione: abbatt iamo le barriere”  
Finanziato con € 3.500,00

Parrocchia arcivescovi le di  S.  Bassano Vescovo – Pizzighettone
“Recupero decorazioni  parietal i  lato nord del la navata centrale del la Chiesa di
S.  Bassiano in Pizzighettone”  
Finanziato con € 20.000,00

Diocesi  di  Cremona -  Cremona                
“S.  Sigismondo in Cremona -  Real izzazione bussola in legno”                
Finanziato con € 12.160,60

Parrocchia SS.  Fabiano e Sebastiano- Cremona            
“ Intervento di  r i facimento del  tetto Chiesa dei  SS.  Fabiano e Sebastiano Martir i
-  Rifacimento del la copertura inferiore Nord”          
Finanziato con € 20.000,00

Associazione Latinoamericana di  Cremona -  Cremona            
“Dal  Vecchio al  Nuovo Mondo”               
Finanziato con € 11.000,00

Parrocchia S.  Maria Assunta -  Cel la Dati          
“Risanamento conservativo campanile,  r i facimento intonaci  e t integgiatura
del la chiesa parrocchiale di  S.  Maria Assunta a Cel la Dati”     
Finanziato con € 20.000,00

Associazione "Lo Sparviere" -  Camisano          
“Software gestione emergenze DPCVOL”       
Finanziato con € 4.148,00

Auser Volontariato Comprensorio di  Cremona -  Cremona 
“Volontariato in movimento nel la comunità:  servizio di  accompagnamento
sol idale”          
Finanziato con € 14.000,00

Associazione S.  Stefano Protomartire Onlus -  Casalmaggiore               
“ Insieme è meglio:  progetto di  doposcuola ed integrazione”                  
Finanziato con € 11.100,00

Stanziati
€ 350.000,00

2° BANDO
2019

a raccolta

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10
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Igea Società Cooperativa Sociale -  Madignano            
“CSA: Custodia sociale per anziani  nel  Comune di  Madignano”          
Finanziato con € 20.000,00

18

Associazione Culturale Blu -  Vergonzana        
“La l ibertà in scena”    
Finanziato con € 6.000,00

19

Play Dog Mileo -  Casalmaggiore           
"Relazioni  e sport"         
Finanziato con € 20.000,00

17

Associazione Ital iana Dislessia -  Cremona    
"Attenzione . . .  s i  gioca"                   
Finanziato con € 15.375,00

Auser Insieme Università Popolare di  Cremona -  Cremona                    
“La bottega del le idee:  un alfabeto culturale in grado di  accrescere la
connessione tra le generazioni  e tra tradizione e sperimentazione”                    
Finanziato con € 3.093,40

Associazione Pol isportiva Di lettantist ica Corona – Cremona                  
“Giocare gl i  sport per apprendere”   
Finanziato con € 5.877,50

Gruppo Antropologico Cremasco -  Crema    
“Real izzazione di  un evento e di  att iv ità di  r icercazione sul  tema Crema
veneziana. Momenti  di  storia,  di  v ita e d'arte"                  
Finanziato con € 11.500,00

Associazione Piper -  Cremona                  
“Asperger@WORK”      
Finanziato con € 20.000,00

Anffas Onlus Crema -  Crema                      
“You' l l  never walk alone”            
Finanziato con € 20.000,00

11

12

13

14

15

16

I l  Seme Società Cooperativa Sociale Onlus -  Castel leone    
“Benessere con st i le . . .  e in movimento”          
Finanziato con € 15.000,00

20

Arci  Cremona -  Cremona          
“Home (bitter)sweet Home. Cultura,  comunità e partecipazione per i l
Quartiere 4”            
Finanziato con € 18.100,00

21

Associazione Baskin -  Cremona              
“Una casa per tutt i”       
Finanziato con € 16.639,50

22

31



La Rondine -  Rivarolo del  Re 
“Robots:  un gioco da ragazzi”                      
Finanziato con € 5.000,00

Società Centrale Femminile S.  Vincenzo Cremona Onlus -  Cremona                
“Per un'accogl ienza sicura”    
Finanziato con € 13.255,00

