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Un nuovo welfare per nuovi rischi sociali

u Aziende fra i nuovi attori rientranti oggi nell’accezione di secondo welfare;

u Problema della dimensione aziendale: discrepanza fra piccole, medie e grandi imprese;

u Le aziende fino a 9 dipendenti rappresentano il 94,7% delle aziende italiane; 61% occupato in micro e
piccole realtà (Censis-Eudaimon 2018);

u Rapporto Welfare 2015 (OD&M Consulting): piani di welfare nel 21,7% delle piccole aziende e nel 69,2% in
quelle di grandi dimensioni;

u Il Rapporto Welfare Index PMI 2017 nel campione di 3.422 PMI preso in esame, ha evidenziato come le
aziende con il maggior numero di iniziative fossero:

u 44,7% tra i 101 e i 250 dipendenti

u 24,6% tra i 51 e i 100 dipendenti,

u 16,2% fra le 10 e le 50 unità

u 6,8% rappresentato dalle aziende con meno di dieci dipendenti.

u Rapporto Welfare Index PMI 2018: le iniziative di welfare crescono all’aumentare del numero dei
dipendenti.



Reti territoriali per il welfare aziendale

Rete Territorio N°aziende Anno di nascita / attività

BioNetwork Pavia 3 2011

Giunca Provincia di Varese 10 2012

Eugenio Provincia di Mantova 8 2014

WelfareNet Padova e Rovigo 60 2014-2015

Welstep Brescia 13 2015

Giano Correggio (RE) 8 2016

#Welfare Alto Adige / Sud Tirol Alto Adige / Sud Tirol 10 2017

#WelfareTrentino Provincia di Trento 7 2017

Club Aziende Modenesi per la

RSI

Provincia di Modena 87 2009-2013



Reti di welfare e territorio

RETI DI WELFARE

u Cabine di regia;                                      
(pubblica amministrazione, imprese, 

consulenti privati, associazioni 

datoriali)

u Obiettivi condivisi;

u Forme di regolamentazione;  
(contratti rete / partnership)

u Orientamenti culturali e valoriali  
(investimento sociale, concertativo, 

performativo, applicativo, 

paternalistico-individualizzato, 

responsabilità sociale, cittadinanza 

d’impresa)

TERRITORIO

u Territorio ≠ Spazio geografico;

u Da spazi a luoghi;

u Da bene pubblico a bene comune;

u Culture, relazioni, risorse, 
conoscenze attivate e rigenerate 
da coloro che vivono e abitano; 

u Costruzione di una identità non 
solo economica ma civile e sociale;

u Riconoscimento reciproco fra gli 
attori.



Due reti territoriali per il welfare 

aziendale

u Primavera 2014 – Primavera 2015

u Province di Padova e Rovigo

u Ente Bilaterale Veneto e Friuli Venezia Giulia

u 24 Partner 

u 60 aziende

u Valorizzazione del welfare inteso in una triplice 
connotazione: aziendale rispetto ai dispositivi 

introdotti dalle aziende per i propri lavoratori, 
territoriale, per il forte coinvolgimento delle 

micro, piccole e medie imprese e contrattuale
per il coinvolgimento delle organizzazioni 

sindacali e degli enti bilaterali. 

u Giugno 2016

u Comune di Correggio 

u Unindustria Reggio Emilia

u 8 Aziende

u Potenziamento delle capacità di erogare piani ed

offerte di prestazioni e servizi di welfare per i
dipendenti delle aziende aderenti in un’ottica di

rete

GIANO



Metodologia
Fasi della ricerca

u Fase esplorativa – conoscitiva delle realtà (Marzo – Aprile 2016);

u Predisposizione del disegno della ricerca (Maggio – Settembre 2016); 

u Predisposizione degli strumenti di ricerca (Ottobre 2016);

u Raccolta e analisi della letteratura teorico-empirica (Ottobre 2016 – Febbraio 2017); 

u Conduzione della ricerca sul campo e realizzazione delle interviste                                                          
(Novembre 2016 – Febbraio 2017);

u Analisi del contenuto dei materiali raccolti (Marzo 2017 - Giugno 2017).  

