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Gentilissima lavoratrice/Gentilissimo lavoratore, 

 
lo scorso 22 giugno è stato siglato il Patto Aiutiamoci nel Lavoro, nato per supportare economicamente i 
bisogni di prima necessità di lavoratrici e lavoratori dipendenti o autonomi e professionisti che hanno 
perso o perderanno il posto di lavoro a causa della pandemia. E' stato istituito un Fondo con una 
disponibilità iniziale di un milione di euro grazie alle donazioni degli 84 Comuni della provincia di Lecco, di 
Fondazione Cariplo, della Fondazione Peppino Vismara e della Fondazione comunitaria del Lecchese. 

Fortemente voluto da Prefettura di Lecco, Fondazione comunitaria del Lecchese e Comuni della Provincia di 
Lecco, ha trovato convinta adesione e supporto da parte delle Organizzazioni Sindacali, delle Associazioni 
Imprenditoriali, dell’Associazione Libere Professioni e della Caritas zonale di Lecco. 

Il Patto Aiutiamoci nel Lavoro nasce proprio come strumento solidale per dare risposta alle 
conseguenze che la pandemia da Covid-19 sta generando sul tessuto economico e sociale del nostro 
territorio. 

Se lo desideri, potrai partecipare alla Raccolta Fondi attiva da settembre a dicembre 2021, scegliendo 
di donare volontariamente il controvalore di un’ora del Tuo lavoro. Per farlo è necessario far pervenire 
alla tua azienda il modulo in allegato compilato, concedendo l’autorizzazione alla Tua azienda ad effettuare 
la trattenuta dell’ora donata direttamente in busta paga nel mese o nei mesi da Te prescelti. 

Consapevoli di quanto sia prezioso l’apporto di ciascuno ringraziamo per l’attenzione. 
Per ulteriori informazioni visita il sito https://www.fondazionelecco.org/aiutiamoci-nel-lavoro/ oppure 
contatta il numero 348 80.81.169. 
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