
 
                                   

           
 
 
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

 
NEL TRADATESE PARTE IL PROGETTO 

"LA TANA DELLA LUCERTOLA", 
PER SUPPORTARE IL BENESSERE, L’APPRENDIMENTO E LA S ALUTE 

DEI BAMBINI PIÙ FRAGILI 
 

 
• Il progetto realizzato nei comuni di Tradate, Veneg ono Inferiore e Venegono 

Superiore da La Casa Davanti al Sole Cooperativa So ciale, sostenuto da Intesa 
Sanpaolo e Fondazione Cesvi, vuole supportare il be nessere, l’apprendimento 
e la salute dei bambini più fragili e dell’intera c omunità . 
 
 

• Realizzazione di spazi inclusivi in stretto contatt o con la natura per consentire 
agli oltre 3.300 bambini tra i 4 e i 14 anni reside nti sul territorio di trascorrere il 
tempo all’aria aperta, a contatto con la natura, in  luoghi accoglienti e 
attrezzati per giocare liberamente, instaurare amic izie e costruire relazioni 
durature tra pari per contrastare isolamento ed ema rginazione sociale.  

 
Tradate, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, 9 febbraio 2022 – È attiva su For Funding, la 
piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo, la raccolta fondi a sostegno di "LA TANA 
DELLA LUCERTOLA", progetto realizzato da  La Casa Davanti al Sole Cooperativa Sociale, 
sostenuto da Intesa Sanpaolo e Fondazione Cesvi: l’obiettivo è raccogliere 100.000 euro entro 
fine giugno per supportare il benessere e la salute dei bambini più fragili, favorire inclusione sociale 
e costruire relazioni durature tra i pari attraverso la realizzazione di spazi inclusivi ed accoglienti in 
stretto contatto con la natura e attrezzati per giocare liberamente.  

Sede del progetto è il territorio del Tradatese, in provincia di Varese, che conta circa 50mila abitanti, 
dove non esistono contesti e parchi inclusivi adeguati ad accogliere bambini e ragazzi con disabilità 
fisica, sensoriale e cognitiva e dove quasi tutte le attività ricreative extra-scolastiche sono svolte a 
pagamento e di fatto inaccessibili alle famiglie in povertà economica. Qui, dal 1984, La Casa 
Davanti al Sole opera a favore e tutela dei minori e nell’ambito della promozione dei diritti 
dell’infanzia e del sostegno individuale, familiare e comunitario.  
 
“La Tana della Lucertola”  si propone di restituire agli oltre 3.300 bambini e ragazzi  tra i 4 e i 14 
anni del Tradatese e loro familiari, la gioia ed il benessere di trascorrere il tempo all’aria aperta, a 
contatto con la natura, in luoghi accoglienti e attrezzati per giocare liberamente, instaurare amicizie 
e costruire relazioni durature tra pari, il tutto con una particolare attenzione ai bambini con 
disabilità, ai bambini ricoverati presso i reparti di pediatria degli Ospedali limitrofi e alle 
famiglie in condizione di povertà economica. 
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Il progetto avrà sede nel parco “Il Roccolo” , all’interno del Parco Pineta di Venegono Inferiore, un 
contesto di circa 10 ettari tra prati e bosco, dove sono ospitate anche una piccola fattoria con una 
stalla ed un fienile. Qui verrà realizzato uno spazio gioco inclusivo nella natura, per ospitare 
laboratori e attività educative, sensibilizzare i bambini e i ragazzi al rispetto dell’ambiente e 
promuovere i valori di comunità equa e solidale sulla base dell’Agenda di Sviluppo Sostenibile 2030. 
Qui saranno ospitati campi estivi di educazione ambientale e cicli di laboratori tematici,  tra cui 
un percorso di fotografia naturale, il percorso CineOrti  di avvicinamento al cinema per bambini e 
visione film all’aperto, attività di riciclaggio e riuso, eventi e attività stagionali ricreative, per le 
famiglie e l’intera comunità cittadina, come passeggiate a piedi e in bici nei sentieri del bosco, attività 
pomeridiane pet-friendly, di ippoterapia e yoga inclusivo aperto ai bambini con disabilità.  

