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FONDO STRAORDINARIO D’AIUTO PER PANDEMIA COVID-19 

(Fondo ALG COVID-19) 

 
Per fare fronte alla situazione emergenziale venutasi a creare nel corso del 2020 con la diffusione 
del virus COVID-19, l’Associazione Lombarda dei Giornalisti ha deliberato di costituire un fondo 
straordinario di aiuto indirizzato ai colleghi giornalisti in difficoltà a seguito della crisi economica 
derivante dalla pandemia Coronavirus. Giornalisti che non hanno accesso a reddito di lavoro 
dipendente, a interventi di integrazione salariale, a pensione, o che hanno già avuto accesso a 
interventi di aiuto/solidarietà provenienti dal sistema giornalistico (ALG o FNSI). 
 
Possono accedere ai benefici del “Fondo ALG COVID-19” esclusivamente i colleghi iscritti alla ALG in 
regola con il pagamento delle quote sindacali. L’accesso al fondo avviene sulla base delle disposizioni 
previste dall’apposito Regolamento definito e approvato dal Consiglio Direttivo della ALG. 
  
Il fondo sarà finanziato da uno stanziamento straordinario ALG pari a complessivi 20.000 (ventimila) 
euro.  
 
Il bando prevede contributi di solidarietà una tantum, a fondo perduto, del valore individuale pari a 
250 (duecentocinquanta) euro.  
 
La dotazione del fondo permetterà, di conseguenza, di istituire contributi in aiuto di 80 giornalisti 
che saranno individuati sulla base della graduatoria definita dai criteri previsti dall’apposito 
Regolamento. 
 
Le domande di accesso al “Fondo ALG COVID-19” devono essere inoltrate via mail (allegando la 
documentazione prevista dal Regolamento) all’indirizzo FondoALGCOVID19@assogiornalisti.it entro 
e non oltre le ore 23.59 del 20 dicembre 2020.  
 
Per tutti i colleghi che non rientrano tra i beneficiari previsti dal presente bando, l’Associazione 
Lombarda dei Giornalisti ricorda che è a disposizione l’ordinario fondo di solidarietà attivo da decenni, 
al quale ciascun iscritto può accedere a fronte di giustificati motivi di emergenza e alla luce di 
motivazioni valide e comprovanti lo stato di bisogno. 
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Regolamento del “Fondo ALG COVID-19” 
 
 

Il Fondo Straordinario d’aiuto per Pandemia COVID-19 
1. L’Associazione Lombarda dei Giornalisti con un versamento pari a 20.000 (ventimila) euro 

costituisce un fondo straordinario di aiuto per i giornalisti che hanno subito riduzioni del 
reddito riconducibili al calo di lavoro provocato dalla crisi pandemica COVID-19. 

 
I beneficiari 

2. Possono accedere al Fondo ALG COVID-19 tutti i giornalisti che risultavano iscritti alla ALG 
alla data di ufficializzazione del presente bando, in regola con il pagamento delle quote sociali 
per l’annualità in corso e che si trovano nelle seguenti condizioni: 

a. Disoccupati senza sussidio di disoccupazione;  
b. Collaboratori o lavoratori autonomi con un reddito annuo risultante dalla dichiarazione 

2020 (anno 2019) non superiore a 20.000 (ventimila) euro e che, a seguito della crisi 
COVID-19 abbiano subito una diminuzione delle proprie entrate tra febbraio e ottobre 
2020 nella misura almeno del 10% dei loro introiti. 

c. Giornalisti il cui reddito lordo familiare annuo non superiore complessivamente a 
40.000 (quarantamila) euro. 

3. Sono esclusi dal bando i pensionati e i lavoratori dipendenti anche se sottoposti a qualsiasi 
regime di ammortizzazione sociale (anche a zero ore). 

4. Sono esclusi dal bando i giornalisti che, nel corso del 2020, hanno avuto accesso a interventi 
di aiuto economico riferiti a strumenti di solidarietà provenienti dal sistema (ALG o FNSI). 

