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INTRODUZIONE WELFARE

COS’È IL WELFARE AZIENDALE?

In generale con il termine welfare
aziendale s'intende:
l’insieme delle iniziative di natura
contrattuale o unilaterali da parte del
datore di lavoro volte a incrementare il
benessere del lavoratore e della sua
famiglia attraverso una diversa
ripartizione della retribuzione, che può
consistere sia in benefit sia nella fornitura
diretta di servizi, o in un mix delle due
soluzioni.

Introduzione Welfare Aziendale



COME SI TRADUCE IN TERMINI DI VANTAGGI PER LE COOPERATIVE E LE
IMPRESE DEL TERRITORIO?

deducibilità di tutti i costi dei servizi di Welfare Aziendale offerti ai
dipendenti e/o ai collaboratori dall’imponibile del reddito di impresa.

QUALI SONO I BENEFICI DEL WELFARE AZIENDALE PER I DIPENDENTI E I
SOCI LAVORATORI?

detassazione totale dei beni e dei servizi che riceve nell’ambito di piani di
welfare aziendale.

Vantaggi e Benefici



I Portali di Welfare Aziendale



CREA IL TUO PIANO DI WELFARE 

Piani di Welfare Aziendale

SHOPPING TRASPORTO SPESE SCOLASTICHE CASA E FAMIGLIA SALUTE

CORSI VIAGGI TEMPO LIBERO SANITA’ INTEGRATIVA PREVIDENZA INTEGRATIVA



Tempo Libero



Corsi



PROGETTAZIONE E ATTIVAZIONE
DI INTERVENTI DI WELFARE AZIENDALE

COSA PROMUOVE LA  REGIONE PIEMONTE

Il progetto intende rispondere
all’obiettivo della Regione Piemonte
di contribuire alla creazione di una
società più armonica offrendo gli
strumenti necessari per definire
cambiamenti nel mondo del lavoro
con particolare attenzione agli aspetti
connessi alla conciliazione tra vita
lavorativa e vita familiare, nel rispetto
delle differenze e nella valorizzazione
delle specificità di genere.



SERVIZI WELFARE E PREVISTI SUDDIVISI IN MACRO AREE

Macro Area 1

Macro Area 2

Macro Area 3

“CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO”

“POLITICHE PER LE PARI OPPORTUNITÀ” 

“SOSTEGNO ALLA CULTURA DI BENESSERE GLOBALE 
DELLA LAVORATRICE E DEL LAVORATORE”

Macro Aree Bando



Macro Area 1
“CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO”

1. sostegno della flessibilità degli orari di lavoro anche attraverso la
sperimentazione di modalità di lavoro indipendente dalla localizzazione
geografica dell'ufficio o dell'azienda quali il telelavoro o lo smart
working;

2. sostegno alla fruizione di servizi educativi per l’infanzia anche mediante
la stipula di convenzioni con strutture già esistenti

3. sostegno alla fruizione di servizi di cura di familiari anziani o non
autosufficienti/disabili anche mediante la stipula di convenzioni con
soggetti del territorio quali, ad esempio, cooperative sociali o altre
strutture che offrano servizi a prezzi calmierati;

4. sostegno all’erogazione di servizi aziendali, anche attraverso la creazione
della figura del maggiordomo/fattorino aziendale, oppure all’apertura
di sportelli pratiche e per la consulenza fiscale/contributiva anche in
convenzione con Centri di Assistenza Fiscale.

Macro Area 1



Macro Area 2
“POLITICHE PER LE PARI OPPORTUNITÀ” 

1. servizi di sostegno alla maternità/paternità quali ad esempio:

✓ Apertura di sportelli dedicati o l’organizzazione di seminari/eventi
tematici, come la fruizione dei congedi parentali, sugli incentivi
statali/regionali disponibili,

2. attivazione di percorsi di sostegno al rientro lavorativo dopo un periodo di
lunga assenza come ex attività di formazione/aggiornamento professionale,

3. integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilità anche attraverso
l’istituzione della figura del disability manager (ad esempio in condivisione
tra più aziende) che ha, tra l’altro, il compito di:

✓ contribuire alla corretta gestione del personale con disabilità da parte
delle aziende e di collaborare con la rete/servizi per l’inserimento in
azienda, adattando contestualmente l’organizzazione, al fine di accogliere
e gestire i bisogni del personale con disabilità certificata, con
un’attenzione alle misure di welfare aziendale e di smart working;

✓ proporre gli accomodamenti ragionevoli, con particolare focus sugli
strumenti di organizzazione del lavoro innovativi e di conciliazione tra vita
e lavoro.

