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Prot. n. 37 

 

    

Oggetto: Proroga prestazione COVID-19 

 

Egr. Ministri Orlando e Franco, 

il perdurare dell’emergenza pandemica e l’aumento dei contagi dovuti alle nuove varianti Covid sono 

fonte di preoccupazione per le conseguenze economiche e occupazionali. Ricordiamo che, proprio 

per salvaguardare gli equilibri del tessuto sociale e produttivo del nostro Paese, le Parti Sociali - anche 

quelle del nostro contesto - hanno più volte ribadito la necessità che venga prorogata la Cassa 

integrazione Covid scaduta a fine dello scorso anno.  

Uniamo la voce del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato alle richieste di attenzione già 

avanzate da molti perché, dall’osservatorio di chi finora ha gestito interventi a favore di 800.000 

dipendenti e di 242.000 imprese artigiane, rileviamo come anche nel Comparto sussistano ancora 

forti difficoltà e criticità che possono mettere a repentaglio l’attività e la sopravvivenza delle aziende 

artigiane e il permanere di opportunità di lavoro per migliaia di lavoratrici e lavoratori. Per questo si 

ritiene urgente e necessario che il Governo, nel quadro degli interventi a sostegno dei settori e 

dei soggetti che maggiormente soffrono l’attuale situazione, proroghi gli ammortizzatori con 

causale Covid per almeno altre 13 settimane. 

FSBA si è da sempre impegnato a dare risposte in materia di sostegno al reddito alle imprese e ai 

dipendenti del Comparto dell’artigianato ed è certo che il suo impegno continuerà anche in questa 

delicata fase, tanto più perché coincide con il periodo di messa a regime della riforma degli 

ammortizzatori sociali, da poco varata.  
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Il Fondo, pertanto, è pronto a fornire tutto il supporto necessario per evitare che la crisi economica 

incida profondamente su questo settore produttivo così strategico per il nostro Paese, che merita 

attenzioni e tutele al pari di altri.   

Restando in attesa di un riscontro, formuliamo distinti saluti e auguri di buon lavoro. 

 

Il Vice Presidente                                            Il Presidente  

    Mauro Sasso              Dario Bruni 

       

                                                                                         

                                                                                                       



 

 

 