 
Il contributo 

 
5. Il valore del contributo assegnato è pari a 250 (duecentocinquanta) euro. 

6. Il contributo è assegnato con la formula una tantum e a fondo perduto. 

7. I contributi saranno deliberati dalla giunta esecutiva ALG ai primi 80 giornalisti risultanti dalla 

graduatoria che sarà definita, successivamente al termine di consegna delle domande (20 

dicembre 2020), dall’apposita commissione -di cui al punto 11- sulla base dei criteri a 

punteggio previsti dal presente Regolamento. 

8. L’ALG provvederà ad attribuire il contributo esclusivamente attraverso un versamento sul 

conto corrente intestato al beneficiario. Il numero del conto corrente dovrà essere 

comunicato alla segreteria ALG a cura del beneficiario medesimo, nel momento in cui lo 

stesso sarà informato della assegnazione del contributo. 

 

La domanda 

9. La richiesta di accesso al “Fondo ALG COVID-19” vanno inoltrate esclusivamente attraverso 

posta elettronica da inoltrare all’indirizzo e-mail FondoALGCOVID19@assogiornalisti.it entro 

e non oltre le ore 23.59 del 20 dicembre 2020. 

10. La domanda dovrà essere accompagnata (in forma di allegati alla mail) dai seguenti 

documenti: 

a. Copia del documento d’identità del richiedente 

b. Copia del tesserino professionale (in regola con il bollino del pagamento dell’annualità 

2020) 

c. Copia della Dichiarazione fiscale 2020 (facente riferimento ai redditi percepiti nel 

2019) 
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d. Autocertificazione dei redditi percepiti nel periodo gennaio-ottobre 2020 che dimostri 

la riduzione delle entrate economiche nella percentuale del 10% così come prevista 

al punto 1 del Regolamento. In alternativa, per i disoccupati, una autocertificazione 

dell’assenza di reddito 

e. Autocertificazione del reddito lordo familiare annuo per il 2019 non superiore al limite 

di 40.000 euro 

 

La Commissione valutativa 

11. Il Consiglio Direttivo dell’Associazione indicherà una Commissione valutativa composta da 4 

(quattro) membri del Direttivo stesso, a cui sarà affidato il vaglio delle domande pervenute 

per l’accesso al presente bando, per l’ammissione e la definizione della graduatoria finale. 

12. Ai giornalisti che presentano domanda di partecipazione al presente bando, la Commissione 

valutativa potrà chiedere ogni ulteriore documentazione specifica comprovante le 

dichiarazioni rilasciate con la loro domanda.   

13. La Commissione valutativa sarà affiancata per i suoi compiti operativi dalla Direttrice della 

ALG. 

 

Graduatoria e punteggio 

14. Le domande ammesse dalla Commissione valutativa di cui al punto 11 verranno classificate 

in base ai criteri di seguito riportati al fine di dar corpo, attraverso specifico punteggio, alla 

graduatoria finale per l’assegnazione dei contributi del bando stesso. 

15. La graduatoria ha come base la situazione reddituale del singolo richiedente con punteggio 

inversamente proporzionale al reddito percepito nel corso del 2019: la scala di punteggio 

riportata nella tabella seguente, va da un minimo di 5 punti per chi ha un reddito dichiarato 

di 20.000 euro ad un massimo di 25 punti per chi ha dichiarato redditi pari 0 euro, con criterio 

discendente di 1 punto ogni scaglione di 1000 euro.  

 

Reddito in euro Punteggio 
0 25 

1.000 24 

2.000 23 

3.000 22 

4.000 21 

5.000 20 

6.000 19 

7.000 18 

8.000 17 

9.000 16 

10.000 15 

11.000 14 

12.000 13 

13.000 12 

14.000 11 
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15.000 10 

16.000 9 

17.000 8 

18.000 7 

19.000 6 

20.000 5 

 

16. Al punteggio base si aggiungono ulteriori punteggi valutativi della situazione familiare basati 

sui seguenti criteri: caratteristica monoreddito del nucleo familiare; presenza di familiari a 

carico (con punteggio assegnato per singolo soggetto e in proporzione ai mesi dichiarati a 

carico del richiedente attestati da dichiarazione dei redditi 2019); presenza di soggetti 

portatori di disabilità nel nucleo familiare (punteggio unico): 

A) Nucleo familiare monoreddito 8 

B) Per ogni familiare a carico (da dichiarazione dei redditi) 5 

C) Disabilità o soggetti portatori di disabilità a carico (da dichiarazione redditi)  5 

 

17. A parità di punteggio sarà presa in considerazione la data di iscrizione alla ALG del 

richiedente, privilegiando il più anziano di iscrizione e, a parità di requisito, il più anziano 

d’età anagrafica. 

