
FONDO FONDO   
FAMIGLIA LAVOROFAMIGLIA LAVORO  

Info: www.comune.bergamo.it/fondofamigliaelavoro 

Dove chiedere informazioni e presentare la richiesta 

Per avere informazioni dettagliate e conoscere quali sono i 
documenti necessari per presentare la richiesta, contattare: 
 
- sportello della Direzione Servizi Sociali ed Educativi del 
Comune di Bergamo, presso la sede di via Legrenzi 31 
(Redona), tel. 035.399.880, da lunedì  a venerdì , dalle 
9 alle 12 
- parrocchie, Conferenze San Vincenzo e Centri d’Ascolto 
della Caritas 
- sportello sociale Cgil, via Garibaldi 3, tel. 035.359.43.82 
- sportello sociale Cisl, via Carnovali 88/A tel. 035.324118 
- sportello sociale UIL, via S. Bernardino 72/E,  
tel. 035.247819 
- patronato Acli, via Angelo Mai 4, tel. 035.242.526. 

Un sostegno per le famiglie in difficoltà 
per la crisi economica 



Destinatari del Fondo sono i nuclei familiari residenti a Bergamo 
alla data di costituzione del fondo (1 aprile 2009) con 
persone che abbiano subito nel 2008/2009 una riduzione 
del reddito da lavoro o la perdita del lavoro per: 
- licenziamento per riduzione di personale 
- scadenza del contratto a termine 
- chiusura dell’azienda 
- preavviso di licenziamento 
oppure che abbiano subito una riduzione dell’orario di lavoro. 
Per accedere bisogna dimostrare di aver lavorato almeno 3 
anni negli ultimi 5 anni (pari a 1095 giorni lavorativi). 
 
Non può accedere al fondo chi: 
- ha altre abitazioni di proprietà, oltre quella principale e rela-
tive pertinenze. 
- possiede patrimonio mobiliare (depositi, investimenti...) 
superiore a 20.000€ per nucleo familiare. 
 
Per l’accesso al fondo, verrà calcolato l’indicatore 
del reddito familiare in relazione al numero di componenti.  

Chi può accedere 

MicrocreditoMicrocreditoMicrocreditoMicrocredito 
Si può avere un prestito bancario senza interessi fino ad un 
massimo di 2.500€, per sopperire a necessità finanziarie  
immediate, da restituire in massimo 36 rate mensili, oppure 
dei buoni spesa per generi alimentari. 
 
Accesso ai serviziAccesso ai serviziAccesso ai serviziAccesso ai servizi    
Le famiglie possono richiedere un contributo economico fino 
al 50% massimo delle spese sostenute per: 
♦ rette dei nidi comunali e privati (per un massimo di 4 mensi-
lità) 
♦ mense scolastiche (per un massimo di 4 mensilità) 
♦ trasporti scolastici 
♦ centri ricreativi estivi 
♦ libri scolastici (per le quote non coperte da altri contributi) 
♦ servizi di welfare per figli con disabilità 
♦ tasse per frequenza Università degli Studi di Bergamo. 
 
Sostegno all’occupazioneSostegno all’occupazioneSostegno all’occupazioneSostegno all’occupazione    
Sono previste forme di inserimento lavorativo per attività  
di utilità sociale con particolare attenzione agli ultra 55enni, 
che hanno perso il lavoro e necessitano di un breve periodo 
contributivo per accedere al sistema pensionistico. 

Gli interventi previsti 

Il Fondo Famiglia Lavoro,Fondo Famiglia Lavoro,Fondo Famiglia Lavoro,Fondo Famiglia Lavoro, costituito da Comune di Berga-
mo, Fondazione MIA - Congregazione Misericordia Maggiore e 
Caritas Diocesana Bergamasca, con l'adesione di Ubi Banca  
e Università degli Studi di Bergamo, sostiene le persone che per 
la prima volta nella loro vita, a causa della crisi economica, si 
trovano in situazione di bisogno per la perdita del lavoro. 


