
 

Perché un Fondo intitolato a Carla Zanetti?  

Una donna di cui abbiamo apprezzato                                                            

l’onestà intellettuale, l’impegno nella formazione 

dei giovani e nella promozione culturale, come 

presupposto fondante per la libertà delle persone 

   

 

25  novembre 2022                                          

Il Fondo Zanetti costituito nel 2013 continua nel suo impegno e ha aderito alla 

stampa di questa agenda. Il Progetto dell’Agenda 2023 ha lo scopo di far 

conoscere l’impegno di ogni giorno della rete antiviolenza, nel suo insieme.  

L’invito è quello di un versamento al Fondo, anche piccolo attraverso bonifico: 

alla Fondazione della provincia di Lecco Onlus c/c presso Banca prossima 

IBAN IT65 D033 5901 60010000 0003 286 indicando nella causale scrivere 

“Fondo Carla Zanetti”  

Le donazioni al Fondo Zanetti ammontano a 155.000 euro (triplicati rispetto 

al fondo iniziale di 50 mila euro) che hanno significato l’avvio di un percorso 

di “libertà” per 55 le donne prese in carico e per i loro figli. 

✓ 36 sostenute interamente dal Fondo 

✓ 19 in sinergia con il progetto Dafne (progetto ministeriale) di cui siamo 

stati cofinanziatori con ben 25.000 euro 

✓ 18 hanno avuto una assunzione nello stesso ambiente dove hanno 

realizzato la Borsa Lavoro. Altre, dopo il percorso iniziale, hanno 

trovato soluzioni a livello individuale.  

✓ Dedicando da sempre grande attenzione alla tempestività del primo 

intervento e della presa in carico, facendo in modo che le donne 

venissero seguite fino al traguardo dell’inserimento lavorativo 

stabilizzato 

✓ Si pensava di concludere la vita del Fondo Zanetti all’esaurimento delle 

risorse iniziali.  Invece ci troviamo oggi ad essere più che mai coinvolti 

con apposite risorse, 20.000 euro, in coprogettazione con la rete 

provinciale Antiviolenza e di conseguenza nella continua ricerca di 

donazioni. 

 

Per rispondere con continuità alle donne vittime di violenza, è fondamentale 

che Regione Lombardia metta, al più presto, a sistema le risorse conferite alle 

Regioni dallo Stato.  
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