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RAPPORTO
ANNUALE
Fondazione Comunitaria
della Provincia di Cremona

RELAZIONE SOCIALE
del Presidente

Cesare Macconi
Presidente della Fondazione Comunitaria CR
É indubbiamente un periodo "strano" quello che stiamo vivendo, fatto di alti e bassi, di periodi
di ripresa alternati a periodi di lockdown. Difficile perciò tirare le somme al termine dell'anno
2020.
É stato rinnovato il Consiglio della Fondazione passato da 9 a 11 consiglieri, con l'entrata dei
rappresentanti del Collegio notarile, dell'Associazione Industriali e del Forum del Terzo settore.
Oltre la normale attività è continuato l'impegno della Fondazione in due settori che ormai
tradizionalmente ci contraddistinguono: l'aiuto al Terzo settore e quello al mondo della cultura
e in particolare della musica.
Per quanto riguarda l'attenzione nei confronti del Terzo settore, il primo momento di pandemia
ci ha visti impegnati a supportare l'acquisto soprattutto di mezzi di protezione sanitaria
personali e comunitarie.
Importante è stata la seconda fase, dove ci siamo attivati per aiutare molte realtà e
ricominciare la loro attività sul territorio.
In un momento di quasi totale fermo del settore non abbiamo fatto

mancare il nostro

appoggio al mondo della musica in molti ambiti.
I buoni risultati della gestione finanziaria ci hanno permesso di investire sul territorio ulteriori
nuovi finanziamenti per sostenere e migliorare la qualità della vita della nostra comunità,
particolarmente dei soggetti più fragili.
Con soddisfazione ci siamo resi conto che è cominciata a cambiare la considerazione,
riconosciuta sia come soggetto erogatore di fondi, ma anche capace di costruire progetti e reti
per lo sviluppo del territorio cremonese.
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LETTERA APERTA
del Segretario Generale

Andrea Avogadro
Segreteraio Generale della Fondazione Comunitaria CR

Cari amici cremonesi,
è con grande soddisfazione che vi scrivo per informarvi che il 2020 è stato un anno significativo
per la Fondazione, in quanto, nonostante l'emergenza sanitaria, è riuscita ad ottenere grandi
risultati, sia dal punto di vista sociale che patrimoniale.
É superfluo ricordare la drammaticità dell' anno 2020: la pandemia ha avuto tragiche
ripercussioni sia dal punto di vista umano (un ricordo a tutte le vittime del Covid è doveroso)
sia dal punto di vista economico.
Ed è soprattutto sul piano economico/sociale che la Fondazione è intervenuta: grazie
all'attivazione tempestiva del "Fondo Covid" siamo riusciti a raggiungere e a sostenere molte
realtà del terzo settore colpite duramente dalla pandemia.
Grazie al nostro sostegno e alla ammirabile forza di volontà degli operatori del terzo settore è
stato possibile mantenere tutta una serie di servizi fondamentali per i nostri territori.
Le sfide, purtroppo, non sono ancora finite, in quanto è ora necessario sostenere e ricostruire il
tessuto economico e sociale della provincia di Cremona.
Ed è con questo spirito che Fondazione Comunitaria, con la sempre preziosa collaborazione di
Fondazione Cariplo, ha attivato il "Fondo Povertà": si tratta di un fondo erogativo il cui scopo è
appunto quello di fronteggiare e combattere tutte le forme di povertà che stanno nascendo e
che nasceranno nel periodo di ricostruzione post pandemia.
A costo di essere ripetitivo, voglio ricordare anche quest'anno 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.
Non mi stancherò mai di pensarlo e di ripeterlo: solo con l'unione e con l'aggregazione di tutte
le nostre realtà e di tutte le nostre competenze saremo in grado di ridare nuova vita al nostro
meraviglioso tessuto socio/economico e saremo in grado di rispondere adeguatamente ai
nuovi bisogni che verranno a crearsi nella nostra società.
Nell'augurare a tutti una piacevole lettura vi saluto cordialmente.

05

2001 - 2021

20
COMPLEANNO FONDAZIONE

LA FONDAZIONE
SI PRESENTA
NASCITA
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.

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.

OBIETTIVO
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.

RUOLO
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.

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

Ecco perché il nostro motto è “Donare per crescere insieme”:
crediamo davvero che la donazione sia un mezzo di crescita personale e sociale
che arricchisce tutti: donatori, beneficiari e anche noi che ci facciamo tramite di
questa cura che i cremonesi in tutti questi anni hanno dimostrato
e continuano a dimostrare gli uni per gli altri.
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ORGANI
ISTITUZIONALI
Comitato di nomina

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.

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

Consiglio di Amministrazione 2020 - 2023

Segretario Generale
Collegio dei Revisori

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 Avogadro

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

Provibiri

Anna Piatti Cavalcabò
Uliana Garoli
Renzo Rebecchi

Staff

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

Rappresentante degli Amici della Fondazione

Palmiro Fanti
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PERCHÈ
DONARE ALLA
FONDAZIONE?
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.

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.

Partecipare è semplice!
Se vuoi fare una donazione alla Fondazione Comunitaria
basta un bonifico bancario a uno dei seguenti conti correnti:
INTESA SAN PAOLO
Piazza Stradivari, 1 – Cremona (CR)
IBAN IT66 B030 6909 6061 0000 0128 526
CREDITO PADANO – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO S.C
Via Giordano, 109 – Cremona (CR)
IBAN IT48 L084 5411 4000 0000 0086 184

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"

Fondo erogativo
"Amici di Cristo Re"

Fondo erogativo
"Oltre il giardino"

Fondo erogativo
"Cremona è solidale"

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;

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;

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.

per il sostegno all'iniziativa
dell'Azienda Speciale
Cremona Solidale in
collaborazione con la
Fondazione Città di Cremona
ed il Comune di Cremona per
il mantenimento degli
standard ed il miglioramento
dei servizi a favore della
popolazione anziana,
ampliando i servizi del
welfare cittadino,
il 8 Ottobre 2020.

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:

Fondo memoriale
"Emilio Bini"

Fondo memoriale
"Fabio Moreni"

Fondo memoriale
"Don Maurizio Galli"

Fondo memoriale
"Riccardo Cozzoli"

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

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

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;

per il sostegno di progetti di
utilità sociale rivolti a minori
svantaggiati.
Costituito da Giansandro e
Francesco Cozzoli,
il 22 Maggio 2012.
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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
"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
"Borse di studio Cremona
Ambiente"
per studenti che trattano tesi
riguardanti l'ambiente.
Costituito dall'Associazione
Cremona Ambiente,
il 12 Aprile 2013;

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
"Solidarietà Acli
provinciali di Cremona"

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

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
"Enti locali di Cremona"

Fondo patrimoniale
"Diversamente abili"

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;

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

Fondo destinato
"Arvedi - Buschini"

Fondo destinato
"Comune di Cremona"

Fondo patrimoniale della
Fondazione

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

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

attraverso progetti di utilità
sociale.

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;

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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Fondo patrimoniale
"Azienda sociale del
Cremonese"

5XMILLE
CREARE
PATRIMONIO
SOLIDALE A
COSTO ZERO

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.

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

Destinare il tuo 5x1000 alla Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona non
comporta alcuna spesa per te, poiché si tratta di una quota d’imposta a cui lo Stato rinuncia:
se non effettuerai alcuna scelta il tuo 5x1000 andrà allo Stato;
non si tratta quindi di una tassa aggiuntiva.
Il 5x1000 non sostituisce, inoltre, l’8x1000, che è 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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Il Fondo è finalizzato
a sostenere iniziative
in rete volte a
contrastare le
multiformi tipologie
di povertà
(alimentare, digitale
ed educativa) che, a
seguito
dell'emergenza
Covid-19, sono
emerse e/o si sono
aggravate nel
territorio di
riferimento della
Fondazione.

Tutti possono accrescere la
capacità del fondo attraverso
donazioni.

CONTRIBUISCI
AL FONDO
Fondazione Comunitaria della
Provincia di Cremona Onlus

CREDITO PADANO – BANCA
DI CREDITO COOPERATIVO
Via Giordano, 109 – Cremona

IBAN IT48 L084 5411 4000
0000 0086 184

COMITATO DI
GESTIONE
-

Presidente del Comitato
Caritas di Cremona
Caritas di Crema
Confcooperative
Cremona
- Provincia di Cremona
- CSV
- Rappresentante dei
donatori

FONDO POVERTÀ
CONTRASTARE L'AGGRAVIO DELLE NUOVE POVERTÀ
Si tratta di un Bando che adotta una modalità "a sportello" e prevede pertanto
l'assegnazione di risorse fino ad esaurimento dei fondi.
Le domande di finanziamento saranno prese in carico dal Comitato di Gestione.

BANDO

EMERGENZA COVID-19
importo stanziato
€ 605.178

Fondo volto a supportare gli Enti del Terzo Settore nel
rispondere alle straordinarie esigenze della popolazione ed, in
particolare, a quelle delle persone fragili, creatisi sul territorio
cremonese a causa del diffondersi dell’emergenza Covid-19.

Tranche 1
Progetto n. 1, finanziato con €10.000,00

ACLI CREMA
“ERP e non (sono) solo” è un progetto con a capofila il Circolo Acli di Crema che
consiste nell'attivazione di un numero verde e nell'apertura di un nuovo sportello di
mediazione abitativa in una quarta zona della città. Entrambi i servizi sono
prioritariamente dedicati agli inquilini degli alloggi SAP. La finalità del progetto è
duplice: rispondere alle esigenze emergenziali ed urgenti degli utenti e intercettare
potenzialità e risorse nei contesti popolari. La sua aspirazione quella di mostrare
prossimità e presidio nei quartieri e di organizzare iniziative da proporre negli spazi
comunitari dei caseggiati popolari post emergenza; iniziative da realizzarsi nell'ambito
della co-progettazione del Comune di Crema.

Progetto n. 2, finanziato con €6.500,00

ACLI FORMIGARA E CORNALETO
Progetto consegna farmaci anziani promosso dal circolo Acli di Cornaleto Il circolo Acli
di Cornaleto, grazie al progetto, ha offerto supporto ad anziani fragili di Formigara e
Cornaleto attraverso azioni di prossimità e di consegna a domicilio di 625 farmaci.

15

Tranche 1
Progetto n. 3, finanziato con €12.850,00

ANFFAS CREMA
Con il progetto le associazioni partner (Anffas Cremona Onlus, Associazione Didiapsi e
Fondazione Dopo di Noi Insieme Onlus) si sono impegnate ad offrire una gamma
variegata di laboratori e attività del tempo libero, differente per target di età di
riferimento, per interessi soddisfatti e per differenti livelli di abilità e di svantaggio. Si
sono per esempio realizzati laboratori di taglio e cucito, laboratorio del legno,
laboratorio “Ci Vediamo Alle” per attività di socializzazione di giovani con disabilità,
attività ricreative/aggregative, Attività rivolte a minori, attività di nuoto, attività per i
fine settimana. Il valore aggiunto del progetto ha riguardato il potenziamento di una
rete di attori che hanno contribuito allo sviluppo di percorsi di inclusione e di
emancipazione, valorizzando anche l’operatività dei volontari i veri promotori e
propulsori di meccanismi di coesione sociale.

Progetto n. 5, finanziato con €3.680,00

ASSOCIAZIONE LA TENDA DI CRISTO
Grazie al contributo si è potuto tempestivamente fronteggiare quelle esigenze
straordinarie determinatesi a causa della pandemia, permettendo di coprire parte delle
spese non preventivabili:
- drastica riduzione del personale volontario attivo, causato dal divieto di movimento
ed ingresso nelle comunità, con conseguente impossibilità di approvvigionamento delle
derrate alimentari e delle donazioni in natura;
- elevato aumento delle spese per i beni di prima necessità, dei DPI, dei prodotti per
l’igienizzazione dei locali;
- blocco delle accoglienze.

Progetto n. 7, finanziato con €13.000,00

AUSER VOLONTARIATO
In seguito all’arrivo nel nostro territorio del nuovo coronavirus e alle misure adottate per
contenerne la diffusione, Auser ha attivato nuovi servizi a favore delle persone anziane e
fragili, oltre ad aver potenziato altre attività già normalmente svolte dall’associazione. Nel
periodo compreso tra marzo e maggio 2020, le Auser della provincia hanno attivato sul
territorio provinciale di Cremona più di 150 volontari tra nuove leve (57) e volontari già attivi.
Nella sola città di Cremona i volontari di Auser hanno realizzato nel suddetto periodo, 925
consegne di spese e 256 consegne di farmaci a domicilio. Parimenti nella città di Crema i
volontari di Auser hanno effettuato 302 consegne di spese e 127 di farmaci a domicilio.
Complessivamente le sedi Auser nella provincia che hanno operato nel periodo dell’emergenza
sono state: Cremona, Crema, Annicco, Bonemerse, Castelverde, Casalmaggiore, Gussola, Isola
Dovarese, Pessina Cremonese, Torricella del Pizzo, Volongo, Credera Rubbiano, Cremosano,
Genivolta, Izano, Madignano, Moscazzano, Quintano, Pandino, Romanengo, Rivolta d’Adda,
Trigolo, Vaiano Cremasco, Officina dell’Aiuto di Crema, Officina dell’Aiuto di Ca’ d’Andrea,
Unipop di Cremona.

Progetto n. 8, finanziato con €20.000,00

AVAL - SAN VINCENZO - DRUMBUN
Progetto consegna generi alimentari e di prima necessità AVAL – S.Vincenzo – Drumbun.
Il progetto ha contribuito al consolidamento del modello organizzativo di raccordo tra
organizzazioni di volontariato che si occupano di povertà alimentare. In particolare
grazie al contributo di fondazione sono stati raggiunti 420 nuclei in situazione di
vulnerabilità economica, consegnando a domicilio pacchi alimentari, medicinali e pasti
caldi. I volontari che hanno prestato il proprio servizio per il progetto hanno fruito di
un tutoraggio e di una formazione. Il progetto ha contribuito al consolidamento del
modello organizzativo di raccordo tra organizzazioni di volontariato che si occupano di
povertà alimentare.

16

Tranche 1
Progetto n. 10, finanziato con €10.000,00

COMUNITÀ SOCIALE CREMASCA A.S.C.
La progettualità approvata e attuata nell’ Ambito Territoriale Cremasco ha permesso di
realizzare più azioni finalizzate allo svolgimento del lavoro in sicurezza (acquisto
mascherine, gel igienizzanti e divisori antidroplet e sanificazione degli ambienti di
lavoro), consentendo il regolare andamento delle attività socio-educative e dei servizi
afferenti la nostra realtà. Tra questi citiamo gli incontri protetti e i colloqui
individuali/familiari che, per loro natura, sono estremamente delicati e importanti e che
devono essere garantiti come indicato dall’ Autorità Giudiziaria e dall’ attuale DPCM. Il
finanziamento, utilizzato interamente per la voce di spesa indicata nel budget
approvato, è stato fondamentale in quanto ha permesso, in questo protratto periodo di
emergenza, di non gravare ulteriormente sul piano operativo distrettuale e,
conseguentemente, di destinare risorse al mutamento sociale in corso. L’ intervento è
stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Comunità Sociale cremasca, grata
per la preziosa opportunità ricevuta.

Progetto n. 11, finanziato con €12.000,00

COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
In questo particolare periodo di emergenza sanitaria, il contributo ottenuto ci ha permesso di
sostenere spese di prima necessità (come alimentari e utenze varie), ma specialmente
l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e prodotti di igiene e pulizia di cui i nostri
accolti e membri di case famiglia hanno bisogno nella loro quotidianità. Nel territorio
cremonese hanno usufruito del progetto 11 realtà onlus tra cui: Case famiglia, centro diurno
per disabili e case di accoglienza. Le persone accolte in queste realtà sono quasi 50 mentre i
responsabili delle strutture (e i loro familiari) sono circa 35. Nonostante la fatica, si è garantito
il benessere e la sicurezza delle persone accolte e dei responsabili e familiari presenti nelle
strutture anche sotto il punto di vista sanitario; le persone accolte hanno potuto proseguire le
attività quotidiane in ambienti correttamente sanificati ed igienizzati, grazie anche al lavoro
dei membri dell’associazione che vivono 24h/24 con le persone in stato di bisogno che hanno
continuato a garantire serenità, benessere e amore nei confronti delle persone accolte che
diversamente non potrebbero godere di una vera e propria famiglia.

Progetto n. 12, finanziato con €30.000,00

CONSORZIO ARCOBALENO
Il progetto, portato avanti dal Consorzio Arcobaleno insieme alle società partner Scacco
Matto, Archimede, Igea e Filikà, ha previsto per tutte le Cooperative, messe a dura
prova nella loro operatività dall’emergenza CoVid e in particolare dal periodo di
lockdown, l’acquisto di DPI per svolgere in sicurezza il lavoro in presenza (quando
possibile) e, in alcuni casi, ha favorito l’adozione delle misure informatiche e
strumentali per svolgere le attività ordinarie tramite smartworking.

