
LEGA NORD – LEGA LOMBARDA 
Gruppo consiliare Comune di Bergamo 

 

 

Bergamo, 18/01/2017 

 

Al Signor Presidente 

del Consiglio Comunale  

di Bergamo 

 

 

Interrogazione a risposta scritta 

 

 

I sottoscritti Consiglieri Comunali 

 

Premesso che 

  

- In data 11 gennaio 2017, in un’intervista a L’Eco di Bergamo, il Sindaco Gori ha affermato 

che, per i cittadini in difficoltà, era possibile rivolgersi al Fondo Famiglia-Casa o al Fondo 

Famiglia-Lavoro, istituiti da Caritas; 

- Sollecitato da diverse persone, ci si è informati in merito alle modalità di accesso a tali fondi; 

- Il Centro Primo Ascolto della Caritas, interpellato, contrariamente a quanto affermato dal 

Sindaco, ha risposto che per i residenti di Bergamo non può intervenire rispetto al Fondo 

Famiglia-Casa perché il Comune di Bergamo non ha aderito. Né è attivo, per carenza di 

risorse, il Fondo Famiglia-Lavoro di cui parla lo stesso Sindaco Gori nell’intervista a L’Eco; 

- Il dirigente comunale dell’area, in una risposta ad una mia mail, ha confermato in data 16/01 

che, al contrario di quanto sosteneva il Sindaco, “il Comune di Bergamo fino ad oggi non ha 

aderito” al Fondo Famiglia-Casa, attivo invece in molte altre amministrazioni; 

- le forme di solidarietà per i residenti del Comune di Bergamo si limitano quindi, ad oggi, ad 

un aiuto rispetto a utenze luce-gas; 

 

Premesso altresì che 

  

- il Fondo Famiglia-Casa copre l'affitto annuale (50% Caritas-Diakonia Onlus; 25% Comune, 

15% proprietario della casa e 10% inquilino); 

- Il referente della Caritas ha dichiarato, con riferimento al Fondo Famiglia-Casa, che altre 

persone di Bergamo hanno chiesto di poter aderire, ma non è possibile far nulla perché viene 

a mancare il sostegno del Comune; 



- Quand’anche il Fondo Famiglia-Lavoro venisse riaperto, alcune persone sarebbero comunque 

escluse perché nei parametri sono compresi solo disoccupati che siano stati licenziati, e non 

quelli che, da lavoratori autonomi, hanno chiuso la partita iva; 

 

Considerato inoltre che 

  

- Tra i richiedenti del Fondo Famiglia-Casa, solo il 32% è italiano, a fronte del 68% straniero; 

- Tra i beneficiari, invece, del Fondo Famiglia-Lavoro, il 28% è italiano e addirittura il 72% 

straniero; 

  

 

INTERROGANO L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

per chiedere 

 

per quali motivi il Comune di Bergamo, al contrario di altre amministrazioni, non abbia aderito 

al Fondo Famiglia-Casa; 

se non intenda rifinanziare il Fondo Famiglia-Lavoro; 

per quali motivi il Sindaco abbia riferito alla stampa la possibilità per i cittadini di Bergamo di 

richiedere assistenza tramite i due fondi quando, ad oggi, uno non è capiente e l’altro non è mai 

stato attivo; 

se non intenda sollecitare la Caritas, ente che può autonomamente decidere in merito alle 

elargizioni, affinché vi sia una distribuzione più equa delle risorse (anche con il criterio della 

percentuale sulla popolazione totale) a favore delle famiglie italiane, oggi in netta minoranza nella 

distribuzione degli aiuti, nonostante gli stranieri sul territorio siano il 15% circa; 

quali altri mezzi di sostegno, in particolar modo per le famiglie italiane, intenda mettere in atto 

per le situazioni di urgenza. 

 

 

Alberto Ribolla (Capogruppo Lega Nord) 

 

Luisa Pecce (Consigliere Lega Nord) 

 


