
“La solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai”    

Patto territoriale per la promozione di iniziative ed interventi di contrasto
agli effetti della crisi occupazionale a seguito dell’emergenza pandemica

Lecco, 22 giugno 2021

Prefettura di Lecco 

Ufficio Territoriale del Governo 



IL REGOLAMENTO PER L’ACCESSO 
AL FONDO «AIUTIAMOCI NEL 

LAVORO»
22 giugno 2021



I DESTINATARI DEL FONDO 

Lavoratrici e lavoratori dipendenti 
❖ residenti o domiciliati in uno dei Comuni della provincia di Lecco o con ultima sede di 

occupazione in un’impresa con sede operativa nella provincia di Lecco 

❖ disoccupati a seguito di licenziamento e/o di scadenza del contratto a termine, di 
apprendistato, in somministrazione, a chiamata o di dimissioni per giusta causa, per effetti 
causati dalla crisi emergenziale.

Lavoratrici e lavoratori autonomi 
❖ partite IVA residenti in uno dei Comuni della Provincia di Lecco non iscritte al Registro 

Imprese della Camera di Commercio

❖ che non possiedono altri redditi da lavoro subordinato o di pensione che hanno cessato la 
partita Iva o avuto una significativa riduzione del reddito a causa della crisi economica 
derivante dalla pandemia.



TIPOLOGIE DI SPESE AMMISSIBILI E ENTITA’

1) Acquisto di beni alimentari e/o di prima necessità, prodotti farmaceutici, 
materiale didattico

2) Spese di fruizione di Servizi (es. Asilo Nido, servizi per minori/anziani/disabili, servizi 
scolastici)

3) Spese di affitto e condominiali, abbonamenti per il trasporto pubblico.

I contributi vanno da un minimo di 400 euro a un massimo di 1.400 euro (i massimali tengono 
conto anche della composizione del nucleo familiare).



MODALITA’ DI ACCESSO

Le domande di accesso alle risorse potranno essere presentate attraverso:

❖ Un modulo online seguendo le indicazioni consultabili sul sito www.fondazionelecco.org

❖ Gli sportelli territoriali messi a disposizione da:

▪ Organizzazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL
▪ Camera di Commercio Como Lecco 
▪ Associazione Libere Professioni CUP Lecco

Le domande potranno essere presentate a partire dal 1° settembre 2021.

http://www.fondazionelecco.org/


MODALITA’ DI DONAZIONE

Il Fondo, aperto presso la Fondazione comunitaria del Lecchese sarà alimentato grazie a donazioni 
liberali di:
❖ Lavoratrici e lavoratori lecchesi
❖ Aziende del territorio (donazioni libere e facilitazione della donazione dei dipendenti)
❖ Grande Distribuzione Organizzata (donazioni libere e campagna donazione verso i clienti)
❖ Comuni del territorio
❖ Cittadini.

La dotazione iniziale del Fondo ammonta a 1 milione di euro, grazie a donazioni di:
❖ 84 Comuni della Provincia di Lecco (1 euro per abitante)
❖ Fondazione Cariplo, Fondazione Peppino Vismara, Fondazione comunitaria del Lecchese



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.