Progetto n. 13, finanziato con €10.000,00

CREMONA SOCCORSO ONLUS
Nel corso del periodo CoVid-19, AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) ha richiesto
alla nostra associazione la possibilità di aumentare le ambulanze al servizio di EmergenzaUrgenza sul territorio cremonese e non solo. Sono stati aggiunti, oltre all’ambulanza con
stazione fissa a Vescovato, altri quattro mezzi di soccorso, due con partenza dalla sede di
Vescovato e due con postazione presso l’ASST di Cremona). Inoltre sono stati intensificati i
trasporti secondari urgenti per trasferire i pazienti dall’ASST di Cremona verso altri ospedali
della Regione e per trasportare i degenti in altre strutture riabilitative. Si è reso necessario
sostituire i mezzi che avessero raggiunto il limite chilometrico e per questo sono state
acquistate tre nuove ambulanze, che sono state fin da subito utilizzate per continuare a
fronteggiare l’emergenza. Ancora oggi l’Associazione effettua servizio di 118 per casi di
sospetto CoVid e per trasporti di secondari urgenti per liberare posti letto all’Ospedale di
Cremona.
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Tranche 1
Progetto n. 10, finanziato con €10.000,00
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afferenti la nostra realtà. Tra questi citiamo gli incontri protetti e i colloqui
individuali/familiari che, per loro natura, sono estremamente delicati e importanti e che
devono essere garantiti come indicato dall’ Autorità Giudiziaria e dall’ attuale DPCM. Il
finanziamento, utilizzato interamente per la voce di spesa indicata nel budget
approvato, è stato fondamentale in quanto ha permesso, in questo protratto periodo di
emergenza, di non gravare ulteriormente sul piano operativo distrettuale e,
conseguentemente, di destinare risorse al mutamento sociale in corso. L’ intervento è
stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Comunità Sociale cremasca, grata
per la preziosa opportunità ricevuta.

Progetto n. 11, finanziato con €12.000,00

COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
In questo particolare periodo di emergenza sanitaria, il contributo ottenuto ci ha permesso di
sostenere spese di prima necessità (come alimentari e utenze varie), ma specialmente
l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e prodotti di igiene e pulizia di cui i nostri
accolti e membri di case famiglia hanno bisogno nella loro quotidianità. Nel territorio
cremonese hanno usufruito del progetto 11 realtà onlus tra cui: Case famiglia, centro diurno
per disabili e case di accoglienza. Le persone accolte in queste realtà sono quasi 50 mentre i
responsabili delle strutture (e i loro familiari) sono circa 35. Nonostante la fatica, si è garantito
il benessere e la sicurezza delle persone accolte e dei responsabili e familiari presenti nelle
strutture anche sotto il punto di vista sanitario; le persone accolte hanno potuto proseguire le
attività quotidiane in ambienti correttamente sanificati ed igienizzati, grazie anche al lavoro
dei membri dell’associazione che vivono 24h/24 con le persone in stato di bisogno che hanno
continuato a garantire serenità, benessere e amore nei confronti delle persone accolte che
diversamente non potrebbero godere di una vera e propria famiglia.

Progetto n. 14, finanziato con €5.000,00

CROCE ROSSA ITALIANA - CREMONA
All’inizio dell’emergenza Covid-19 i Volontari hanno affrontato una durissima prova: la paura
del virus per loro e per i loro cari che li aspettavano a casa e la paura ancora più forte dei
pazienti che, oltre ai gravi sintomi della malattia, si vedevano soccorsi da persone vestite con
tute protettive, mascherine, occhiali, visiere, guanti e calzari, il tutto chiuso con nastro
adesivo, una barriera alla comunicazione, attutendo la voce e nascondendo la mimica facciale:
alieni bianchi agli occhi dei pazienti e dei loro familiari. E allora si è imparato a comunicare
con gli occhi, unica parte che, seppur protetta, rendeva umani e visibili agli altri, perché, si sa,
la comunicazione e il contatto visivo con il paziente fanno sempre la differenza. Per questa
emergenza ogni volontario si è reinventato in ogni modo possibile, in base alle proprie
capacità e conoscenze e tutti sono stati fondamentali per portare aiuto alle persone; dalla
paura siamo arrivati a dare fiducia e conforto, tornando al nostro compito principale anche
senza la gestualità che prima ci apparteneva e caratterizzava. Da fine febbraio 2020 siamo
stati in prima linea con i servizi di 118, trasporto pazienti Covid da e per Ospedale, servizi di
Pronto Farmaco, Pronto Spesa e Pronto Cambio.

Progetto n. 15, finanziato con €10.000,00

CROCE VERDE CREMA
Colpiti frontalmente fin dal primo giorno dell’emergenza, la nostra associazione ha capito che per
poter stare negli avamposti e svolgere il proprio impegno era necessaria una meticolosa ed efficace
protezione. Le indicazioni che ci pervenivano dall’AREU Lombardia, dall’ANPAS Lombardia, dall’ATS
Valpadana, anche se qualche volta discordanti, ci hanno trovati consapevoli del rischio che dovevamo
affrontare; ciò nonostante non eravamo preparati alle difficoltà per reperire i DPI. È iniziata allora la
lunga ricerca online per trovare mascherine chirurgiche, FFP2, tute Tyveck, guanti, bombolette
disinfettanti. Ogni giornata di questi lunghi 3 mesi vedeva diminuire le nostre scorte in media al
giorno 20 tute, 60 paia di guanti, 40 mascherine, 10 bombolette di sanificante: nonostante le
spontanee e inaspettate donazioni di materiale DPI da parte di imprese e cittadini cremaschi,
l’esborso per dotare di DPI i nostri volontari e dipendenti, che hanno continuato a rispondere
puntualmente alle numerose chiamate del 112 e dei privati cittadini mantenendo la massima
sicurezza, è stato pesante e concentrato. Il contributo della Fondazione Comunitaria della provincia di
Cremona è stato allora provvidenziale permettendoci di affrontare questi costi imprevisti e di non
arretrare di un passo nella comune battaglia contro il Covid 19.
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Tranche 1
Progetto n. 18, finanziato con €20.000,00

FONDAZIONE BRUNO PARI ONLUS
A fronte dell’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Virus Covid-19 la
nostra Fondazione ha attuato una serie di misure ed azioni di protezione dei lavoratori
(dipendenti e professionisti) che operano sul territorio nei servizi domiciliari nonché
una serie di misure di isolamento finalizzate a limitare il più possibile il diffondersi
dell’epidemia. Ogni dipendente e libero professionista è stato dotato di appropriati
DPI con un livello alto di protezione sia nel caso di contatto con utenti Covid+ o
“sospetti”, sia con l’utenza in generale non sintomatica. Il lavoro nei servizi territoriali e
domiciliari è proseguito complessivamente nella misura pre-Covid, in quanto la
diminuzione di alcune tipologie di risposta, per volontà dell’utenza o caregiver, è stato
compensato dall’aumento di altre richieste di servizi sempre al domicilio o l’avvio di
nuove modalità di risposta (SAD, SAD Covid, ADI Covid).

Progetto n. 23, finanziato con €4.500,00

LA CASA DI ALE ONLUS
La Sartoria di Ale - Ale Lab è un progetto di inserimento lavorativo dell’associazione “La
casa di Ale Onlus”. Con questo progetto l'associazione ha realizzato mascherine di
protezione per la lotta contro il Coronavirus. Si tratta di mascherine in puro cotone, in
doppio strato, lavabili, dopo otto ore di utilizzo, a 60 gradi. Le mascherine vengono
cucite in modo che una volta indossate prendano la forma a conchiglia e coprano naso
e mento. Sono state realizzate poco più di tremila mascherine, molto apprezzate dagli
utenti a cui sono state destinate. Le stoffe sono state scelte con cura, cercando di unire
la qualità alla bellezza, particolarità perseguendo l’idea di fare della mascherina un
accessorio elegante, confortevole “alla moda”, irrinunciabile, oltre che a un presidio
sanitario indispensabile. Grazie al contributo di codesta spettabile Fondazione abbiamo
potuto realizzare le nostre mascherine con materiale di alta qualità facendo di esse un
prodotto unico e inimitabile.

Progetto n. 29, finanziato con €5.106,00

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE RADICI
Sin dai primi giorni dell’emergenza, Radici Cooperativa Sociale si è attivata offrendo un
servizio gratuito di consegna a domicilio della spesa, mirato a persone fragili e in
difficoltà, in particolare anziani o famiglie con carichi di cura. L’attività è proseguita
anche nei mesi successivi, quando le rigide restrizioni dell’emergenza CoVid si sono
allentate. Da marzo la Cooperativa ha utilizzato per le consegne propri mezzi
(bicicletta o auto), ma è sembrato funzionale al miglioramento del servizio l’acquisto di
un mezzo agile e capiente per le consegne in città: è stata quindi acquistata una cargo
bike, che è arrivata a metà giugno. Sono stati coinvolti nell’attività di preparazione
degli ordini un socio dipendente, un dipendente soggetto svantaggiato, un volontario e
un soggetto “in mediazione di lavoro” inserito in Cooperativa tramite il SIL dell’Azienda
Sociale Cremonese. L’iniziativa è stata promossa sui social dal negozio “S-peso bene” e
si è consolidato con il passaparola. Finora le famiglie raggiunte sono un centinaio, ma il
servizio non si ferma.

Progetto n. 30, finanziato con €10.000,00

SEMINARIO VESCOVILE - CREMONA
Seminaristi, liceali e docenti hanno proposto alcuni momenti divulgativi e di confronto
online, rivolti a genitori e ospiti della RSA “La Pace”, utilizzando strumenti multimediali.
Tale
progetto
ha
permesso
di
superare
il
distanziamento
sociale
imposto
dall’emergenza COVID-19, favorire l’incontro tra generazioni distanti tra loro, far
sperimentare una dimensione divulgativa ed esperienziale della cultura. Tutti gli
incontri coi genitori sono stati trasmessi sul canale Youtube del Liceo Vida di Cremona
e in diretta sulla pagina Facebook mentre gli incontri con gli anziani, per tutela della
privacy, sono avvenuti su GoogleMeet.
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Progetto n. 31, finanziato con €2.810,00

SORESINA SOCCORSO
Il progetto mira a sostenere l’attività della Onlus in un momento di intenso lavoro
causato dall’emergenza Covid-19. In particolare il finanziamento è stato richiesto per
rifornirci di materiale necessario ad assicurare la massima protezione sia ai volontari
che ai pazienti. Quindi acquisto di dpi, nonché acquisto di igienizzanti ed occorrente
per la sanificazione dei mezzi di trasporto utilizzati.

Progetto n. 33, finanziato con €1.140,00

COMUNITÀ DI VOLONTARIATO O.D.V. DI PIEVE D'OLMI
Il progetto ‘Emergenza Coronavirus’ ha permesso alla nostra Associazione di proseguire con relativa
tranquillità nella realizzazione dei suoi fini statutari anche in un periodo molto impegnativo. I mesi
che vanno dal 1° Marzo 2020 al 30 Novembre 2020 hanno visto i volontari alternarsi e prodigarsi
all’interno dei 2 presidi (prima e seconda emergenza) istituiti insieme alla Protezione Civile e
all’Amministrazione Comunale. I servizi giornalieri che l’Associazione svolge quotidianamente e
ordinariamente sono sempre continuati: recapito ricette, visite ad anziani e malati, interventi
infermieristici, trasporti presso ospedali/case di cura ecc. Ad essi si sono aggiunti quelli specifici dei
periodi di emergenza: recapito spesa a domicilio, sostegno economico e relazionale, visite di sollievo e
di cortesia (ascolto dei bisogni), interventi solidali straordinari presso migranti (in prevalenza Sikh –
anziani, donne e bambini), informazioni relative ai diversi decreti ministeriali ecc. E’ in questa
prospettiva che il contributo ci è stato molto utile perché ha permesso di sollevarci dalla gravosità di
alcune spese (infermiera, benzina, forniture di fotocopie informative all’interno del presidio tenuto
nella nostra sede) e nello stesso tempo ci ha permesso di dotarci finalmente di materiale utile per lo
svolgimento dei nostri interventi.

Tranche 2
Progetto n. 1, finanziato con €20.000,00

CSI - COMITATO PROVINCIALE DI CREMONA
Estate in movimento
Il Centro Sportivo Italiano, Comitato di Cremona, attraverso la collaborazione con la
Cooperativa Cosper, la Federazione Oratori Cremonesi e l’inserimento di tecnici sportivi ed
educatori professionali negli Oratori della provincia di Cremona, è riuscito a progettare una
ripresa dell’attività sportiva nel periodo estivo, all’interno dei Grest. La proposta si è realizzata
nelle seguenti aree di intervento: aggancio, attivazione e formazione dei ragazzi animatori
delle attività estive; organizzazione e realizzazione di attività suddivise per fasce di età e per
piccoli gruppi; pianificazione di attività sportive all’aperto alternative ai tradizionali giochi di
squadra. Gli obiettivi si ritengono nel complesso raggiunti, se si considera la particolare
situazione sanitaria e il delicato momento anche sociale che stiamo attraversando. Siamo
riusciti a ri-mettere in moto il desiderio di fare attività con la voglia di costruire tutte le
possibili strategie e prassi operative per far fronte ai bisogni del dopo emergenza degli
adolescenti, dei ragazzi e dei bambini.

Progetto n. 2, finanziato con €20.000,00

CASA FAMIGLIA S. OMOBONO
Estività, Estate in comunità
Il progetto Estività è nato dalla collaborazione tra due realtà di accoglienza cremonesi: la
Fondazione Casa Famiglia S. Omobono e la Società S. Vincenzo Femminile che gestisce il
Focolare Grassi e Casa Ozanam. Il bisogno di partenza è stato quello di uscire dall’esperienza
di isolamento che il lockdown ha creato anche nelle strutture, che hanno visto ridursi
drasticamente il numero di volontari e crescere comunque la necessità di qualificare in
termini educativi il tempo dei minori ospiti con le loro madri nelle comunità. Per questo, le
due realtà hanno scelto di potenziare le esperienze interne alle strutture, nell’ottica di
aumentare la sicurezza, in ambienti molto delicati quali le comunità residenziali, pur
garantendo la qualità della proposta educativa, cogliendo anzi nell’esperienza dell’emergenza
e della “convivenza forzata” un’opportunità per rinforzare legami e anche competenze. L’estate
è stata quindi il momento che ha visto lo svolgersi di attività di tipo animativo ed educativo,
presso gli spazi all’aperto e al chiuso delle comunità.
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Tranche 2
Progetto n. 3, finanziato con €12.000,00

MAI STATI SULLA LUNA?
Autibag
Autibag è un progetto rivolto a bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico.
Realizzato al domicilio o in microgruppi presso la Casa del pellegrino a Crema, ha
rappresentato per le famiglie un valido aiuto nei mesi estivi. Caratteristica fondamentale è
stata la bag, ideata e progettata da personale qualificato, ispirata alla filosofia Teacch.
Conteneva materiali innovativi, fissi, comunicativi e sensoriali, adeguati a bambini con diversi
livelli di funzionamento e materiali ludici, a rotazione, per stimolare la motivazione dei
piccoli. Gli strumenti erano tutti facilmente sanificabili. L’esperienza ha coinvolto alcuni
educatori professionali della cooperativa Cosper, generando importanti momenti di
interscambio e formazione con l’equipe Autibag. Il progetto ha coinvolto bambini che avevano
manifestato situazioni di regressione nel periodo dell’emergenza sanitaria ed ha permesso
loro di rinsaldare le autonomie e godere di preziosi momenti di divertimento.

Progetto n. 4, finanziato con €20.000,00

FEDERAZIONE ORATORI CREMONESI
Summer Life 2020
L’Ufficio di Pastorale giovanile ha promosso l’inserimento di educatori professionali negli
oratori della provincia di Cremona. Attraverso la collaborazione di quattro Cooperative e figure
educative autonome, è stato possibile riprogettare l’attività estiva, attraverso interventi come
l’offerta di figure di coordinamento e organizzazione delle attività estive e di specifici moduli
educativi, attività in micro-gruppi, per fasce di età, a rotazione nell’arco della giornata e
attività di formazione per volontari ed educatori adulti presenti in oratorio, sostegno alla
conciliazione del tempo genitoriale, per coordinare i loro tempi lavorativi con i tempi delle
attività e lavoro di rete con associazioni e gruppi presenti nei territori coinvolti per
condividere il calendario delle attività estive. Gli obiettivi si ritengono generalmente raggiunti,
soprattutto in ragione della delicata situazione socio-sanitaria, dell’insorgenza di nuove forme
di povertà educativa e della conferma della vocazione territoriale di apertura, accoglienza e
prossimità degli Oratori cremonesi.

