Incontro con i cittadini
e le associazioni
del rione di

Laorca

19 giugno 2019

Progetto ex scuola primaria Pio XI

Progetto ex scuola primaria Pio XI
Stato dei lavori di sistemazione struttura
Adeguamento impianti, tinteggiatura,
verifica certificazioni necessarie…

Attività ipotizzate
allestimento palestra
sartoria, telai
officina di quartiere
coinvolgimento delle scuole di Grafica e Moda per logo e
brochure progetto
• corso Atelier per riutilizzo vestiti
• pranzi settimanali per anziani e persone sole
• preparazione di addobbi per la Festa patronale di Laorca
(luglio)
•
•
•
•

Scuola dell’infanzia Pietro Barone

Lavori in corso

• Sistemazione giardino, per utilizzo nei pomeriggi e nei
weekend
• Acquisizione nuovi giochi e attrezzature per bambini
disabili
• Coinvolgimento bambini del rione e famiglie e bambini
disabili
• Integrazione in piccoli gruppi con bambini e insegnanti
della stessa scuola

Scuola dell’infanzia Pietro Barone

Il progetto

Iniziative per over 60
Ipotesi di lavoro
• Attività informatiche rivolte a persone con
disabilità, con finalità di mantenimento cognitivo
e sviluppo di competenze
• Corsi per l’uso personal computer per over 60, per
bambini e per adulti in genere…
• Promozione della spesa online con persone con
difficoltà di spostamento
• Organizzazione feste rionali
• Servizio guardaroba

Iniziative per over 60
I Servizi comunali coinvolti
• Il Giglio
• Servizio Famiglia e territorio
• Servizi integrati per la domiciliarità
• Servizi integrati per la disabilità
• Servizio Aiuto all’Integrazione
(Ambito distrettuale di Lecco)
• Artimedia

Iniziative per over 60
La rete delle associazioni
• Scuola dell’infanzia Pietro Barone
• Conferenza San Vincenzo
• FISM
• Coop. sociale L’Arcobaleno
• Coop. sociale La Vecchia Quercia
• Anteas e Auser Lecco
• Comitato Scuola Laorca
• CPI Laorca

Fondo di comunità Laorca - Malavedo
• Abbiamo avuto diversi incontri con
cittadini e associazioni per presentare
l’esperienza dei fondi di comunità

• Ipotesi:
Fondo di comunità Laorca Malavedo, con Parrocchia,
Comune… e Fondazione Comunitaria
del Lecchese

I Fondi di comunità
Cosa sono?
Uno strumento a sostegno del territorio
Chi?
La Fondazione comunitaria del Lecchese ne
promuove la costituzione per le specifiche comunità
locali
Per quale finalità?
Per sostenere lo sviluppo di un welfare comunitario e
generativo.

I Fondi di comunità
Per che cosa?
• raccogliere le donazioni di uno specifico territorio
incentivando le attività filantropiche locali
• sostenere economicamente la realizzazione di
progetti promossi dagli enti del terzo settore attivi
nel contesto locale
• sperimentare una forma concreta di welfare
partecipato, favorendo il protagonismo delle parti
attive delle nostre comunità.

I Fondi di comunità
Come funzionano i fondi?
• possono essere di natura patrimoniale, di natura
corrente o di tipo misto
• Possono essere promossi/costituito da persone
fisiche che hanno a cuore la cura e il miglioramento
della propria comunità.
• Una volta costituito al Fondo possono aderire
formalmente anche associazioni, enti, parrocchie e
gruppi organizzati di quella comunità.

I Fondi di comunità
Come funzionano i fondi?
La gestione del Fondo è affidata ad un “Consiglio di
gestione” del Fondo con il compito di:
• promuovere in sede locale la cultura del dono e le
azioni necessarie per dotare il Fondo delle necessarie
risorse economiche;
• coinvolgere la comunità locale nella definizione dei
bisogni prioritari del territorio e promuovere progetti
operativi, preferibilmente ricercando l’interazione tra
enti pubblici e del privato sociale;
• indicare alla Fondazione i progetti da sostenere con
le risorse del Fondo.

I Fondi di comunità
Come funzionano i fondi?
• Si auspica che nel Consiglio di Gestione siano
rappresentate le istituzioni civili (sindaco protempore), religiose (parroco pro-tempore) e alcuni
autorevoli esponenti della comunità locale.
• Le risorse raccolte a favore del Fondo di comunità
sono iscritte nel bilancio della Fondazione
comunitaria del Lecchese, che mette a
disposizione la propria competenza gestionale ed
organizzativa. Tutti gli oneri sono a carico della
Fondazione.