 

Versamenti individuali a incremento del Fondo 

18. È data facoltà a singoli colleghi di incrementare volontariamente il Fondo Straordinario d’aiuto 

per Pandemia COVID-19 attraverso versamenti effettuabili presso la Segreteria ALG, 

versamenti elettronici via PayPall, Carta di Credito o con bonifico bancario sul conto corrente 

IBAN IT56D0311101621000000003000 intestato alla Associazione Lombarda Giornalisti, in 

tutti i casi con causale “Versamento Fondo ALG COVID-19”.  

19. I versamenti incrementali daranno vita, alla concorrenza di ogni 250 (duecentocinquanta) 

euro a disposizione, ad un nuovo contributo da assegnare ai colleghi in graduatoria dalla 81.a 

posizione in avanti. 

Gestione delle disponibilità residue 

20. Nel caso in cui il Fondo ALG COVID-19 al termine dell’assegnazione dei contributi possibili 

evidenziasse ancora un avanzo di risorse, le stesse saranno ricondotte nel Fondo di solidarietà 

a disposizione della ALG e risultante dal bilancio d’esercizio dell’Associazione. 

 

Trattamento dei dati personali 

21. I dati personali dei richiedenti saranno trattati esclusivamente al fine della definizione della 
graduatoria di assegnazione dei contributi, in conformità con le normative sulla privacy. 
L’Associazione Lombarda dei Giornalisti è il Titolare del trattamento dei dati personali gestiti 
dalla commissione specificamente istituita per l’erogazione dei contributi previsti dal presente 
bando.  
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FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETÀ ALG COVID-19 

 

Io sottoscritta/o ……………………………………………………………………. nata/o a ………………………………………………………. 

il ……………………………………………………., residente a …………………………………………………………………………………………. 

giornalista/o iscritta all’Ordine nazionale dei giornalisti nell’elenco …………………………………………………………….., 

iscritta/o all’Associazione Lombarda dei Giornalisti, chiede di accedere al contributo straordinario una 

tantum a fondo perduto del presente bando, pari a € 250,00 (duecentocinquanta). 

Dopo aver preso visione del bando, dichiaro di accettare le condizioni, il regolamento e le modalità previste 

dal Regolamento del bando stesso per l’erogazione del contributo.  

Al fine di poter essere inserita/o nella graduatoria di assegnazione del contributo 

dichiaro 

Di essere giornalista disoccupato o freelance e di non avere percepito nel 2019 (dichiarazione fiscale 

2020) un reddito lordo superiore a 20.000 euro 

Di non aver percepito reddito nel periodo gennaio-ottobre 2020 

Di avere registrato nel periodo gennaio-ottobre 2020 introiti inferiori del 10% rispetto allo stesso 

periodo del 2019 

Di non aver percepito. nel corso del 2020, contributi o sostegni di solidarietà da FNSI e/o ALG 

Che nel 2019 il reddito del proprio nucleo familiare non superava i 40.000 euro lordi complessivi 

Di appartenere ad un nucleo familiare monoreddito 

Di sostenere con il mio reddito n. ………………………. familiari a carico 

Di essere portatore di disabilità o sostenere con il mio reddito un familiare portatore di disabilità 

A sostegno della mia richiesta  

accludo: 

a) Copia della mia carta d’identità 

b) Copia della mia tessera dell’Ordine dei giornalisti 

c) Copia della mia dichiarazione fiscale 2020 (redditi 2019) 

Per ogni comunicazione il mio numero di cellulare è …………………………………………………………………………………….. 
e il mio indirizzo di posta elettronica è ………………………………………………………………………………………………………….. 

Il mio IBAN è …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Intestato a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

In fede                                                                                                                                   Data 

……………………………………………………..                             ………………………, il …………………………………….. 