Progetto n. 6, finanziato con €16.000,00

PARROCCHIA DI SAN MATERNO VESCOVO
#DONKEYSINPARISH
Il progetto #donkeysinparish che ha preso avvio nel mese di Giugno 2020, ha dovuto immediatamente
confrontarsi con alcuni contrattempi strettamente legati all'emergenza covid che ne hanno ritardato
la partenza. Il progetto ha così avuto inizio solo a giugno, perché è stato necessario attendere
l'emissione da parte del Ministero della Salute del protocollo specifico per gli Interventi Assistiti con
Animali e la conseguente autorizzazione ad iniziare le attività dopo il lockdown da parte della
Prefettura di Cremona. Il progetto è stato poi in qualche misura ulteriormente penalizzato dal
protocollo di cui sopra, che prevedeva l'accesso alla struttura di gruppi non superiori a 5 persone,
estese a 7 in casi particolari. Nonostante queste limitazioni, il progetto ha comunque pienamente
raggiunto gli obiettivi fissati che erano: allestire un nuovo spazio, recintando circa 10 pertiche di
terreno dato in uso, e creare uno spazio protetto dove interagire con gli equidi immersi in un contesto
di natura; attivazione di un percorso di reinserimento lavorativo per persone in condizioni di fragilità;
attivazione di progetti di Interventi Assistiti con Animali, da destinare a diversi fruitori
particolarmente bisognosi degli stessi.

Progetto n. 7, finanziato con €9.914,00

BESSIMO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
COndiVIDiamo
Il Progetto COndiVIDiamo è stato realizzato con la finalità di supportare e dare copertura
integrativa ai Servizi di prossimità operativi nella città di Cremona e Crema, aumentando la
capacità di rispondere alle straordinarie esigenze della popolazione più fragile createsi a
causa dell’emergenza Covid19. Trattasi di servizi a Bassa soglia di accesso rivolti a persone
fragili e in situazione di grave marginalità, anche con problemi di dipendenza. Il Servizio di
Cremona (situato in Via Buoso da Dovara 108) e di Crema (in via Civerchi 7) hanno contattato
complessivamente nel periodo luglio-ottobre 2020 n. 282 persone in condizioni di disagio, con
le quali sono stati effettuati n. 2.731 contatti. Grazie al supporto educativo del Progetto – 10
ore settimanali – tutte le attività previste da progetto hanno ricevuto il necessario supporto:
tale integrazione ha garantito indicazioni specifiche relative alla Pandemia da Coronavirus, ai
comportamenti protettivi e informazioni specifiche sui sussidi possibili.
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Tranche 2
Progetto n. 8, finanziato con €20.000,00

NOI CREMA
Rete Oratori COVID-Rete estiva territoriale Oratori in tempo di CoVID
Il progetto RETE Oratori desidera valorizzare attraverso una rete le competenze educative e
pedagogiche di giovani coordinatori di oratori attraverso un nuovo modo di organizzare
l'esperienza estiva. Questa nuova progettualità ha una spinta prioritaria nell'ambito
dell'attuale emergenza sanitaria.
Le analisi sociali parlano, da tempo, dell'esigenza di innalzare l'alleanza educativa per poter
accompagnare in modo significativo il percorso di crescita delle nuove generazioni.
Gli Oratori, per la loro capillarità, sono un attore fondamentale per rispondere attivamente a
questa domanda di comunità territoriali educanti soprattutto in un contesto che necessita di
rilanciare la socialità e le relazioni, dopo un periodo importante di lockdown

GRUPPO GAMMA

Progetto n. 11, finanziato con €20.000,00

Ripartiamo insieme
Come descritto nel progetto presentato, nonostante il periodo di emergenza Covid-19 anche
quest’anno, con le dovute cautele e nel rispetto delle normative vigenti siamo riusciti a
proporre le vacanze estive. L’iniziativa delle vacanze che fa parte dell’abituale programma
riabilitativo, si connota come momento di socializzazione e strumento di attivazione sul piano
fisico e psicologico. Il soggiorno è organizzato con la finalità di proporre e condividere
interessi e come partecipazione ad acquisizioni di carattere culturale. Il soggiorno al mare
oltre ad assumere benefici di carattere climatico è inoltre occasione di condivisione in un
contesto che valorizza nuovi rapporti tra ospiti e operatori e costituisce nello stesso tempo un
momento di approfondimento delle dinamiche di gruppo. Inoltre, valore aggiunto della nostra
proposta, è l’interazione con soggetti normotipici, sia pure limitata quest’anno dalle regole
del distanziamento sociale, è un altro elemento favorente le autonomie sociali e relazionali.
Non va trascurato, a beneficio delle famiglie, il significato di sollievo che il periodo di vacanza
comporta, specie per i soggetti con disabilità grave.

ACLITURISMO

Progetto n. 12, finanziato con €8.000,00

Raccontare e riscoprire Cremona
Il progetto realizzato da Acliturismo ha offerto occasioni per ricostruire con gradualità e in
modo sicuro socialità, condivisione e relazione, rivolgendosi in modo prioritario alle persone
anziane che, come fascia più duramente colpita dal virus, hanno vissuto l’isolamento durante i
periodi più complessi dell’emergenza sanitaria. Il progetto ha riattivato iniziative che
potessero stimolare la fruizione dell’offerta culturale cittadina, creando occasioni di incontro
legate a percorsi culturali per piccoli gruppi che, prima dell’emergenza sanitaria, in genere si
trovavano presso circoli ricreativi. In questo modo il progetto ha favorito il confronto e la
costruzione di una narrazione condivisa. Così, durante i mesi di agosto e settembre, sono state
organizzate visite culturali in particolari luoghi della città; è stata poi predisposta una mostra
fotografica ed è stato realizzato un apposito sito per raccogliere le esperienze fatte. Durante i
mesi di novembre e dicembre sono stati organizzati momenti di formazione sull’arte
cremonese. Questi incontri, condotti online, hanno avuto un rilevante successo.

Progetto n. 13, finanziato con €16.414,00

CONSULTORIO UCIPEM
Zona Rossa
Il Progetto "Zona Rossa", realizzato dal Consultorio Ucipem Cremona, è stato attivato in 3 zone
del territorio. Le azioni del progetto, rivolte a differenti fasce di popolazione, sono state
finalizzate alla ri-tessitura di legami sociali, alla rielaborazione dell'esperienza del lockdown e
delle perdite, al sostegno ad una rinnovata solidarietà e coesione sociale. Per le persone
anziane sono stati attivati gruppi di parola e confronto, laboratori di danza-movimento-terapia
e realizzazione di attività manuali che potessero diventare segno dell'esperienza vissuta. Con
gli adolescenti sono stati effettuati gruppi di confronto, laboratori di danza/movimento e
laboratori teatrali. Dalle esperienze sono nati podcast e video che saranno utilizzati anche in
futuro come spunto di riflessione e memoria. Nei mesi di Giugno-Luglio 2021 si avvieranno le
ultime attività al progetto con la finalità di condividere tra le diverse Zone e con la
popolazione cremonese (attraverso momenti in presenza e diffusione online) i contenuti
emersi dalle riflessioni e dai laboratori.
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Tranche 2
Progetto n. 15, finanziato con €14.486,11

IL LABORATORIO
Officina BABAU
Il progetto ha come finalità quella di offrire soluzioni al ripensamento di un modello di offerta
culturale sollecitato dalla necessità di rispettare le norme e le regole dell'emergenza e del
post-emergenza sanitaria, in particolare per i bambini, i preadolescenti, gli adolescenti e i
giovani. Offrire occasioni per riattivare legami sociali sui temi della partecipazione e della
funzione culturale, in particolare per il target del progetto e per le fasce più fragili dal punto
di vista economico e culturale.
Il progetto coniuga l'idea di "Danza per la coesione sociale" che è patrimonio culturale
dell'Associazione capofila, dell'Outdoor Education che si basa sulla possibilità esplorativa e
osservativa che il bambino sviluppa entrando a diretto contatto con l'ambiente esterno e del
concetto di "luoghi educanti" che non è solo la casa ma sono tutti quei luoghi che possono
avere un significato importante per la propria evoluzione identitaria anche in senso
comunitario.

Progetto n. 16, finanziato con €4.206,00

IL NIBBIO ONLUS
Assistenza e sostegno alla popolazione e ai medici di base
A seguito dell’emergenza CoVid19 l’Associazione ha svolto un ruolo di supporto dai Sindaci dei
Comuni di Sesto ed Uniti e soprattutto Paderno Ponchielli. L’associazione ha svolto attività di
sostegno verso persone in difficoltà, con consegna di medicine indispensabili, vestiario e beni
di prima necessità nonché accompagnamento in Ospedale di malati oncologici per le terapie
non procrastinabili (con vestiario adeguato e in sicurezza). A Paderno Ponchielli, su
indicazione del Comune, i volontari dell’associazione hanno provveduto a sanificare dei
principali luoghi pubblici. Inoltre, sono stati forniti gratuitamente i DPI indispensabili a sei
Medici di Base durante loro visite e con studi nei Comuni di Paderno Ponchielli, di Annicco, di
Cremona, di Sospiro, di Castelverde (frazione Costa S. Abramo) ed infine di Spinadesco. Tutte
le attività sono state svolte da volontari dell’Associazione adeguatamente formati e certificati
nonché in sicurezza con abbigliamento e Dispositivi di Protezione Individuali idonei e
certificati.

Progetto n. 17, finanziato con €2.600,00

AVIS COMUNALE DI CREMONA
La ripresa in sicurezza
Avis Comunale di Cremona, Associazione di Volontariato senza scopo di lucro impegnata nella
promozione del dono del sangue, presenta il progetto “La Ripresa in Sicurezza”, realizzato con
lo scopo di garantire al Sistema Sanitario nel suo complesso il fabbisogno di emocomponenti
e di plasma-derivati necessari a salvare vite, allungarne la durata e migliorarne la qualità. Gli
elevati standard di sicurezza garantiti sul piano igienico-sanitario nell'unità di raccolta Avis e
il costante monitoraggio dei donatori, attraverso colloqui di pre-triage, hanno incrementato la
consapevolezza negli stessi dell'importanza del gesto della donazione di sangue e di plasma
(anche iperimmune, utilizzato dal Sistema Ospedaliero nella lotta contro il COVID-19) nel
momento di avvio della ripresa economica e sociale, risolvendo problemi, dubbi o timori sulla
possibilità di donare il sangue in totale sicurezza. La completa realizzazione del progetto ha
permesso di realizzare più di cinquemila donazioni nel periodo marzo-agosto 2020, effettuate
con elevati standard di sicurezza sul piano igienico-sanitario.

Progetto n. 18, finanziato con €7.000,00

LA ZOLLA
Ri-Connettersi
Nell’ambito del progetto abbiamo intercettato una trentina di famiglie afflitte da
svariate problematiche e disagi; situazioni acuitesi a causa del difficile momento
contrassegnato dal COVID-19. Abbiamo distribuito loro 20 dispositivi tecnologici per
facilitarle nel contatto con i nostri specialisti (due operatori sociali e una psicologa)
mediante colloqui di supporto e, in presenza di bambini, per permettere loro l’accesso
alla didattica a distanza. Dove necessario abbiamo fornito loro anche la consulenza
tecnica per l’utilizzo degli strumenti tecnologici.
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Tranche 2
Progetto n. 20, finanziato con €6.400,00

ANFFAS CREMONA
La persona al Centro
Il progetto ha permesso alla nostra associazione di lavorare in una riorganizzazione gli spazi e
di attività in relazione sia al periodo di crisi dovuto alla pandemia da Covid-19, alla ripartenza
e ad una nuova chiusura. Si è occupati di come proteggere le nostre risorse umane (volontari,
collaboratori) , le persone con disabilità e le loro famiglie ed infine si è pensato anche a tutta
la cittadinanza che ha sempre trovato in Anffas un punto di appoggio per azioni a difesa dei
diritti (es. amministratore di sostegno). Le azioni prevalentemente sono state quattro:
sportello amministratore di sostegno; sportello di ascolto e sostegno; attività di rimodulazioni
delle autonomie – sostegno educativo; protezione dei volontari e organizzazione degli spazi.
Attraverso le attività si è potuto supportare anche diversi nuclei familiari che hanno sofferto
perdite o importanti malattie, lasciando il segno soprattutto in chi vedevano in quel familiare
il loro unico punto di riferimento importante, da cui magari anche dipendere dal punto di
visto assistenziale.

ARCI CREMONA

Progetto n. 22, finanziato con €5.000,00

I GET BY (with a little help from my friends)
Il progetto intende attivare servizi di aiuto alle famiglie di Cremona, in particolare sui centri
di
Cremona
e
Crema,
duramente
colpite
dall'emergenza
covid-19,
in
tema
di
approvvigionamento alimentare e sostegno sociale, con un particolare riguardo a tre categorie
di persone, ovvero gli anziani over 65, i cittadini non autosufficienti e i giovani e gli adulti in
condizione di svantaggio economico, sia pregresso sia conseguente all'emergenza sanitaria.
Si prevede l'attivazione di servizi e di servizi di prossimità che possano rispondere alle
esigenze di questi nuclei famigliari in un'ottica di welfare generativo. Tutti i servivi sono
attivati in rete con altri soggetti del terzo settore locali e con i servizi sociali dei comuni
interessati.

Progetto n. 23, finanziato con €15.000,00

FONDAZIONE SAN DOMENICO
Ripensamento modello di offerta musicale
L’emergenza COVID, che ha costretto anche l’Istituto Musicale “L. Folcioni” alla chiusura, è
stata anche l’occasione per ripensare ad un modo diverso per educare alla musica e alla
bellezza. Tutti gli insegnanti della scuola si sono impegnati nell’inventare nuovi modelli per
formare a distanza i loro allievi aspiranti giovani musicisti, ribaltando le ordinarie modalità di
insegnamento della musica, che prevedono un diretto contatto tra docente e studente. Nei
mesi della chiusura primaverile i docenti dell’Istituto Musicale Folcioni hanno dovuto
ristudiare nuovi modi di tenere il contatto con i propri studenti e di aiutarli a formarsi dal
punto di vista musicale. E’ stato un lungo e difficile lavoro, ma che ha dato, e ancora sta
dando, importanti frutti ed interessanti nuove prospettive. L’insegnamento della musica è
stato valorizzato non solo come crescita culturale, ma anche come aiuto psicologico offerto ai
giovani per uscire dalle difficoltà della chiusura, immergendosi in un mondo di suoni e
bellezza.

Progetto n. 24, finanziato con €20.000,00

INCHIOSTRO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
A riveder le stelle
Il progetto “A riveder le stelle” ha avuto inizio il giorno 23 Giugno 2020 e si è concluso il 30
Settembre 2020. Ha ottenuto grande consenso di pubblico ed ha completamente raggiunto
tutti gli obiettivi fissati: ha portato all’inserimento lavorativo di 9 persone (tutte ancora
stabilmente alle dipendenze di Inchiostro), delle quali 8 in condizioni di svantaggio (4
diversamente abili, due giovani madri in cerca di occupazione, 2 professionisti di mezza età
che non avrebbero più potuto ambire ad una posizione lavorativa stabile) ed una giovane
qualificata alla ricerca di prima occupazione; ha visto la realizzazione di 12 aperture del
ristorante Inchiostro, interessando (garantendo il rispetto delle norme di sicurezza anti CoVid)
più di 750 persone, che si sono rivelate sempre molto interessate alla proposta culturale che
ogni volta è stata abbinata alla serata culinaria. Quanto alla valorizzazione della produzione
locale, in ogni menù era presente almeno un ingrediente tipico locale.
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Tranche 2
Progetto n. 25, finanziato con €7.000,00

ASD OVER LIMITS
2020: Ripartiamo dall'estate
Il progetto “2020: Ripartiamo dall’estate”, ha permesso di offrire due attività estive per
persone con disabilità a carattere inclusivo. Una proposta per minori, e una proposta
per adulti, per 9 settimane, grazie ai 22 operatori formati impiegati, hanno permesso di
occupare in maniera significativa il tempo libero estivo di circa 45 persone con
disabilità e 35 normodotati del territorio cremasco. Le attività sono state realizzate in
coprogettazione con il Comune di Crema e in collaborazione con diverse realtà
pubbliche e private del territorio. Il contributo della Fondazione Comunitaria della
Provincia di Cremona ha facilitato l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale e
del materiale per la sanificazione, per garantire il rispetto delle linee guida territoriali
per il contenimento del contagio da Covid-19 e, dunque, la tutela della salute di tutti i
partecipanti e operatori.

ECO_COMPANY

Progetto n. 26, finanziato con €13.000,00

Un'ECO di vicinanza
Un'ECO DI VICINANZA nasce con l'intento di mantenere il rapporto con giovani e adulti con
fragilità già inseriti in cooperativa o già "agganciati", ma non ancora inseriti in un momento
molto particolare come quello dell'emergenza sanitaria che ci ha visti trascorrere il tempo in
situazione di chiusura totale e molto lentamente di riapertura e ripartenza. Per fare questo è
stato ed è necessario lavorare perché si mantenga e si rafforzi un rapporto di fiducia, perché
nasca e/o si approfondisca un interesse reale per il contesto nel quale si è accolti e inseriti e
perché sia più chiara la responsabilità di ciascuno verso se stesso, i colleghi e la cooperativa
stessa con uno sguardo al futuro che oggi più che mai deve essere costruito insieme. Nella
prima fase, con l'inizio del progetto nel mese di aprile, si è cercato di mantenere relazioni da
casa con vari strumenti tecnologici, si è proseguito ampliando l'offerta di "vicinanza" con
minicorsi di cucina "in autonomia" e attraverso consegne a domicilio e con modalità di ritiro
di piatti pronti preparati dalla cucina del ristorante Cascina Moreni,

Progetto n. 27, finanziato con €2.371,07

AISM ONLUS
Progetto #ripartire insieme
Il progetto #ripartireinsieme è nato con l’intendimento di riattivare le attività della
sezione sviluppandole con modalità innovative, per garantire a tutte le persone con SM
il supporto di cui hanno avuto necessità. Si è scelto di modificare le strategie ed i
modi, senza mai perdere di vista il punto di arrivo: riconquistare gli spazi di autonomia,
potenziare le capacità di resilienza e far sentire il singolo come parte di un progetto
condiviso.

