
 

 

 

 

 

Resoconto a due anni della costituzione del Fondo Carla Zanetti 
Per l’inserimento lavorativo di donne vittime di violenza 

 
Il “bilancio sociale” che presentiamo alla cittadinanza, a poco più di due anni dalla 

costituzione del Fondo, ci porta a sottolineare che le richieste di sostegno da parte dei 

centri antiviolenza di Lecco e Merate a favore delle donne vittime di violenza sono state 

costanti e per noi ha significato un intervento continuativo, poiché la violenza contro le 

donne continua a rappresentare un fenomeno di particolare gravità a livello locale come a 

livello nazionale. 
 

Il Fondo ha aderito al Protocollo d’intesa per l’Istituzione di un Sistema Territoriale 

Antiviolenza in Rete a sostegno delle donne vittime di maltrattamento e violenza, e interviene 

con borse lavoro al fine di dare risposte concrete al problema della ricostruzione di 

un’autonomia economica, attraverso il lavoro. 
 

� Le donne che hanno usufruito del nostro Fondo fino al 31 ottobre 2015 sono 15 e due 

hanno avuto una assunzione definitiva. Dal 1° novembre eroghiamo il sostegno a 11 

donne. 
 

Il Comitato ha esaminato tutte le richieste pervenute al Fondo dai Centri antiviolenza di 

Lecco e Merate e ha seguito con impegno costante l’evoluzione delle azioni di inserimento 

lavorativo attivate attraverso convenzioni con le strutture pubbliche preposte. 
 

� Alla luce delle risorse impegnate in questi due anni, c’è bisogno di un costante impegno 

al fine di implementare il fondo per poter continuare a dare risposte alle numerose 

richieste di aiuto.  
 

� Oltre al contributo iniziale e successive entrate come riportato sotto, abbiamo avviato 

una richiesta alle artiste e artisti locali di donare un’opera al Fondo “Carla Zanetti” 

per una mostra evento nel novembre 2016 al fine di raccogliere ulteriori risorse 

economiche. 

 

Complessivamente il FONDO ZANETTI, dalla data di costituzione a oggi, ha erogato 

contributi economici pari a € 37.784 e altri 10.000 euro sono già impegnati. 

Grazie alla convenzione con la Provincia, i contributi erogati per le borse lavoro sono stati 

sostanzialmente raddoppiati. 

Le entrate (oltre al contributo iniziale di € 50.000) ammontano a € 21.161 

 

WWW.fondozanetti.it   fondozanetti@gmail.com 



 

IL FONDO CARLA ZANETTI HA BISOGNO DEL TUO SOSTEGNO ECONOMICO 

I versamenti possono essere effettuati alla Fondazione della provincia di Lecco Onlus presso 

Banca prossima  IBAN - IT65 D033 5901 60010000 0003  286 

indicando nella causale “Fondo Carla Zanetti” 

La Fondazione rilascia ricevuta valida per le deduzioni previste dalla normativa fiscale vigente 

per le ONLUS 

 

Breve Cronistoria 
 

Settembre 2013: è stato costituito il fondo Zanetti con l’intento di aiutare le donne a 

ricostruirsi una propria autonomia economica, indispensabile per liberarsi dalla “dipendenza” 

che le costringe in contesti a rischio di violenza nei loro confronti. Il Fondo vede partecipi le 

istituzioni e le associazioni economiche e sociali del Lecchese. 
 

Novembre 2013: approvato il protocollo d’intesa tra Provincia di Lecco, consigliera di 

parità e Fondo Carla Zanetti e rinnovato a marzo 2015; uno strumento importante 

tecnico-operativo, che  assume come proprio obiettivo principale la ricostruzione di una 

autonomia economica attraverso il lavoro, strumento fondamentale e imprescindibile per 

ridefinire qualunque percorso di vita. 
 

Dicembre 2013 avvio Concorso per le classi quarte delle scuole superiori della Provincia , 

finalizzato alla creazione di un logo e/o di uno slogan che costituisce il simbolo del Fondo 

stesso, unitamente ad un approfondimento sul tema della differenza di genere, conoscenza 

necessaria per una relazione tra pari, per il superamento della violenza negli aspetti della vita 

quotidiana. Sono pervenuti ben ventiquattro elaborati; tre vincitori premiati il 3 giugno 

durante la manifestazione di “Studenti in Piazza”. 
 
1° ITISF F. VIGANO’ Merate classe 3 I (euro 1.000) 

2° Istituto FIOCCHI indirizzo grafico di Lecco classe 4R (euro 800) 

3° Liceo scientifico GRASSI di Lecco classe 4° ASA (euro 500) 
 

Luglio 2014 sottoscritto un protocollo con SILEA per l’ospitalità di una borsa lavoro. 
 

Novembre 2014 sottoscritto un protocollo con la Comunità Montana della Valsassina e 

rinnovato nel luglio 2015, avendo in carico la gestione del servizio delle fasce deboli, 

precedentemente in carico alla Provincia. 

 

Novembre 2015 