Con i fondi raccolti verranno allestiti nel parco una piccola biblioteca specifica rivolta all'infanzia 
con l'ambizione di divenire centro di riferimento sulle tematiche naturalistiche e ambientali per le 
Scuole del territorio, un’area gioco inclusiva attrezzata per accogliere i bambini con particolari 
fragilità e disabilità  fisica, sensoriale e cognitiva, che consenta loro l’uso dei giochi in autonomia e 
favorisca momenti di socializzazione, uno spazio di smart-working e co-working per i 
genitori dove poter lavorare rimanendo nello stesso contesto dei propri figli, nell’ottica di favorire la 
conciliazione vita-lavoro, un orto comune a disposizione delle famiglie coinvolte per la 
coltivazione di ortaggi e frutta per il fabbisogno familiare, dove sperimentare insieme ai figli e 
rinsaldare i legami comunitari.  

Il progetto è realizzato in collaborazione con una rete di realtà del terzo settore del territorio che hanno 
condiviso le finalità e gli obiettivi del progetto. I principali partner territoriali sono 
l’Associazione Edera Onlus odv, l’Associazione L'Albero Casa odv, l’Associazione La Casa Del 
Giocattolo Solidale odv, l’Associazione culturale Progetto Zattera, la Società Cooperativa 
Sociale CRE L’Arca del Seprio, il Gruppo Scout Tradate 1 (Agesci) e Legambiente Varese. 

 
“A volte essere diversi non è una scelta ma solo frutto di pregiudizi dimenticando che un puzzle è 
l’insieme di tessere sempre diverse. Con questo progetto desideriamo, nella bellezza della natura, 
regalarci uno spazio di solidarietà e vicinanza”, ha dichiarato Maria Pia Cremona, Presidente de 
La Casa Davanti al Sole. 
 
 
“Al centro dell’impegno del nostro Gruppo c’è la volontà di costituire un motore per lo sviluppo 
sostenibile e inclusivo del nostro Paese, attraverso un modello che garantisca opportunità di crescita 
e di benessere con particolare attenzione ai più giovani e alle situazioni di fragilità. - commenta 
Tito Nocentini, direttore regionale Lombardia Nord Intesa Sanpaolo - Proprio per questo 
abbiamo deciso di sostenere con il nostro programma Formula il progetto della Cooperativa Sociale 
La Casa Davanti al Sole che contribuirà a garantire a numerosi bambini e ragazzi del Tradatese le 
condizioni per accrescere il proprio benessere psicofisico e la propria autostima”. 
 
Per sostenere con una donazione il progetto “La Tana della Lucertola”, è attiva sul sito web di For 
Funding – Formula la pagina dedicata, con l’aggiornamento in tempo reale delle somme raccolte: 
https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/tana-lucertola-
tradate  
 
 
Una FORMULA, tanti progetti 
Formula è il programma lanciato ad aprile 2021 da Intesa Sanpaolo, accessibile dalla piattaforma di 
raccolta fondi For Funding, per promuovere iniziative in tutto il territorio italiano dedicate a 
sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. 
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La Banca parteciperà attivamente al crowdfunding devolvendo 1,5 euro per molti dei prodotti 
acquistati dai clienti in modalità online e con la compartecipazione alle donazioni di diverse società 
del Gruppo. Il crowdfunding è poi aperto a tutti i cittadini e alle imprese, clienti della banca e non, 
che possono donare online da www.forfunding.it , dove è visibile l’aggiornamento in tempo reale 
delle somme raccolte e la rendicontazione dei progetti già realizzati. 