Progetto n. 28, finanziato con €15.000,00

SCS SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA ONLUS
Estate ragazzi - Emergenza CoVid-19
“Estate ragazzi” è il progetto di Centro Estivo organizzato e realizzato presso Casa di Nostra Signora in Cremona
dal 29 giugno fino al 4 settembre 2020, con sospensione nelle due settimane intermedie di agosto. Le adesioni
hanno visto la partecipazione di un totale di 13 ragazzi ed alcuni bambini piccoli della fascia 0-6 a numero
variabile secondo le presenze in comunità, suddivisi in due gruppi, alternati settimanalmente causa restrizioni
Covid-19. Durante tutto il periodo di attività sono state attuate tutte le procedure di sanificazione previste dal
regolamento della Cooperativa. L’accoglienza dei ragazzi era prevista alle 9.30 del mattino, cui seguiva un’ora e
mezza di accompagnamento allo studio e poi il bagno in piscina. Dopo il pranzo insieme, dalle 14.30 alle 15.30
si è riservato il tempo ai laboratori, quindi la merenda ed i saluti. In più occasioni sono stati incontrati o
contattati telefonicamente i genitori (soprattutto le mamme) dei ragazzi: a giugno per sponsorizzare il progetto
e per condividere con loro, in un’ottica di partecipazione e continuità uno scambio continuo rispetto alle
attività, allo stato di benessere dei ragazzi, ai risultati nello studio. Le famiglie hanno collaborato attivamente e
si sono interessate con grande responsabilità.
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Tranche 2
Progetto n. 29, finanziato con €6.800,00

ASSOCIAZIONE FUTURA ODV
Riprendiamoci il Tempo-Aiuto e sollievo alle famiglie... dopo la pandemia
Il progetto contempla due obiettivi: Formazione della risorsa Biazzi Federico da parte della nostra
dipendente Bertoletti Laura; dalla gestione dei cavalli (alimentazione, cure veterinarie, maniscalco,
pulizia box), all’affiancamento durante le terapie per apprendere tempi e modalità dello svolgimento
delle stesse, alla ordinata movimentazione dei cavalli ed alle misure anticovid. Questa nuova risorsa ci
permetterà di aumentare il tempo di permanenza dei ragazzi nella nostra struttura dando un notevole
beneficio di riposo e tranquillità alle loro famiglie. Avendo a disposizione da poco tempo anche il
terreno confinante (circa 10 pertiche) con l’attuale struttura, ed avendo come scopo finale quello di
creare un ambiente di svago nel verde in compagnia dei nostri animali e un percorso da effettuare coi
cavalli all’aria aperta, abbiamo voluto dotarci della strumentazione idonea per permettere ai volontari
di eseguire i lavori di adattamento e la successiva manutenzione. Abbiamo ritenuto opportuno
rendere più efficiente il trattore di nostra proprietà. Abbiamo provveduto alla manutenzione, cambio
gomme, acquisto attrezzi per il trattamento del terreno e del verde.

Progetto n. 30, finanziato con €12.000,00

NUOVI ORIZZONTI SCS
Dentro e fuori: raccontarsi oltre l'isolamento
Il progetto si contestualizza nel primo lockdown con l’interruzione di tutte le attività
scolastiche e il passaggio alla didattica a distanza. Lo sviluppo e l’attuazione del progetto ha
permesso di fornire nuovi strumenti di connessione voce e dati che hanno permesso agli
operatori di facilitare e sostenere gli apprendimenti rivolti a un gruppo di 20 ragazzi minori,
sia italiani che stranieri, domiciliati sia all’interno che all’esterno delle strutture gestite dalla
cooperativa. Il progetto è stato particolarmente importante e di supporto a un gruppo di
MSNA che diversamente sarebbero stati molto penalizzati per la mancanza di un contesto di
apprendimento in relazione e presenza. Il progetto da voi sostenuto ci ha permesso di
intervenire in maniera tempestiva a supporto e in risposta dei bisogni dei ragazzi beneficiari
che diversamente sarebbero stati ulteriormente penalizzati nel loro percorso formativo e, di
conseguenza, nel processo di integrazione socio-culturale.

Progetto n. 31, finanziato con €12.500,00

AGROPOLIS SCS ONLUS
+ forti: riprogettare percorsi e opportunità, attivare nuove risposte
Il sostegno della Fondazione Comunitaria di Cremona è stato cruciale per poter riprogettare i
servizi CSE e SFA di Agropolis, mettendo a disposizione degli utenti e delle loro famiglie
un’offerta ripensata, in grado di rispondere anche individualmente alla domanda di assistenza
che l’emergenza ha amplificato. Oltre alle attività di screening di personale e utenti,
formazione
degli
educatori
e
sanificazione
dei
locali,
è
stato
realizzata
una
“dematerializzazione dell’aula informatica”. Grazie all’acquisto di diversi dispositivi quali
tablet, webcam e smartphone, è stato possibile sviluppare una nuova forma di risposta alle
esigenze di inclusione degli utenti che, per svariati motivi, non hanno ancora ripreso a pieno
ritmo la frequenza.
Vera innovazione è l’acquisto di un comunicatore dinamico LIAR
(Language Interface for AAC Rehabilitation), per migliorare la comunicazione nelle persone
con disturbi del linguaggio e della comunicazione espressiva. Questo nuovo assetto,
forzatamente adottato in fase di emergenza, apre la possibilità di lavorare con modalità
innovative anche in futuro.

Progetto n. 33, finanziato con €10.000,00

AGORÀ
ripartiAMO
Il progetto si prefiggeva di rimodulare gli interventi sulla base delle singole esigenze
dell’utenza e nel rispetto di tutte le normative in vigore connesse all’emergenza
sanitaria. Nelle 3 fasi si è tenuto conto delle esigenze dell’utente stesso e delle famiglie
nella gestione del proprio congiunto. In particolare, sia durante la chiusura totale
dell’UDO che nella fase di riapertura, si sono attivati interventi a distanza quali tutorial,
invio di materiale didattico e videochiamate. Il rimando delle famiglie e degli utenti
rispetto al servizio offerto è stato molto positivo.
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Tranche 2
Progetto n. 34, finanziato con €10.000,00

TEATRODANZA ASD
HIGH SCHOOL TEATRODANZA. Più che un centro estivo!
il progetto intende rispondere ai nuovi bisogni delle famiglie in seguito all'emergenza covid con
particolare attenzione al benessere dei bambini e contemporaneamente intende promuovere la
cultura e le arti performative, settori pesantemente colpiti dall'emergenza, in maniera sicura e con
modalità innovative.
La principale azione di progetto prevede l'attivazione di un centro ricreativo estivo presso la sede di
teatrodanza asd aics, nel quale bambini e ragazzi possano fare esperienza di socializzazione
attraverso le arti. Il centro estivo ha previsto laboratori di arti performative di diverso tipo, adatte a
tutte le fasce di età e a bambini e ragazzi senza precedenti esperienze, che sono stati tenuti da
docenti specializzati, con una supervisione pedagogica da parte di personale qualificato.

Progetto n. 35, finanziato con €10.000,00

FONDAZIONE SCUOLA MATERNA DI MOSCAZZANO
in viaggio...
Nei mesi di Giugno e Luglio 2020 si è svolto il centro estivo “in Viaggio” presso la Fondazione
Scuola Materna di Moscazzano. Sono stati accolti venti bambini tra i 3 e i 5 anni dalle 8:30 alle
15:30 e il lavoro è stato gestito attraverso l’organizzazione fisica di quattro “isole”, ciascuna
con la propria educatrice e con il supporto di due figure volontarie. Il progetto è stato
fortemente voluto dal CdA della Fondazione, consapevole della necessità di offrire ai bambini
e alle famiglie l’opportunità di riprendere i “legami” dopo il lungo periodo di chiusura della
scuola. Nonostante i numerosi vincoli legati alla normativa, il gruppo di lavoro è riuscito a
dare vita e a concludere questa esperienza diversa dal solito, ma molto significativa per i
partecipanti, che hanno accolto le proposte delle educatrici con gioia ed entusiasmo. Il
progetto ha permesso alla Fondazione, alle famiglie e ai bambini di capire le nuove modalità
di gestione degli spazi, dei tempi e di organizzazione di quello che sarebbe stato “il nuovo
Viaggio” in ripartenza a Settembre.

Progetto n. 36, finanziato con €6.570,00

COMPAGNIA DEI PICCOLI APS
D'istanti

Grazie al vostro contributo abbiamo realizzato un docufilm di 35 minuti che documenta
l'esperienza della città di Cremona durante questi quattordici mesi di pandemia. Nello
specifico abbiamo raccolto testimonianze tramite interviste ai protagonisti dell'emergenza
COVID e girato immagini nei luoghi che hanno vissuto la distanza e l'isolamento durante il
primo lockdown e le successive ondate. Il docufilm infatti ha come obiettivo quello di entrare
nei luoghi ritenuti "distanti" per raccogliere gli "istanti" vitali di questa drammatica esperienza
che la comunità cittadina ha attraversato affinché si tramutino in memoria e coscienza
collettive. I luoghi scelti sono: Ospedale Maggiore di Cremona, Casa Circondariale, RSA
Azienda Speciale Cremona Solidale, Liceo M.G. Vida, Palazzo Comunale con Piazza del
Comune, Teatro A. Ponchielli. In ogni luogo sono state raccolte testimonianze e filmate le
zioni concrete di ciascun personaggio del film (che non è un attore professionista, ma il reale
protagonista di quel luogo): un'infermiera dell'unità di pneumologia, un docente di scuola
secondaria di secondo grado, una studentessa, un detenuto, un giovane diversamente abile, un
educatore della RSA, gli ospiti della casa di riposo, un artista e il Sindaco di Cremona.

Progetto n. 42, finanziato con €12.000,00

ASSOCIAZIONE AMICI DEL CASALMAGGIORE INTERNATIONAL FESTIVAL
Una sera a Santa Chiara. Rassegna estiva di cinema, teatro e musica.
Una rassegna di spettacoli cinematografici, teatrali e musicali durante l’intera stagione estiva
offerta gratuitamente alla cittadinanza, finalizzata a riattivare pratiche di socializzazione e
animazione culturale in un periodo critico per la comunità locale, in modo da garantire a
cittadini e famiglie opportunità culturali e ricreative diversificate e di qualità: film biografici
su artisti, spettacoli teatrali e film per famiglie, concerti di musica da camera, classica e
popolare, documentari su artisti ed eventi artistici del territorio. Il progetto è stato realizzato
con la collaborazione di istituzioni ed associazioni locali, assicurando in tal modo una
programmazione coordinata con il coinvolgimento di agenzie culturali e formative da tempo
operanti sul territorio: il Teatro Comunale, il Museo Diotti e la Biblioteca Civica di
Casalmaggiore, Fondazione Santa Chiara, Pro loco di Casalmaggiore, Fotocine Casalasco 1966
a.p.s, col contributo dell’Azienda Farmaceutica Municipale di Casalmaggiore. Gli eventi si sono
svolti nel chiostro grande di Santa Chiara e nel Teatro Comunale.
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SETTORI

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

PROGETTI CONCLUSI NEL 2020
Assistenza sociale e socio-sanitaria
Accompagnamento pazienti sottoposti a terapia oncologica

MEDeA
Onlus

Cremona

MEDeA OdV dal 2009 offre un servizio gratuito di accompagnamento di pazienti
sottoposti a chemioterapia presso il Day Hospital dell’Osapedale di Cremona: gli autisti
volontari dell’Associazione prelevano il paziente che ne fa richiesta presso il proprio
domicilio, attendono lo svolgimento della terapia e lo riaccompagnano a casa. Il servizio
è prestato in modo totalmente gratuito. Con la nuovissima Fiat Doblò in sostituzione del
precedente mezzo, l’Associazione potrà implementare questo
importante servizio a favore dei pazienti oncologici, permettendo loro una maggior
comodità di trasporto durante il tragitto (anche in presenza di pazienti costretti a
muoversi con la carrozzina), ospitando 2 o più pazienti sulla stessa tratta e potendo
servire tutta la città nel rispetto degli attuali standard antinquinamento.

Bando 1/2018, progetto n.26, finanziato con €9.450,00

No Spreco

Fondazione

San Facio
Onlus

Cremona

Con il progetto No Spreco sono stati allestiti 6 Punti di distribuzione con frigorifero e
freezer: si tratta di luoghi dove avviene la consegna di pacchi alimentari alle persone
bisognose. Quattro di questi erano già operativi prima dell’avvio del progetto e
necessitavano soltanto di essere completati con strumenti idonei per la conservazione dei
prodotti alimentari, altri due sono nati grazie al progetto. Uno di questi, presso
l’associazione Futura, è gestito da ragazzi con disabilità intellettive e offre a loro la
possibilità di svolgere del volontariato per la comunità. Il progetto ha visto aumentare sia i
Punti di distribuzione, sia la quantità degli alimentari distribuiti sia il numero dei volontari
coinvolti. Il progetto si è anche potuto servire dell’app per smartphone, SprecoSmart. A
questo si aggiunge anche il sito web completo di una sezione per la prenotazione e il ritiro
gratuito delle eccedenze alimentari presso il deposito centrale. Il progetto ha anche
promosso diversi momenti di sensibilizzazione sul tema dello spreco e del recupero delle
eccedenze alimentari presso scuole e oratori.

Bando 1/2018, progetto n.36, finanziato con €20.000,00

Al Campo

Archimede
Società Cooperativa Sociale

Cremona

Il progetto “Al Campo” ha favorito la cittadinanza attiva, potenziamento strutturale del
parco e animazione creativa. È stato sviluppato il capitale sociale del territorio e senso di
appartenenza positiva dei cittadini, creando percorsi di partecipazione e di cittadinanza
attiva per promuovere e realizzare azioni concrete quale “stimolo culturale”. È stato
realizzato, inoltre, all’interno del giardino Campo di Marte, un palinsesto di eventi
dall’estate 2018 a dicembre 2019 ai quali la cittadinanza ha collaborato e partecipato
attivamente. Al fine di migliorare l’attrattività dell’area parco, sono state acquistate
attrazioni per i bambini (teleferica e altalena a cesto) e tavolo da ping pong per i giovani e
gazebi per delimitare lo spazio, causa emergenza sanitaria. Inoltre sono state promosse
attività volte a ricostruire i legami fra cittadini ed a generare senso di identità sociale
positiva mettendo a disposizione dei professionisti qualificati operanti in diversi ambiti che
hanno fornito servizi a diverse fasce di popolazione.

Bando 1/2018, progetto n.37, finanziato con €20.000,00

Un ponte tra le parole

Pier Giorgio Frassati
Società Cooperativa Sociale
Onlus

Casalasco

Il progetto ha previsto tre azioni principali. La prima ha lavorato sui criteri di inclusività e
benessere dei bambini coinvolti, attraverso azioni mirate di potenziamento linguistico e
matematico e di yoga della risata. Si è cercato di mettere sempre al centro il bambino al
fine di saperlo valorizzare a partire dalle sue risorse, capacità e limiti: l’intervento ha
abbracciato sia l’aspetto curricolare, sia quello extra-curricolare. Il secondo intervento ha
previsto l’apertura di uno sportello di logopedia finalizzato ad aiutare i bambini con forti
difficoltà linguistiche e culturali, e di conseguenza le loro famiglie, a stare bene a scuola
senza sentirsi diversi o incapaci. L’intervento si è realizzato all’interno della struttura
scolastica, proprio perché questi casi così difficili, individuati dagli insegnanti, comunque
non si sarebbero recati ai Servizi di Neuropsichiatria Infantile. Infine si è puntato molto sul
coinvolgimento del territorio, per creare e diffondere cultura e creare spazi di riflessione.

Bando 1/2018, progetto n.40, finanziato con €5.904,00
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Punto A.I.D.O. - dona un soffio di vita

A.I.D.O.
Sez. provinciale di Cremona

Il progetto ha previsto l’acquisto e l’installazione di due totem multimediali da
posizionare all’interno dell’Ospedale di Cremona e Oglio Po di Casalmaggiore, progettati
in collaborazione con l’Istituto tecnico Torriani. Ad oggi i totem sono stati collaudati ed
installati nelle due sedi ospedaliere.

