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“Vi è chi dona con gioia, e la gioia è la sua ricompensa”
Kahlil Gibran, Il profeta, 1923

IL PROGETTO

_________ Chi siamo e perchè ti chiediamo aiuto
Il progetto GOOD MORNING BRIANZA - Affrontiamo insieme le nuove fragilità nasce per proporre
un modo nuovo e più efficace per rispondere a problematiche sociali sempre più pressanti.
L’idea è che in una situazione di recessione economica come l’attuale il servizio pubblico, peraltro
finanziato dalle tasse pagate dai cittadini, non possa che presidiare il livello di base dei servizi.
Un qualcosa di più oppure di nuovo, se si vuole che nasca, può partire solo dalla libera iniziativa
dei cittadini e di tutti gli attori territoriali che decidano di mettere a disposizione risorse economiche
aggiuntive, che verranno poi spese in modo trasparente, efficace, esclusivamente sul territorio.
Per fare questo 13 Comuni e 9 organizzazioni nonprofit si sono alleati per costruire un meccanismo
che garantisca efficacia, nessuno spreco, totale trasparenza.

COME FUNZIONA

_________ Che garanzie ha il cittadino
I 13 Comuni partecipanti hanno selezionato 8 progetti importanti che soddisfino i bisogni sociali
emergenti individuati sul proprio territorio, concordati con 8 cooperative sociali e 1 associazione già
attive nell’Ambito di Carate Brianza.
Per finanziare tali progetti, è stato predisposto un programma di raccolta fondi, grazie al quale
si cerca di coinvolgere tutti i principali attori territoriali.
Tali risorse economiche verranno convogliate su un fondo dedicato, gestito dalla Fondazione
della Comunità di Monza e Brianza Onlus, ente neutrale ed indipendente che garantirà l’utilizzo del
denaro coerentemente con gli obiettivi condivisi del progetto.
Gli stadi di avanzamento lavori relativamente ai vari progetti finanziati saranno monitorati dall’Ufficio
di Piano, strumento di supporto tecnico ai Comuni, deputato alla programmazione sociale locale.

BENEFICI FISCALI PER AZIENDE E PRIVATI
Le donazioni a supporto della iniziativa godono dei vantaggi fiscali previsti
dalla legge per le ONLUS

OBIETTIVI

_________ Cosa vogliamo raggiungere
NELL’IMMEDIATO (12 mesi)
1. Coinvolgere la comunità locale nel sostegno delle azioni sociali scaturite dall’analisi condivisa
dei bisogni, attraverso il sostegno economico e la partecipazione (volontariato).
2. Raccogliere 30.000 euro entro fine dicembre 2013 per attivare gli 8 progetti individuati ed altri
30.000 euro entro settembre 2014 per completare la prima fase dei progetti.
NEL MEDIO-LUNGO TERMINE (36 mesi)
1. Finanziare il definitivo consolidamento deigli 8 progetti con ulteriori risorse economiche
reperite sul territorio.
2. Destinare parte delle risorse raccolte alla creazione di una dotazione permanente che permetta
di gestire le situazione di emergenza che si dovessero presentare.

PROGETTI E AREE DI INTERVENTO
_________ I beneficiari delle donazioni

Per i primi tre anni sono stati individuati 8 progetti, gestiti da 9 soggetti del privato sociale. Al termine
dei primi 3 anni potrà essere decisa l’ammissione di nuovi progetti in nuove aree di intervento.
• CAMELOT – creazione di uno spazio psicopedagogico nelle scuole medie che offra consulenze
e supporto in situazione di difficoltà a genitori e insegnanti.
• HO CURA DI TE – affiancamento alle donne nel periodo pre e post-parto al fine di prevenire
fenomeni di grave depressione post partum, di favorire il legame di attaccamento col bambino anche
in momenti di difficoltà di vita della mamma, di prevenire fenomeni di maltrattamento o trascuratezza
sul neonato.
• LA CASA DEGLI APPRENDIMENTI – percorsi a supporto di ragazzi con problemi specifici
dell’apprendimento.
• OVER - progetti di sostegno e formazione per i disabili anziani che si trovino a rischio di perdere
i riferimenti parentali e necessitino di sostegno per costruire e mantenere percorsi di vita autonomi.
• RI-EQUILIBRI – affiancamento a persone adulte e a famiglie che stanno afrontando un momento di
crisi sul fronte abitativo ed economico.
• SOSTENERE CHI CURA – azioni di supporto emotivo, sostegno e formazione a chi affronta la
gestione e la cura di una persona anziana a domicilio, attraverso interventi al domicilio e percorsi di
gruppo.
• TEMPO LIBERO SENZA BARRIERE – promozione di attività di tempo libero per disabili e azioni
di sollievo al nucleo familiare di riferimento.
• TESSERE NODI D’AMORE, SCIOGLIERE NODI DI CONFLITTUALITA’ – progetto di mediazione
familiare per le famiglie adottive che presentino vissuti conflittuali interni o con le agenzie educative,
in particolare nell’età adolescenziale dei figli.

COSA PUOI FARE TU

_________ Effettua una donazione, diventa volontario
PRIVATO CITTADINO
• Dona mediante bonifico bancario intestato a:
Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus
Banca Popolare di Milano
IBAN: IT 21 Z 05584 20400 000000029299
causale “Good Morning Brianza” (importante per donare al progetto)
• Aiutaci a promuovere il progetto tra le tue conoscenze
• Diventa volontario per Good Morning Brianza o uno dei progetti sociali segnalando
la tua disponibilità ai contatti riportati qui di seguito.
AZIENDA
•

Effettua una donazione significativa mediante bonifico bancario intestato a:
Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus
Banca Popolare di Milano
IBAN: IT 21 Z 05584 20400 000000029299
causale “Good Morning Brianza” (importante per donare al progetto)

•

Contatta il nostro ufficio per:
-

conoscere le opportunità per sostenere i nostri eventi

-

abbinare il marchio della tua azienda al progetto generando una ricaduta positiva di immagine.

CONTATTACI

_________ Come ottenere maggiori informazioni
Samuele Spinelli - Responsabile Raccolta Fondi 			
samuele.spinelli@ambitocaratebrianza.it
Veronica Borroni - Responsabile Ufficio di Piano di Carate Brianza
veronica.borroni@ambitocaratebrianza.it
Tel. 039 2201008

Consulta il sito web del progetto

WWW.GOODMORNINGBRIANZA.IT