I Fondi di comunità
Come funzionano i fondi?
I Fondi di comunità raccolgono donazioni che verranno
poi messe a disposizione – su indicazione del
“Consiglio di gestione” e tramite la Fondazione
comunitaria del Lecchese – di progetti a favore della
comunità stessa.
I beneficiari dei contributi del Fondo saranno Enti di
Terzo Settore (organizzazioni di volontariato,
associazioni, cooperative sociali, parrocchie, enti
caritatevoli) chiamati a gestire interventi di natura
sociale, tutela del patrimonio storico e artistico e di
tutela dell’ambiente da realizzarsi in quella specifica
comunità.

I Fondi di comunità
Come funzionano i fondi?
Nella nostra provincia sono attivi 6 Fondi di comunità
nei seguenti comuni: Premana, Introbio, Malgrate,
Valmadrera, Costa Masnaga e Molteno.
Il 17 aprile 2019 è stato costituito il Fondo della
comunità di Civate. In altri territori (Laorca, Osnago) si
sta valutando la nascita di nuovi fondi.
La Fondazione comunitaria del Lecchese intende
sostenere la nascita di nuovi Fondi mettendo a
disposizione nel 2019 una premialità per i primi 4 fondi
che nasceranno. La premialità è un contributo di
20.000 euro che sarà erogato al Fondo neocostituito
al raggiungimento di 30.000 euro raccolti sul territorio.

Fondo di comunità Laorca - Malavedo
Il progetto LaorcaLab è stato presentato
per il finanziamento alla Fondazione
Comunitaria del Lecchese, nell’ambito del
bando «Welfare di comunità» da
Auser Leucum Volontariato (capofila),
con Anteas, Scuola dell’infanzia P. Barone,
Comitato genitori «Io amo la mia scuola, io
amo il mio rione», Gruppo Escursionisti
Lecchesi, Gruppo Alpini Rancio-Laorca,
Parrocchia Santi Pietro e Paolo, Coop.
sociale La Vecchia Quercia.

Fondo di comunità Laorca - Malavedo
Compiti del Comitato
1) raccolta adesioni da parte di enti e associazioni
(che non possono partecipare all’atto)
2) formale costituzione dal notaio
3) apertura formale del fondo presso la fondazione
4) definizione dello scopo della prima raccolta
(tenendo presente la premialità offerta dalla
Fondazione)
5) nomina del primo Consiglio.

Fondo di comunità Laorca - Malavedo
Compiti del Consiglio
1) nomina del presidente
2) sollecitare la raccolta dei fondi per
raggiungere l’obiettivo
3) individuare gli enti destinatari ed i relativi
progetti.

Fondo di comunità Laorca - Malavedo
Compiti del Consiglio / 2
Successivamente il Consiglio
1) raccoglie le indicazioni dei bisogni da parte
dei componenti del Comitato (che rimane in
carica con la funzione di controllo sul
Consiglio) e da parte della popolazione
2) sollecita la raccolta dei fondi per
raggiungere gli obiettivi
3) individua gli enti destinatari ed i relativi
progetti.

Fondo di comunità Laorca - Malavedo
Bozza costituzione Comitato del «Fondo
della comunità di Laorca e Malavedo»
fra i signori…
•
•

Sono le persone che costituiscono formalmente il
Comitato dal Notaio
L’organizzazione della costituzione e il costo del
Notaio sono a carico della Fondazione Comunitaria
del Lecchese (ex Fondazione della Provincia)

Si richiede propria disponibilità/interesse ai cittadini
che vogliono essere coinvolti entro il 19 luglio
-

… , nato a … il … residente in via … - xxxxx …, codice fiscale …;
… , nato a … il … residente in via … - xxxxx …, codice fiscale …;
… , nato a … il … residente in via … - xxxxx …, codice fiscale …;

Fondo di comunità Laorca - Malavedo
I sottoscritti:
• condividono il senso di appartenenza alla comunità
di Laorca e Malavedo ed il desiderio di attivarsi per
promuovere interventi volti a migliorare la coesione
sociale della propria comunità, con particolare
attenzione alle fasce più deboli della popolazione;
• ritengono che le azioni per un fattivo miglioramento
della vivibilità di un territorio debbano vedere uniti gli
sforzi di soggetti pubblici, del privato sociale e del
mondo del lavoro, in una prospettiva di sussidiarietà
circolare;

Fondo di comunità Laorca - Malavedo
• considerano l’attività delle organizzazioni operanti
nell’ambito del Terzo Settore un fattore fondamentale
per il miglioramento della qualità di vita in una
comunità locale e ritengono necessario promuovere e
sostenere azioni di raccolta fondi per potenziare
l’intervento di dette organizzazioni in forma singola
o integrata tra loro;
• ritengono necessario implementare le azioni di
rilancio e sviluppo del proprio rione di Laorca e
Malavedo e zone limitrofe.
Info: piazza Lega Lombarda, 5 - Lecco
Paolo Dell’Oro (tel. 348 8081169
e-mail: delloro@fondazionelecco.org)

A voi la parola!
• Informazioni
• Chiarimenti
• Segnalazioni
• Suggerimenti
• Proposte…
Grazie!