Cremona

Bando 1/2018, progetto n.42, finanziato con €4.000,00

Mani tese ai portatori di CCSVI nella Sclerosi Multipla

CCSVI nella Sclerosi Multipla
Lombardia e Cremona
ODV

Cremona

L’Associazione CCSVI nella Sclerosi Multipla Lombardia e Cremona ODV ha seguito vari
iscritti portatori di SM ed ha assicurato una serie di servizi, grazie anche alla presenza di
volontari. In dettaglio ha fornito servizi di assistenza domiciliare ed ospedaliera, assistenza
e fornitura di fisioterapia e ginnastica dolce, ha creato gruppi di auto aiuto con attività in
sede e trasferte a cura della sezione con automezzi in uso esclusivo ed in comodato d’uso,
ha messo in atto una segreteria sociale, ha fornito assistenza e trasporti sia per necessità
legate alla malattia che per esigenze ospedaliere (verso Pavia, Milano, Brescia, Torino,
Bologna…), ha messo in atto anche un telefono amico, intensificando l’attività nel periodo
di sicurezza sanitaria a causa del coronavirus, tutt’ora operativo, e le attività sociali in sede
per un supporto psicologico.

Bando 2/2018, progetto n.67, finanziato con €10.000,00

Progetto per la realizzazione di un piano inclinato per il
superamento di barriere architettoniche

Parrocchia
dei SS. Pietro e Paolo

Annicco

L’intervento, atteso da anni, ha permesso di superare una barriera architettonica che
rendeva difficoltoso l’accesso alla Chiesa parrocchiale per tante persone, anche in normali
condizioni di deambulazione ma avanti con gli anni: l’ingresso alla Chiesa di Barzaniga è
infatti preceduto da un sagrato a livello chiesa ma sopraelevato rispetto a piazza e via
comunale da tre gradini che hanno un’altezza maggiore del normale. La nuova opera è
stata pensata e finita senza impattare sul sagrato esistente, che non è stato assolutamente
toccato dai lavori compiuti. I materiali e le cromie dei marmi hanno permesso di evitare un
impatto ed un disturbo sull’ambiente esistente, per cui la nuova opera si confonde e si
armonizza con l’esistente. Il risultato ottenuto è stato molto apprezzato da tutta la
cittadinanza, in particolar modo dagli utenti che lo han trovato molto comodo.

Bando 2/2018, progetto n.68, finanziato con €18.333,71

L'AIMA Crema apre l'Alzheimer Caffè

AIMA
Associazione Italiana
Malattia di Alzheimer

Crema

La realizzazione del Caffè Alzheimer è la grande novità dell’associazione per il 2019: un
obiettivo inseguito da alcuni anni ed ora realizzato. Il Caffè Alzheimer è un luogo dove le
persone affette da demenza e i loro familiari possono recarsi, stare insieme, scoprire che
non sono soli, parlare dei loro problemi e delle soluzioni trovate, ed in questo modo
spezzare la faticosa routine quotidiana. Hanno partecipato al progetto alcune psicologhe, i
tecnici sportivi dell’Associazione “OVER LIMITS” e 10 volontari AIMA, che si sono messi a
disposizione senza mai mancare, prendendosi cura di loro con attenzione, affetto, ascolto e
divertendosi a loro volta. Le azioni del progetto si sono svolte il martedì pomeriggio e il
venerdì mattina presso la sala attività di AIMA, il giovedì pomeriggio alternativamente,
presso la R.S.A. “Camillo Lucchi” di via Zurla e presso il Bocciodromo Comunale. La
partecipazione agli incontri e l’inserimento della coordinatrice nel Gruppo di
Coordinamento degli Alzheimer Caffè della Lombardia Orientale a Brescia, ha permesso di
avere utili consigli per una buona partenza del Caffè Alzheimer di Crema.

Bando 2/2018, progetto n.74, finanziato con €9.000,00
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Educ-azione green

Il Ponte
Società Cooperativa Sociale

Cremona

Il Progetto EDUC-AZIONE GREEN è nato con l’obiettivo dell’integrazione e del benessere
di soggetti fragili che accompagnati e affiancati, hanno potuto imparare o riscoprire le
proprie capacità e attitudini mettendo in comune saperi, tradizioni, conoscenze e
domande in vari ambiti: quello delle pulizie, della manutenzione degli spazi verdi e in
generale della cura di quanto ci sta intorno In particolare è stata stimolata la dimensione
socio affettiva e relazionale attraverso il coinvolgimento di soggetti con difficoltà
nell’inserimento sociale a causa di un trascorso migratorio importante, ma anche a causa
di difficoltà personali. Le persone inserite nel progetto sono state incontrate, si è cercato
di conoscere la loro situazione e i loro punti di forza e di debolezza in modo tale da
poterle collocare al meglio negli ambiti di “sperimentazione lavorativa” in modo tale che
fossero impegnati nell’assumersi la responsabilità dello svolgimento di attività finalizzate
all’orientamento e alla scoperta delle proprie capacità. Sono inoltre state varie le
tipologie di intervento in cui ciascun beneficiario ha potuto mettersi all’opera grazie alla
presenza di una figura di mediazione con esperienza: Cascina Moreni, Colonie Padane e
uno spazio rurale nella campagna cremonese.

Bando 2/2018, progetto n.84, finanziato con €18.430,00

Patto di comunità: non è più lo stesso? Allora ci deve essere
stato un cambiamento

Consorzio Arcobaleno
Società Cooperativa Sociale

Crema

Il progetto “Patto di Comunità” aveva principalmente lo scopo di informare e di coinvolgere
i cittadini delle zone sociali 2 e 5 della Citta di Crema in progetti di rivalutazione e
rivitalizzazione dell’ambiente cittadino con un affondo sul Campo di Marte in quanto il
giardino è il centro delle suddette zone sociali. Dopo aver scelto un logo che potesse
essere aggregante ed inclusivo, sono state percorse diverse strade per coinvolgere la
cittadinanza: somministrazione di un questionario ed interviste on the road.
Successivamente sono stati realizzati incontri con la cittadinanza per predisporre le
proposte di tipo strutturali da portare in sede comunale e per organizzare i palinsesti
dell’estate e della primavera, organizzando 4 piste di lavoro che potessero essere un volano
alla partecipazione (Domeniche...in Campo, Storie...in Campo, Essenze...in Campo,
Scuole...in Campo). Inoltre sono state realizzate attività quotidiane socio-educativeanimative in presenza di professionisti a favore dell’intera cittadinanza cremasca.

Bando 2/2018, progetto n.86, finanziato con €20.000,00

Tempo libero e relazioni sociali verso l'autonomia nelle disabilità

Anffas Cremona
Onlus

Cremona

Con il progetto le Associazioni partner (Anffas Cremona Onlus, Associazione Didiapsi e
Fondazione Dopo di Noi Insieme Onlus) si sono impegnate ad offrire una gamma variegata
di laboratori e attività del tempo libero, differenziata per target di età di riferimento, per
interessi soddisfatti e per differenti livelli di abilità e di svantaggio. Si sono per esempio
realizzati laboratori di taglio e cucito, laboratorio del legno, laboratorio “Ci Vediamo Alle”
per attività di socializzazione di giovani con disabilità, attività ricreative/aggregative,
Attività rivolte a minori, attività di nuoto, attività per i fine settimana. Il valore aggiunto del
progetto ha riguardato il potenziamento di una rete di attori che hanno contribuito allo
sviluppo di percorsi di inclusione e di emancipazione, valorizzando anche l’operatività dei
volontari i veri promotori e propulsori di meccanismi di coesione sociale.

Bando 2/2018, progetto n.87, finanziato con €20.000,00

Valore Lavoro

Aval
Provinciale Cremona

Cremona

Il progetto VALORE LAVORO di Aval Acli si proponeva di contrastare l’emarginazione
sociale e la fragilità economica di persone, tramite il coinvolgimento della comunità. Con il
coinvolgimento di Caritas Cremonese n. 39 le borse lavoro attivate tra gennaio e novembre
2019, a favore di altrettanti richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale (asilo,
sussidiaria e umanitaria). Con il Servizio Inserimento Lavorativo di Azienda Sociale del
Cremonese è stato svolto un grande lavoro di selezione e raccolta di disponibilità
immediate di giovani desiderosi di misurarsi con attività lavorative. Qui di seguito le realtà
non proft convenzionate che hanno ospitato i tirocinanti e garantito azioni di tutoraggio e
tra parentesi il numero dei tirocinanti. Cremona Rinascimento (11); Corona (2); Città
dell’Uomo (5); Dinamo Zaist (4); Il Cerchio (3); Le Querce (5); Comune di Cremona (7); Futura
(1); Azzurri d’Italia (1). Nazionalità dei lavoratori: Senegal, Gambia, Niger, Nigeria, Sierra
Leone, Guinea, Costa d’Avorio, Congo, Somalia.

Bando 2/2018, progetto n.88, finanziato con €20.000,00
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Ti portiamo noi

Insieme per la vita
Onlus

Fin dai suoi inizi Insieme per la vita ODV si è organizzata per erogare servizi di assistenza
alle persone in svantaggio sociale e in stato di marginalità sociale sul territorio comunale
di Torre de’ Picenardi e limitrofi. Si offrono servizi di trasporto sociale, distribuzione pasti
e fornitura di ausili standard. Naturalmente con il passare del tempo gli automezzi
utilizzati sono divenuti obsoleti ed inquinanti, per cui grazie al progetto “Ti portiamo noi”
c’è stata la possibilità di sostituire due dei tre mezzi in uso, permettendo all’Associazione
di risparmiare, di tutelare l’ambiente e di aumentare la sicurezza dei trasportati.

Torre de' Picenardi

Bando 1/2019, progetto n.25, finanziato con €14.900,00

Oltre noi, con noi

Santa Federici
Società Cooperativa Sociale

L’attuazione del progetto ha ottenuto degli effetti a valere sulla capacità di analisi,
progettazione di modalità di intervento nuove. Sino ad oggi infatti l’area minori era stata
gestita solo con figure educative all’interno della scuola attraverso il servizio SAAP.
L’attuazione del laboratorio “Get together” ci ha invece dimostrato, come sia possibile
pensare alla gestione del tempo libero a partire da situazioni individuali sino al piccolo
gruppo, con particolare attenzione a minori, famiglie e persone con disabilità. Per ogni
singolo o gruppo preso in considerazione sono stati individuati obiettivi specifici relativi a
benessere emotivo, autodeterminazione e relazioni interpersonali e si è lavorato insieme
per migliorarsi.

Casalmaggiore

Bando 1/2019, progetto n.35, finanziato con €20.000,00

Progetto Arianna - Il filo rosso che guida la tua salute e assistenza

Fondazione Bruno Pari
Onlus

Il progetto ha previsto l’attivazione di un nuovo servizio gestito dalla Fondazione Bruno
Pari presso la sede di Cremona Soccorso. L’obiettivo finale è stato quello di proporsi come
sportello di presa in carico a 360° dei problemi di anziani e delle loro famiglie, proponendo
ascolto, orientamento, prestazione di servizi ambulatoriali e a domicilio con l’approccio
tipico dell’infermiere di comunità. Per rendere possibile tutto ciò è anche stato necessario
acquistare un automezzo e, naturalmente, pubblicizzare l’iniziativa per avere la maggior
diffusione possibile.

Vescovato

Bando 1/2019, progetto n.46, finanziato con €19.963,15

Software gestione emergenze

Lo Sparviere

Il progetto, iniziato in data 03/12/2019 è stato avviato prendendo contatti con il fornitore,
Magnetic Media Network SpA, per la creazione del software creato su misura delle nostre
esigenze di gestione delle emergenze. Abbiamo avuto la possibilità di interfacciarci
direttamente con il tecnico informatico che lo ha creato seguendo passo passo le nostre
richieste, abbiamo avuto anche la possibilità di testarlo con simulazioni di precedenti
emergenze per trovare lacune di gestione e apportare miglioramenti. Questo programma
ci permetterà di gestire al meglio il volontariato durante le emergenze riducendo al
minimo lo spreco di tempo e di risorse. Il profetto si è concluso il 30/04/2020.

Crema
Bando 2/2019, progetto n.79, finanziato con €4.148,00
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Volontariato in movimento nella comunità: servizio di
accompagnamento solidale

Auser Volontariato
Comprensorio di Cremona

Cremona

Il progetto aveva come obiettivo l’ampliamento del servizio di trasporto sociale gratuito,
svolto da volontari Auser in zona Cremona e Crema, attraverso l’acquisto di due
autovetture, per garantire alle persone non autosufficienti e con scarsa autonomia
(prevalentemente anziane, disabili o donne straniere senza patente, persone prive di una
rete familiare di supporto e/o non in grado di servirsi autonomamente dei mezzi pubblici)
l’accesso a strutture socio assistenziali, socio-sanitarie e sanitarie, l’accesso a centri diurni e
alla rete di servizi socio-ricreativi. Ci si proponeva inoltre di incentivare la partecipazione a
manifestazioni culturali ed aggregative, contrastando l’isolamento sociale, e alle occasioni
di espressione del diritto di voto. L’ampliamento del servizio ha offerto la possibilità di
potenziare anche gli altri servizi offerti da Auser: la consegna di medicinali e pasti a
domicilio, l’aiuto nella spesa e il reperimento e la consegna di ausili medicali.

Bando 2/2019, progetto n.80, finanziato con €14.000,00

Per un'accoglienza sicura

Società Centrale Femminile

San Vincenzo
Onlus

Cremona

Il progetto ha permesso di sistemare l'impianto elettrico di tutto il Focolare Grassi, che
risaliva al 1986, aggiungendo salvavita e cavi più adatti alle diverse utenze attuali (forno a
microonde ecc), punti luce e luci di emergenza. Questo permette una maggior sicurezza
per tutti, specialmente per i bambini presenti in struttura. Alle opere elettriche e murarie è
seguita l'imbiancatura di tutti i locali, che sono quindi stati igienizzati. Con questi lavori si
è potuto anche attrezzare in modo adeguato uno spazio di Pronta Accoglienza, collocato
al piano terreno della struttura, per facilitare il collocamento in situazioni di emergenza di
nuclei familiari, per un periodo di tempo funzionale alla definizione di un progetto di aiuto.
I nuclei familiari saranno accompagnati da una figura educativa specializzata alla gestione
delle situazioni di Pronta Emergenza, competente nella presa in carico della donna sola
e/o con minori, nel primo ascolto dei bisogni primari, materiali e relazionali, e abile nella
messa a disposizione di tutte le misure legate alla protezione e alla sicurezza.

Bando 2/2019, progetto n.102, finanziato con €13.255,00

HI-SOCIAL. Supportare la presa in carico delle persone fragili
attraverso la com,unità

Consorzio Sol.Co Cremona
Società Cooperativa Sociale

Cremona

Si è costituito un gruppo di enti competenti in ambito di assistenza alle persone e alle
famiglie, che si è reso disponibile a realizzare un lavoro d’insieme per contrastare la
povertà. Sono stati organizzati incontri di plenaria durante i quali gli operatori professionali
e volontari hanno descritto le dinamiche del processo di aiuto: intercettazione del bisogno,
valutazione dello stesso, elaborazione delle risposte, sinergia con le altre opportunità del
territorio. Le informazioni sono state socializzate con la società Metarete, incaricata di
ideare e realizzare l’applicativo informatico capace di supportare la gestione della presa in
carico. Il prodotto applicativo Hi-Social è stato realizzato e collaudato con successo. In HiSocial si adotta il digitale come acceleratore dei processi di collaborazione tra ente
pubblico ed enti di terzo settore. Questa dimensione consente di tradurre nell’operatività
principi quali la co-progettazione, il protagonismo della comunità, la sostenibilità degli
interventi.

Bando 2/2018, progetto n.83, finanziato con €20.000,00
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Istruzione e formazione
Robots: un gioco da ragazzi

La Rondine

Rivarolo del Re ed Uniti

Il progetto è iniziato in data 20/11/2019, come da comunicazione del 06/12/2019. Nella fase
iniziale gli educatori hanno insegnato ai bambini ad usare i programmi Scratch e Open
Roberta Lab, propedeutici all’attività di programmazione dei robots. A metà febbraio
sono stati acquistati 8 kit Lego WE.DO e 6 LEGO MINDSTORMS, con i quali avremmo
dovuto iniziare a costruire i nostri Robots e programmarli. Purtroppo il progetto è stato
improvvisamente interrotto dalla Pandemia Covid-19. I KIT LEGO sono stati suddivisi tra
gli educatori ed alcuni bambini e abbiamo lavorato a distanza condividendo i nostri
elaborati. In data 01/06/2020 abbiamo chiesto a Fondazione Comunitaria di concludere il
progetto acquistando 10 tablet che sono funzionali sia al progetto in essere sia ad essere
prestati ai ragazzi in caso di lockdown.

Bando 2/2019, progetto n.101, finanziato con €5.000,00

Cogli l'attimo

Associazione di solidarietà

La Zolla

Nell’ambito del progetto abbiamo realizzato uno spazio dedicato alla prevenzione delle
condotte rischiose degli adolescenti coinvolgendoli in momenti di discussione su temi di
attualità e di orientamento alla vita sana, veicolati anche mediante laboratori didattici,
artistici e attività di doposcuola. Altrettanto importanti sono stati gli incontri di coprogettazione con i docenti, funzionali allo svolgimento delle attività proposte.

