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OGGETTO: MANCATA PARTECIPAZIONE DEL MOLISE AD ARTIGIANATO IN FIERA 
 
 
Gent.mo Assessore, 
                                   nella volontà di poter cogliere la sua sensibilità alle esigenze del territorio, 
sottopongo alla sua attenzione una importante questione che lamentano numerosi artigiani 
molisani. Si tratta del supporto alla partecipazione al più importante evento in Italia e in Europa 
dedicato al mondo dell’artigianato e alle piccole imprese, che quest'anno non ha potuto contare 
su alcun tipo di finanziamento regionale.  
 
Parliamo di AF- Artigianato in Fiera, il più grande evento business to consumer che si tiene a Rho 
e che, nell’edizione 2019, ha fatto registrare più di 1milione di visitatori nei 3mila stand espositivi 
dove erano rappresentati oltre 100 Paesi.  
 
Dopo che l'edizione 2020 non ha potuto svolgersi in presenza a causa delle restrizioni dettate 
dalla pandemia, l’edizione 2021, pur nel rispetto delle stringenti normative anti-Covid, è stata 
organizzata in presenza dal 4 al 12 dicembre. 
 
Il Molise per oltre 15 anni ha partecipato con 10 aziende e un ristretto contributo da parte della 
Regione, a cui si sommava poi la quota che ricadeva in capo agli artigiani. Non quest’anno, dato 
che la Regione Molise non ha previsto nessuno stanziamento in merito, costringendo così gli 
artigiani a dover partecipare alla fiera dove, per il 2021, solo il Molise non è presente.  
 
Eppure poter essere alla più grande manifestazione destinata all’artigianato avrebbe questa 
volta davvero rappresentato una occasione da non perdere per tanti piccoli imprenditori che, 
ormai da quasi due anni, stanno facendo fronte a tantissime difficoltà generate dagli effetti 
drammatici della pandemia. 
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Pertanto, con questa nota, interessandola della questione la sollecito per poter agire 
tempestivamente in vista della manifestazione del prossimo anno per la quale si chiede di 
prevedere specifiche risorse economiche, così come mi auguro si voglia sostenere il comparto 
anche in occasione di ulteriori iniziative, al fine di non sprecare preziosissime occasioni per il 
tessuto produttivo del Molise.  
 
 
Campobasso, 9 dicembre 2021 

 

Micaela Fanelli 
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