Eco_Company Società Cooperativa Sociale -  Cremona            
“ Impara l 'arte e metti la da parte!”    
Finanziato con € 17.770,00

Associazione Giorgia -  Cremona            
“Quarta rassegna nazionale di  Baskin”
Finanziato con € 15.000,00

Associazione Bottesini  -  Crema                
“Sett imo Concorso internazionale per Contrabbasso Giovanni Bottesini”  
Finanziato con € 20.000,00

Erogati
€ 139.161,40

Fondazione A.  Ponchiel l i  -  Cremona 
“Progetto Ente fondatore”       
Finanziato con € 30.000,00

I IS " J .  Torriani"  -  Cremona        
“Progetto di  educazione al la memoria e al la c ittadinanza europea”
Finanziato con € 15.000,00

Provincia di  Cremona -  Cremona        
“Progetto Over 45 – Ult ima tranche”                     
Finanziato con € 94.161,40

Erogati
€ 35.000,00

24

25

26
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Ingresso della Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona
in qualità di Socio sostenitore

della Fondazione Teatro A. Ponchielli di Cremona e 
della Fondazione Museo del Violino A. Stradivari di Cremona
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IMMOBILIZZAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Software
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Mobili e arredi ufficio
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Partecipazioni
Altri titoli

ATTIVO CIRCOLANTE

CREDITI PER LIBERALITÀ DA RICEVERE
Crediti per liberalità da ricevere
ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE
Obbligazioni e Titoli di stato
Fondi comuni di investimento
ALTRI CREDITI
Crediti verso per interessi conto corrente

DISPONIBILITÁ LIQUIDE

DENARO E VALORI DI CASSA
Cassa contanti
DEPOSITI BANCARI E POSTALI
Banca

RATEI E RISCONTRI ATTIVI

RATEI E RISCONTRI ATTIVI
Ratei attivi
Risconti attivi

TOTALE ATTIVO

ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2019

IL BILANCIO 2019 Stato Patrimoniale Attivo

3.532,10

0,00
0,00

3.532,10
3.532,10

0,00
0,00
0,00

17.433.411,20

1.175.320,00
1.175.320,00

16.258.091,20
785.774,73

15.472.316,47
0,00
0,00

318.677,65

822,00
822,00

317.855,65
317.855,65

0,00

0,00
0,00
0,00

17.755.620,95

2.500,05

0,00
0,00

2.500,05
2.500,05

0,00
0,00
0,00

18.185.711,93

840.932,50
840.932,50

17.344.779,43
677.413,90

16.667.365,53
0,00
0,00

655.401,03

2,58
2,58

655.398,45
655.398,45

3.000,00

3.000,00
0,00

3.000,00

18.846.613,01
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ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2019

IL BILANCIO 2019 Stato Patrimoniale Passivo

PATRIMONIO NETTO

FONDO DI DOTAZIONE
Fondo di dotazione
FONDI PATRIMONIALI
Fondo Comune
Fondo Opere Religione S. Omobono
Fondo sfida Cariplo
Fondo Comune di Cremona
Fondo Emilio Bini
Fondo Camera di Commercio
Fondo patrimoniale Comune di Cremona
Fondo Provincia di Cremona
Fondo San Pantaleo Crema
Fondo Fabio Moreni
Fondo solidarietà Acli
Fondo enti locali di Cremona
Fondo per persone con disabilità
Fondo Amici di Sant'Imerio
Fondo Arvedi Bruschini
Fondo Borse di Studio
Fondo in memoria Riccardo Cozzoli
Fondo Parrocchia Immacolata Concezione
Fondo Cremona Ambiente
Fondo Amici di Cristo Re
RISERVE
Riserva plusvalenza stimata ind. Sino al realizzo
Fondo Comune
Fondo dotazione
Fondo sfida Cariplo

DISPONIBILITÀ

DISPONIBILITÀ PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Disponibilità per erogazioni
DISPONIBILITÀ PER BANDI
Disponibilità per bandi
DISPONIBILITÀ PER GESTIONE
Disponibilità per gestione

