
      
 
 
 

 
 

Rinascimento Bergamo: oltre 3 milioni di finanziamenti erogati, prorogato fino al 15 agosto il 
Bando Spese Inderogabili, nuovi webinar informativi in programma. 
 
Il programma Rinascimento, promosso dal Comune di Bergamo, Gruppo Intesa Sanpaolo e Cesvi, 
prosegue le sue attività di finanziamento per le piccole imprese della città di Bergamo. 
 
Dalla data del progetto sino ad oggi sono stati erogati attraverso il bando Spese Inderogabili oltre 
2.5 milioni di euro, relativi a 1874 domande ricevute. Per offrire a tutte le piccole imprese 
interessata la possibilità di presentare domanda di finanziamento il bando per le spese 
inderogabili è stato prorogato fino al 15 Agosto 2020. 
 
I bandi Michelangelo e Raffaello, che hanno l’obiettivo di sostenere le imprese nello sviluppo di 
progetti di adeguamento e consolidamento delle attività esistenti o di innovazione e 
riorganizzazione dei modelli di servizio o prodotto, hanno erogato contributi a fondo perduto per 
600 mila euro e 900 mila di prestiti d’impatto.  
I bandi Michelangelo e Raffaello sono accessibili fino al 30 settembre.  
 
Per informare le imprese e conoscere nel dettaglio i bandi Spese Inderogabili, Michelangelo e 
Raffaello ecco il programma dei nuovi webinar: 
 
LUNEDI 27.07 ore 11.00 
Tema: La seconda vita dei prodotti. Esempi e opportunità 
https://zoom.us/j/98295248940 
Meeting ID: 982 9524 8940 
 
MARTEDI 28.07 ore 16.00 
Tema:  Incontro informativo sui bandi Michelangelo e Raffaello 
https://zoom.us/j/95566102399 
Meeting ID: 955 6610 2399 
 
VENERDI 31.07 ore 11.30 
Tema:  Incontro informativo sui bandi Michelangelo e Raffaello 
https://zoom.us/j/97753491736 
Meeting ID: 977 5349 1736 
 
 
Per chi fosse interessato a presentare un progetto Michelangelo o Raffaello è possibile fissare una 
consulenza gratuita on line al seguente link: 
http://www.dialogaconnoi.it/iniziativa/rinascimentobergamo 
 
Per informazioni, chiarimenti o per fissare una consulenza on line per farsi aiutare nella 
presentazione di un progetto Michelangelo o Raffaello è attivo il Numero Verde: 800 694 924 
 
 



      
 
 
 
Il programma Rinascimento Bergamo è un’iniziativa del Comune di Bergamo e del 

Gruppo Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Cesvi, che ha lo scopo di sostenere il territorio di 
Bergamo, particolarmente colpito dalla diffusione del Coronavirus Covid-19. Il programma vuole 
supportare le micro e piccole imprese e i piccoli esercizi commerciali e artigianali nella ripartenza 
dell’attività lavorativa. Allo stesso tempo, vuole sostenerle nel percorso di riorganizzazione che si è 
reso necessario a causa delle mutate condizioni di sicurezza e di mercato 
www.rinascimentobergamo.it  
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Cesvi – Cooperazione e Sviluppo  
Cesvi è un’organizzazione umanitaria italiana laica e indipendente, fondata a Bergamo nel 1985. 
Presente in 23 Paesi con un totale di 52 sedi estere, opera in tutto il mondo per trasformare l’intervento umanitario in 
un’occasione per costruire progetti di lungo periodo che promuovano l’autosviluppo e il protagonismo delle comunità 
beneficiarie.  
Lavora per garantire la sicurezza alimentare e lo sviluppo agricolo, promuove lo sviluppo sostenibile e la protezione 
dell’ambiente e agisce per mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Protegge la vita e la salute dei bambini più 
vulnerabili nel mondo attraverso le Case del Sorriso e in Italia è impegnato in un programma di prevenzione e contrasto 
al maltrattamento infantile e nella tutela e integrazione di minori stranieri non accompagnati. 
Realizza campagne di sensibilizzazione per incoraggiare tutti, in Italia e in Europa, in particolare i più giovani, a diventare 
cittadini attivi e responsabili, protagonisti di un cambiamento culturale e sociale. 
Nel 2018, Cesvi ha aiutato oltre 1 milione di persone in Africa, Medio Oriente, Asia, America Latina ed Europa, 
collaborando con 114 Ong locali in 109 progetti e investendo l’87% delle proprie risorse direttamente sul campo.  
È stata la prima associazione non profit premiata per la sua trasparenza con l’Oscar di Bilancio da FERPI (Federazione 
Relazioni Pubbliche Italiana) nel 2000, riconoscimento ottenuto altre due volte nel 2011 e nel 2017. Fa parte del 
network europeo Alliance2015, insieme a 7 Ong europee, per essere ancora più efficace nella lotta contro la povertà 
in tutto il mondo e contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. 
Per info:www.cesvi.org 
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