
Fondo

CARLA 
ZANETTI

per l’inserimento lavorativo
di donne 
vittime di violenza

Perché un Fondo intitolato a Carla Zanetti

Una donna di cui abbiamo apprezzato l’onestà in-
tellettuale, l’impegno nella formazione dei giovani e 
nella promozione culturale, come presupposto fondante 
per la libertà delle persone. 

Per le donne è stata un punto di riferimento impor-
tante e costante, impegnata contro la deriva a cui as-
sistiamo rispetto alla possibile perdita di significative 
libertà e di importanti diritti delle donne. 

Carla Zanetti, nasce a Modena il 4 giugno 1947, si 
trasferisce a Lecco nel 1970. Insegna nelle scuole medie 
e poi nelle scuole superiori (liceo scientifico Grassi). 
Con l’ingresso nel mondo della scuola inizia l’impegno 
sindacale nella CGIL-scuola e quello per il rinnova-
mento della didattica e per il dialogo sociale.

Inizia la sua militanza politica durante gli studi, con 
l’impegno nel movimento studentesco e nelle nuove 
organizzazioni politiche; aderisce al PCI, poi ai DS, 
ed è stata fondatrice del PD, di cui assume la carica 
di Presidente dell’Assemblea provinciale.

E’ capogruppo DS nel Consiglio comunale di Lec-
co dal 2002 fino al 2004, quando diventa Assessore 
all’Istruzione in Provincia nella Giunta Brivio. 

Ci ha lasciato il 7 settembre 2010.
Scuola, donne e politica sono i tre fronti su cui 

Carla si è sempre battuta, legati da un filo comune, 
quello dei diritti.

Una donna appassionata e infaticabile, impegnata 
con grande competenza e inesauribile determinazio-
ne nella risoluzione di problemi sociali, facendo della 
pratica dei valori di democrazia e solidarietà il perno 
del proprio quotidiano vivere.

FONDAZIONE DELLA PROVINCIA DI LECCO ONLUS

Piazza Lega Lombarda 5 - 23900 LECCO LC
Tel. 0341.353123 - Fax 0341.353125 - Cell. 334 6687410
e-mail: fondazione@fondprovlecco.org
http://www.fondprovlecco.org
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Il Fondo “Carla Zanetti”, costituito nell’ambito della 
Fondazione della provincia di Lecco, è finalizzato a dare 
risposte concrete al problema della ricostruzione di 
una autonomia economica, attraverso il lavoro, 
a donne vittime di violenze. Un contributo alla so-
luzione di un problema, bene affrontato nella prima 
fase di accoglienza dalla rete istituita sul Territorio, 
ma ancora molto difficile quando si tratta del lavoro, 
un passaggio fondamentale per il conseguimento di 
una vera autonomia. 

L’obiettivo, infatti, è di favorire l’inserimento lavo-
rativo di donne in difficoltà, vittime di violenze, sino 
ad esaurimento delle risorse.

Una risposta concreta e un segnale che in una fase 
di difficoltà del Territorio ci si augura possa essere 
raccolto dalle Istituzioni pubbliche competenti.

Il Fondo è gestito coinvolgendo le associazioni delle 
donne impegnate in questo ambito, il Network Occu-
pazione, e attivando i Servizi per l’impiego, in modo da 
garantire percorsi di selezione che riflettano le effettive 
necessità/opportunità.

Sono previste erogazioni a favore di:

a)  Associazioni o Enti a fronte degli oneri da essi soste-
nuti per costruire un percorso per le donne interes-
sate, provvedendo eventualmente a predisporre, o 
gestire, o fare gestire un itinerario formativo idoneo 
a procurare sbocchi occupazionali, e fornire un 
“servizio di accompagnamento” all’inserimento.

b)  Cooperative sociali di inserimento lavorativo che 
- preferibilmente attraverso progetti lavorativi e/o 
sociali predisposti d’intesa con gli Enti Pubblici 
preposti - provvedano all’assunzione di donne in 
condizioni di difficoltà.

c)  Associazioni o Enti che gestiscano o facciano gesti-
re percorsi formativo-culturali al fine di superare 
l’attuale piaga sociale.

La progettualità di questi Enti potrà eventualmente 
attingere ai Bandi erogativi annualmente predisposti 
dalla Fondazione della provincia di Lecco.

Il Fondo si avvale di un Comitato consultivo, pre-
sieduto da Lucia Codurelli, che si rapporta diretta-
mente agli Organismi della Fondazione della provincia 
di Lecco per il coordinamento delle iniziative.

Il Comitato consultivo si fa carico dei contatti ne-
cessari per una fattiva collaborazione con Telefono 
Donna - Lecco e Telefono Donna di Merate, Rete An-
tiviolenza della Provincia di Lecco, Network Occupa-
zione, Istituzioni e Associazioni che, a diverso titolo, 
sono impegnate, nel Territorio, contro la violenza e 
per il lavoro.

Il Comitato riceve dagli enti ammessi progetti coe-
renti con le finalità del fondo stesso e, attraverso l’attività 
di un Organismo tecnico, valida le richieste e forma 
una graduatoria per l’accesso al percorso.

Il Fondo “Carla Zanetti” è stato costituito con una 
dotazione iniziale, da parte dell’On.  Lucia Codurelli, di 
50 mila euro e potrà essere incrementato con ulteriori 
versamenti a favore della

Fondazione della provincia di Lecco Onlus

c/c presso  Banca prossima 
IBAN IT65 D033 5901 6001 0000 0003 286
indicando nella causale 
“Fondo Carla Zanetti”

La Fondazione rilascia ricevuta valida per le dedu-
zioni previste dalla normativa fiscale vigente per le 
ONLUS (attualmente la deduzione è applicabile per le 
donazioni sino al 10% del reddito con un massimale 
di 70 mila euro).