16.110.149,76

51.645,69
51.645,69

15.868.415,81
2.958.736,78

255.000,00
10.277.492,30

108.00,00
42.531,00
60.000,00

991.500,00
104.000,00
100.000,00

50.000,00
50.000,00
40.000,00

450.000,00
200,00

300.000,00
45.950,00
12.000,00

1.000,00
21.805,73

200,00
190.088,26
128.451,33

14.720,80
273,00

46.643,13

549.346,95

479.494,91
479.949,91

69.852,04
69.852,04

0,00
0,00

17.426.650,13

51.645,69
51.645,69

15.868.415,81
2.958.736,78

255.000,00
10.277.492,30

108.00,00
42.531,00
60.000,00

991.500,00
104.000,00
100.000,00

50.000,00
50.000,00
40.000,00

450.000,00
200,00

300.000,00
45.950,00
12.000,00

0,00
21.805,73

200,00
1.506.588,63
1.444.951,70

14.720,80
273,00

46.643,13

798.529,74

353.929,47
353.929,47
444.600,00
444.600,00

0,00
0,00

1|2
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FONDO TFR

Fondo Tfr

DEBITI
DEBITI PER LIBERALITÀ IN ATTESA DI ACCETTAZIONE
Liberalità in attesa di accettazione
DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE
Debiti per contributi ancora da pagare
DEBITI VERSO FORNITORI
Fornitori nazionali
DEBITI TRIBUTARI
Debiti per ritenuta IRPEF
Debiti per ritenuta d'acconto

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E
SICUREZZA SOCIALE
Debiti per contributi INPS
DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE
Debiti per retribuzione
ALTRI DEBITI
Debiti vari

RATEI E RISCONTRI PASSIVI
RATEI E RISCONTRI PASSIVI
Ratei passivi
Ratei passivi per imposte maturate su interessi

TOTALE PASSIVO

ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2019

IL BILANCIO 2019 Stato Patrimoniale Passivo
2|2

9.979,22

9.979,22

1.086.145,02
0,00
0,00

1.075.347,00
1.075.347,00

0,00
0,00

451,80
-308,20
760,00

1.315,00
1.315,00
9.031,22
9.031,22

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

17.755.620,95

11.745,66

11.745,66

609.687,75
0,00
0,00

595.520,02
595.520,02

0,00
0,00

-298,19
-298,19

0,00

1.149,00
1.149,00
2.080,00
2.080,00

11.236,92
11.236,92

0,00
0,00
0,00
0,00

18.846.613,01
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A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI
Interessi attivi su c/c bancario

DA INVESTIMENTI MOBILIARI
Interessi e proventi su titoli

PLUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI
Plusvalenza su titoli di proprietà da realizzo
Plusvalenze su titoli di proprietà da valutazione

ARROTONDAMENTI ATTIVI
Arrotondamenti attivi

Totale (I)
II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
ONERI FINANZIARI
Interessi passivi su c/c postale
Interessi passivi su c/c bancario
MINUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI
Minusvalenze su titoli di proprietà da realizzo
Minusvalenze su titoli di proprietà da valutazione

COSTI BANCARI
Spese gestione titoli
ARROTONDAMENTI PASSIVI
Arrotondamenti passivi
IMPOSTE SULL'ATTIVITÀ FINANZIARIA E PATRIMONIALE
Imposta sostitutiva su interessi

Totale (II)
Risultato economico della gestione finanziaria
e patrimoniale (I-II) (A)
A*) Destinato alle erogazioni
A**) Destinato ad attività gestite direttamente
A***) Destinato a patrimonio o riserve

B) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
PROVENTI STRAORDINARI
proventi straordinari
ONERI STRAORDINARI
Oneri straordinari
Risultato economico delle partite straordinaria (B)

ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2019

IL BILANCIO 2019 Conto Economico 1|3

526,02
526,02

16.539,50
19.593,50

2.641,25
2.641,25

0,00

0,00
0,00

19.760,77

0,00
0,00
0,00

4.204,69
4.204,69

0,00

851,39
851,39

0,00
0,00

3.003,54
3.003,54
8.059,62

11.701,15
0,00

11.701,15
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

309,73
309,73

18.826,62
18.826,62

30.518,84
30.518,84

0,00

0,00
0,00

49.655,19

0,00
0,00
0,00

273,12
273,12

0,00

2.142,68
2.142,68

0,00
0,00

3.050,24
3.050,24
5.466,04

44.189,15
0,00

44.189,15
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

37



ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2019

IL BILANCIO 2019 Conto Economico 2|3

B*) Destinato alle erogazioni
B**) Destinato ad attività gestite direttamente
B***) Destinato a patrimonio o riserve

C) ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI LIBERALITÀ
Liberalità per attività istituzionali
Liberalità per gestione

Totale della raccolta fondi (B)
C*) Destinato alle erogazioni
C**) Destinato ad attività gestite direttamente
C***) Destinato a patrimonio o riserve

D) ALTRE DISPONIBILITÀ ATTIVITÀ EROGATIVA
CONTRIBUTI REVOCATI
Contributi revocati
Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (D)

E) ATTIVITÀ EROGATIVA PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Erogazioni istituzionali
Totale delle erogazioni (E)

Gestione della struttura
PERSONALE
RETRIBUZIONI
Retribuzione personale
Compensi collaboratori
Contributi ente bilaterale del commercio
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
Contributi INAIL
Contributi INPS
Contributi INPS collaboratori
Contributo Fondo Est
ACCANTONAMENTI TRF
Accantonamenti TFR
ALTRI COSTI DEL PERSONALE
Lavoro interinale
Buoni pasto
Rimborsi spese personale
ORGANI
RIMBORSI AMMINISTRATORI SINDACI
Rimborsi amministratori sindaci
MATERIALE DI CONSUMO
Cancelleria

0,00
0,00
0,00

890.160,37
890.160,37

0,00
890.160,37
889.405,00

0,00
755,37

8.117,04
8.117,04
8.117,04

1.090.195,31
1.090.195,31
1.090.195,31

90.657,68
32.777,81
24.764,16

0,00
24.764,16

0,00
5.823,79

45,82
5.777,97

0,00
0,00
0,00
0,00

2.189,86
0,00
0,00

2.189,86
0,00
0,00
0,00

1.017,24
786,66

0,00
0,00
0,00

927.946,31
927.946,31

0,00
927.946,31
927.946,31

0,00
0,00

64.854,05
64.854,05
64.854,05

704.819,85
704.819,85
704.819,85

82.216,39
33.124,02
23.859,10

0,00
23.859,10

0,00
7.100,19

82,03
7.018,16

0,00
0,00
0,00
0,00

2.164,73
0,00
0,00

2.164,73
0,00
0,00
0,00

3.360,72
2.085,20
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ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2019

IL BILANCIO 2019 Conto Economico 3|3

Assicurazioni
Omaggi e gadget
Stampa pubblicazioni e materiale promozionale 
Acquisto beni
Spese varie
Altre spese
Altro materiale di consumo
SERVIZI
Spese telefoniche
Spese postali
Energia elettrica
Contributi associativi
Assistenza software
Spese per visite mediche
Spese pubblicitarie
Altre spese
CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Consulenze e prestazioni professionali
GODIMENTO BENI TERZI
Locazioni di immobili e oneri accessori
AMMORTAMENTI
Ammortamento software
Ammortamento mobili e arredi
Ammortamento macchine e impianti ufficio

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Oneri diversi di gestione

Transitorio Gestione Struttura
Transito Liberalità erogazione
Transitorio Patrimonio
Totale Transitori

Totale Sbilancio Conto Economico
(comprensivo transitori)

0,00
230,58

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

20.830,32
0,00

220,55
0,00

3.018,00
10.222,97

0,00
7.368,80

0,00
22.674,62
22.674,62
11.517,51
11.517,51

1.840,18
0,00
0,00

1.840,18

0,00
0,00

-90.657,68
-180.972,12

755,37
-270.874,43

-0,00

0,00
1.275,52

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

17.400,16
0,00

1.399,51
0,00

6.018,00
9.982,65

0,00
0,00
0,00

18.361,26
18.361,26

8.938,26
8.938,18
1.032,05

0,00
0,00

1.032,05

0,00
0,00

-87.682,43
337.635,70

0,00
249.953,27

0,00
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Criteri di formazione
Il presente è il bilancio relativo all' esercizio 2019 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
2019 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.

