
Aiuti economici Ai lAvorAtori
La contrattazione regionale negli anni ha stabilito delle provvidenze, cioè 
aiuti economici per le lavoratrici e lavoratori dell’artigianato della Lombar-
dia, tali contributi vengono erogati dall’ELBA (Ente Lombardo Bilaterale 
dell’Artigianato) su domanda del lavoratore.

ProvviDenZe 2014
Anzianità Professionale Aziendale da 170 a 200 •	 €

Borse di Studio per corsi e diplomi da 250 a 500 •	 €

Contributo per Congedo Parentale 200 •	 € al mese per max 6 mesi
Conferma in qualifica per apprendisti 400 •	 €

Interventi per la Disoccupazione fino a 700 •	 € mese per 3 mesi
Rette per Asili Nido da 350 a 500 •	 € anno
Sostegno al Reddito 150 •	 € per 2 mesi
Contributo alla Scolarità 300 •	 € per diploma dei figli

PrevenZione e SicureZZA Sul lAvoro
Le leggi ci sono e vanno rispettate, con questa profonda convinzione abbia-
mo firmato con le associazioni artigiane, un’accordo regionale per applicare 
concretamente le leggi e gli accordi in materia di sicurezza sul lavoro.

LOMBARDIA

LAVORATORE
DELL’ARTIGIANATO
LA CISL TI PUò 
DARE UNA MANO

chi Può DArti 
mAggiori
informAZioni 
e un’Aiuto?

Il Rappresentante 
Sindacale di Bacino 
(R.S.B.) della CISL 
per l’Artigianato e/o 
i sindacalisti delle 
categorie della CISL 

Il Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza
sul lavoro Territoriale della 
CISL (R.L.S.T.)



SAnità integrAtivA e ticket
SAN.ARTI è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori 
dell’Artigianato, da agosto 2013 eroga contributi ai lavoratori dell’artigia-
nato, che ne fanno domanda, per interventi di assistenza sanitaria quali: 
visite specialistiche, ticket per accertamenti diagnostici, ricoveri ospedalieri, 
implantologia dentale, gravi inabilità infortuni.

contrAtti Di lAvoro,
ASSiStenZA e vertenZe Di lAvoro,
DichiArAZione Dei reDDiti (730…) 
Chi può aiutarti a conoscere i tuoi diritti e doveri sanciti dai contratti di la-
voro, le tabelle paga, le procedure e gli accordi per la cassa integrazione, 
come affrontare un’eventuale vertenza di lavoro, come fare la denuncia 
dei redditi ed eventuali richieste di rimborsi all’Agenzia delle Entrate.

DiSoccuPAZione, ASSicurAZione
SociAle Per l’imPiego (A.S.p.i.),
mAlAttie ProfeSSionAli, mAternità,  
legge 104 hAnDicAP
è importante sapere come fare una domanda di disoccupazione e/o ASpI, 
tempi e modi per chiedere il riconoscimento di una malattia professionale 
e/o una legge 104 (handicap), fare domanda all’INPS per la Maternità.

BergAmo 035 324111
BreSciA 030 3844511
como 031 296111
cremonA 0372 596802
lecco 0341 275555
legnAnomAgentA 0331 926911
loDi 0371 59101

mAntovA 0376 352211
milAno 02 205251
monZA 039 23991
PAviA 0382 538180
SonDrio 0342 527811
vAllecAmonicA 0364 531506
vAreSe 0332 283654
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In Lombardia i sindacalisti della CISL possono aiutarti a tro-
vare risposte a tante domande. Nei territori trovi i rappresen-
tanti sindacali di bacino (RSB) e i rappresentanti sindacali per 
la sicurezza (RLST) nonché gli operatori sindacali delle diverse 
categorie.

Ecco alcuni telefoni dove puoi trovare un primo contatto:

Il Rappresentante 
Sindacale di Bacino 
(R.S.B.) della CISL 
per l’Artigianato e/o i 
sindacalisti delle categorie 
della CISL 

Il Rappresentante Sindacale 
di Bacino (R.S.B.) della 
CISL per l’Artigianato e/oi 
sindacalisti delle categorie 
della CISL 

Gli Uffici Vertenze della CISL

Gli Uffici Fiscali della CISL 
(CAF)

Il patronato INAS



un’AccorDo Per lA formAZione
Nel 2003 le organizzazioni imprenditoriali dell’artigianato 
(Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai) e le organizzazioni 
sindacali CGIL CISL UIL hanno costituito un Fondo interprofes-
sionale per la formazione continua dei lavoratori delle aziende 
artigiane.

non ci Sono coSti Aggiuntivi
Il Fondo si chiama FONDARTIGIANATO, è finanziato dallo 
0,30% che le imprese versano all’INPS, attenzione non è un 
onere aggiuntivo è una quota prevista già dal 1978, con la 
costituzione del Fondo si è scelto di destinare in modo preciso 
le risorse per la formazione dei lavoratori. L’impresa aderisce 
al Fondo in modo volontario comunicando all’INPS la propria 
scelta indicando solo un codice specifico (FART).

QuAlche numero
Dal 2004 a marzo 2012, Fondartigianato ha finanziato con cir-
ca 133 milioni di euro più di 4.000 progetti formativi, per la sola 
Lombardia sono stati erogati 18 milioni di euro per più di 600 
progetti coinvolgendo 15.000 lavoratori di 2.500 aziende.

Più comPetenZe Più comPetitività
Le aziende che aderisco a Fondartigianato, possono da subito 
usufruire degli interventi di formazione per i propri dipenden-
ti, non viene richiesto un’accumulo di risorse per accedere ai 
finanziamenti.
Fondartigianato ha il compito di finanziare progetti di formazio-
ne continua finalizzati a migliorare le competenze dei lavoratori 
e consentire quindi, anche l’aumento di competitività dell’im-
presa.

Sul sito www.fondartigianato.it si trovano molte altre utili 
informazioni, tra cui gli indirizzi e i contatti di tutte le sedi regio-
nali di FondartigianatoFO
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IL fUTURO
è sApERNE 
DI pIù!


