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UN IMPEGNO CONDIVISO: I FIRMATARI

❖ Prefettura U.T.G. di Lecco
❖ Fondazione comunitaria del Lecchese 
❖ 84 Comuni 
❖ Provincia di Lecco
❖ Camera di Commercio Como Lecco
❖ 3 Organizzazioni Sindacali
❖ 12 Associazioni Imprenditoriali
❖ Associazione Libere Professioni 
❖ Caritas zonale di Lecco
❖ 4 Operatori della Grande Distribuzione Organizzata



LO STRUMENTO: IL FONDO AIUTIAMOCI 
NEL LAVORO

Il Patto territoriale per il lavoro intende promuovere, in forma partecipata, azioni e 
strumenti di sostegno ai lavoratori e alle persone che hanno perso o che perderanno il lavoro 
a seguito della crisi economica conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Viene istituito il Fondo Aiutiamoci nel Lavoro, fondo erogativo aperto presso la 
Fondazione comunitaria del Lecchese, in grado di aggregare risorse da destinare ai lavoratori 
in difficoltà.



LA GOVERNANCE: IL COMITATO DI INDIRIZZO

Il Comitato di Indirizzo è:

❖ presieduto dal Prefetto di Lecco

❖ composto da rappresentanti di tutti gli Enti sottoscrittori del Patto

❖ responsabile della gestione del Fondo e garanzia di partecipazione e trasparenza nelle 
scelte e nelle valutazioni sull’utilizzo delle risorse raccolte.



IL GRUPPO TECNICO

Il Gruppo Tecnico è:

❖ coordinato  dalla Fondazione comunitaria del Lecchese

❖ composto da un rappresentante per ciascuno dei seguenti enti:
- Prefettura U.T.G. di Lecco
- Distretto di Lecco/Ambiti distrettuali
- Organizzazioni Sindacali Cgil-Cisl-Uil
- Associazioni Imprenditoriali
- Caritas Zonale di Lecco  
- Associazione Libere Professioni CUP Lecco

❖ è responsabile dell’elaborazione degli atti, della documentazione e dei materiali inerenti 
le attività previste dal Patto.



COME DONARE

Per sostenere concretamente il Patto per il Lavoro è possibile effettuare una donazione sul conto corrente 

Intesa Sanpaolo Milano - Filiale accentrata TERZO SETTORE
IBAN: IT28 Z030 6909 6061 0000 0003 286

Banca della Valsassina
IBAN: IT87 B085 1522 9000 0000 0501 306

Causale: “Aiutiamoci – Patto per il lavoro”
Le donazioni danno diritto ai benefici fiscali previsti dalla normativa vigente.


