settore assistenza sociale
sanitaria e socio - sanitaria

Consorzio lodigiano servizi alla persona - Piano di zona
Lodi
Sostegno del Bando Welfare in co-finanziamento con la Fondazione Cariplo
e con il Comune di Lodi, per la prosecuzione del progetto iniziato nel 2014 a
favore degli interventi effettuati all’interno delle tre aree emergenziali del Cibo,
del Lavoro e della Casa. 		
euro 100.000,00
Diocesi di Lodi - Fondo di solidarietà per le famiglie
Lodi
Fondo di solidarietà della Diocesi per le famiglie lodigiane, a conferma dell’impegno continuo che la Fondazione mantiene fin dalla nascita del Fondo.
euro 50.000,00
ASL della Provincia di Lodi
Lodi
Progetto di aggiornamento del registro tumori del lodigiano, avviato nel 2014
con lo scopo di realizzare corretti e mirati interventi di prevenzione
euro 20.000,00
ASL della Provincia di Lodi - Uonpia
(Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza)
Lodi
Progetto di miglioramento dell’assistenza ai ragazzi affetti da disturbi dell’apprendimento, mediante l’utilizzo di supporti software mirati che consentano
l’assistenza e il monitoraggio a distanza.
euro 30.000,00
Fondazione Danelli
Lodi
Progetto di sistemazione di due mini alloggi per persone over 60 diversamente
abili
euro 20.000,00
Provincia di Lodi - Consorzio lodigiano per i servizi alla persona
Lodi
Sostegno delle famiglie con figli in età scolare affetti da disabilità visiva, auditiva e pluridisabilità
euro 50.000,00
Marcellino Società Cooperativa Sociale
Borghetto Lodigiano
Realizzazione di un orto didattico per i ragazzi ospitati nella comunità, finalizzato a creare opportunità di crescita e svago e possibilità di un futuro inserimento lavorativo
euro 10.000,00
Il Mosaico Società Cooperativa Sociale
Lodi
Completamento del centro diurno disabili di Graffignana

euro 5.000,00

Fondazione Santa Chiara
Lodi
Completamento dell’impianto di condizionamento all’interno della Casa di Riposo per anziani: il progetto già sostenuto dalla Fondazione negli scorsi anni
per i diversi reparti, si conclude ora con il reparto “I Girasoli”
euro 40.000,00
Associazione Donne in Circolo
Casalpusterlengo
Ristrutturazione della Casa delle Associazioni di Casalpusterlengo, uno spazio
messo a disposizione dal Comune per riunire le associazioni casaline in un’unica
struttura
euro 7.000,00
Il Paguro Società Cooperativa Sociale Onlus
Lodi
Servizio riabilitativo intenso per bambini con sindrome di West e altre encefalopatie epilettiche a insorgenza nel primo anno di vita e nella prima infanzia		
euro 20.000,00

settore assistenza sociale
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Famiglia Nuova Società Cooperativa Sociale
Lodi
Progetto per il doposcuola solidale, rivolto agli adolescenti che frequentano la
scuola primaria e secondaria, che coinvolge circa 200 ragazzi di età compresa
fra i 6 e i 14 anni e circa 150 famiglie
euro 35.000,00

A.LO.VO.C. - Associazione Lodigiana Volontariato Carceri
Lodi
Prosecuzione del progetto “Genitorialità”, svolto all’interno della Casa circondariale di Lodi, con l’obiettivo di migliorare l’integrazione e il rapporto dei
detenuti con le famiglie, soprattutto nei casi in cui vi è la presenza di figli
minori		
euro 20.000,00
AIDO Lodi
Lodi
Sostego all’attività della sezione

euro 1.000,00

Azienda Ospedaliera della provincia di Lodi
Lodi
Organizzazione di un convegno dedicato alle problematiche dei malati terminali
euro 4.000,00
Movimento per la lotta alla fame nel mondo
Lodi
Iniziativa nelle scuole per sensibilizzare gli studenti contro lo spreco del cibo		
euro 3.000,00
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Comune di Galgagnano
Galgagnano
Installazione di un montascale per una famiglia disagiata residente in una casa
di proprietà del comune
euro 7.000,00
Comune di Borgo San Giovanni
Borgo San Giovanni
Realizzazione di una pedana per il pulmino destinato al trasporto dei disabili		
euro 1.000,00
Pierre - Lotta all’esclusione sociale
Lodi
Organizzazione dell’attività degli educatori di Parada, a supporto delle iniziative
educative realizzate attraverso laboratori di giocoleria, all’interno degli istituti
scolastici superiori del lodigiano
euro 5.000,00
Associazione Pro Handicappati
Tavazzano
Progetto di cura attraverso l’idroterapia

euro 1.000,00

ALAO - Associazione Lodigiana Amici di Oncologia
Lodi
Sostituzione del pulmino per il trasporto dei malati nei presidi ospedalieri in cui
devono ricevere le cure
euro 15.000,00
Special Olympics
Lodi
Attività sportiva per atleti disabili
“Cooperativa sociale I Germogli”
San Colombano al Lambro
Inserimento lavorativo di persone disagiate
Croce Rossa Italiana - sezione di Ospedaletto Lodigiano
Ospedaletto Lodigiano
Acquisto di un defibrillatore portatile per ambulanza

euro 8.000,00

euro 5.000,00

euro 1.500,00

Associazione Progetto Insieme
Lodi
Manutenzione del dormitorio cittadino che vede un afflusso sempre crescente
di ospiti
euro 4.500,00

