Con il Patrocinio del
Comune di Cerea

Fondazione della Comunità del Territorio di Cerea ONLUS

#miconCentrosuCerea

www.fondazionecerea.it

CHE COS’È?
La “Fondazione della comunità del territorio di Cerea“
(da qui, Fondazione Cerea) è un ente indipendente senza
finalità di lucro che opera sul territorio del Comune di
Cerea dal 2006.
Fondazione Cerea ha l’obiettivo di sostenere progetti
ed iniziative di utilità sociale tramite l’utilizzo di risorse
pubbliche e donazioni private.

QUALE SCOPO?
Lo scopo principale di Fondazione Cerea è quello di
aggregare realtà economiche e sociali differenti tra loro
al fine di promuovere e finanziare progetti a forte ricaduta
sociale, culturale, ambientale e sportiva, all’interno della
comunità di Cerea.
Questa ambiziosa aggregazione ricalca in parte altre
esperienze virtuose presenti in consolidate realtà nazionali
ed europee.

A CHI SI RIVOLGE?
Fondazione Cerea finanzia la realizzazione sul nostro
territorio di progetti a sfondo sociale coinvolgendo istituti
scolastici, associazioni culturali, sportive, ambientali,
religiose e di volontariato, istituti con statuto rivolto alle
categorie deboli, etc...

2

Fondazione della Comunità
del Territorio di Cerea

MODALITÁ DI INTERVENTO
La Fondazione agisce periodicamente a mezzo di “bandi” per
concorrere al finanziamento di progetti con i requisiti statutari di
pubblica utilità. I bandi e le modalità di partecipazione di norma
sono pubblicati sul sito del comune di Cerea (www.cerea.net).
Sono presi in considerazione e finanziati al 50% progetti presentati
da ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), da
Associazioni di promozione sociale, da Parrocchie, Enti religiosi,
Enti con personalità giuridica, esclusi gli Enti Pubblici Territoriali
e le persone fisiche.
Sono altresì accettabili progetti presentati, mediante il supporto di
materiale cartaceo ed elettronico, durante le sedute del Consiglio
di Amministrazione della Fondazione.

RISORSE ECONOMICHE
Le risorse economiche di cui dispone la Fondazione provengono
da erogazioni liberali da:
- Settore Privato (es. singoli cittadini, imprese, banche, etc..)
- Enti Pubblici (es. Comune di Cerea, Regione del Veneto)
- Associazioni (es. Pro Loco, ass. di beneficenza, etc..)
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Cerea, espressione della comunità locale, si compone di sette
membri eletti con le seguenti modalità:
- tre nominati dal Consiglio Comunale di Cerea, di cui uno quale espressione della minoranza consigliare;
- uno espresso dal terzo settore: Istituto per Anziani Casa de Battisti, Cooperativa Sociale Anderlini, Istituto
Sacra Famiglia, Associazione Piccola Fraternità;
- uno espresso dalle associazioni di Cerea impegnate nel volontariato sociale;
- uno espresso dalle rappresentanze dei quartieri;
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C.d.A. MANDATO 2021/2024
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e possono essere confermati per non più
di una volta consecutiva. Tutte le cariche e gli incarichi statutari, nonché le prestazioni fornite da organismi della
Fondazione, sono gratuite. L’attuale C.d.A. rimarrà in carica fino all’estate del 2024.

Presidente
Ceccato Vittorio, terzo settore
Vice Presidente
Vesentini Claudio, comitato dei sostenitori

Consiglieri
Signoretto Sofia, maggioranza consigliare
Manara Andrea, maggioranza consigliare
Fazion Paolo, minoranza consigliare
Tarocco Marco, volontariato sociale
Maggioni Gabriele, comitati di quartiere

Da sinistra: Fazion Paolo, Maggioni Gabriele, Manara Andrea, Ceccato Vittorio,
Vesentini Claudio, Signoretto Sofia, Tarocco Marco

5

www.fondazionecerea.it

2024, GLI OBIETTIVI
Il lavoro che attende Fondazione Cerea nel triennio 2021/2024 è sì ambizioso ma all’altezza di un Territorio,
il Nostro quello di Cerea, ricco e di natura votato all’associazionismo ed all’essere “Comunità“ a tutti gli effetti.
Solo attraverso alcuni capisaldi e ad un dialogo aperto con tutte le parti che compongono la nostra Fondazione
e l’intero Comune, possiamo realizzare ancora una volta qualcosa di concreto per tutti Noi.
L’impegno che questo Consiglio di amministrazione della Fondazione della Comunità del Territorio di Cerea
si è assunto è quello di riservare le proprie attenzioni verso:

Consulta per il sociale
Fondazione Cerea, un contenitore che faccia parlare con un’unica voce le realtà
associative del territorio. Un tavolo comune di dialogo al fine di destinare al meglio
le risorse di cui potrà disporre la nostra comunità.

Dialogo imprenditoriale
Solo attraverso la definizione di un progetto ambizioso che coinvolga tutta la comunità,
gli imprenditori del territorio finora silenti saranno stimolati ad intervenire al fianco
di Fondazione Cerea.

