
 

 

 

                                                                                                             

                                                                                                     

                                                                                            

 

Oggetto: richiesta donazione di un’opera per il Fondo “Carla Zanetti”  

 

Lettera aperta  alle artiste e agli artisti   

il Fondo “Carla Zanetti per l’inserimento lavorativo di donne vittime di violenze”,è stato costituito a 

settembre 2013 raccogliendo istanze segnalate dai Telefoni Donna e a integrazione del Protocollo d’intesa 

della Provincia di Lecco del 25 novembre. Il problema della violenza sulla donna è bene affrontato nella 

prima fase di accoglienza dalla rete istituita sul Territorio lecchese, ma ancora molto difficile quando si 

tratta del passaggio fondamentale: trovare un lavoro che consenta alla donna di essere autonoma, e Il 

Fondo ha questa finalità.  

La dote  iniziale del Fondo Carla Zanetti è stata di 50 mila euro + 10 mila messi a disposizione della 

Fondazione della Provincia nella quale il Fondo è inserito ed è gestito da un Comitato rappresentato dal 

Telefono Donna di Lecco e di Merate, impegnati in quest’ambito, il Network Occupazione, e i Servizi per 

l’Impiego, in modo da garantire percorsi di selezione che riflettano le effettive necessità. 

Le uscite al 31 gennaio 2016 sono state 46.184,60, con una previsione di 20 mila euro per l’anno in corso. 

15 sono le donne sino ad ora sostenute e 10 tuttora in carico, alcune finalmente hanno avuto un 

inserimento definitivo, altre sembrano sulla stessa strada.  

 Per dare continuità al progetto il Fondo ha bisogno di nuove risorse finanziarie, per questo il 

Comitato ha deciso di organizzare una MOSTRA-EVENTO con opere che gli artisti doneranno per questo 

fine. La mostra verrà allestita a Lecco  nella  Torre Viscontea novembre 2016 in occasione del la giornata 

internazionale contro la violenza sulle donne. 

Con l’evento ci proponiamo: - valorizzare la figura della donna nella società, la sua dignità e i suoi diritti. 

                                                  - raccolta di risorse economiche per il Fondo attraverso la vendita delle opere. 

Per quanto sopra esposto siamo a chiedervi la donazione di un opera. 

Sarà ns. cura rilasciare una liberatoria e pubblicizzare ampiamente le donazioni con il nome degli artisti che 

si impegneranno con noi in questo percorso. Per gli aspetti organizzativi (conferma adesione e definizione 

date), potete contattarmi direttamente ai recapiti sotto indicati. 

Certi  della sua preziosa disponibilità, ringrazio fin d’ora e porgo cordiali saluti. 

                                                                                                                                     Lucia Codurellì                                                                                                           
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