La raccolta fondi resterà attiva fino al 30 giugno su For Funding, la piattaforma di Intesa Sanpaolo 
dedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone 
in difficoltà. 

La selezione delle iniziative territoriali attive nella sezione Formula di For Funding vede il 
coinvolgimento delle Direzioni regionali della Banca, coadiuvate da Fondazione Cesvi, 
un’organizzazione umanitaria indipendente di alto profilo. Cesvi supporta Intesa Sanpaolo 
nell’individuare le migliori progettualità e monitorarne in modo sicuro e trasparente i risultati e 
l’impatto generato. Il programma si rinnova su base regolare con una serie di progetti a tema green, 
social e job attivati in tutta Italia e pensati per il sostegno di bambini, giovani, famiglie e anziani in 
condizioni di fragilità. 

Nel 2021 le donazioni hanno toccato la cifra record di 11 milioni di euro, collocando For Funding al 
primo posto nel nostro Paese tra le piattaforme “donation and reward”. 
 
 
Informazioni per la stampa 
 
Intesa Sanpaolo 
Media Relations Banca dei Territori e Media locali 
stampa@intesasanpaolo.com 
https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news 
 
La Casa Davanti al Sole Cooperativa Sociale 
Alice Secchi, Responsabile area progetti 
+39 366 6093718 
a.secchi@lacasadavantialsole.it 
https://lacasadavantialsole.org/ 

 
Intesa Sanpaolo  
 
Intesa Sanpaolo è una Wealth Management & Protection Company, nonché la principale Banca in Italia e una delle più 
solide e profittevoli banche europee. Come Bancassicurazione, offre servizi bancari commerciali, di 
corporate investment banking, private banking, gestione del risparmio, asset management e assicurativi. Il Gruppo Intesa 
Sanpaolo conta circa 13,5 milioni di clienti in Italia, serviti attraverso i suoi canali digitali e tradizionali, e 7,1 milioni di 
clienti all’estero, dove è presente con banche controllate operanti nel commercial banking in 12 Paesi in Europa centro-
orientale, Medio Oriente e Nord Africa, oltre che con una rete internazionale specializzata nel supporto alla clientela 
corporate in 25 Paesi. Intesa Sanpaolo è riconosciuta come una delle banche più sostenibili al mondo ed è impegnata 
a diventare un modello di riferimento in termini di sostenibilità e responsabilità sociale e culturale. Promuove progetti 
rilevanti di inclusione economica e riduzione della povertà, tra cui un fondo di impatto per 1,5 miliardi di euro di 
finanziamenti a categorie di soggetti con difficoltà di accesso al credito. In campo ambientale, ha creato un fondo di 6 
miliardi di euro destinato all'economia circolare. Il Gruppo è inoltre fortemente impegnato in attività culturali in Italia e 
all'estero, con l’obiettivo di difendere, valorizzare e condividere il patrimonio storico-artistico del Paese, anche grazie alle 
esposizioni permanenti e temporanee ospitate presso le Gallerie d’Italia, i musei di Intesa Sanpaolo presenti a Milano, 
Napoli, Vicenza e, prossimamente, Torino.  
 
Sito internet: group.intesasanpaolo.com | News: https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news | Twitter: 
@intesasanpaolo | LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/intesa-sanpaolo | Facebook: @intesasanpaolo | 
Instagram: @intesasanpaolo  
 
 
La Casa Davanti al Sole è una cooperativa sociale, nata a Venegono Inferiore (VA) nel 1984. Opera a favore e tutela dei 
minori, attraverso attività di advocacy, affido partecipato, e nell’ambito della promozione dei diritti dell’infanzia e del 
sostegno individuale, familiare e comunitario. Da oltre trent’anni, si impegna nella valorizzazione del territorio e nella 
promozione delle risorse presenti perché sia possibile far emergere soluzioni partecipate, con il coinvolgimento diretto di 
cittadini e famiglie, a risposta dei bisogni individuati.  