La nostra salute
Prima che il Sars-Cov-2 cambiasse per sempre le nostre vite, Fondazione Cerea ha iniziato una collaborazione con A.F.T. (Aggregazione Funzionale Territoriale), il centro medico
di Cerea, contribuendo all’acquisto di nuove apparecchiature, fornire formazione e dare
nuovi servizi. La nostra salute al primo posto.
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Ambiente mio, ambiente tuo, ambiente nostro
Aria e fiumi puliti, verde cittadino ben curato, pulizia; tutte cose
che le persone che popolano i nostri paesi e le nostre contrade
vorrebbero. La comunità è di tutti; appoggiamo progetti concreti
rivolti all’ambiente per sostenerla e migliorarla.

Eventi & Informazione
Tutta la comunità deve essere coinvolta con
Fondazione Cerea che, da statuto, “é la comunità”.
Iniziative ed incontri con personalità importanti del mondo dell’imprenditoria e del volontariato.
Iniziative a favore della comunità innanzitutto per far conoscere, ma soprattutto per
cementare quel senso di appartenenza e di
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mutuo soccorso all’interno della nostra comunità.
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PROGETTI FINANZIATI
Fin dalla sua nascita nel 2006, Fondazione Cerea attraverso il costante sostegno economico delle istituzioni, delle
imprese che compongono il nostro tessuto sociale, delle associazioni e dei liberi cittadini, ha potuto erogare fondi per
opere a forte ricaduta sociale nel territorio ceretano per un ammontare complessivo di:

€ 242.750

Solide istituzioni

Imprese del territorio

Associazioni&Cittadini

L’obiettivo strategico per il triennio 2021/2024 è non solo implementare i finanziamenti alla Fondazione ma
anche dare ad essi, fino ad oggi soggetti a forti oscillazioni nel tempo, una maggiore stabilità. Solo attraverso la
fidelizzazione dei sostenitori la Fondazione potrà proporsi interventi sempre più ambiziosi e meglio programmati.
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Consultorio La Rete
Anno 2006 - contributo erogato € 5.000
Associazione La Rete per il progetto “Minori e genitori al centro”.
Contributo finalizzato a fornire un forte e valido aiuto a
persone e famiglie in pesante stato di necessità, anche sul
piano psicologico, e che necessitano di un punto fermo
di riferimento per superare momenti di grave difficoltà.

Associazione teatro aperto Asperetto
Anno 2007 - contributo erogato € 3.300
Acquisto di materiale per l’attività culturale del teatro
Anno 2010 - contributo erogato € 3.500
Creazione di un laboratorio permanente di analisi,
discussione e confronto su temi e problemi relativi al
dialogo educativo con i figli: psicologia dell’età evolutiva.

Colonia Cabrini Bresciani
Anni 2006/2007 - contributi erogati € 14.700
Donazione all’Ente Morale Casa Alpina Cabrini Bresciani
per un progetto relativo alla costruzione di bagni per disabili:
importante iniziativa volta ad aiutare
le persone diversamente abili.
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Croce Rossa Italiana, comitato di Cerea
Anni 2008/2010 - contributi erogati € 56.000
Contributo per l’acquisto di due ambulanze di competenza
esclusiva del comitato di Cerea affinché la nostra Comunità
possa garantire un efficiente “servizio di primo soccorso” ed un
altrettanto qualificato servizio di trasporto programmato per
l’assistenza agli anziani ed assicurare la presenza della C.R.I.
in tutte le manifestazioni sportive del territorio comunale.

Parrocchia di Cerea
Anno 2010 - contributo erogato € 10.000
Contributo per il restauro dell’organo di rilevanza storica,
un De Lorenzi del 1875, inaugurato nel novembre del 2010.

Cooperativa sociale Anderlini
Anno 2008 - contributo erogato € 2.000
Stimolare negli ospiti la creatività individuale e di gruppo,
anche con la scrittura e la lettura, attraverso la
realizzazione di un giornalino interno.
Anno 2014 - contributo erogato € 10.000
Contributo per l’acquisto di un pulmino particolarmente
attrezzato per il trasporto di persone disabili.
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Quartiere San Vito
Anno 2010 - contributo erogato € 30.000
Costruzione del “Centro Polifunzionale” del quartiere San
Vito. La struttura è utilizzabile da tutti i vari soggetti associativi, culturali, sportivi e ricreativi del quartiere, con il fine di
costituire un Centro di aggregazione e Luogo di incontro per
gli abitanti del Quartiere.

Associazione Piccola Fraternità
Anno 2014 - contributo erogato € 10.000
Per le opere di ristrutturazione del tetto e risanamento
del sotto tetto dell’associazione piccola fraternità.