Macro Area 2



Macro Area 3
“SOSTEGNO ALLA CULTURA DI BENESSERE GLOBALE

DELLA LAVORATRICE E DEL LAVORATORE”

1. iniziative di formazione/informazione inerenti alla salute delle
lavoratrici e dei lavoratori e dei loro familiari anche attraverso
l’organizzazione di seminari e workshop,

2. attivazione di sportelli di sostegno psicologico, ad esempio, rivolti a 
genitori con figli adolescenti o problematici

Macro Area 3



IDEA DEL PROGETTO

Macro area 1 
“CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO”

1.3 - Sostegno alla Fruizione di Servizi Di Cura per Familiari 
Anziani e/o Disabili 

1.4 - Maggiordomo/Fattorino Aziendale - Sportello 
Consulenza Fiscale e Contributiva

Macro area 2
“POLITICHE PER LE PARI OPPORTUNITÀ”

2.3 - Disability Manager 

Macro area 3
“SOSTEGNO ALLA CULTURA DI BENESSERE GLOBALE DELLA 
LAVORATRICE E DEL LAVORATORE”

3.1 - Seminari e Workshop
Coaching di Gruppo - Sostegno alla Genitorialità

Cosa Proponiamo Noi - Progettazione e Attivazione

4 - PROGETTAZIONE E ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI
WELFARE AZIENDALE



Servizi Cura Familiari Anziani/Disabili

“CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO”
Sostegno alla fruizione di servizi di cura di familiari anziani o non 
autosufficienti/disabili

Motivazioni e obiettivi della proposta:

problematiche
- importante investimento del tempo dei

collaboratori per la cura di familiari non
autosufficienti e/o in età avanzata e/o con
disabilità

- Possibili disequilibri nel clima familiare
- fonte significativa di stress
- diminuzione delle performance dei

collaboratori con ripercussioni sul clima
aziendale.

Pertanto, creare una Rete di Welfare Aziendale che
assista i lavoratori nella ricerca di servizi socio-
assistenziali e di cura sarà in grado di Aumentare il
grado di benessere dei lavoratori e dei
collaboratori portando ad un significativo
miglioramento del clima aziendale.



Azioni previste dal Progetto:
• Informative alle aziende sulle iniziative previste dal progetto;
• Eventi informativi pubblici e/o con gruppi di aziende;
• Analisi potenziali fabbisogni delle aziende mediante

somministrazione di questionari ai partecipanti e/o alle
aziende dei territori coinvolti dal progetto;

• Stipula convenzioni con partners di servizio (Cooperative
Sociali, Coperative di Servizi e/o Fornitori esterni) e con Enti
Pubblici e Ambiti Sociali ;

• Studio e Creazione di agevolazioni e strumenti utili a facilitare
l’accesso ai servizi di cura per di familiari anziani o non
autosufficienti/disabili;

• Creazione di un sito WEB e di una Web App del Progetto per
l’informativa e l’accesso ai servizi;

• Creazione di uno sportello di servizio presso CCT UN.I.COOP.
Piemonte, di un numero verde di ascolto, e/o di una figura di
supporto a livello Aziendale e orientamento delle famiglie dei
lavoratori per realizzazione di interventi personalizzati.

Servizi Cura Familiari Anziani/Disabili



“CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO”
Maggiordomo/Fattorino Aziendale

Maggiordomo/Fattorino Aziendale

Motivazioni e obiettivi della proposta:
Sempre più spesso, il disbrigo di commissioni e pratiche
varie può divenire fonte di stress che inevitabilmente si
riflette sulla qualità di vita e sulla capacità di relazione
soprattutto sull’ambiente di lavoro.

Il CCT UN.I.COOP. Piemonte, grazie alla rete di Cooperative
Sociali e di Servizi UN.I.COOP. è in grado di fornire alle
aziende che aderiranno alla Proposta Progettuale un servizio
di Maggiordomo Aziendale che provvederà a prendersi cura
delle incombenze personali e familiari del personale.

L’obiettivo della proposta è quello di facilitare l'equilibrio tra
la vita lavorativa e gli impegni quotidiani dei dipendenti al
fine di migliorarne l'efficienza lavorativa, la soddisfazione
personale in modo da favorire la riduzione del tasso di
assenteismo e i casi di distrazione.