Canali di informazione e comunicazione del Comune
• Sito web www.comune.lecco.it
•
•
•
•

Newsletter online del Comune
Newsletter del Sindaco
Pagina Facebook del Comune
LeccoPartecipa click
(per segnalazioni e reclami online)
• Forum LeccoPartecipa
(per le discussioni sui diversi temi riguardanti la città)
• Pagine Facebook di Informagiovani, Biblioteca civica,
Musei civici, Centro per le famiglie, Artimedia, Giglio
• Appuntamenti con gli Amministratori
• Incontro con gli operatori dei singoli Servizi

Programma web per presentare

- segnalazioni
- reclami
- suggerimenti
su argomenti concreti
di competenza del Comune.

L’operatore comunale risponde
entro 5 giorni.
(Le segnalazioni sono visibili a tutti, nel rispetto della privacy del cittadino:
sono oscurati i dati personali di chi fa la segnalazione)

Regolamento sui beni comuni
Il regolamento è stato approvato dal
Consiglio comunale il 9 maggio 2016.
Stabilisce le forme di collaborazione fra
cittadini attivi - singoli o associati e amministrazione comunale.
Si applica in diversi campi:
cura, gestione condivisa, recupero o
rigenerazione di beni e servizi
per il benessere della comunità.
Esempi:
parchi e giardini, aree verdi, piazze, strade, marciapiedi,
monumenti, arredo urbano e altri spazi pubblici o aperti al
pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati a uso pubblico,
progetti culturali, ambientali…

Pubblicizzazione
e
trasparenza
delle proposte!

Regolamento sui beni comuni
• Iter amministrativo della proposta dei cittadini
• Patto di collaborazione
• Supporto degli uffici comunali:
informazione, consulenza, semplificazione.
• Coinvolgimento delle scuole
• Collaborazione con il Politecnico

Riferimenti per informazioni
• Lavori pubblici: tel. 0341 481.429 - 442
• Servizio Informazione, comunicazione e partecipazione:
tel. 0341 481412 - segreteria.comunicazione@comune.lecco.it

Gestione rifiuti urbani

6
zone
in
città

Segnalazioni e reclami sui rifiuti urbani
Per quanto riguarda il servizio di igiene urbana
il rapporto con gli utenti è di esclusiva
competenza di Silea Spa.
Pertanto, i cittadini devono rivolgersi
direttamente a Silea Spa
tramite la App DifferenziaTi
o il numero verde:

800 004 590 (da rete fissa)
Da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle 18

App

Muoversi in città: i percorsi casa-scuola con Piedibus

HELP!
Servono
VOLONTARI…

Consulenze gratuite in Comune

Consulenze gratuite in Comune
• In materia notarile (a cura del Collegio Notarile Lecco-Como)
il giovedì, ogni due settimane *
• In materia condominiale (a cura dell’Ass. naz. amministratori
di condominio prov. Lecco) - il giovedì una volta al mese *
• Sportello di informazione e orientamento sulla mediazione
familiare (ass. Epeira di Lecco) - il giovedì ogni due sett.ne *
• Sportello informativo Amianto (a cura dell’Associazione
Gruppo Aiuto Mesotelioma) ogni mercoledì (accesso libero)
• Sportello energia (a cura del servizio Ambiente), via Sassi 18
- 1° piano, il mercoledì ogni due settimane (accesso libero)
* Accesso per appuntamento - telefonare allo 0341 481397
o scrivere a: segreteria.comunicazione@comune.lecco.it
Info: www.comune.lecco.it

Numeri utili
• Servizi di informazione, comunicazione e partecipazione
piazza Diaz 1 - tel. 0341 481.243 - 397 - 412
segreteria.comunicazione@comune.lecco.it
Mercoledì ore 8.30 – 15.30 : sportello Meridiana: 16 - 19
• Ufficio di Zona 3: via don Orione 8 - tel. 0341 495430
zona3@comune.lecco.it (lunedì e giovedì ore 9.30 - 12.30)
• Servizio Famiglia e territorio - équipe 1
Via don Orione 8 - tel. 0341 481508 (da lunedì a venerdì,
ore 9 - 12.30; mercoledì 9 - 15.30)
•
•
•
•

Polizia Locale: 0341 481.343
Anagrafe: 0341 481.290
Manutenzione-viabilità: 0341 481.371
Informagiovani: 0341 493790

