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2°BANDO 2014 
scadenza 15 ottobre 2014 

 

RICHIESTA CONTRIBUTO alla  
FONDAZIONE DELLA PROVINCIA DI LECCO Onlus 
per progetti di utilità sociale, da finanziare con il concorso di altri soggetti 

 

Progetto  

• Titolo Interventi di sistemazione dell’area pubblica per il 
ParcoDietroCasa  
(in grado di attirare l’attenzione dei potenziali donatori, ma comprensibile nei contenuti – max 80 crt.)  

• Costo del progetto totale  (arrotondato)  euro  30.020,00  

• Richiesta di contributo alla Fondazione:  euro  15.010,00  

 pari al 50% del costo del progetto - arrotondato alla decina inferiore 

Organizzazione richiedente  

Club Alpino Italiano (CAI) Sezione di Missaglia  
(in seguito organizzazione) 

DICHIARAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA DOCUMENTAZIONE 

 

Il Sig. Tresoldi Pietro , legale rappresentante dell’organizzazione di cui sopra 
CHIEDE alla Fondazione della provincia di Lecco un contributo finanziario a sostegno del progetto descritto 
nel presente modulo e relativa documentazione. 
DICHIARA di accettare integralmente quanto richiesto dal bando in oggetto.  
In particolare RICONOSCE che: 
- l'assegnazione del contributo avverrà ad insindacabile giudizio della Fondazione, nei modi stabiliti nel 

Bando; 
- il materiale fornito a corredo della presente richiesta non sarà restituito al richiedente. 

DICHIARA (per completezza di informazione) che (evidenziare con  i punti pertinenti): 
� non esistono potenziali situazioni di conflitto di interessi con esponenti della Fondazione;  
� esistono potenziali situazioni di conflitto di interessi con esponenti della Fondazione (in tal caso 
specificarne la natura),  
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
Presentazione dell'organizzazione (BREVE massimo 100 parole - da utilizzare per la presentazione del progetto a 

potenziali donatori, esplicitando- storia - finalità e valori (mission) - principali programmi e attività ): 

 
Il CAI Missaglia opera in campo ambientale con azioni di valorizzazione e tutela del territorio. Si occupa 
della manutenzione di sentieri ed è attivo nell’escursionismo e alpinismo adulti e giovanile. Organizza 
manifestazioni culturali, incontri dedicati alle energie rinnovabili, alla sicurezza in montagna, ad attività 
di sensibilizzazione ambientale. Ha promosso l’evento di skyrunning “Sentiero delle Grigne” dal 2001 al 
2012. Ha pubblicato libri sulla montagna. Inoltre utilizza pannelli fotovoltaici e stampa le proprie 
pubblicazioni con tecnologia GreenPrinting. La sezione nasce nell’ottobre 2013 dopo solo 2 anni da 
sottosezione: raccoglie l’eredità del GSA, fondato nel 1981. Al 31/12/2013 aveva 351 soci. 

 

INFORMAZIONI SUL PROGETTO    evidenziare con  i punti pertinenti 

Descrizione sintetica del progetto  

(in grado di suscitare interesse e partecipazione, sarà utilizzata per la presentazione del progetto 
a potenziali donatori), esplicitare: - descrizione del bisogno e motivazioni da cui trae origine il progetto; 

- obiettivi specifici del progetto;  - modalità di realizzazione. 
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Nota: anche in caso di allegato con descrizione e dettagli analitici del progetto riportare SEMPRE una descrizione 
sintetica (POCHE RIGHE ) che compendino tutto il progetto –(NON ampliare la casella grazie); 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ulteriori dettagli del progetto: 
Il progetto per gli Interventi di sistemazione dell’area pubblica per il ParcoDietroCasa prende le mosse 
da una progettazione partecipata avviata dall'Amministrazione Comunale a partire dal 2013. Il progetto ha 
visto coinvolte la scuola primaria e la scuola dell'infanzia: con l'aiuto e la collaborazione dei tecnici e delle 
associazioni locali, bambini e ragazzi hanno delineato le principali linee d'azione per la riqualificazione del 
parco di Maresso. Il parco è un'area verde di circa 3000 metri quadrati nel cuore della frazione di Maresso 
di Missaglia e si configura come un'area pubblica di grande interesse per l'intera zona limitrofa. Il CAI di 
Missaglia intende contribuire attivamente al proseguimento del progetto, candidandosi ad eseguire alcune 
azioni specifiche di preparazione e sistemazione dell'area pubblica. Il nostro interesse, in quanto 
Associazione che si occupa di tutela e valorizzazione del territorio, è quello di contribuire attivamente al 
percorso di riqualificazione con una logica di rispetto e tutela del territorio. 
 
