
 

 

 

 

A poco più di un anno dalla nascita del Fondo Carla Zanetti  
Per l’inserimento lavorativo di donne vittime di violenza e in 

concomitanza con la Giornata Internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne, un primo bilancio: 

 

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. 

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

consigliera di parità e Fondo Carla Zanetti , 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. In particolare, il Fondo 

“Carla Zanetti” e l’Ufficio Consigliera di Parità, unitamente ai Centri per  l’Impiego e 

al Centro Risorse Donne, si impegnano a segnalare al Servizio Fasce Deboli i 

nominativi di donne maltrattate, residenti nella Provincia di Lecco, che necessitino 

di un tempestivo inserimento lavorativo. 

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 costituirà 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 il protocollo con SILEA  per attivare l’ospitalità di una borsa 

lavoro.  

Novembre 2014 in via definizione un protocollo con la Comunità Montana della 

Valsassina 



Dalla costituzione del fondo, 11 DONNE segnalate dai telefoni donna Lecco e 

Merate, usufruiscono di borse lavoro e sono tutt’ora in carica;  Ad una ragazza è 

stato erogato un contribuito economico per la formazione professionale.  
 

 

Complessivamente il FONDO ZANETTI, dalla data di costituzione 

ad oggi, ha erogato contributi economici pari a  

€ 14.500 – altri 10.000 impegnati 

e, grazie alla convenzione con la Provincia,  il contributo per le 

borse lavoro è stato quasi raddoppiato 

 

Mentre le entrate (oltre al Deposito iniziale di € 50.000) sono 

stati raccolti contributi pari a € 18.611 
 

 

 

 

IL FONDO CARLA ZANETTI HA BISOGNO DEL TUO  SOSTEGNO ECONOMICO 

 

I versamenti possono essere effettuati alla Fondazione della  

provincia di Lecco Onlus c/c 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 

 

 

http://www.fondozanetti.it/      fondozanetti@gmail.com 


