


 

 

 
 

 
IMPORTANTE COMUNICAZIONE ALLE LAVORATRICI  E AI LAVORATORI 

DELL’ARTIGIANATO IN EMILIA ROMAGNA  
 

Gli accordi in Emilia Romagna sul “welfare contrattuale”, sottoscritti tra i Sindacati CGIL CISL 
UIL e le Associazioni dei Datori di lavoro dell’Artigianato, prevedono per le lavoratrici e i 
lavoratori dipendenti di aziende artigiane il diritto ad ottenere sussidi e rimborsi per diverse spese 
personali e familiari,  
 
Le prestazioni che possono essere richieste sono: 
Astensione facoltativa maternità: un contributo pari al 50% della retribuzione mensile per 6 
mesi (aggiuntiva all’indennità Inps), fino a massimo 2200 € mensili 
Per la frequenza dei figli ad asili nido/materne/elementari/ medie inferiori /medie 
superiori/università: un contributo annuo compreso tra i 400€  e i 1000€ all’anno. 
Per i figli che studiano all’estero: un contributo una tantum di 500€ 
Per i figli studenti che partecipano a Erasmus : un contributo una tantum di 1200€ 
Borse merito scolastico a conclusione del percorso formativo: un contributo compreso tra i 500€ 
e i 1800€ 
Per i figli che utilizzano  il trasporto scolastico: un contributo pari a 200€ all’anno 
Un sostegno alla non autosufficienza  - ricorso a strutture accreditate/autorizzate – ricorso a 
badanti: un contributo annuo compreso tra 600€ e 800€  
Centri estivi: un contributo di 40€ alla settimana per un massimo di 4 settimane 
Trasporto casa lavoro/ trasporto scolastico: un contributo di 200€ all’anno 
Spese funerarie: un contributo di 500€ 
Recupero punti patente: un contributo di 150€ 
Cure termali:un contributo di 150€ 
Lenti e protesi: un contributo compreso tra i 150€  e i 300€ 
Acquisto/ristrutturazione prima casa: un contributo una tantum compreso tra i 2000€ e i 2500 €  
 
IMPORTANTE: 
Le prestazioni elencate sono un diritto contrattuale esigibile dalle lavoratrici e lavoratori 
dell’artigianato, info e modulistica sono sul sito EBER (Ente Bilaterale Emilia Romagna), al link: 
http://www.eber.org/Prestazioni/prestazioni-e-attivita-per-i-dipendenti 
Si ricorda che la domanda, corredata di tutta la documentazione prevista, dovrà essere 
presentata dal datore di lavoro ad EBER tramite portale ABACO in via telematica, 
eventualmente supportato dalla propria Associazione, secondo le modalità previste dai 
regolamenti. 

Per queste ragioni e per poter essere assistiti nelle richieste di rimborso è possibile 
rivolgersi alle sedi sindacali di CGIL CISL UIL su tutto il territorio dell’Emilia 
Romagna o ai Rappresentanti Sindacali che vengono in azienda  

 
INOLTRE 

SANARTI 
E’ il sistema di sanità integrativa che integra le spese sanitarie delle lavoratrici e dei lavoratori 
dipendenti dell’artigianato, unitamente a quelle sostenute dai datori di lavoro. 
Nelle sedi sindacali e in quelle delle associazioni d'impresa sono attivi sportelli appositi per 
presentare le richieste di rimborso per le spese sanitarie 