Cremona

Bando 2/2018, progetto n.79, finanziato con €9.500,00

Promozione di attività ludico-sportive
per soggetti svantaggiati
Progetto di rifacimento del campo da calcio a 5 dell'Oratorio

Parrocchia
S. Pietro in Vincoli

Il progetto ha previsto il rifacimento completo del vecchio campo da calcio a 5 in erba
sintetica che si trovava precedentemente all’oratorio. In particolare il progetto ha previsto,
dopo la rimozione del vecchio manto a cura di tanti papà che volontariamente si sono
prestati per l’impresa, l’acquisto e la posa di un nuovo campo, sul quale ora i ragazzi
possono giocare. All’inaugurazione e alla benedizione, oltre a tutta la comunità di
Madignano, era presente anche il gruppo sportivo Il Dosso di Castelleone, squadra di calcio
costituita da ragazzi diversamente abili da tutta la zona che avrà la possibilità di allenarsi
sul campo nuovo.

Madignano

Bando 2/2018, progetto n.66, finanziato con €13.750,00

Cantieri sportivi 2.0 - porte aperte allo sport per tutti

CSI
Comitato Provinciale

Cremona

Il progetto Cantieri sportivi 2.0 ha avuto, come obiettivo principale l'implementazione delle
opportunità di avviamento di bambini, giovani, adulti svantaggiati e disabili alla pratica di
uno sport come momento educativo e di crescita. In particolare si è voluto coinvolgere
destinatari con situazioni di disagio, con un’attenzione crescente verso l’utenza femminile,
di origine straniera o appartenente a famiglie di modeste condizioni economiche, in
attività sportive con una forte valenza educativa e finalizzate a fare acquisire abitudine e
desiderio di uno stile di vita attivo. Attraverso la figura del “tutor sportivo” si è facilitato
l’avviamento dei ragazzi allo sport e si è riusciti a monitorare l’andamento dell’attività, in
particolare in riferimento alla continuità e alle relazioni. Il tutor sportivo ha anche facilitato
gli aspetti logistici, con un vero e proprio accompagnamento dei ragazzi finalizzato però a
fare acquisire autonomia anche negli spostamenti. Per ogni ragazzo seguito il tutor ha
compilato una scheda che ha avuto lo scopo di registrare l’anagrafica, riassumere la
situazione e consentirne una valutazione al termine del progetto.

Bando 2/2018, progetto n.85, finanziato con €20.000,00
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SANSE per il sociale: dal disagio alla resilienza attraverso lo
sport

Sansebasket
ASD

Cremona

Il progetto rappresenta di fatto un passaggio importante del processo di crescita che la
società sportiva Sansebasket sta vivendo in questi anni, un processo evolutivo che ha visto
“la Sanse” trasformarsi sempre di più in un'associazione che fa dello sport un mezzo (e non
un fine) per raggiungere obiettivi di livello ancor più alto di quelli meramente agonistici,
finendo con il risultare un hub per la comunità territoriale in cui i giovani trovano
l'occasione di praticare una disciplina sportiva ed al tempo stesso riescono a vivere
un'esperienza di pieno coinvolgimento sociale, propedeutica alla loro maturazione e ad un
loro inserimento nella società civile. Proposto con il complemento di iniziative, eventi e
manifestazioni, lo sport diventa un fattore di grande coinvolgimento, emotivo, esperienziale,
cognitivo, che porta tutti i partecipanti a vivere ed interpretare un ruolo da protagonista. Il
progetto ha dimostrato che questo vale per il ragazzo nato nel territorio, quanto per il
ragazzo accolto successivamente nel territorio. Sansebasket lavora e continuerà a lavorare
su questa strada. Il contributo della Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona ha
permesso di sostenere una fase delicata, la fase in cui si sono processate le nuove
esperienze, durante la quale è stato possibile costruire una solida base, funzionale ad un
proseguimento del progetto anche per il futuro.

Bando 1/2019, progetto n.41, finanziato con €6.500,00

ASD Over Limits Factory-Lab

ASD Over Limits

Crema

Il progetto “Over Limits Factory-Lab” realizzato grazie al contributo della Fondazione
Comunitaria della Provincia di Cremona, ha permesso ai laboratori di Over Limits di
rappresentare una proposta unica e riconosciuta sul territorio cremasco, in grado di
rispondere al bisogno di occupazione del tempo libero degli adolescenti con disabilità
intellettiva, relazionale o sensoriale, Dall’inizio del progetto sono stati realizzati 50
laboratori, a cadenza settimanale: si sono alternati laboratori di conoscenza del territorio e
occupazione del tempo libero, laboratori monografici, laboratori sportivi, laboratori
tematici e tanto altro. Si sono avvicendati circa 40 giovani adulti con disabilità affiancati da
circa 20 coetanei normodotati. Contestualmente ai laboratori, sono stati realizzati due
percorsi di gruppo per genitori, condotti dallo psicologo. Hanno partecipato, per il primo
anno, 7 genitori, per il secondo anno, 12 creando un gruppo e delle relazioni utili al
confronto su diverse tematiche legate all’essere genitori di adolescenti con disabilità.

Bando 2/2018, progetto n.81, finanziato con €13.000,00

SPIN - Sport insieme

Società Cooperativa Sociale

Gruppo Gamma

Cremona

EVENTO 1- 11/05/2019: CANOSSIADI presso il Seminario Vescovile di Cremona PARTECIPANTI:
circa 400 studenti di scuole elementari della provincia di Cremona Giornata di attività
sportive e ludiche rivolta a bambini delle scuole elementari paritarie della provincia di
Cremona. Le proposte erano divise in diversi stand e condotte dai ragazzi del liceo Vida e da
alcuni ospiti del Centro Diurno di Psichiatria Adulti. Al termine delle proposte i ragazzi
hanno potuto riflettere sulla giornata grazie alle testimonianze degli studenti del Liceo e
degli ospiti del Centro Diurno supportati dagli educatori coinvolti nel progetto.
Evento 2- 7/09/2019: MARCIA SETTEMBRINA presso Quartiere Zaist e Cascina Moreni
PARTECIPANTI: circa 70/80 marciatori e podisti. Ottima adesione da parte di molti gruppi;
l’evento ha anche portato in luce un circuito cittadino del quartiere Zaist poco conosciuto,
ma con un valore ambientale altissimo, un vero polmone per la città.
EVENTO 3- 15/09/2019 DIABETE E SPORT presso Parco colonie padane PARTECIPANTI: circa
120 persone di varie fasce d’età
EVENTO 4- 5/10/2019: TAPPA NAZIONALE DI PALLAVOLO INTEGRATA presso palestra di
Cavatigozzi PARTECIPANTI: circa 80/90 atleti e accompagnatori.
Evento di pallavolo
integrata, disciplina inserita nelle attività del CSI di Cremona, con validità di punteggio per
un circuito del campionato nazionale di pallavolo integrata del CSI e FISDIR.

Bando 2/2018, progetto n.89, finanziato con €9.586,07
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Tutela, promozione e valorizzazione
del patrimonio storico e artistico
Restauro per il 5° centenario della Beata Vergine del patrocinio
presso San Rocco a Binanuova

Parrocchia
SS. Martino e Nicola

Gabbioneta Binanuova

I lavori hanno riguardato il primo luogo la riparazione del tetto dell’edificio, nel quale si è
riscontrata la presenza di onduline sottocoppo in eternit, che andavano rimosse e
sostituite. Il secondo intervento era finalizzato a diminuire il più possibile il tasso di
umidità di risalita lungo le pareti perimetrali, che aveva creato delle grandi chiazze: per
rimuoverle si è denudata la muratura per quattro mesi, in modo da far fuoriuscire l’umido
presente e successivamente è stata intonacata con una particolare qualità di calce
traspirante. Successivamente si è ritinteggiata la porzione di muro interessata. L’ultimo
problema da affrontare è stato quello dell’acqua a tetto, anch’essa causa di umidità: la
rimozione delle coperture precedenti e l’applicazione di malte di calcio ha permesso di
dare una nuova areazione alle murature.

Bando 1/2018, progetto n.27, finanziato con €19.930,00

Progetto di restauro ligneo per armadi in essenza di noce
epoca XVII secolo

Parrocchia di

Santo Stefano
Protomartire
Bagnolo cremasco

L’atto conservativo ha cercato di riportare il manufatto ligneo nelle condizioni estetiche e
strutturali tali da permetterne una buona fruizione, fermi restando i princìpi della perfetta
leggibilità dell’intervento di restauro e della massima conservazione delle parti originali. Il
primo intervento ha riguardato la riparazione delle superfici danneggiate dagli insetti
xilofagi e il trattamento dell’intera superficie lignea con un prodotto disinfettante. La
seconda fase ha previsto un consolidamento delle strutture, la pulitura e la levigatura del
legno. Infine si è proceduto alla finitura, passando sull’intera superficie diversi strato di cera
vergine d’api.

Bando 1/2018, progetto n.38, finanziato con €17.385,00

Restauro dipinto raffigurante morte di San Francesco Saverio

Diocesi di Crema

Crema

Il dipinto, ritrovato nella chiesa cittadina di San Bernardino degli Osservanti, in pessime
condizioni dovute a strappi e tagli; è stato completamente risarcito, come da progetto
approvato dalla Soprintendenza competente. Sono state infatti realizzate le operazioni
idonee al ripristino della tela come supporto tramite foderatura e tensionamento della
stessa, su un nuovo telaio capace di sopportare le sollecitazioni. Contemporaneamente è
stato eseguito il restauro estetico del dipinto che ha previsto operazioni come la pulitura,
stuccatura, la reintegrazione pittorica delle lacune e stesura di un protettivo finale. In
questo modo si è recuperata la completa leggibilità dell’opera d’arte “Morte di San
Francesco Saverio” del pittore cremasco Giovanni Battista Brunelli (sec. XVIII). Il soggetto è
presente in diverse chiese cremasche e avrà la giusta valorizzazione nelle celebrazioni
previste prossimamente. Va menzionato anche il recupero della pregevole cornice
centinata in legno dorato. Il dipinto è stato collocato presso l’Archivio diocesano e risulta
finalmente fruibile al pubblico.

Bando 2/2018, progetto n.56, finanziato con €9.570,00

Parrocchia dei
Santi Nazario e Celso

Sesto ed Uniti

Intervento urgente su facciata della Chiesa della Parrocchia Opere di messa in sicurezza, consolidamento e restauro di
sculture e pinnacoli
Il progetto ha comportato la rimozione delle sculture e dei pinnacoli della chiesa, previa
bendatura dei manufatti e imbottitura delle parti, con successiva fasciatura e irrigidimento
per il trasporto a terra. L’intervento nello specifico ha previsto la pulizia e il distacco dalla
base in facciata dei manufatti, l’inserimento di piastre di ferro, il sollevamento degli stessi
e il trasferimento tramite gru meccanica a terra. Nel contempo si è operato il rifacimento
della copertura e del manto di protezione in lamiera a carattere provvisorio delle basi
liberate dai manufatti. Le statue e i pinnacoli sono stati posizionati nel portico quale “sede
museale”, ove sono state liberate dalle fasciature provvisionali e saranno oggetto, in futuro,
di interventi di restauro e consolidamento.

Bando 2/2018, progetto n.69, finanziato con €19.960,80
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Restauro Organo "Andrea Nicolini & C. - Crema 1928"

Chiesa Santuario
Beata Vergine
della Misericordia

Castelleone

L’organo del Santuario della Beata Vergine della Misericordia è stato costruito dai fratelli
Serassi di Bergamo nel 1836, nel 1980 c’è stato un primo intervento di restauro filologico
che ha previsto il recupero della disposizione fonica originale e ora, grazie a questo
progetto, il prezioso strumento è stato oggetto di un importante lavoro di manutenzione
straordinaria che lo ha riportato all’antico splendore. Si è provveduto alla ricostruzione
della pedaliera e del leggio e all’inserimento dei registri mancanti. Infine, per ripristinare
del tutto l’organo, è stato reintonato. Ora lo strumento è restituito al Santuario per le
celebrazioni liturgiche e per altre manifestazioni musicali.

Bando 2/2018, progetto n.77, finanziato con €11.825,00

Restauro conservativo del coro ligneo del XVIII secolo

Parrocchia dei

SS. Pietro e Paolo
apostoli
Volongo

Il progetto ha permesso il restauro del coro ligneo della Chiesa SS Pietro e Paolo di
Volongo. Le superfici lignee si presentavano in uno stato disomogeneo, a causa dei diversi
interventi di manutenzione che avevano provocato forti squilibri con parti pulite o
consunte e parti scurite o macchiate. Considerevole era l’attacco da parte degli insetti
xilofagi che ne avevano indebolito e compromesso notevolmente la struttura. Dopo lo
smontaggio, la pulitura ed i trattamenti antitarlo si è proceduto a rimuovere le stuccature
che per morfologia e composizione sono risultate inidonee e successivamente reintegrate
con cera resina. Varie parti staccate e/o scollate sono state rincollate utilizzando colla
animale a caldo e tenute in morsa. Le parti lignee mancanti sono state integrate con
inserti in legno della stessa essenza. Si è proceduto alla reintegrazione pittorica delle
stuccature e delle parti squilibrate cromaticamente. A conclusione dell’intervento è stato
steso un film protettivo di cera microcristallina, lucidato con panno di lana.

Bando 1/2019, progetto n.13, finanziato con €14.396,00

Opere di adeguamento dell'impianto illuminotecnico

Parrocchia di
San Felice martire

L’intervento di adeguamento dell’impianto illuminotecnico ha avuto come obiettivo quello
di migliorare l’illuminazione, calibrandone l’intensità e la giusta collocazione in base ai
diversi ambienti liturgici, in considerazione delle funzioni e dei livelli di attenzione per i
fedeli e per i celebranti, oltre a rendere equilibrata e simmetrica la distribuzione dei corpi
luminosi e ridurne l’impatto sul bene architettonico. L’allestimento dell’apparato
illuminotecnico è stato eseguito posizionando led a ridotto consumo energetico con
finiture bianche e grigie, colori molto prossimi alle decorazioni, in modo da ridurre
l’impatto visivo, e sostituendo i cavi di alimentazione.

Cremona

Bando 1/2019, progetto n.18, finanziato con €13.688,00

Restauro delle navatelle laterali al presbiterio

Parrocchia di
San Michele Vetere

Cremona

Come prima operazione sul paramento in cotto è stata effettuata una pulitura a secco per
la rimozione dei depositi di particellato non concrezionato, si è poi passati ad una
aereopulitura, che ha permesso la rimozione dei depositi concrezionati, senza però
danneggiare il paramento in cotto. Il particellato rimasto è stato aspirato e la muratura
trattata ulteriormente con un idrolavaggio cauto e controllato. Contestualmente alla
pulitura sono state rimosse le cortine cementizie presenti sulla superficie. Raggiunto un
sufficiente livello di pulizia del paramento sono iniziate le operazioni di consolidamento e
di integrazione sulla malta tra i giunti. I mattoni particolarmente erosi sono stati
consolidati tramite pennello, con nano particelle di silice e, dove necessario, sono stati
applicati trattamenti biocidi. I lavori si sono conclusi con il trattamento delle fughe e la
stilatura dei mattoni con una speciale malta.

Bando 1/2019, progetto n.48, finanziato con €20.000,00
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Parrocchia di
Sant'Alessandro martire

Acquanegra

Fondazione
Casa di Riposo

S. Giuseppe
Onlus

Isola Dovarese

Restauro della Chiesa di Sant'Alessandro martire lotto funzionale 3 - esterni
L’intervento ha riguardato la revisione e la tinteggiatura delle facciate esterne della
Chiesa. Poiché la facciata era stata oggetto di radicali interventi negli anni ’80 non è
stato possibile individuare il colore originale e quindi si è deciso di mantenere il giallo,
rimuovendo la zoccolatura sovrapposta di colore rosa. È stata inoltre data una maggiore
importanza al disegno architettonico, intensificando il colore bianco delle paraste e delle
cornici simulanti la pietra. Le operazioni in seguito hanno previsto una iniziale pulitura
superficiale, la demolizione della zoccolatura cementizia, la rintionacatura del
basamento con intonaco macroporoso, la chiusura di cavillature e lesioni e infine la
tinteggiatura finale nel colore prescelto.

Bando 1/2019, progetto n.50, finanziato con €15.000,00

Conservazione e valorizzazione della Chiesa Oratorio San
Giuseppe - Restauro e ripristino intonaci esterni
Il progetto raggiunge un significativo traguardo grazie alla realizzazione dei lavori e delle
opere di ristrutturazione, ripristino e pulitura degli intonaci esterni dell’edificio. La chiesa,
pregevole complesso settecentesco che racchiude altrettanto apprezzati mobili, arredi sacri,
dipinti – tutti coevi ed originali – è pertanto pronta ad accogliere in sicurezza l’allestimento
di eventi, mostre, spettacoli, incontri culturali che aggreghino la popolazione, non solo
isolana, e le molte associazioni presenti sul territorio. La finalità del progetto, oltre a
restituire il bene alla fruizione da parte della popolazione e del pubblico, è soprattutto
quella di creare occasioni di divulgazione e di conoscenza del pregevole bene storico
artistico e dei suoi contenuti, della sua storia, del suo impatto sociale e di sensibilizzare alla
raccolta di fondi per poter proseguire nell’opera di restauro e di recupero della Chiesa e dei
suoi beni storici ed artistici che racchiude. Da sempre la Chiesa è cara agli isolani e
conosciuta sul territorio, come punto di partenza e di origine dell’Opera Pia S. Giuseppe, da
cui, ha preso vita la casa di riposo, e anche come luogo identificativo ed affettivo, per il culto
del Santo, e come luogo d’incontro culturale.