Ipotesi

u L’aggregazione in rete rappresenta un canale di facilitazione per l’implementazione di politiche
welfare aziendale e in particolar modo per le PMI che sembrano non avere forza e strumenti
sufficienti rispetto alle grandi realtà aziendali;

u La costruzione di reti d’impresa come base per la costruzione di un modello di welfare dove il
benessere non è solo circoscritto alle mura aziendali ma è in grado di ripercuotersi positivamente
sul produrre territorio e la comunità circostante.



Metodologia

Obiettivi

u Formazione e costruzione delle reti;

u Governance;

u Modelli culturali di welfare veicolati dalle reti;

u Cultura del territorio;

u Welfare delle reti.

Tecniche

u Interviste semi-strutturate;

u 3 tipologie di tracce: una per le cabine di regia, una per i partner, una per i referenti aziendali;

u Articolazione in : presentazione, dimensione di rete, dimensione territoriale, area del welfare e dei servizi

e riflessioni conclusive su rete, territorio e welfare.

Attori coinvolti

u 2 cabine di regia

u 15 partner

u 11 aziende



Attori coinvolti: cabine di regia e aziende

Cabine di regia

Aziende



Attori coinvolti: partner di progetto

Ente Ruolo Rete 

Ente Bilaterale della Provincia

di Padova

Partner

operativo

WelfareNet

Ente Bilaterale della Provincia

di Rovigo Settori Terziario e

Turismo

Partner

operativo

WelfareNet

Innova Srl Partner

operativo

WelfareNet

Fondazione Adapt Partner

operativo

WelfareNet

Confesercenti Partner di rete WelfareNet

Confcommercio Padova Partner di rete WelfareNet

Confcommercio Rovigo Partner di rete WelfareNet

Filcams Cgil Regionale Veneto Partner di rete WelfareNet

Fisascat Cisl Regionale Veneto Partner di rete WelfareNet

Uiltucs Regionale Veneto Partner di rete WelfareNet

Camera di commercio Padova Partner di rete WelfareNet

Forum Terzo Settore Veneto Partner di rete WelfareNet

Associazione genitorialità Partner di rete WelfareNet

Cooperativa IM.PRO.NTE Partner di rete WelfareNet

Welfarma Srl Partner di rete WelfareNet



La governance

u Contratto di rete;

u Cabina di regia: Unindustria RE;

u Comitato esecutivo di gestione;

u Assemblea delle imprese: modifiche a contratto,

programma comune ed eventuale discussione sulla
violazione degli obblighi;

u Logica botton up nei processi decisionali;

u Autonomia nell’adozione delle misure.

u Precondizioni: relazioni di fiducia e collaborazioni
precedenti;

u Partnership;

u Soggetto capofila: EBVFVG.

u Ruolo EVVFVG: Coordinamento, monitoraggio e
valutazione.

u 4 Partner operativi con budget: Enti bilaterali di
Padova e Rovigo; Innova srl, Adapt;

u 16 Partner operativi senza budget;

u Fase di modellizzazione: analisi dei fabbisogni e dei

servizi presenti e progettazione rete di welfare;

u Fase di sperimentazione: predisposizione di un

servizio per piani di welfare personalizzati e sviluppo

di nuove imprese per i servizi di welfare;

u Ruoli e obiettivi per ciascun partner;

u Rendicontazione di ciascun attore.

GIANO



La cultura di welfare

u Assenza di un modello culturale condiviso;

u Cabina di regia: welfare in termini di
responsabilità sociale;

u Aziende: presenza di più modelli culturali;

u Due aziende appaiono aver sviluppato una
cultura di responsabilità sociale oltre il

miglioramento della produttività;

u Rete: massa critica, ricerca e discussione

comune di soluzioni innovative, sostegno al

territorio.

u Assenza di un modello culturale condiviso da

tutti gli attori;

u Cabina di regia: modello performativo e

visione concertativa -sussidiaria intesa come
progettazione condivisa fra più attori;

u Partner: modelli culturali ancorati al settore

di riferimento;

u Aziende: modello performativo; due aziende

appaiono aver sviluppato altresì una cultura
di responsabilità sociale andando oltre il

miglioramento della produttività;

u Rete: maggior potere contrattuale ed

esternalità positive sul territorio.

