Oltre che sanitaria, l’emergenza legata alla diffusione del Covid-19
sta diventando sociale ed economica e rischia di produrre ulteriori
disuguaglianze e conflittualità sociali, rendendo fragile il contesto
familiare e lavorativo.
Da questa preoccupazione nasce la costituzione del Fondo "Ricominciamo insieme".
Si tratta di un intervento eccezionale, legato al periodo contingente, che vuole aiutare
famiglie, artigiani, commercianti e piccole imprese familiari a reggere e superare l’attuale
periodo di crisi e tornare per quanto possibile alla normale conduzione dell’attività
lavorativa.

Per informazioni:
web: www.ricominciamoinsieme.net
email: ricominciamoinsieme@caritasbergamo.it
telefono: 035.4216457 attivo lun-ven, orari 9:00-13:00

Il Fondo è attivo da giugno a dicembre 2020.
Il progetto è pensato e voluto dalla Diocesi di Bergamo con uno sguardo complessivo sulla
famiglia nelle diverse generazioni che la compongono e che son state violentemente aggredite
dal virus. La Chiesa diocesana vuole far sentire loro la presenza amorevole del Signore
attraverso l’intensificazione di relazioni, interventi ed esperienze di prossimità. Da qui nasce
la costituzione di un Fondo per erogare in maniera tempestiva contributi alle famiglie e alle
piccole imprese che si trovano in difficoltà economiche a causa dell’emergenza Coronavirus.

Quali obiettivi?
Il progetto "Ricominciamo insieme" vuole contribuire a contenere l'attuale emergenza sociale
ed economica legata alla riduzione o alla perdita del lavoro o di fatturato derivante dalla
pandemia; si propone dunque di attivare "percorsi ponte" che accompagnino i beneficiari
verso una graduale ripresa per superare la difficoltà economica.

Per il vostro contributo
Associazione Diakonia Onlus
Iban: IT81L0311111104000000002724
Causale: “Ricominciamo insieme”

fondo costituito da:
con il sostegno di

Ricominciamo Insieme
Il Fondo ha due diversi destinatari:

Famiglie

A quanto ammonta il contributo mensile?
Il contributo varia a seconda del numero dei componenti della famiglia:

Famiglia in difﬁcoltà per la perdita del reddito, dal 6 marzo
2020 con entrate mensili uguali o inferiori a 400 euro a persona ad esclusione
delle spese per il mutuo o l’afﬁtto della prima casa e comprensivi di altri contributi
ricevuti, residente o domiciliata stabilmente nella Diocesi di Bergamo.
Quali documenti presentare?
• Modello Unico 2019
• Modello 730/2019
• Isee 2020 se disponibile
• Contratto di lavoro dipendente
• Busta paga gennaio 2020
• Buste paga di marzo, aprile e maggio 2020 dei maggiorenni conviventi oppure
DID/stato occupazionale
invia la tua domanda dal sito www.ricominciamoinsieme.net allegando i
documenti richiesti

Piccole imprese
Artigiani, commercianti e piccole imprese familiari in
difﬁcoltà economiche per la chiusura forzata delle attività
ovvero che presentano una riduzione del fatturato e/o del reddito superiore al 50%
Come presentare la domanda:
Scrivere una mail a ricominciamoinsieme@caritasbergamo.it presentando l’azienda, il
motivo della richiesta e allegando i seguenti documenti:
• Iscrizione alla camera di commercio
• Partita IVA
• Attestazione del commercialista circa la riduzione del 50% del fatturato e/o
reddito del proprio clientecliente
invia la tua domanda alla mail ricominciamoinsieme@caritasbergamo.it
allegando i documenti richiesti

Singoli

Coppia

����/mese

����/mese

Famiglie 3-4 persone

Famiglie da 5 persone

��.���/mese

��.���/mese

(+100€ dal 4° figlio minore)

Per i disabili o nuclei familiari con disabili i contributi di cui sopra vengono aumentati di
€ 500/mese.

Con che modalità viene erogato il contributo?
•
•
•

•

Abitazione: spese legate all'abitazione: mutuo, affitto, bollette, tari, tasi, imu,
assicurazioni...
Alimentari: alimenti e prodotti per l’igiene personale
Educative: a settembre con la ripartenza della scuola sarà necessario provvedere
alle esigenze dei figli (libri di testo, abbonamenti mezzi pubblici, cancelleria, rette
scolastiche, mensa. Sono esclusi i prodotti tecnologici)
Disabilità: spese per la cura di persone disabili
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