
 

 
“FONDO STAZIONE IN MOVIMENTO” 

Progetto “La stazione in movimento. Interconnessioni per una fruizione sostenibile del 
territorio”  

 
Il Fondo raccoglie donazioni a sostegno del progetto “La stazione in movimento. Interconnessioni 
per una fruizione sostenibile del territorio”, finalizzato a sostenere azioni indirizzate alla fruizione 
sostenibile e alla cura del territorio della Brianza meratese. 
Il Fondo è promosso dal capofila del progetto “La stazione in movimento” – Paso Lavoro 
Cooperativa Sociale – approvato e cofinanziato dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus 
nell’ambito del bando “Emblematici Provinciali 2018”. 
 
Il capofila del progetto, in accordo con gli enti partner: 

- intende promuovere l’avvio di un’iniziativa comunitaria a favore del turismo lento e della 
mobilità dolce nell’area della Brianza meratese, al fine di favorire la coesione sociale, 
migliorare la qualità della vita, ridurre l’inquinamento atmosferico, tutelare e valorizzare le 
risorse ambientali dell’area; 

- concorda nell’importanza di promuovere la fruizione turistica sostenibile del territorio in 
sinergia con la tutela dell’ambiente, valorizzando le risorse naturali e storico-culturali 
presenti e riducendo la pressione antropica; 

- intende connettere le azioni di riqualificazione della stazione ferroviaria di Cernusco-
Merate con l’attivazione di nuovi servizi per favorire l’inclusione lavorativa di soggetti in 
condizione di vulnerabilità, al fine di rafforzare la loro autonomia e favorire la 
qualificazione umana e professionale delle persone inserite; 

- concorda nella volontà di connettere gli sforzi dei soggetti pubblici, del Terzo Settore, delle 
imprese e di singoli cittadini per valorizzare il territorio meratese attraverso un modello di 
sviluppo sostenibile, che valorizzi e tuteli le risorse ambientali e favorisca il benessere 
sociale della popolazione;  

- ritiene che la promozione di una raccolta di risorse attraverso un Fondo erogativo 
appositamente costituito presso la Fondazione comunitaria del Lecchese costituisca un 
valido strumento per sollecitare la sensibilità concreta e solidale di un territorio. 

 
Per tali ragioni, il capofila insieme agli enti partner del progetto intendono essere parte attiva nella 
raccolta delle risorse necessarie alla realizzazione del progetto. 
 

COSA PUOI FARE TU 
con una donazione al Fondo Stazione in Movimento 

puoi sostenere azioni improntate a criteri di sostenibilità per la valorizzazione e la cura del 
territorio della Brianza meratese 

 
COME DONARE 

 
Le donazioni possono essere effettuate tramite bonifico bancario intestato a  

Fondazione comunitaria del Lecchese Onlus 
Banca Prossima - Milano – IBAN: IT65 D033 5901 6001 0000 0003 286 



indicando sempre come causale: Fondo Stazione in Movimento 
 
 
N.B. La Fondazione comunitaria del Lecchese rilascerà ricevuta da utilizzare per le agevolazioni 
fiscali previste per legge.  