Per la realizzazione del progetto prevediamo diverse fasi d'azione e in particolare: 
 
1 | SGOMBERO E PULIZIA DELL'AREA | Attualmente parte del parco è adibita a deposito: è necessario 
provvedere all'intera pulizia dell'area, allo sgombero e allo smaltimento delle macerie e alla preparazione 
del terreno per le fasi successive. 
 
2 | PIANTUMAZIONE E ALLESTIMENTO | Seguendo le indicazioni progettuali si realizza la piantumazione 
dell'area con essenze arboree e arbustive. Durante la realizzazione dei lavori di piantumazione si prevede 
l’organizzazione di un momento operativo aperto al pubblico, in collaborazione con Legambiente Lecco e 
con la Consulta Ambiente e la Consulta Giovani del Comune di Missaglia, per sensibilizzare la popolazione 
e dare visibilità al progetto.  La piantumazione inoltre sarà realizzata con l'obiettivo di compensare 
l’emissione di anidride carbonica prodotta dalle attività connesse all’uso di mezzi a motore durante la 
fase di sgombero e pulizia dell’area. Per il calcolo del consumo di CO2 la nostra associazione collaborerà 
con l’ente no profit Rete Clima. Per la scelta delle essenze da piantumare avvieremo un percorso in 
collaborazione con il Comune e il Parco di Montevecchia e della Valle del Curone, per appoggiarci alle loro 
conoscenze specifiche sulle essenze, con l’obiettivo di utilizzare piante e arbusti autoctoni che possano 
valorizzare le caratteristiche specifiche del territorio. A completamento di questa fase e come lancio 
della riqualificazione intendiamo sottolineare il nostro impegno per la tutela dell'ambiente e per il 
territorio attraverso l'acquisto e posa di una struttura permanente per il gioco all'interno del parco. La 
struttura sarà una casa sull'albero: la scelta di questo elemento rispecchia da un lato le indicazioni 
progettuali di bambini e ragazzi, dall’altro il nostro comune interesse per il rispetto dell’ambiente e del 
territorio, in un’ottica di sensibilizzazione della cittadinanza.  
 
3 | COMUNICAZIONE | Vogliamo sottolineare la grande importanza del progetto come esempio di 
collaborazione positiva tra abitanti, associazioni del territorio e Amministrazione Comunale e il suo 
carattere innovativo con la piantumazione come compensazione delle emissioni di CO2. Per questo motivo 
intendiamo dare visibilità al progetto attraverso una cartellonistica specifica che descriva l’essenza del 
progetto, il suo essere frutto di una collaborazione attiva tra le diverse risorse del territorio e l'importanza 
della tutela dell'ambiente. Per renderle accessibili a tutti, le informazioni sulla cartellonistica saranno 
tradotte in due lingue (inglese e francese, rappresentative delle etnie maggiormente presenti sul 
territorio) e facilmente comprensibili.  
 
 
Il progetto rientra in una o più priorità? SI / NO Se sì, quale? 
 

Il progetto rientra nella seguente priorità: intervento fisico di sistemazione di aree pubbliche da adibire a 
parco pubblico. 
 
Il progetto ha caratteristiche innovative e distintive?  SI / NO Se sì, quali sono? 

Un'area dismessa da riqualificare, una comunità che si attiva, un bene che diventa comune: questa 
l'essenza del progetto che vede il CAI di Missaglia attivarsi direttamente con azioni di sgombero, 
pulizia e piantumazione per la compensazione delle emissioni di anidride carbonica. L’intervento 
renderà l’area pubblica un luogo di ritrovo, di gioco e svago per tutta la cittadinanza, 
concretizzazione di un messaggio di rispetto, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente. 

X 

X 
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Il progetto per gli Interventi di sistemazione dell’area pubblica per il ParcoDietroCasa ha specifiche 
caratteristiche distintive: 
� vede la collaborazione di diverse realtà e risorse sul territorio per un fine comune, la 

riqualificazione di un’area pubblica: prende le mosse e abbraccia gli intenti e i principi del precedente 
percorso di progettazione partecipata, avviato nel 2013, che ha coinvolto bambini e ragazzi, docenti, 
tecnici, amministratori e associazioni locali nell'elaborazione del progetto di riqualificazione. 

� è un esempio concreto di compensazione delle emissioni di anidride carbonica: durante l'attività di 
pulizia e sgombero dell'area saranno quantificate le emissioni di CO2 e la piantumazione verrà 
calibrata in modo da compensare la quantità di anidride carbonica emessa, nell’ottica generale di 
mitigazione dei cambiamenti climatici. Il tutto sarà esplicitato nella cartellonistica descrittiva del 
progetto affinchè sia da un lato testimonianza del percorso intrapreso, dall’altro messaggio di 
sensibilizzazione alla cittadinanza. 