Cooperativa San Vincenzo Cerea
Anni 2012/13/14 - contributi erogati € 25.000
Provvedere all’acquisto ed alla distribuzione di viveri di
prima necessità per nuclei familiari in difficoltà, residenti sul territorio di Cerea. La distribuzione alle persone bisognose dei pacchiviveri del valore di 20 € circa cad., è fatta assieme ad incontri
di ascolto quindicinali e punta a soddisfare, seppur parzialmente,
i primari bisogni della vita.
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Scuola media statale “Fratelli Sommariva”
Anni 2006/07/08 - contributo erogato € 9.000
Contributo per il progetto educativo: “una scuola per tutti...
una scuola per ciascuno”. Oltre alla promozione della socializzazione e l’inserimento graduale dei ragazzi nel mondo reale
che li circonda, il progetto si propone l’integrazione, attraverso
l’attività di laboratorio, di alunni altrimenti emarginati dalla normale attività scolastica.
Anno 2010 - contributo erogato € 4.650
Contributo per l’acquisto di lavagne multimediali, che
permettono di trasformare alcune attività di lezione in laboratori
permanenti. Ciò per favorire negli alunni, l’acquisizione di
nuovi linguaggi e lo sviluppo della creatività attraverso
l’interazione multimediale, particolarmente utile agli
alunni diversamente abili.
Anno 2017 - contributo erogato € 25.000
Acquisto della nuova aula di informatica della scuola, comprensiva di arredi, accessori digitali e personal computer di
ultima generazione.

Istituto Statale d’Istruzione “Leonardo Da Vinci”
Anno 2019 - contributo erogato € 15.000
Progetto “a scuola si impara anche a lavorare!”
Contributo per la realizzazione di un nuovo laboratorio
per lo sviluppo di competenze tecniche, scientifiche e autoimprenditoriali negli studenti, mediante l’utilizzo di macchianari specifici quali una stampante 3D, un taglio laser, un pantografo e seguite da lezioni mirate all’implementazione anche
commerciale dell’idea.
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A.F.T. Aggregazione Funzionale Territoriale
Anno 2021 - contributo erogato € 19.600
Progetto “Cerea in salute”.
Contributo per la fornitura di apparecchiature mediche per
offrire nuovi servizi alla popolazione, un sistema elettronico di check-in (elimina code) e un’aula per il personale
sanitario.

“Un grande progetto concreto
con visione a lungo termine”
Anno 2022/2024 - i prossimi anni
La raccolta fondi in atto per il progetto “Cerea in
salute” vuole reperire le risorse necessarie per il
più importante progetto mai finanziato da Fondazione Cerea dalla sua nascita.
Gli obiettivi:
Cultura della Salute
impariamo a vivere sani
Accesso facilitato ai servizi A.F.T.
più qualità alle vostre cure
Nuove apparecchiature mediche
più esami specifici

AGGREGAZIONE
FUNZIONALE TERRITORIALE

Ambulatori dedicati alle cronicità
più qualità anella diagnosi
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TRE PILASTRI PER CRESCERE
L’attività della Fondazione si basa su tre ambiti di
intervento che il Consiglio di Amministrazione ritiene
strategici:
- giovani generazioni;
- salute e benssere dei cittadini;
- protezione dell’ambiente.

Giovani
generazioni

Tutela
dell’ambiente

Salute del
cittadino

Scuola e
formazione

Benessere
dei cittadini

Protezione
dell’ambiente

Il progetto “Cerea in Salute” in collaborazione con
A.F.T., per la sua rilevanza sociale non meno che per
l’impegno finanziario richiesto, continuerà ad essere
al centro degli interventi della Fondazione anche per
il prossimo triennio.
Non sarà tuttavia l’unico progetto ad essere sviluppato e promosso in quanto saranno avviati anche
interventi negli altri due ambiti strategici, vale a dire
la promozione ambientale e l’attenzione alle giovani
generazioni.
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RESTA CONNESSO!
Partecipa alla vita della Fondazione:
scrivici via mail, contattaci sui social network,
oppure compila il form nel nostro sito internet.
Dai nostri concittadini accogliamo con
piacere segnalazioni, consigli, proposte,
iniziative, progetti e possibilità future per
fare crescere e migliorare la Nostra
comunità.
Resta connesso con Fondazione Cerea!
Resta informato sulla tua comunità.

mail

web

social

info@fondazionecerea.it

www.fondazionecerea.it

@fondazionecerea
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COME DONARE

Un piccolo contributo per la TUA comunità
è un grande aiuto concreto per il TUO territorio
Lo sapevi che la donazione del
5x1000 del tuo IRPEF è un’azione che non prevede ulteriori
esborsi essendo già parte di tasse
che dovresti pagare allo Stato?

DEVOLVI IL 5X1000
ALLA TUA COMUNITÀ
C.F. 91015140238

Lo sapevi che le aziende che
effettuano donazioni liberali
ad ONLUS beneficiano della
deducibilità totale dalle imposte
per il contributo erogato?

SOSTIENI IL TUO TERRITORIO
CON UNA DONAZIONE
IT 73 Y 08481 59400 000000404457

Fondazione della comunità del territorio di Cerea ONLUS
Via XXV Aprile, c/o Municipio - 37053 CEREA (VR)
www.fondazionecerea.it - info@fondazionecerea.it