Bando 2/2019, progetto n.59, finanziato con €16.481,00

Intervento di rifacimento del tetto della Chiesa dei SS. Fabiano e
Sebastiano Martiri - Rifacimento della copertura inferiore "Nord"

Parrocchia
Santi Fabiano e Sebastiano

Cremona

L’immobile sui quali si è intervenuti è la Chiesa dei S.S. Fabiano e Sebastiano Martiri sita in
Cremona, Via S. Sebastiano n°11. Il progetto generale riguardava il rifacimento del tetto
della navata centrale e delle due coperture inferiori laterali, ma la richiesta di contributo
ha interessato solamente il rifacimento del tetto della copertura inferiore posta a Nord
dell’immobile. L’intervento si rendeva necessario in quanto le aperture e i vuoti di dissesto
del tetto hanno provocato infiltrazioni per cui si notavano alcune efflorescenze sulla
pittura delle murature interne ed esterne con ammaloramento degli intonaci. Si è
proceduto quindi alla rimozione del manto di copertura, delle lattonerie e della piccola
orditura: a tetto scoperto si è effettuata la pulizia del sottotetto asportando guano e detriti
edilizi vari depositati nel tempo. È stata riposizionata infine la piccola orditura con il
manto e le lattonerie in rame compresi canali, scossaline e i discendenti.

Bando 2/2019, progetto n.73, finanziato con €20.000,00
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Promozione della cultura e dell'arte
Tanta Robba's Street Culture

Gli Amici di Robi

L’obiettivo del progetto è consistito nel favorire l’inclusione sociale e ridurre la devianza
giovanile degli adolescenti attraverso percorsi riguardanti il linguaggio della cultura di
strada ed in particolare attraverso il writing, il djing, il freestyle, il producing, la danza hip
hop e breakdance e lo yarn bombing. Al termine dei laboratori i partecipanti hanno
potuto sperimentare ulteriori forme di protagonismo giovanile tramite esibizioni al
torneo 3 contro 3 di basket Classic’s Streetball Memorial Robi Telli e soprattutto durante
il Tanta Robba Festival: entrambe le manifestazioni si sono svolte poco dopo il termine
dei laboratori.

Cremona

Bando 1/2018, progetto n.39, finanziato con €17.200,00

Franco Agostino Teatro Festival di Crema: Il teatro educativo
e inclusivo per i ragazzi e la città

Franco Agostino
Teatro Festival

Crema

Giunto alla XXI edizione, il FATF ha voluto approfondire il tema della gratitudine. Fare
comunità ed essere insieme significa condividere e dirsi grazie, riconoscendo l’importanza
reciproca. Il calendario di appuntamenti ha visto la realizzazione della Rassegna-Concorso
(22 e 23 maggio 2019), con 16 spettacoli provenienti da tutta Italia. I giovani vincitori si sono
esibiti al Piccolo Teatro di Milano il 10/02/2020. Con l’XI concerto-spettacolo “Natura”
(24/05/2019) 98 bambini e ragazzi hanno raccontato lo stupore della vita che ci circonda
attraverso la musica, la danza e la recitazione. Purtroppo l’emergenza sanitaria ha impedito
lo svolgimento degli appuntamenti previsti nel periodo compreso tra febbraio e aprile
2020, che tuttavia verranno recuperati il prossimo autunno.
Grazie al sostegno di
Fondazione Comunitaria di Cremona, il FATF ha potuto dare continuità alle attività di
inclusione delle fragilità, con l’attivazione di un laboratorio rivolto ai ragazzi del gruppo
ANFFAS Crema.

Bando 1/2019, progetto n.20, finanziato con €20.000,00

Dal Vecchio al Nuovo mondo

Associazione
Latinoamericana
di Cremona

Cremona

Gruppo Antropologico
Cremasco

Crema

Quattro sono stati gli appuntamenti ad ingresso libero che, durante tutto il mese di
novembre 2019, hanno risuonato in sale, chiese, palazzi e musei della città di Cremona.
L’inaugurazione si è tenuta presso la sede dell’Associazione Latinoamericana: una soirée
musicale negli spazi del Vecchio Ospedale di Cremona. Sabato 9 novembre, nella
suggestiva cornice del Museo Archeologico di San Lorenzo, il violoncellista Gaetano Nasillo
ha proposto, in ensemble, pagine di compositori di area veneta. Sabato 23 novembre, nella
chiesa di Sant’Abbondio, con Princeps Musicae e l’esecuzione della celebre Missa Papae
Marcelli di Giovanni Pierluigi da Palestrina, l’Ensemble Biscantores ha dato mostra, al
numeroso pubblico presente, della grande emozione che può trasmettere la musica sacra.
Infine a chiusura della rassegna, sabato 30 novembre, presso l’Auditorium del Museo del
Violino, il Coro e l'Ensemble Voz Latina diretti da Maximiliano Baños hanno eseguito la
Misa Tango di Martín Palmeri per un pubblico entusiasta che ha colmato la capienza
massima dell’auditorio.

Bando 2/2019, progetto n.75, finanziato con €11.000,00

Realizzazione di un evento e di attività di ricercazione sul
tema "Crema veneziana. Momenti di storia, di vita, d'arte"
Il progetto Crema veneziana ha permesso un importante percorso di ricercazione
sull’argomento, che ha infine portato ad una esposizione storico/artistica, tra dicembre
2019 e gennaio 2020, che si è incentrata sulla riscoperta della storia e delle tradizioni
radicate nel periodo dell’appartenenza del cremasco alla Repubblica Veneta. La mostra ha
riguardato due temi centrali: il territorio, sia dal punto di vista morfologico che culturale, e
le arti e i mestieri, con numerosi interventi di storici ed esperti. Collateralmente
all’esposizione sono stati organizzati anche diversi workshop, 18 per le scuole e 22 per un
pubblico di adulti.

Bando 2/2019, progetto n.85, finanziato con €11.500,00
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Musica, gioco e socializzazione: abbattiamo le barriere

Corpo Bandistico
"Alessandro Vatrini"

L’intervento, relativo alla Scuola Primaria Statale di Robecco d’Oglio, è stato richiesto
dall’Amministrazione Comunale e dal Gruppo Genitori, mentre la realizzazione è stata
possibile grazie al finanziamento della Fondazione Comunitaria di Cremona. Basato su un
progetto già collaudato e utilizzato in diverse Scuole della provincia di Brescia, è iniziato
a Gennaio 2020. Le lezioni in presenza, però, hanno subito un blocco causato dal Covid-19
per proseguire in un primo tempo tramite l’invio di filmati appositamente realizzati,
mentre con la Didattica a distanza appena la Scuola si è attrezzata in tal senso. Non è
stato quindi possibile realizzare un saggio finale viste le norme anticontagio. In qualsiasi
caso si è riusciti a concludere il progetto nei primi mesi dell’a.s. 2020/21. Gli allievi sono
stati ricettivi e propositivi. La Scuola è stata fornita di un blocco di strumenti musicali per
svolgere l’attività di Propedeutica, con le spese totalmente a carico del progetto.”

Pontevico

Bando 2/2019, progetto n.64, finanziato con €3.500,00

Extra Bando

Amici dell'Ospedale
Gianni Carutti

Cremona

Acquisto diagnostica radiologica per il pronto soccorso
dell'ospedale di Cremona e successiva donazione all'ASST di
Cremona
Il progetto consiste nell’acquisto e donazione dell’ASST di Cremona di una apparecchiatura
radiologica da installare al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cremona.
E’ finalizzato a migliorare i percorsi diagnostici dei pazienti che necessitano di una
prestazione radiologica in urgenza. Per questo motivo la sala Radiologica deve essere
inserita all’interno del Pronto Soccorso, sia fisicamente, per la contiguità necessaria a
garantire rapidi tempi e sicurezza nello spostamento dei pazienti, sia dal punto di vista
clinico, per il peso rilevante che assume nella gestione del percorso diagnostico-terapeutico
in emergenza e per l’indirizzo corretto al ricovero del paziente o alla dimissione. La
Radiologia del Pronto Soccorso deve quindi essere dotata di apparecchiature
tecnologicamente all’avanguardia e maneggevoli, in modo da consentire praticità d’impiego
e versatilità nell’utilizzo. L’apparecchio radiologico digitale Discovery XR656 plus doppio
rivelatore wireless della Ditta General Electric donato dall’Associazione Amici dell’Ospedale
Gianni Carutti, risponde a tutte queste caratteristiche.

Extra Bando 2018, progetto n.2019-55, finanziato con €57.000,00

Fuori Bando
Fondazione
A. Ponchielli

Progetto Ente Fondatore
La Fondazione, data la particolare natura dell'anno 2020, che ha imposto lo stop di molte
attività culturali, tra cui quella del teatro cittadino, ha deciso di mostrare il suo supporto a
questa importantissima realtà del territorio cremonese accettando la nomina a Ente
Fondatore.

Cremona

Fuori Bando 2020 finanziato con €20.000,00

Associazione
Costanzo Porta

Cremona

L'Associazione Costanzo Porta come risorsa per il territorio, il
territorio come risorsa per l'Associazione Costanzo Porta
Le particolari e difficili circostanze dell’anno 2020 hanno colpito duramente le attività
culturali ed artistiche in tutto il paese, mettendo a dura prova anche l’operatività
dell’associazione Costanzo Porta. Il direttivo, i soci e i collaboratori non hanno, però, voluto
venir meno alla propria missione formativa e culturale, trovando tutte le soluzioni possibili
per portare avanti la passione nel proprio lavoro, nonostante i restringimenti e l’inevitabile
perdita di marginalità delle attività commerciali accessorie.
Tale perdita di marginalità ha pesato sulla capacità dell’associazione di far fronte alle spese
fisse di struttura, ragione per cui il supporto a queste da parte della Fondazione si dimostra
di importanza cruciale per garantirne stabilità e continuità. È stato, inoltre, fondamentale
non interrompere l’attività artistica, l'attività formativa ed il rapporto e la comunicazione
con i committenti.

Fuori Bando 2020 finanziato con €20.000,00

40

BANDI 2020:
PROGETTI FINANZIATI
BANDO
2020

01

Stanziati
€ 295.000,00

Parrocchia Santo Stefano in Ossolaro - Paderno Ponchielli (Cremona)
“Restauro e risanamento di parte dell'intonaco interno della Chiesa di Santo
Stefano Martire in Ossolaro di Paderno Ponchielli - 2° Lotto”
Finanziato con € 15.000,00

02

Associazione Volontari Robecco d'Oglio - Cremona
“Disabili in viaggio”

03

Parrocchia San Giorgio Martire - Casaletto Vaprio (Cremona)
“Manutenzione straordinaria del portone centrale e due laterali chiesa
parrocchiale”

Finanziato con € 15.200,00

Finanziato con € 5.000,00

04

Parrocchia San Bernardo Abate - Soncino (Cremona)
“Interventi di restauro e manutenzione del campanile della Chiesa di San
Bernardo Abate - Villacampagna (Cr)”
Finanziato con € 15.000,00

05

Parrocchia Santo Stefano Protomartire - Casalmaggiore
“Restauro conservativo ex ingresso oratorio Santo Stefano Protomartire posto
all'incrocio tra via V. Veneto e via Guerrazzi di Casalmaggiore”
Finanziato con € 15.000,00

06

Parrocchia S. Andrea Apostolo detta San Benedetto - Crema
“Restauro conservativo dei dipinti murali di G. Giacomo Barbelli, decorazioni a
tempera, stucchi, dorature e colorazioni presenti nella cappella dedicata alla
Madonna del Rosario”
Finanziato con € 15.000,00

07

Parrocchia dei Santi Cosma e Damiano - Persico Dosimo (Cremona)
“Consolidamento strutturale delle scale interne e della cuspide della torre
campanaria della Chiesa dei SS. Cosma e Damiano in Persico Dosimo”
Finanziato con € 15.000,00

08

Fondazione Comunità di Paderno Ponchielli - Cremona
“Servizi a tutela e sollievo del corpo e della psiche conseguenti agli effetti di
Covid-19”
Finanziato con € 8.812,50

09

Il Pesce sull'albero Società Cooperativa Sociale - Cremona
“Nuovi Pesci in Arrivo - realizzazione di un polo di NPIA”
Finanziato con € 20.000,00

28
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10

Gruppo Incontro – Cremona
“Un (p)Orto per (il progetto) Ulisse”
Finanziato con € 5.000,00

11

Koala Società Cooperativa Sociale Onlus – Crema
“Libera-Mente Spazio a tempo per la salute”

12

Fondazione Dominato Leonese – Vescovato (Cremona)
“Don Luisito Bianchi: Casa Doreàn e la valorizzazione storico-artistico-letteraria
del grande sacerdote cremonese”

Finanziato con € 19.478,50

Finanziato con € 20.000,00

13

Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII – Crema
“Una famiglia su 4 ruote”

14

Il Nibbio ODV – Spinadesco (Cremona)
“Salvaguardia golena protetta del Po”

15

La Casa di Ale Onlus - Crema
“La Bottega dei Diritti”

16

Parrocchia di Santa Maria Assunta – Scandolara Ravara (Cremona)
“Restauro facciata oratorio Sant'Antonio alla Ravara”

17

Il Mago di Oz Società Cooperativa Sociale – Spinadesco (Cremona)
"Effetto Serra”

18

Fondazione Casa Famiglia S. Omobono Onlus - Cremona
“Ti accompagno”

19

ABIO Crema ODV – Crema
“Finestre sulla sala giochi”

20

Fondazione Elisabetta Germani Onlus – Cremona
“Progetto il FARO. C.O.N. Cura: Counseling. Orienteering, Nursing. Affidatevi a
NOI! Ci prenderemo cura di voi!”

Finanziato con € 11.069,00

Finanziato con € 7.700,00

Finanziato con € 14.000,00

Finanziato con € 10.000,00

Finanziato con € 20.000,00

Finanziato con € 20.000,00

Finanziato con € 3.740,00

Finanziato con € 20.000,00

21
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Amici dell'Ospedale Oglio Po - Casalmaggiore
“I colori del cielo in una stanza”
Finanziato con € 20.000,00

EXTRA
BANDO

Erogati
€ 40.000,00

01

Associazione LatinoAmericana - Cremona
“Arte in movimento”

02

Comune di Isola Dovarese - Cremona
“Opere di restauro conservativo della facciata del Municipio”

Finanziato con € 20.000,00

Finanziato con € 20.000,00

FUORI
BANDO

Erogati
€ 40.000,00

01

Fondazione A. Ponchielli - Cremona
“Ente Fondatore”

02

Associazione Costanzo Porta - Cremona
“L'Associazione Costanzo Porta come risorsa per il territorio, il territorio come
risorsa per l'Associazione Costanzo Porta”

Finanziato con € 20.000,00

Finanziato con € 20.000,00

43

LASCITI
TESTAMENTARI
Fare testamento, è un gesto di consapevolezza e concretezza di chi vuole
essere protagonista non solo del presente, ma anche del futuro.
È un atto con cui si concretizzano le proprie scelte e con cui è possibile decidere di destinare una parte dei
propri beni a favore di finalità e opere sociali e solidali che lasceranno un segno indelebile del tuo impegno a
favore del tuo mondo e della tua comunità; un ricordo sempre vivo nella mente dei tuoi concittadini.
Con un lascito nel tuo testamento potrai contemporaneamente salvaguardare gli interessi dei tuoi famigliari
e destinare con precisione e garanzia una parte dei tuoi beni a enti benefici o ad organizzazioni non profit,
come la Fondazione Comunitaria del tuo territorio.

Con un lascito alla tua comunità
lasci un mondo migliore. Il tuo.

