
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. 

Il Fondo è attivo da giugno a dicembre 2020.   

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.

con il sostegno di

fondo costituito da:



10 giugno
A partire da questa data 
inizio ritiro o invio delle 
richieste.

29 maggio
A partire da questa data 
invio del vademecum con la 
presentazione, le regole e i 
moduli del Fondo.

31 dicembre
Chiusura del Fondo.

8 giugno 
Alle ore 20.30 formazione 
a distanza dei Referenti 
dei  Gruppi territoriali 
“Ricominciamo Insieme”.

Organizzazione interna

Su tutto il territorio della Diocesi di Bergamo verrà attivata una rete che consentirà di individuare 
e valutare le reali situazioni di bisogno legate all’emergenza Coronavirus. Questa rete è nominata 
Gruppi territoriali ”Ricominciamo Insieme”. 

Gruppi territoriali
Il primo passo del progetto, già avviato, è la costituzione dei Gruppi territoriali “Ricominciamo Insieme” sotto 
il coordinamento dell’operatore territoriale di riferimento designato dalla Caritas Diocesana Bergamasca (vedi 
pagina 6). 

Il  Gruppo territoriale “Ricominciamo Insieme” è uno strumento snello e veloce, parrocchiale o 
interparrocchiale che ha lo scopo di raccogliere i bisogni del territorio ed effettuare una prima valutazione 
delle domande raccolte dalle parrocchie o pervenute via web alla Caritas Diocesana Bergamasca. È composto 
dal Parroco (o sacerdote referente della Carità), coadiuvato da pochi componenti (massimo 3) scelti tra coloro 
che compongono i consigli pastorale e affari economici, la Caritas parrocchiale, i volontari del Centro Primo 
Ascolto e Coinvolgimento (CPAC) e la San Vincenzo. 

Uno dei suoi membri viene scelto come referente operativo e si interfaccia con l'operatore territoriale 
di riferimento designato dalla Caritas Diocesana Bergamasca, fornendo un indirizzo mail e un numero di 
cellulare con Whatsapp.

È preferibile che ogni Gruppo abbia una minima competenza informatica. Qualora non fosse possibile, 
suggeriamo di chiedere la collaborazione di giovani volontari per il caricamento delle pratiche.

Cronoprogramma

7 giugno
Data entro la quale deve 
costituirsi il gruppo 
territoriale identificando 
al suo interno un referente 
per il contatto con Caritas 
Diocesana Bergamasca.
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Singoli

����/mese

Famiglie 3-4 persone

��.���/mese

Coppia

����/mese

Famiglie da 5 persone

��.���/mese
(+100€ dal 4° fi glio minore)

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

I beneficiari del fondo sono:

1.Famiglia

Alle famiglie in difficoltà per la perdita del reddito, domiciliate stabilmente nella Diocesi di 
Bergamo, 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 a seguito di specifiche 
disposizioni emanate dal Governo, Regioni e Comuni per far fronte all’emergenza Covid.

Il contributo verrà erogato nelle seguenti percentuali:

• per le famiglie con entrate mensili inferiori a 200 euro a persona: il contributo sarà pieno
• per le famiglie con entrate mensili comprese tra i 200 e i 400 euro a persona: il contributo sarà ridotto del 50% 

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

Il contributo mensile sarà erogato tramite la Mastercard SOLDO.  La carta di credito sarà abilitata al 
pagamento delle sole necessità primarie, come di seguito elencate

Il contributo potrà essere erogato per il periodo massimo di tre mesi.

La card viene ricaricata mensilmente. Gli importi che non vengono 
utilizzati nel mese in corso saranno cancellati.

Con che modalità viene erogato il contributo?

Per quanti mesi si può godere del contributo?

• Abitazione: spese legate all'abitazione: mutuo, affi tto, 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 fi gli (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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Quali sono i requisiti minimi per l’accesso? 
Sono ammesse solo le piccole attività artigianali, commerciali e piccole imprese familiari che: 

• hanno subito un calo almeno del 50% del proprio reddito e/o fatturato a causa della situazione di 
emergenza Covid

• abbiano al massimo 5 dipendenti

Sono escluse le imprese con sede legale nel comune di Bergamo, per le quali è attivo un apposito fondo 
comunale.

Quanto viene erogato? 
Fino a 20.000 euro, nella forma del microcredito

Come viene restituito?
A partire dal 13° mese verrà restituito in 24 mensilità. La restituzione interessa solo la quota capitale. Gli 
interessi saranno coperti dal fondo 

Come viene erogato?
Il microcredito verrà erogato alle imprese beneficiarie attraverso le filiali di Intesa Sanpaolo, che aprirà 
una linea di credito denominata “Ricominciamo insieme” garantita dal nostro fondo. L'erogazione del 
finanziamento è sottoposta all'analisi e alla delibera dell'Istituto di credito, che vista l'emergenza, seguirà un 
iter valutativo particolarmente celere.

Quali documenti presentare?
• Iscrizione alla Camera di Commercio
• Partita Iva
• Attestazione del commercialista circa la riduzione del 50% del fatturato e/o del reddito del proprio cliente

2.Impresa
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Il percorso



Compilazione richiesta

Per accedere all’erogazione del 
contributo il richiedente deve 
consegnare la richiesta nella 
propria Parrocchia o compilare 
la richiesta direttamente sul 
sito della Caritas Diocesana 
Bergamasca. 
www.ricominciamoinsieme.net



Verifica requisiti

Nel caso che la valutazione 
preliminare sia positiva, 
i Gruppi territoriali 
“Ricominciamo Insieme” 
raccolgono tutti i dati richiesti 
e contattando il richiedente 
compilano la scheda di 
autodichiarazione. 



Comunicazione esito

L’esito viene comunicato al 
richiedente e al referente del 
gruppo territoriale in modo 
ufficiale, attraverso l’invio di 
una mail.



Raccolta

Il referente del Gruppo 
territoriale “Ricominciamo 
Insieme” raccoglie/riceve le 
richieste e segnala ai membri 
delle singole parrocchie 
le domande del proprio 
territorio.  



Invio alla Caritas 
Diocesana Bergamasca

I Gruppi territoriali 
“Ricominciamo Insieme” 
inviano la scheda di 
autodichiarazione caricandola 
sul portale di Caritas 
Diocesana Bergamasca.



Prima Valutazione

I  Gruppi territoriali 
“Ricominciamo Insieme” 
effettuano una prima 
valutazione dei requisiti 
e decidono se avviare il 
processo valutativo vero e 
proprio.



Validazione

La Caritas Diocesana 
Bergamasca valida le richieste 
ricevute ed eroga i fondi ai 
singoli beneficiari. Ovviamente 
la Caritas Diocesana 
Bergamasca potrà negare, su 
suo insindacabile giudizio, 
l’accesso al beneficio anche in 
presenza dei requisiti richiesti.



EROGAZIONE MICRO 
CREDITO ALLE  
IMPRESE

Per le imprese il microcredito 
verrà erogato attraverso le 
filiali di Intesa Sanpaolo, che 
aprirà una linea di credito 
denominata “Ricominciamo 
insieme” garantita dal nostro 
fondo.



EROGAZIONE  
CONTRIBUTI ALLE  
FAMIGLIE

I contributi vengono erogati 
su carta mastercard SOLDO 
che viene emessa a favore  di 
Caritas Diocesana Bergamasca 
e distribuita ai beneficiari da 
parte dei Gruppi territoriali 
“Ricominciamo Insieme”.
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