N O T A  I N T E G R A T I V A

al Bilancio al 31 dicembre 2019

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 € 16.667.365,53 al 31.12.2019,
mentre il valore delle obbligazioni e dei titoli di stato ammonta a € 677.413,90 al
31.12.2019. 
 
Fondi Comuni 2019 Euro 16.667.365
Fondi Comuni 2018 Euro 15.472.316
Obbligazioni e Titoli Stato
2019 Euro 677.414
Obbligazioni e Titoli Stato
2018 Euro 785.774
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Poiché la Fondazione è un Ente di erogazione la valutazione degli investimenti è
stata attuata in base al valore del presunto realizzo al 31.12.2019 (comprensivo
anche delle imposte sostitutive latenti sulle plusvalenze stimate) in modo da
mettere a disposizione della Fondazione le risorse che sono maturate nel corso
dell’esercizio.
Si è provveduto, in accordo con i revisori, a ricostituire la riserva plusvalenze
stimate da considerare indisponibili sino al loro realizzo che aveva subito un
forte decremento per fronteggiare le perdite rilevate in sede di valutazione titoli
al 31.12.2018. 
Pertanto il saldo finale di tale riserva ammonta ad euro 1.444.952.
Nel bilancio sono iscritti crediti per totali € 840.932,50 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
2019 Euro 840.932,50
Credito Fondazione Cariplo
2018 Euro 1.175.320
Variazione Euro (334.387,50)
 
Le disponibilità liquide ammontano a € 655.401,03 così giustificati:
€ 348.131,65 saldo al 31/12/2019 del conto corrente bancario c/o Banca Intesa;
€ 266.533,65 saldo al 31/12/2019 del conto corrente bancario c/o Credito
Padano;
€ 4.739,74 saldo al 31/12/2019 del conto corrente bancario c/o Banca
Cremasca scrl;
€ 20.402,86 saldo al 31/12/2019 del conto corrente bancario c/o Banca
Popolare di Sondrio;
€ 14.397,25 saldo al 31/12/2019 del conto corrente bancario Legami c/o Banca
Popolare di Sondrio;
€ 1.193,30 saldo al 31/12/2019 del conto corrente bancario Banca Etica
 
€ 2,58 disponibilità di contanti in cassa.
 
Tali importi rappresentano il valore puntuale dei saldi di cassa e banca al
31.12.2019.
 
Totale disponibilità liquide 2019 Euro 655.401
Totale disponibilità liquide 2018 Euro 318.677
Variazione Euro 336.724

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

N O T A  I N T E G R A T I V A

al Bilancio al 31 dicembre 2019
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Il patrimonio netto della Fondazione risulta costituito dal fondo di dotazione pari
a € 51.645,69, dal Fondo patrimoniale per la comunità, € 2.958.736,78, dal
Fondo Sfida Cariplo € 10.277.492,30, dal Fondo Opera Religione S. Omobono, €
255.000,00 , dal fondo Comune di Cremona € 108.000,00, da un Fondo della
Camera di Commercio per € 60.000,00 , dal fondo Emilio Bini  € 42.531,00, dal
fondo Azienda Sociale del Cremonese € 991.500,00, dal Fondo Provincia di
Cremona per € 104.000,00 , dal Fondo San Pantaleone di Crema per €
100.000,00 , dal Fondo Fabio Moreni per € 50.000,00 , dal Fondo Solidarietà Acli
per € 50.000,00, dal Fondo Enti locali Cremona per € 40.000,00 e dal Fondo
Persone con disabilità per € 450.000,00, dal Fondo Arvedi Buschini per €
300.000,00, dal Fondo Seminario per € 45.950,00, dal Fondo in memoria di
Riccardo Cozzoli per € 12.000,00, dal Fondo Parrocchia Immacolata Concezione
per € 1.000,00, dal Fondo Cremona Ambiente per € 21.805,73 , Fondo dedicato
Amici di Cristo Re per €200,00.

Totale patrimonio netto 2019 € 15.920.061,50
Totale patrimonio netto 2018 € 15.920.061,50
Variazione € 0,00
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
Euro 1.444.951,70, che come già ampiamente esposto, rappresenta il valore
delle plusvalenze stimate (al netto delle relative imposte sostitutive) derivante
dalla valutazione dei titoli al 31.12.2019, che diventeranno utilizzabili per le
erogazioni al momento del loro realizzo.

