
 

 

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

Avviso per la sollecitazione di donazioni 
 

La Fondazione comunitaria del Lecchese Onlus rende noto 
di avere avviato una collaborazione con il capofila del progetto “La stazione in movimento” – Paso 
Lavoro Cooperativa Sociale per una raccolta fondi a sostegno di azioni indirizzate alla fruizione 
sostenibile e alla cura del territorio della Brianza meratese.  
Il progetto è stato redatto in conformità alle normative vigenti e pertanto è in condizione di 
ottenere le necessarie autorizzazioni da parte degli Enti preposti. 
 
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 e i partner del progetto intendono essere parte attiva per sostenere le 
azioni indirizzate alla fruizione sostenibile e alla cura del territorio della Brianza meratese, 
promuovendo raccolte di risorse a sostegno del progetto “La stazione in movimento. 
Interconnessioni per una fruizione sostenibile del territorio”.  
Le raccolte verranno promosse in collaborazione con la Fondazione comunitaria del Lecchese 
Onlus e avverranno alle seguenti condizioni: 

1. Le donazioni saranno destinate alla Fondazione comunitaria del Lecchese e confluiranno 
nel “Fondo Stazione in Movimento”.  

2. Il fondo è finalizzato unicamente a sostegno delle spese sostenute dal progetto “Stazione in 
movimento” e finalizzate alla fruizione sostenibile e alla cura del territorio della Brianza 
meratese, inclusi gli interventi di riqualificazione e attivazione dei nuovi servizi presso la 
stazione ferroviaria di Cernusco-Merate. Il Fondo ha natura corrente e non patrimoniale. 



3. Il fondo sarà investito negli strumenti finanziari di breve durata di norma utilizzati dalla 
Fondazione. 

4. Ove ne ricorrano le condizioni, per le donazioni eccedenti il “modico valore”, il rapporto tra 
la Fondazione di Comunità e i soggetti donatori sarà formalizzato ai sensi degli articoli 769 
e seguenti del codice civile.  

5. I trasferimenti di somme dal Fondo agli enti non profit impegnati nel campo dell’inclusione 
sociale e lavorativa saranno effettuati dalla Fondazione su richiesta scritta dei 3 
rappresentanti che compongono il Comitato di gestione (Paso Lavoro Cooperativa Sociale, 
Comune di Cernusco Lombardone, Lab C). 

6. I rapporti tra la Fondazione di Comunità e il promotore del Fondo sono regolati da apposita 
convenzione, consultabile unitamente ai documenti relativi al progetto, all’azione di 
raccolta e al fondo. 

7. Le somme che dovessero eventualmente residuare al termine del Progetto saranno 
destinate a sostenere la continuità delle azioni progettuali a favore della fruizione 
sostenibile e alla cura del territorio della Brianza meratese, secondo le indicazioni del 
Comitato di gestione, 

8. La Fondazione comunitaria del Lecchese renderà noti annualmente: l'ammontare delle 
somme raccolte, la complessiva consistenza del Fondo e gli utilizzi dello stesso. 

 

Tutta la documentazione relativa al progetto, all'accordo tra la Fondazione e il promotore del 
Fondo può essere consultata presso la sede della Fondazione comunitaria del Lecchese. 

 

Lecco, 01 marzo 2019                                                                        Il Presidente  
Dott. Mario Romano Negri 