� rappresenta un intervento di collaborazione fattiva tra una realtà del terzo settore e 
un'amministrazione comunale. La nostra associazione ha scelto di collaborare attivamente con il 
Comune di Missaglia, che si è dimostrato attento al coinvolgimento dei cittadini, con l'attivazione di 
un percorso di progettazione partecipata e al rispetto per l'ambiente, con l'adesione al Patto dei 
Sindaci. 

 

Settore nel quale si realizza il progetto:  

� Assistenza sociale 
� Tutela, promozione e valorizzazione dei beni artistici e storici 
X Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente 
� Promozione della cultura e dell’arte 

Territorio principalmente coinvolto: 

� Intera provincia di Lecco  
� Lecco – Comune capoluogo 
X Circondario di MISSAGLIA 

Tipologia del progetto: 

� formazione e addestramento 
� erogazione di servizi 
� acquisto, costruzione, ristrutturazione, restauro, 

manutenzione straordinaria 
� acquisto di beni e attrezzature durevoli 
� manifestazioni ed eventi pubblici 
� convegni, ricerche e studi 
X  altro (specificare) INTERVENTO FISICO DI SISTEMAZIONE DI 

AREE PUBBLICHE DA ADIBIRE A PARCHI PUBBLICI 
 

Beneficiari principali del progetto: 

Numero TOTALE (anche presunto) delle persone che 
beneficeranno del progetto:___________ 

Tipologia (si possono indicare anche + categorie): 
X  Minori  X  Anziani  
X  Famiglie  � Malati  
� Disabili  � Immigrati 
X  Intera comunità  
� Altri (specificare) _____ 

 
Sono previste modalità che permettano una particolare efficacia/efficienza nell'utilizzo del contributo 
(mobilitazione di volontari, integrazione con altri servizi, sfruttamento economie di scala, ecc.)? Se si, quali sono? 
Il progetto vedrà la mobilitazione di volontari: 
� coinvolgimento diretto dei volontari dell’associazione CAI, supportati inoltre dai volontari della 

consulta ambiente di Missaglia, dai volontari della consulta giovani di Missaglia e dai volontari 
dell’associazione Legambiente Lecco. 

Integrazione con servizi e risorse presenti sul territorio: 
� la piantumazione dell’area pubblica sarà supportata dalle competenze specifiche del servizio tecnico 

del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone (consulenza gratuita); 
� la sistemazione dell’area da parte dell’Associazione CAI si svolge in stretta collaborazione e 

integrazione con il servizio tecnico del Comune di Missaglia. 
 
Il progetto è presentato da un soggetto rientrante nelle priorità indicate? 
Sì, l’ente proponente, CAI sezione di Missaglia, è un’organizzazione no profit. 

 
Esistono altre organizzazioni nonprofit, enti pubblici e privati coinvolti, in forma consortile o associata, 
nella realizzazione del progetto? Se sì, descrivete le loro modalità di partecipazione:  
 

Il progetto per gli Interventi di sistemazione dell’area pubblica per il ParcoDietroCasa nasce dalla 
collaborazione di diverse realtà sul territorio: 
� il Comune di Missaglia: collabora fornendo la propria expertise tecnica con l’obiettivo di realizzare la 

progettazione prospettata dal percorso partecipato che ha visto coinvolte la scuola primaria e la 
scuola dell’infanzia. Inoltre il Comune supporta dal punto di vista logistico la realizzazione della 
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piantumazione, in particolare durante l’organizzazione del momento operativo dedicato alla 
cittadinanza. 

� il Parco di Montevecchia e della Valle del Curone: seguendo la sua mission collabora con le realtà 
del territorio con l’obiettivo della tutela dell’ambiente e del territorio, mettendo a disposizione le 
proprie competenze sulle essenze autoctone e sulle modalità di piantumazione; 

� Legambiente Lecco Onlus: collabora durante la fase di piantumazione aperta alla cittadinanza e nella 
fase di promozione e diffusione del progetto; 

� Consulta ambiente Comune di Missaglia: collabora alla fase di piantumazione e nella fase di 
promozione e diffusione del progetto; 

� Consulta giovani Comune di Missaglia: collabora alla fase di piantumazione e nella fase di 
promozione e diffusione del progetto. 

 
Il progetto è oggetto di finanziamento da altre Fondazioni o enti di erogazione? 
 No._____________________________________ _______________________________ 

 

Nominativi - Ditte - Enti che saranno coinvolti: 
X  Comune di Missaglia 
� ___________ 

 
� ___________ 
� ___________ 

Tipo contatti: 

� collettivi (seminari – convegni – conferenze stampa) 
X  individuali  
X  telefonici 

 
� porta a porta 
� Altri (specificare) _____ 

Iniziative previste: 

� volantini (con consegna ___________) 
X inserzioni su notiziari locali, 
� bollettini - dispense 

 
� incontri pubblici  
X  lettere mail mirate X sito web 
� Altre (specificare) _____ 

Territorio coinvolto: 

X Provincia di Lecco 

 

 
 
 
 


