ANCHE UN PICCOLO DONO E’ UN GRANDE GESTO
LA FONDAZIONE PROVINCIALE DELLA COMUNITA’ COMASCA
TI INVITA A SCEGLIERE UNA DI QUESTE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT
PER REALIZZARE INIZIATIVE DI SOLIDARIETA’
NELLA PROVINCIA DI COMO
Organizzazione non profit

Progetto

Località

Casa della Missione
U.I.L.D.M.
Global Sport Lario
Sankaku Judo Como
PLOCRS Comunità Alloggio Annunciata
Associazione NEP (Nessuno è Perfetto) - onlus
Coop. Soc. “Questa Generazione” Acli Como
Comunità Educativa Il Bucaneve
Coop. Soc. Futura
Casa Divina Provvidenza Opera Don Guanella
Consorzio Sol.Co. Como
Soc. Coop. Soc. Varietà
Croce Rossa Italiana - Lipomo
Team Work Soc. Coop. Soc.
Associazione LE VIGNE
Soc.di Mutuo Soccorso e Istruzione - Brunate
Cuore in Erba onlus
Coop. di Solidarietà Sociale “Il Melograno”
Coop. Soc. San Giuseppe r.l.
Parrocchia S. Giorgio
Fondazione “Don Alessandro Pozzoli” - onlus
Associazione Arcobaleno onlus
Villa San Benedetto
Comitato Cernobyl
L’Umana Avventura Soc. Coop. Soc.
Sole S.c.s. Speranza oltre le encefalopatie
Croce Rossa Italiana - Comitato di Lomazzo
S.O.S. Associazione Volontaria
Assoc. “Un sorriso in più” Onlus
Asilo Infantile di Oltrona San Mamette
Cooperativa Sociale Eolo - onlus
Associazione Onlus “Cumball”
A.N.F.F.A.S. Onlus Centro Lario e Valli
Servizi Sociali Alto Lago Soc. Coop.Sociale
Fondazione “Greco - De Vecchi” - onlus

Una mensa per persone in stato di grave emarginazione sociale
Una vacanza a Bormio per ragazzi affetti da distrofia muscolare
Tornei sportivi solidali per ragazzi con problemi mentali
Corsi di judo per ragazzi con sindrome down
Una vacanza per i ragazzi ospiti della comunità
Un sito internet per condividere le esperienze dei malati mentali
Laboratorio di moda per le detenute del carcere del Bassone
Un alloggio protetto per una ragazza in forte difficoltà
Un laboratorio multimediale per ragazzi con handicap mentale
Un coro gospel: la voce al servizio dell’integrare sociale
Week end lontani dalla famiglia per ragazzi con handicap
Sostegno domiciliare per persone in difficoltà
Un’ambulanza speciale per i bambini
Un autocarro per far lavorare persone con un passato difficile
Ristrutturazione del condominio solidale per accogliere una ragazza con la sua bambina
Ristrutturazione del locale dove si trovano abitualmente gli anziani
Elettrocardiografi per salvare la vita di chi è colpito da infarto
Un laboratorio di assemblaggio per ragazzi con disagio mentale
Un soggiorno al mare per gli anziani della Casa di riposo
Un nuovo mezzo di trasporto al servizio di giovani e anziani
Rifacimento del tetto della Casa di Riposo
Un pullmino attrezzato per il trasporto delle persone disabili
Nuove forme di riabilitazione e animazione per gli anziani ospiti della Casa di Riposo
Soggiorno per i bambini di Cernobyl perché possano disperdere parte della radioattività assorbita
Momenti aggregativi per giovani con problemi di integrazione nella comunità
Corsi di formazione per genitori di bambini affetti da encefalopatia
Un nuovo automezzo per gli anziani del Centro diurno
Un nuovo automezzo per accompagnare all’ospedale chi si deve sottoporre alla dialisi
Uno spazio gioco sicuro e protetto per i bambini
Un nuovo ascensore per i bambini portatori di handicap
I servizi della cooperativa a disposizione di chi ha bisogno
Uso della telecamera per la riabilitazione di ragazzi con disagio mentale
Realizzazione serra ortofloreale per ragazzi con problemi psichici
Ingrandiamo il nido perché tutti vi possano trovare posto
Nuovo ascensore e montalettiga per facilitare gli spostamenti

Como
Como
Como
Como
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Como
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Lipomo
Tavernerio
Brunate
Brunate
Erba
Erba
Arosio
Eupilio
Canzo
Ponte Lambro
Albese
Mariano
Vertemate
Lomazzo
Lomazzo
Appiano
Guanzate
Oltrona
Drezzo
Ossuccio
Grandola
Dongo
Bellagio

Ogni anno la Fondazione Provinciale della Comunità Comasca onlus emette un Bando pubblico rivolto alle non profit che hanno un progetto di
solidarietà sociale da realizzare nel territorio della provincia di Como in uno di questi settori: assistenza agli anziani, disagio giovanile, interventi
socio-sanitari. Non basta però essere selezionati dalla Fondazione per ricevere un contributo finanziario, ma occorre che la comunità dimostri di
credere in quel progetto, donando a suo favore. Questa costituisce la massima garanzia che si tratta di iniziative veramente utili in quanto condivise da tutti. Scegli dunque il progetto che ritieni più meritevole e fai la tua donazione. La somma delle donazioni ricevute consentirà alla Fondazione di erogare all’Organizzazione non profit, che realizzerà l’intervento da te prescelto, un importo pari a 5 volte tanto la tua donazione. Il progetto
realizzato sarà pari a 10 volte l’importo donato. Quanto da te dato verrà destinato all’incremento di un Fondo patrimoniale, già costituito da tanti
altri donatori, i cui frutti, ogni anno, vengono distribuiti dalla Fondazione a favore sempre dell’assistenza agli anziani, degli interventi nel campo
socio-sanitario e del disagio giovanile.

I VANTAGGI PER CHI DONA

COME DONARE

1. La tua donazione verrà moltiplicata per cinque dalla Fondazione della
Comunità Comasca.
2. Consenti la realizzazione di un progetto di solidarietà che vale dieci
volte tanto quanto donato.
3. Contribuisci alla vincita della sfida, grazie alla quale arriveranno 10
milioni di Euro nella nostra provincia per la solidarietà.
4. Permetti di realizzare un numero maggiore di interventi con i frutti del
Fondo patrimoniale.
5. Puoi dedurre la donazione dal tuo reddito, usufruendo dei benefici
fiscali previsti dalla normativa vigente.

Fai la tua donazione su uno dei seguenti conti intestati a “Fondazione
Provinciale della Comunità Comasca Onlus”:
• c/c n. 667/97 - Intesa BCI SpA – Como
ABI 3069 – CAB 10910 – CIN Z
• c/c postale n. 21010269 – ABI 07601 – CAB 10900 – CIN U.
È necessario indicare nella causale il nome dell’Associazione prescelta.
I dati personali forniti saranno trattati in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. N. 196/2003
esclusivamente per le finalità del Bando.

PER QUALSIASI INFORMAZIONE RIVOLGITI A:
F O N D A Z I O N E P R O V I N C I A L E D E L L A C O M U N I TA’ C O M A S C A O N L U S
Via Raimondi, 1 - 22100 Como - Tel. 031.261375 - Fax 031.272658
E-mail: info@fondazione-comasca.it • www.fondazione-comasca.it

INVESTI NELLA TUA COMUNITA’

