
 

FONDO ANTICRISI FAMIGLIA LAVORO 

 

 

COSA 

L’accordo di collaborazione tra Comune di Bergamo, Fondazione MIA Congregazione Misericordia 

Maggiore, Caritas Bergamasca, Banca Popolare di Bergamo e Università di Bergamo, con decorrenza 1 

aprile 2009, ha istituito il “Fondo Famiglia Lavoro” che quest’anno viene riconfermato e modificato per far 

fronte alle varie situazioni di disagio create dalla crisi. Il Fondo è un’iniziativa di sostegno economico di 

carattere straordinario, integrativo e temporaneo che si pone come destinatari una “nuova categoria” di 

persone in difficoltà per le quali attualmente non sono previste altre forme di sostegno. 

  

CHI 

Il sostegno economico è riservato a nuclei familiari residenti nella Città di Bergamo di cui almeno un 

componente risulta avere un passato lavorativo attivo di minimo 3 anni negli ultimi 5 anni, e che nel 

periodo 2009/2010 si trova nella condizione di: 

� disoccupato per riduzione di personale 

� disoccupato per termine del contratto di collaborazione 

� disoccupato per termine contratto a tempo determinato 

� disoccupato per chiusura azienda 

� lavoratore con preavviso di licenziamento  

� lavoratore con riduzione orario lavorativo. 

Da quest’anno viene introdotto inoltre il sostegno a famiglie disgregate e cadute in stato di povertà a causa 

della crisi. 

Comporta, di norma, l’esclusione dal fondo: 

� un indicatore di reddito superiore alle soglie definite dalla Commissione di gestione del 

Fondo; 

� una situazione di morosità acquisita precedentemente; 

� la proprietà di beni immobili oltre l’abitazione di residenza; 

� il possesso di patrimoni mobiliari ( depositi o investimenti ) superiori a 20.000€ per nucleo. 

� avere già usufruito di forme di sostegno dal Fondo Famiglia Lavoro prima del 1 aprile 2009, 

ad eccezione della misura “buoni lavoro”. 

� godere di ammortizzatori sociali o contributi sufficienti a far fronte ai carichi familiari 

 

Per i soggetti di età inferiore a 30 anni, la Commissione di Valutazione si riserva la possibilità di decidere 

anche in deroga al requisito minimo di tre anni lavorativi negli ultimi 5 anni e potrà valutare, inoltre, 

situazioni di famiglie disgregate e cadute in stato di povertà a causa della crisi. 

 

DURATA 

Per il 2010-2011 la dotazione finanziaria del “Fondo Famiglia Lavoro” è di Euro 576.000 suddivisi in base alle 

seguenti priorità: 

1. Buoni lavoro (200.000 euro del Fondo) - fino ad un massimo annuo di € 5.000,00 netti per soggetto 

riconosciuto. Le prestazioni occasionali di tipo accessorio che possono essere effettuate e 

retribuite con buoni lavoro sono le seguenti: 

� Lavori di giardinaggio, pulizia, manutenzione di edifici, strade, parchi, monumenti; 

� Manifestazioni sportive, fieristiche, culturali o caritatevoli o lavori di emergenza o 

solidarietà; 

� Qualunque tipologia in tutti i settori produttivi. 

 



2. Microcredito (250.000 euro del Fondo di cui 201,500 già impegnati),  possibilità di accedere ad un 

credito bancario senza interessi, fino ad un massimo di euro 2.500,00 per richiedente; 

 

3. Sostegno all’accesso ai servizi di welfare: si prevede un contributo massimo del 50% delle spese 

sostenute dalla famiglia per le prestazioni e i servizi socio-educativi, in particolare per le 

famiglie con minori; 

 

4. Agevolazioni a sostegno degli studenti iscritti e frequentanti l’Università degli Studi di Bergamo, 

appartenenti a famiglie che presentano i requisiti sopra indicati; 

 

5. Buoni spesa: per le richieste riguardanti il microcredito e quelle di sostegno all’accesso ai servizi di 

welfare, che non sono state accettate, la commissione di cui al successivo art. 6, può 

riconoscere dei buoni spesa per un valore medio di 200 euro mensili per nuclei familiari 

composti da 4 persone e fino ad un massimo di 4 mesi. Tale valore medio di 200 euro mensili, 

verrà diminuito o aumentato in relazione al numero dei componenti del nucleo. Il massimo 

comunque non può superare la somma di 260 euro mensili. 

 

COME E DOVE 

Le fasi procedurali per accedere al Fondo Famiglia Lavoro sono le seguenti: 

• presentazione della domanda, su apposito modulo disponibile presso lo sportello famiglia lavoro, 

da parte dei soggetti in possesso dei requisiti sopra elencati; 

• esame della domanda da parte della Commissione di Valutazione del Fondo Famiglia e, in caso di 

valutazione positiva, accoglimento della domanda stessa; 

 

Per avere informazioni dettagliate e conoscere quali sono i documenti necessari per presentare la richiesta, 

contattare: 

• Direzione Servizi Sociali ed Educativi del Comune di Bergamo, presso la sede di Via San Lazzaro 3, 

tel. 035 399 880, fax 035 399 808, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 12.30 

• Parrocchie, Conferenze San Vincenzo e Centri d’Ascolto della Caritas 

• Sportello sociale Cgil, Via Garibaldi 3, tel. 035 359 4382  

• Sportello sociale Cisl, Via Carnovali 88/A, tel. 035 324 118 

• Sportello sociale Uil, Via San Bernardino 72/E, tel. 035 247 819 

• Patronato Acli, Via Angelo Maj 4, tel. 035 242 526 

 

 

 