Il Maggiordomo Aziendale assolve tutte le incombenze quotidiane e necessarie che sono 
inconciliabili con l'orario di lavoro.

COSA FA UN MAGGIORDOMO AZIENDALE?

Per questo, il 'Maggiordomo' è
presente in azienda – sulla base di
programmi concordati – per
raccogliere le richieste degli utenti
direttamente nel loro posto di
lavoro, espletare le commissioni
ricevute e consegnarle evase, con
un notevole risparmio di tempo e
denaro per il personale dipendente.

Maggiordomo/Fattorino Aziendale



Motivazioni e obiettivi della proposta:
Creazione di uno sportello di assistenza fiscale e contributiva ai lavoratori
e/o ai collaboratori.
Tutto ciò viene reso possibile grazie agli accordi di UN.I.COOP. e CCT
UN.I.COOP. Piemonte con il CAF (mettere nome) e il Patronato (mettere
nome).

Azioni previste dal Progetto:
• Informative alle aziende sulle iniziative previste dal progetto;
• Eventi informativi pubblici e/o con gruppi di aziende;
• Analisi potenziali fabbisogni delle aziende mediante somministrazione

di questionari ai partecipanti e/o alle aziende dei territori coinvolti dal
progetto;

• Stipula convenzioni con partners di servizio (CAF e/o Patronato);
• Creazione di un sito WEB e di una Web App del Progetto per

l’informativa e l’accesso ai servizi;
• Creazione di uno sportello di servizio presso CCT UN.I.COOP. Piemonte,

di un numero verde di ascolto, e/o di Sportelli CAF e Patronato
Aziendali.

Sportello Consulenza Fiscale e Contributiva

“CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO”
Sportello Consulenza Fiscale e Contributiva



Disability Manager

“POLITICHE PER LE PARI OPPORTUNITÀ”
Disability Manager

Motivazioni della proposta:
- avvicinare parte di una società abbastanza attenta
ma non concretamente attiva e rispondente per un
reale inserimento lavorativo di soggetti disabili e
delle loro famiglie.
- per una persona con disabilità, essere inserito in un
percorso lavorativo significa sentirsi inserito nella
società;
- significa mettere in atto un percorso sempre
"aperto" di concertazione tra più soggetti con diverse
competenze, utili per affrontare tutte le
problematiche che emergono nel corso, da quelle
psicologiche e relazionali a quelle più pratiche come
il rendimento nello svolgimento di un'attività.

Obiettivi della proposta:
Favorire l’integrazione delle persone con disabilità
nel mondo del lavoro e agevolare le aziende nella
formazione e/o nella ricerca di “Disability Manager”.



Disability Manager

COSA FA UN DISABILITY MANAGER?

Il Disability Manager favorisce l' accessibilità e l'integrazione del disabile nel mondo in 
cui vive e lavora.

Il Disability Manager è una figura – interna o
esterna all’organizzazione aziendale - che ha
competenze multi-ambito (Gestione Risorse
Umane, Psicologia, Management e organizzazione
aziendale) ed opera per facilitare l’inserimento
delle persone con disabilità nell’organico aziendale
ovvero organizzare al meglio il contesto aziendale
in favore delle persone con disabilità e/o proporre
– ai fini dell’adempimento degli obblighi di legge e
di evitare possibili sanzioni – convenzioni con
Cooperative Sociali, Enti del Terzo Settore, etc…



Seminari e Workshop – Coaching di Gruppo

“SOSTEGNO ALLA CULTURA DI BENESSERE GLOBALE DELLA LAVORATRICE E 
DEL LAVORATORE”
Seminari e Workshop – Coaching di Gruppo

Azioni previste
Consiste in una serie di incontri di una giornata (workshop) durante i quali le persone si
connettono con la propria natura autentica e con i doni e i talenti che le contraddistinguono.
Scoprono ciò che è veramente importante per loro. Vengono guidati passo dopo passo nel
comprendere come funziona a livello pratico il processo creativo della vita, in modo da poter
avere una carriera brillante, relazioni soddisfacenti, una connessione con il proprio mondo
interiore o qualunque cosa abbia valore per loro.

Libertà nel Cambiamento è il risultato
dell’esperienza di anni di insegnamento in diverse
nazionalità. Il metodo è una sintesi di esperienze nel
mondo nel campo della crescita personale e
dell’universo interiore della consapevolezza di sé.



Seminari e Workshop – Coaching di Gruppo

A CHI SI RIVOLGE?

