
Un sostegno per le famiglie in 
difficoltà per la crisi economica 

FONDO FAMIGLIA LAVORO 

Voucher LavoroVoucher LavoroVoucher LavoroVoucher Lavoro 

Buoni lavoro erogati dall’INPS per inserimenti lavorativi presso cooperative ed enti accreditati dal Comune 
per lavori occasionali, fino ad un massimo annuo di € 5.000 netti.  

MicrocreditoMicrocreditoMicrocreditoMicrocredito 

Prestito bancario fino ad un massimo di 2.500 €, da restituire a rate senza interessi.  

Sostegno all’accesso ai servizi di welfareSostegno all’accesso ai servizi di welfareSostegno all’accesso ai servizi di welfareSostegno all’accesso ai servizi di welfare 

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. 

Agevolazioni a sostegno degli studenti Agevolazioni a sostegno degli studenti Agevolazioni a sostegno degli studenti Agevolazioni a sostegno degli studenti     

Per gli iscritti e frequentanti l’Università degli Studi di Bergamo, appartenenti a famiglie che presentano        
i requisiti sopra indicati. 

Buoni spesaBuoni spesaBuoni spesaBuoni spesa    

Hanno un valore medio di 200 euro mensili per nuclei familiari composti da 4 persone e fino ad un          
massimo di 4 mesi. Sono erogati solo nel caso in cui le richieste di microcredito o di sostegno all’accesso ai 

servizi di welfare non sono state accettate.  

Nuclei familiari residenti nel Comune di Bergamo al 31 ottobre 2010 con persone che abbiano subito    
nel 2009/2010 una riduzione del reddito da lavoro o la perdita del lavoro per: 

• Licenziamento per riduzione personale o per chiusura azienda, 

• Scadenza del contratto a termine 

• Cassa integrazione 

• Preavviso di licenziamento 

• Riduzione dell’orario lavorativo 
Possono accedere anche le persone che hanno già usufruito in passato del Fondo solo per il servizio      
dei Voucher Lavoro.  
Non può accedere al fondo chi: 

• ha altre abitazioni di proprietà, oltre a quella di residenza 

• possiede un patrimonio mobiliare superiore a 20.000€ 

Per avere informazioni dettagliate e conoscere quali sono i documenti da presentare 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 