Nel passivo dello Stato patrimoniale risultano iscritti debiti per “erogazioni
deliberate” pari a € 595.520. Tale valore rappresenta il debito per contributi
deliberati, assegnati e ancora da versare relativi ai vari bandi promossi da
Fondazione Comunitaria. L’importo nel 2018 ammontava ad Euro 1.075.347; si è
avuto pertanto un decremento di Euro 479.827. 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.

N O T A  I N T E G R A T I V A

al Bilancio al 31 dicembre 2019

Passività
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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 La rilevati fra i proventi gli utili derivanti da:
 · Cedole su titoli di stato e obbligazioni per € 18.827
 · Rivalutazione titoli realizzate per € 30.519
 · Interessi attivi su conto corrente bancario per € 310
 
Tali valori, al netto delle minusvalenze su titoli per Euro 273, spese gestione titoli
per Euro 2.143 e imposte sostitutive per Euro 3.050 hanno determinato
l’importo di Euro 44.189 che sarà disponibile alla Fondazione per le attività
gestite direttamente.

N O T A  I N T E G R A T I V A

al Bilancio al 31 dicembre 2019

Oneri
Fra gli oneri troviamo costi di gestione pari ad € 82.216 costituiti principalmente
da spese per il programma di contabilità, spese per materiale di consumo,
spese per pubblicità e spese per i collaboratori. 
 
In fondazione operano 3 volontari. Nel corso dell’esercizio sono stati sostenuti
oneri per rimborsi spese per gli organi statutari e per i volontari incaricati della
gestione amministrativa della fondazione per € 2.164,73.
 
Nel corso dell’esercizio 2019 non sono stati ricevuti sovvenzioni, contributi
pubblici, incarichi retribuiti e neppure vantaggi economici di importo superiore a
10.000 Euro per cui si debba fare menzione in nota integrativa.
 
Il presente bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
nonché il risultato di gestione dell’esercizio.

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

Ai sensi dell’art 12 comma 4 dello Statuto il Collegio dei
Revisori controlla l’amministrazione della Fondazione, vigila
sull’osservanza delle norme di legge, di Statuto e di
regolamenti 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 31/12/2019, 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 31/12/2019 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 per quanto
compatibili. 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 

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 

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. 
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: 

RELAZIONE DEL
COLLEGIO DEI REVISORI
10 GIUGNO 2020
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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.

nelle circostanze e non per esprimere un giudizio
sull’efficacia del controllo interno della fondazione;

B - Vigilanza amministrativa 
 
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 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.

Verifiche periodiche
Il Collegio dei revisori attesta che nel corso dell’anno sono
state regolarmente eseguite le verifiche periodiche e le
ulteriori verifiche e controlli richiesti.
Nel corso dell’esercizio i Revisori hanno inoltre partecipato
alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in relazione
alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non
abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né
operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in
potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere
l’integrità del patrimonio dell’ente.
Abbiamo acquisito dal Presidente e dal segretario durante le
riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle
operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o 

caratteristiche, effettuate dalla fondazione e, in base alle
informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari
da riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di
nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento
dell’assetto organizzativo della fondazione, anche tramite la
raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a
tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da
riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di
nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento
del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità
di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di
gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai
responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti
aziendali.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non
sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la
menzione nella presente relazione.

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

Giudizio sul bilancio di esercizio
Per quanto precede, i sottoscritti Revisori non rilevano
motivi ostativi alla approvazione del bilancio di esercizio al
31/12/2019.

Il Collegio dei Revisori

RELAZIONE DEL
COLLEGIO DEI REVISORI
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0372 24820

www.fondazioneprovcremona.it

fondazionecomunitaria@fastpiu.it

Via Palestro, 36
26100 Cremona (CR)

Fondazione Comunitaria della
Provincia di Cremona Onlus

RIMANIAMO IN CONTATTO
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"Io sono dell'opinione
che la mia vita appartenga
alla comunità,
e fintanto che vivo
è un mio privilegio
fare per essa tutto
quello che mi è possibile"

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