A tutti coloro che vogliono vivere pienamente il proprio potenziale e raggiungere un 
equilibrio tra le ricchezze interiori ed esteriori. 
Insegna la centratura nella propria natura interiore e allo stesso tempo a fare i passi 
necessari per ottenere ciò che è importante nella vita, nelle relazioni e nel lavoro.

COME POSSIAMO AIUTARE UN GRUPPO DI LAVORO?

Il metodo è personalizzato sulla base dei bisogni specifici di ogni gruppo di lavoro e può essere
utilizzato per trovare soluzioni creative in diversi ambiti come:
• La sensazione di essere stanchi e oberati
• La sensazione di essere sottovalutati o non rispettati
• La sensazione di sprecare il proprio tempo, la propria vita, la propria energia, i propri sforzi
• La necessità di rispondere in modo efficace a problemi di salute
• La sensazione che qualcosa ostacoli ciò che uno vuole veramente
• L’indecisione o il senso di essere trascinato in altre direzioni
• La sensazione che manchi qualcosa di importante nella propria vita
• Lo squilibrio tra il lavoro e il riposo, o altre attività che sono importanti
• Espandere la propria capacità di godersi le relazioni con i colleghi, la famiglia o gli amici



“SOSTEGNO ALLA CULTURA DI BENESSERE GLOBALE DELLA LAVORATRICE E 
DEL LAVORATORE”
Sostegno alla Genitorialità

Seminari e Workshop - Sostegno alla Genitorialità

Il “sostegno alla genitorialità” è oggi una parola
d’ordine per i decisori politici e gli operatori di
welfare, non solo per le situazioni di disagio ma
anche nella normalità, consapevoli che la famiglia,
pur nella sua rapida trasformazione e nelle sue
fragilità, rimane il nucleo centrale dell’organizzazione
sociale, base dell’appartenenza e luogo
dell’educazione e della socializzazione primaria per le
persone che ne fanno parte.

I genitori devono essere considerati “risorse” significative per lo sviluppo dell’individuo e per 
le relazioni che si generano nell’alveo familiare e che avranno una grande influenza nel 
processo di costruzione e consolidamento dell’identità. 



Seminari e Workshop - Sostegno alla Genitorialità

IN CHE MODO?

Attraverso la diffusione di percorsi formativi tesi a potenziarne le specifiche competenze 
per un modo diverso di agire e di promuovere nuovi apprendimenti. 

QUALI OBIETTIVI? 

✓ Lavorare con i genitori, le famiglie e le loro comunità per favorire la creazione di un ambiente
positivo ove bambini e giovani possano crescere e prosperare;

✓ Dimostrare la necessità di intervenire con adeguate misure tempestive, quando i bambini, i loro
genitori o le famiglie siano in una situazione di vulnerabilità;

✓ Ispirare un orientamento non giudicante né stigmatizzante, un approccio partecipativo fondato
sull’esaltazione dei punti di forza, servizi accessibili per tutti e azioni di intervento precoce per le
fasce più fragili;

✓ Dimostrare che la collaborazione tra servizi agevola il coinvolgimento delle famiglie stimolando
la loro partecipazione attiva alla vita comunitaria, sollecitandone l’assunzione di responsabilità e
di autorevolezza, rafforzandone la resilienza, attivandone le risorse.

✓ Promuovere un approccio basato sulla responsabilità, sulla consapevolezza, sulla reciprocità.



“SOSTEGNO ALLA CULTURA DI BENESSERE GLOBALE DELLA LAVORATRICE E 
DEL LAVORATORE”
Seminari e Workshop

percorsi formativi esperienziali:
il setting non è frontale ma circolare, non c’è un
programma da svolgere puntualmente stabilito a priori
ma l’intento è di dare accoglienza ai genitori, alla loro
esperienza educativa, alle loro narrazioni, così da
promuovere in essi una riflessione sui propri vissuti
attraverso il confronto e lo scambio reciproci. Finalità di
tale modello formativo è la promozione della riflessività e
della consapevolezza.

sportello di ascolto:
attraverso la figura del counsellor, risponde all’esigenza di
un singolo, un adolescente, una famiglia di far fronte ad
un evento, a difficoltà, a ciò che in un particolare
momento rappresenta un problema, attingendo al proprio
bagaglio di risorse interne ed esterne, attraverso un
intervento professionale che si basa su abilità di
comunicazione e di relazione.

Seminari e Workshop