"Di recente abbiamo voluto contribuire con grande generosità alla cura e al sostegno della comunità
cremonese tramite la Fondazione della Provincia di Cremona."
Giuseppina e Maria Luisa Camozzi
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IL BILANCIO 2020

Stato Patrimoniale Attivo
ESERCIZIO 2019

IMMOBILIZZAZIONI

ESERCIZIO 2020

2.500,05

1.468,01

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

0,00

0,00

Software

0,00

0,00

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

2.500,05

1.468,01

Mobili e arredi ufficio

2.500,05

1.468,01

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

0,00

0,00

Partecipazioni

0,00

0,00

Altri titoli

0,00

0,00

18.185.711,93

18.760.711,75

840.932,50

660.932,50

ATTIVO CIRCOLANTE
CREDITI PER LIBERALITÀ DA RICEVERE
Crediti per liberalità da ricevere
ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE
Obbligazioni e Titoli di stato

840.932,50

660.932,50

17.344.779,43

18.099.839,25

677.413,90

336.506,12

16.667.365,53

17.763.333,13

ALTRI CREDITI

0,00

0,00

Crediti verso per interessi conto corrente

0,00

0,00

655.401,03

456.551,75

DENARO E VALORI DI CASSA

2,58

1.265,27

Cassa contanti

Fondi comuni di investimento

DISPONIBILITÁ LIQUIDE

2,58

1.265,27

DEPOSITI BANCARI E POSTALI

655.398,45

455.286,48

Banca

655.398,45

455.286,48

RATEI E RISCONTRI ATTIVI

3.000,00

0,00

RATEI E RISCONTRI ATTIVI

3.000,00

0,00

Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE ATTIVO

0,00

0,00

3.000,00

0,00

18.846.613,01

19.218.791,51
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Stato Patrimoniale Passivo
1|2

ESERCIZIO 2019

PATRIMONIO NETTO
FONDO DI DOTAZIONE
Fondo di dotazione
FONDI PATRIMONIALI
Fondo Comune
Fondo Opere Religione S. Omobono
Fondo sfida Cariplo

ESERCIZIO 2020

17.426.650,13

17.930.545,16

51.645,69

51.645,69

51.645,69

51.645,69

15.868.415,81

15.868.415,81

2.959.736,78

2.958.736,78

255.000,00

255.000,00

10.277.492,30

10.277.492,30

Fondo Comune di Cremona

108.00,00

108.00,00

Fondo Emilio Bini

42.531,00

42.531,00

Fondo Camera di Commercio

60.000,00

60.000,00

Fondo patrimoniale Comune di Cremona

991.500,00

991.500,00

Fondo Provincia di Cremona

104.000,00

104.000,00

Fondo San Pantaleo Crema

100.000,00

100.000,00

Fondo Fabio Moreni

50.000,00

50.000,00

Fondo solidarietà Acli

50.000,00

50.000,00

Fondo enti locali di Cremona
Fondo per persone con disabilità
Fondo Amici di Sant'Imerio
Fondo Arvedi Bruschini

40.000,00

40.000,00

450.000,00

450.000,00

200,00

200,00

300.000,00

300.000,00

Fondo Borse di Studio

45.950,00

45.950,00

Fondo in memoria Riccardo Cozzoli

12.000,00

12.000,00

0,00

0,00

21.805,73

21.805,73

200,00

200,00

RISERVE

1.506.588,63

2.010.483,66

Riserva plusvalenza stimata ind. Sino al realizzo

1.444.951,70

1.948.846,73

14.720,80

14.720,80

273,00

273,00

46.643,13

46.643,13

DISPONIBILITÀ

798.529,47

507.375,18

DISPONIBILITÀ PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

353.929,47

401.325,18

Disponibilità per erogazioni

353.929,47

401.325,18

DISPONIBILITÀ PER BANDI

444.600,00

106.050,00

Disponibilità per bandi

Fondo Parrocchia Immacolata Concezione
Fondo Cremona Ambiente
Fondo Amici di Cristo Re

Fondo Comune
Fondo dotazione
Fondo sfida Cariplo

444.600,00

106.050,00

DISPONIBILITÀ PER GESTIONE

0,00

0,00

Disponibilità per gestione

0,00

0,00
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Stato Patrimoniale Passivo
2|2

ESERCIZIO 2019

ESERCIZIO 2020

FONDO TFR

11.745,66

13.910,92

Fondo Tfr

11.745,66

13.910,92

DEBITI

609.687,75

766.960,25

DEBITI PER LIBERALITÀ IN ATTESA DI ACCETTAZIONE

0,00

0,00

Liberalità in attesa di accettazione

0,00

0,00

DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE

595.520,02

760.214,40

Debiti per contributi ancora da pagare

595.520,02

760.214,40

DEBITI VERSO FORNITORI

0,00

0,00

Fornitori nazionali

0,00

0,00

DEBITI TRIBUTARI

-298,19

2.957,93

Debiti per ritenuta IRPEF

-298,19

-345,51

0,00

3.303,44

SICUREZZA SOCIALE

1.149,00

763,92

Debiti per contributi INPS

1.149,00

763,92

DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

2.080,00

3.024,00

Debiti per ritenuta d'acconto
DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E

Debiti per retribuzione

2.080,00

3.024,00

ALTRI DEBITI

11.236,92

0,00

Debiti vari

11.236,92

0,00

RATEI E RISCONTRI PASSIVI

0,00

0,00

RATEI E RISCONTRI PASSIVI

0,00

0,00

Ratei passivi

0,00

0,00

Ratei passivi per imposte maturate su interessi

0,00

0,00

18.846.613,01

19.218.791,51

TOTALE PASSIVO
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Conto Economico
ESERCIZIO 2019

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI

1|3

ESERCIZIO 2020

309,73
309,73

180,21

DA INVESTIMENTI MOBILIARI

18.826,62

Interessi e proventi su titoli

18.826,62

15.999,69

PLUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI

30.518,84

Plusvalenza su titoli di proprietà da realizzo

30.518,84

Interessi attivi su c/c bancario

Plusvalenze su titoli di proprietà da valutazione

0,00

ARROTONDAMENTI ATTIVI

0,00

Arrotondamenti attivi

0,00
Totale (I)

Interessi passivi su c/c postale

Minusvalenze su titoli di proprietà da realizzo
Minusvalenze su titoli di proprietà da valutazione
COSTI BANCARI

273,12
273,12
0,00

1.167,42

ARROTONDAMENTI PASSIVI

0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00

1.167,42

Spese gestione titoli

270.000,00

0,00
0,00

MINUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI

270.000,00

286.179,00

0,00

Interessi passivi su c/c bancario

15.999,69

49.655,19

II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
ONERI FINANZIARI

180,21

0,00
3.050,24
3.050,24

0,00
0,00
1.296,78
1.296,78
0,00
197,54
197,54
0,00
0,00
2.229,14
2.229,14

4.970,78

3.723,46

45.164,41

282.456,44

975,26
44.189,15
0,00

282.456,44
0,00
0,00

B) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
PROVENTI STRAORDINARI
proventi straordinari
ONERI STRAORDINARI
Oneri straordinari
Risultato economico delle partite straordinaria (B)
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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ESERCIZIO 2019

2|3

ESERCIZIO 2020

B*) Destinato alle erogazioni

0,00

0,00

B**) Destinato ad attività gestite direttamente

0,00

0,00

B***) Destinato a patrimonio o riserve

0,00

0,00

C) ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI LIBERALITÀ

927.946,31

973.000,00

Liberalità per attività istituzionali

927.946,31

973.000,00

0,00

0,00

927.946,31

973.000,00

Liberalità per gestione
Totale della raccolta fondi (B)

927.946,31

973.000,00

C**) Destinato ad attività gestite direttamente

0,00

0,00

C***) Destinato a patrimonio o riserve

0,00

0,00

64.854,05

1.646,45

C*) Destinato alle erogazioni

D) ALTRE DISPONIBILITÀ ATTIVITÀ EROGATIVA
CONTRIBUTI REVOCATI
Contributi revocati

64.854,05

1.646,45

Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (D)

64.854,05

1.646,45

E) ATTIVITÀ EROGATIVA PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

704.819,85

1.290.178,00

Erogazioni istituzionali

704.819,85

1.290.178,00

Totale delle erogazioni (E)

704.819,85

1.290.178,00

Gestione della struttura

83.191,65

94.026,65

PERSONALE

33.124,02

36.786,73

RETRIBUZIONI

23.859,10

29.166,60

Retribuzione personale

0,00

0,00

Compensi collaboratori

23.859,10

29.166,60

0,00

0,00

7.100,19

7.053,78

82,03

63,37

Contributi ente bilaterale del commercio
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
Contributi INAIL
Contributi INPS

7.018,16

6.990,41

Contributi INPS collaboratori

0,00

0,00

Contributo Fondo Est

0,00

0,00

ACCANTONAMENTI TRF

0,00

0,00

Accantonamenti TFR

0,00

0,00

ALTRI COSTI DEL PERSONALE

2.164,73

566,35

Lavoro interinale

0,00

0,00

Buoni pasto

0,00

0,00

Rimborsi spese personale

2.164,73

566,35

ORGANI

0,00

0,00

RIMBORSI AMMINISTRATORI SINDACI

0,00

0,00

Rimborsi amministratori sindaci

0,00

0,00

MATERIALE DI CONSUMO

3.360,72

2.576,72

Cancelleria

2.085,20

2.576,72
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ESERCIZIO 2019

Assicurazioni

3|3

ESERCIZIO 2020

0,00

0,00

1.275,52

0,00

Stampa pubblicazioni e materiale promozionale

0,00

0,00

Acquisto beni

0,00

0,00

Spese varie

0,00

0,00

Altre spese

0,00

0,00

Altro materiale di consumo

0,00

0,00

18.375,42

33.687,19

975,26

1.523,14

1.399,51

43,39

Omaggi e gadget

SERVIZI
Spese telefoniche
Spese postali

0,00

0,00

Contributi associativi

6.018,00

3.000,00

Assistenza software

9.982,65

28.120,65

Spese per visite mediche

0,00

0,00

Spese pubblicitarie

0,00

1.000,00

Altre spese

0,00

0,00

CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI

18.361,26

12.036,81

Consulenze e prestazioni professionali

Energia elettrica

18.361,26

12.036,81

GODIMENTO BENI TERZI

8.938,18

7.907,16

Locazioni di immobili e oneri accessori

8.938,18

7.907,16

AMMORTAMENTI

1.032,05

1.032,04

Ammortamento software

0,00

0,00

Ammortamento mobili e arredi

0,00

0,00

1.032,05

1.032,04

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

0,00

0,00

Oneri diversi di gestione

0,00

0,00

Transitorio Gestione Struttura

-87.682,43

-94.026,65

Transito Liberalità erogazione

337.635,70

-33.075,11

Ammortamento macchine e impianti ufficio

Transitorio Patrimonio
Totale Transitori
Totale Sbilancio Conto Economico
(comprensivo transitori)
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0,00

0,00

249.978,01

-127.101,76

0,00

-0,00

NOTA INTEGRATIVA

al Bilancio al 31 dicembre 2020
Criteri di formazione
Il presente è il bilancio relativo all’esercizio 2020 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
2020 della Fondazione Comunitaria della provincia di Cremona si sono utilizzati
principi conformi alle disposizioni del codice civile, come risulta dalla presente
nota integrativa, opportunamente adattati alla realtà della Fondazione quale
Ente non commerciale. Su indicazione degli Uffici della Fondazione Cariplo si è
fatto inoltre riferimento, per quanto possibile, allo schema di bilancio e alle
disposizioni per la contabilizzazione delle operazioni di erogazione previsti dall’
“Atto di indirizzo recante le indicazioni per la redazione da parte delle
Fondazioni bancarie, del bilancio relativo all’esercizio 2001 approvato dal
Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica il 19 aprile
2001, analogamente allo scorso esercizio.

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

Attività
Nel bilancio risultano iscritte immobilizzazioni materiali costituite dall’acquisto di
macchine elettroniche per ufficio e mobili ammortizzate secondo le aliquote di
legge.
La liquidità della Fondazione è in parte investita in fondi comuni di
investimento, in parte in obbligazioni e in parte in titoli di stato.
Il valore dei fondi comuni è stato determinato in € 17.763.333,13 al 31.12.2020,
mentre il valore delle obbligazioni e dei titoli di stato ammonta a € 336.506,12 al
31.12.2020.
Fondi Comuni 2019 Euro 16.667.365
Fondi Comuni 2020 Euro 17.763.333
Obbligazioni e Titoli Stato 2019 Euro 677.414
Obbligazioni e Titoli Stato 2020 Euro 336.506
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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 31.12.2020 (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 incrementare la riserva plusvalenze
stimate; nel corso dell’anno sono state impiegate risorse di tale riserva di
plusvalenza titoli per euro 270.000 per far fronte all’emergenza sanitaria COVID
mediante l’istituzione di un “Fondo Emergenza COVID” che ha permesso di
aiutare molte realtà del terzo settore del territorio cremonese.
Pertanto il saldo finale di tale riserva ammonta ad euro 1.948.847.
Nel bilancio sono iscritti crediti per totali € 660.932,50 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 2020 Euro 660.932,50
Variazione Euro (180.000)
Le disponibilità liquide ammontano a € 456.551,75 così giustificati:
€ 275.156,43 saldo al 31/12/2020 del conto corrente bancario c/o Banca Intesa;
€ 29.381,76 saldo al 31/12/2020 del conto corrente bancario c/o Credito
Padano;
€ 146.855,21 saldo al 31/12/2020 del conto corrente bancario c/o Banca
Popolare di Sondrio;
€ 3.893,08 saldo al 31/12/2020 del conto corrente bancario Banca Etica
€ 1.265,27 disponibilità di contanti in cassa.
Tali importi rappresentano il valore puntuale dei saldi di cassa e banca al
31.12.2020.
Totale disponibilità liquide 2019 Euro 655.401
Totale disponibilità liquide 2020 Euro 456.551
Variazione Euro -198.850
La Fondazione non detiene partecipazione né direttamente né per interposta
persona in altre imprese controllate o collegate.
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Passività
Il patrimonio netto della Fondazione risulta costituito dal fondo di dotazione
pari a € 51.645,69, dal Fondo patrimoniale per la comunità, € 2.958.736,78, dal
Fondo Sfida Cariplo € 10.277.492,30, dal Fondo Opera Religione S. Omobono, €
255.000,00 , dal fondo Comune di Cremona € 108.000,00, da un Fondo della
Camera di Commercio per € 60.000,00 , dal fondo Emilio Bini € 42.531,00, dal
fondo Azienda Sociale del Cremonese € 991.500,00, dal Fondo Provincia di
Cremona per € 104.000,00 , dal Fondo San Pantaleone di Crema per €
100.000,00 , dal Fondo Fabio Moreni per € 50.000,00 , dal Fondo Solidarietà Acli
per € 50.000,00 , dal Fondo Enti locali Cremona per € 40.000,00 e dal Fondo
Persone con disabilità per € 450.000,00, dal Fondo Arvedi Buschini per €
300.000,00, dal Fondo Seminario per € 45.950,00, dal Fondo in memoria di
Riccardo Cozzoli per € 12.000,00, dal Fondo Parrocchia Immacolata Concezione
per € 1.000,00, dal Fondo Cremona Ambiente per € 21.805,73 , Fondo dedicato
Amici di Cristo Re per € 200,00.
Totale patrimonio netto 2019 € 15.920.061,50
Totale patrimonio netto 2020 € 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 per Euro 1.948.846,73, che
come già ampiamente esposto, rappresenta il valore delle plusvalenze stimate
(al netto delle relative imposte sostitutive) derivante dalla valutazione dei titoli al
31.12.2020, che diventeranno utilizzabili per le erogazioni al momento del loro
realizzo.
Nel passivo dello Stato patrimoniale risultano iscritti debiti per “erogazioni
deliberate” pari a € 760.214. Tale valore rappresenta il debito per contributi
deliberati, assegnati e ancora da versare relativi ai vari bandi promossi da
Fondazione Comunitaria. L’importo nel 2019 ammontava ad Euro 595.520; si è
avuto pertanto un incremento di Euro 164.694. 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.
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Rendiconto gestionale
La voce “interessi e proventi gestionali” comprende interessi attivi maturati nel
corso dell’esercizio sui depositi bancari della Fondazione.
Sono stati rilevati fra i proventi gli utili derivanti da:
· Cedole su titoli di stato e obbligazioni per € 15.999
· Rivalutazione titoli realizzate per € 270.000
· Interessi attivi su conto corrente bancario per € 180
Tali valori, al netto delle minusvalenze su titoli per Euro 1.297, spese gestione
titoli per Euro 198 e imposte sostitutive per Euro 2.229 hanno determinato
l’importo di Euro 282.456 che è stato utilizzato dalla Fondazione per le attività
gestite direttamente.

Oneri
Fra gli oneri troviamo costi di gestione pari ad € 94.026 costituiti principalmente
da spese per il programma di contabilità, spese per materiale di consumo,
spese per pubblicità e spese per i collaboratori.
In fondazione opera 1 volontario. 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 € 566,35.
Nel corso dell’esercizio 2020 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 2020
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 31/12/2020, 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 31/12/2020 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

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:
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
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nelle circostanze e non per esprimere un giudizio
sull’efficacia del controllo interno della fondazione;
abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili
utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili
effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa
informativa;
siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza
dell’utilizzo da parte degli amministratori del
presupposto della continuità aziendale e, in base agli
elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di
una incertezza significativa riguardo a eventi o
circostanze che possono far sorgere dubbi significativi
sulla capacità della fondazione di continuare ad operare.
Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi
probativi acquisiti fino alla data della presente relazione;
abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il
contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso,
inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio
rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo
da fornire una corretta rappresentazione;
abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di
governance, identificati ad un livello appropriato come
richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la
tempistica pianificate per la revisione contabile e i
risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze
significative nel controllo interno identificate nel corso
della revisione contabile.

B - Vigilanza amministrativa
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 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
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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
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
31/12/2020.

Il Collegio dei Revisori

RIMANIAMO IN CONTATTO
0372 24820

fondazionecomunitaria@fastpiu.it

www.fondazioneprovcremona.it

Via Palestro, 36
26100 Cremona (CR)

Cod. Fisc. 93038460197
Fondazione Comunitaria della
Provincia di Cremona Onlus
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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)

