
Chi può donare
 

- Lavoratrici e lavoratori tramite libera
donazione di un'ora di lavoro

- Aziende tramite donazioni liberali
- Cittadini
- Comuni

Le donazioni con�uiranno nel fondo 
Aiutiamoci nel Lavoro e gli importi 
raccolti saranno utilizzati a sostegno 
delle persone che hanno perso o 
perderanno il posto di lavoro

Come donare 
Per sostenere concretamente il Patto per 
il Lavoro è possibile e�ettuare una 
donazione sul conto corrente intestato alla 
Fondazione comunitaria del Lecchese

Causale: Fondo Aiutiamoci nel Lavoro

Intesa Sanpaolo  - IBAN 
IT28Z0306909606100000003286

Banca della Valsassina - IBAN 
IT87B0851522900000000501306

Per informazioni 
www.fondazionelecco.org/aiutiamoci-nel-lavoro

Il Patto è promosso e sottoscritto da:
Prefettura di Lecco, Fondazione comunitaria del 
Lecchese, Provincia di Lecco, Comune di Lecco, 
Distretto dei Comuni della provincia di Lecco, Ambiti 
distrettuali di Bellano, Lecco e Merate, Camera di 
commercio Como Lecco, CGIL Lecco, CISL Monza 
Brianza Lecco, UIL del Lario Como Lecco, 
Con�ndustria Lecco Sondrio, API Lecco Sondrio, 
Confcommercio Lecco, Confesercenti Lecco, 
Confartigianato imprese Lecco, C.N.A. del Lario e della 
Brianza, Confcooperative dell’Adda, Confagricoltura 
Como, Federazione provinciale coltivatori diretti 
Como e Lecco, C.I.A. Lecco, Ance Lecco Sondrio, 
Compagnie delle Opere Lecco, Caritas zonale di Lecco, 
Associazione libere professioni CUP Lecco, Grande 
Distribuzione Organizzata (Esselunga, Conad, Bennet, 
Iperal)



Il patto
Il Patto "Aiutiamoci nel Lavoro", con una dotazione iniziale di 1 mln di euro donati da 
84 Comuni della Provincia di Lecco, da Fondazione Cariplo, Fondazione Peppino Vismara 
e Fondazione comunitaria del Lecchese, nasce come strumento solidale per dare 
risposta alle conseguenze che la pandemia da Covid-19 sta generando sul tessuto 
economico e sociale del nostro territorio.

Accanto alle di�coltà del sistema sanitario, chiamato a rispondere a continue 
emergenze, sono infatti emerse fatiche che attraversano la vita quotidiana delle 
persone, anche nella sfera lavorativa.

Comuni, fondazioni, cittadini, aziende, lavoratrici e lavoratori si impegnano 
alimentando con le proprie donazioni il Fondo Aiutiamoci nel Lavoro, voluto da 
Prefettura di Lecco, Fondazione comunitaria del Lecchese e Distretto dei Comuni della 
provincia di Lecco e a cui hanno aderito convintamente CGIL Lecco, CISL Monza Brianza 
Lecco, UIL del Lario Como Lecco, le Associazioni Imprenditoriali, l’Associazione Libere 
Professioni, la Grande Distribuzione Organizzata e la Caritas zonale di Lecco.

I fondi raccolti permettono di supportare economicamente lavoratrici e lavoratori 
dipendenti o autonomi e professionisti che hanno perso o perderanno il lavoro a 
causa della pandemia.

Per maggiori informazioni e approfondimenti, per accedere al supporto economico e/o 
per donare, ti invitiamo a leggere con attenzione il Regolamento e le indicazioni 
presenti sul sito www.fondazionelecco.org

Chi può accedere
Lavoratrici e lavoratori dipendenti o 
autonomi e professionisti che hanno 
perso o perderanno il lavoro a causa del 
Covid.

TIPO DI SUPPORTO EROGATO

Contributo economico per Beni 
alimentari e/o di prima necessità, 
prodotti farmaceutici, materiale 
didattico.
Rimborsi economici per spese per la 
fruizione di servizi alla persona - es. Asilo 
Nido, servizi per minori/anziani/disabili, 
servizi scolastici
Rimborsi economici per Spese di a�tto 
e condominiali, abbonamenti per il 
trasporto pubblico

Come accedere ai fondi
Le richieste di contributo verranno raccolte 
presso le sedi delle Organizzazioni 
Sindacali CGIL-CISL-UIL, della Camera di 
C o m m e r c i o  C o m o  L e c c o  e  
dell’Associazione Libere Professioni CUP 
Lecco, o mediante autocandidatura online. 

Per la lista aggiornata delle sedi di 
presentazione della domanda o per 
indicazioni sull’autocandidatura online 
visita il sito www.fondazionelecco.org