Fondazione L’Agape Onlus
Lodi
Contributo per le attività dell’associazione

euro 3.000,00

Associazione Amici di Emilio
Livraga
Fondo a sostegno delle famiglie alluvionate
Il Pellicano Soc. Coop.
Castiraga Vidardo
Progetto di assistenza agli adolescenti affetti da autismo

euro 1.500,00

euro 10.000,00

Cooperativa MAR SI MA
Terranova dei Passerini
Progetto di inserimento di soggetti disabili nelle attività agricole
euro 4.000,00
Pierre - Lotta all’esclusione sociale
Lodi
Supporto per il camper che assiste i tossicodipendenti
Obiettivo Solidarietà
Sant’Angelo Lodigiano
Ospitalità dei ragazzi di Chernobyl nei mesi estivi

euro 3.000,00

euro 2.500,00

Associazione Roberto Malusardi - Amici del cuore
Lodi
Realizzazione di una palestra per la riabilitazione		
euro 5.000,00
Croce Rossa Italiana - Sez. Codogno
Codogno
Acquisto di un manichino “Resusci Junior” per corsi di addestramento per rianimatori.
euro 1.000,00
Auser Lodi - Fondo “Marco Nicoletti”
Lodi
Finanziamento dello sportello di supporto per gli utenti Auser

euro 7.500,00
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Cooperativa Amicizia
Codogno
Ristrutturazione di una parte dell’immobile per migliorare la funzionalità della
struttura e ricavare alloggi per gli ospiti con più di sessant’anni
euro 50.000,00
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Associazione L’Orsa Minore
Lodi
Intervento assistenziale a favore delle donne vittime di violenza
euro 4.000,00
Special Olympics
Lodi
Premiazione di un atleta durante la Giornata del Volontariato

euro 1.000,00

Lega Navale Italiana-sez. di Lodi e Cooperativa Il Mosaico
Lodi
Organizzazione della manifestazione “Vita da aMARE”: week end in barca a vela
per ragazzi diversamente abili
euro 3.000,00
A.L.O.R. Associazione Lodigiana di ossigenoterapia riabilitativa
Lodi
Organizzazione di corsi invernali riabilitativi per persone con insufficienza respiratoria, a cura del reparto di ossigenoterapia
euro 2.000,00
RSA Santa Francesca Cabrini - Columbus
Codogno
Gestione della disfagia e della malnutrizione, con l’assistenza di un odontoiatra
e un nutrizionista volontari a supporto degli operatori
euro 1.500,00
Associazione “Sport Insieme”
Lodi
Organizzazione di attività per atleti diversamente abili

euro 3.000,00

Fondazione Stefano e Angela Danelli Onlus
Lodi
Progetto sperimentale a favore degli adolescenti affetti da autismo
euro 10.000,00
“Fides et Ratio” Fondazione Scolastica
Lodi
“Per aspera ad astra”: progetto per il supporto degli studenti con dislessia
euro 5.000,00
Cooperativa Microcosmi
Lodi
Progetto di inserimento lavorativo di ex carcerati
Aido Provincia di Lodi
Lodi
Supporto all’attività dell’associazione

euro 5.000,00

euro 2.000,00

Il Sorriso Soc. Coop. Soc. Onlus
Castiglione d’Adda
Ristrutturazione di un appartamento per persone anziane

euro 1.500,00

euro 3.500,00

Gruppo Intesa Associazioni Disabili della Provincia di Lodi
Lodi
Sportello nel Tribunale di Lodi per il supporto agli Amministratori di sostegno		
euro 4.000,00
Emmanuele Soc. Coop. Soc.
Casalpusterlengo
Progetto “Pronto nonno: nuovi nonni per nuovi nipoti”, rivolto ai “nonni” del Lodigiano con la realizzazione di un laboratorio formativo dove sarà possibile
riflettere insieme sugli scambi intergenerazionali
euro 4.000,00
Fondazione Oasis
Milano
Sostegno all’attività istituzionale di integrazione fra le religioni
euro 15.000,00
Associazione CAF Onlus - Centro di Aiuto ai Minori e alla Famiglia in crisi
Milano
Assistenza a bambini e adolescenti maltrattati
euro 5.000,00

La Fondazione ha contribuito all’acquisto del nuovo pulmino dell’A.L.A.O.
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Movimento per la vita lodigiano
Lodi
Lavori di sistemazione della sede a seguito di trasloco