GIANO



La cultura di welfare delle cabine di regia

u Modello di responsabilità sociale;

u Natura sociale delle imprese;

u Scambio fra imprese e territorio;

u Obiettivi e natura della rete: welfare come
investimento nel capitale umano (tempo,
conoscenze, opportunità)

u «L’azienda non è un essere astratto, ma un ‘entità
sociale che vive nella società in cui appartiene, in cui ha

sede e quindi è giusto che ci sia uno scambio reciproco
rispetto a quello che prende dal territorio e quello che

restituisce. Come dire, lo vediamo connaturale alla vita
dell’azienda. È lo stesso fatto dell’essere sul quel

territorio, che porta a cercare queste esperienze.»

u Modello performativo e Modello

concertativo/ civico-sussidario;

u Welfare per lo sviluppo del core business
aziendale;

u Progettazione condivisa dei dispositivi fra
aziende e attori del territorio circostante;

u « portando il tema su quello che è il benessere dei
lavoratori e lo sviluppo delle piccole imprese, quindi

avendo un’ottica molto incentrata sull’aspetto del
lavoro, non tanto sull’aspetto sociale o sull’aspetto della

povertà, ma molto concentrato sul tema del lavoro. Però
concentrato sul tema del lavoro, attivare quelle sinergie

all’interno del territorio, che permettano, tenendo

sempre di avere il benessere del lavoratore e lo sviluppo
dell’impresa, che è una conseguenza poi del benessere

del lavoratore…non che è una conseguenza ma che è un
pre-requisito del benessere del lavoratore, poter

coordinare quei servizi e facilitare quelle sinergie e
facilitare l’attivazione di quei servizi che rispondono alle

esigenze di chi abita quel territorio o di chi ci lavora»

GIANO



La cultura di welfare dei partner (rete WelfareNet)

Partner Modello

Organizzazioni 
sindacali

Produttività e codice della 
contrattazione

«quando parliamo di welfare aziendale, per me vuol dire 

fare un contratto e definire all’interno di quel contratto 

delle somme che vanno erogate ai lavoratori, a fronte di 

determinati risultati, che possono essere utilizzati anche 

per fare determinate cose. Non corrisposto il soldo in busta 

paga, ma ti metto a disposizione ad esempio i buoni spesa, 

tanto per capirci

Partner tecnici Welfare calibrato al 
soggetto inteso non come 
lavoratore ma cittadino del 
territorio;
Benessere e progettazione 
multidimensionale e 
multistakeholder

«Noi cerchiamo di partire sempre dalle imprese. Quando 

abbiamo individuato delle imprese sul territorio, 

cominciamo a fare una analisi dei bisogni dei lavoratori. 

Fatta l’analisi dei bisogni dei lavoratori, poi li aggreghiamo. 

Aggregati questi bisogni abbiamo una mappatura di quelli 

che sono i bisogni dei cittadini» 

Terzo settore, 
associazioni, 
cooperative e 
start up di servizi 

Progettazione 
multistakeholder e 
benessere non solo per il 
lavoratore ma anche del 
mondo a lui circostante 

«significa avviare un processo che faciliti ogni attore a 

capire qual è il suo ruolo all’interno di una dimensione 

comunque comunitaria, il suo ruolo anche rispetto al 

welfare stesso, e al benessere dei cittadini. Lavoratori delle 

imprese ma comunque in generale cittadini a 360°»

Enti bilaterali e 
organizzazioni di 
categoria

Welfare come 
miglioramento della 
produttività delle PMI

«quello che noi ci sforziamo di fare è di convincere gli 

imprenditori che se loro cercano di far lavorare al meglio i 

dipendenti, alla fine gli conviene. Perché evitano tante 

malattie cosiddette lavoro-correlato, hanno dipendenti più 

sereni, più felici che magari sono anche più disponibili e si 

sentono più impegnati verso l’azienda per cui lavorano»



Cultura di welfare – Aziende della  rete Giano 

Organizzazione Modello/i culturali Caratteristiche riscontrate
Unindustria 

Reggio Emilia

Responsabilità sociale Natura sociale delle aziende

Investimenti non economici

Carboni Spa Performativo 

Applicativo

Soddisfazione dei lavoratori 

Salvaguardia e aumento dei posti 

di lavoro 

Cgm Spa Performativo Welfare come strumento di 

fidelizzazione e attrazione di 

nuovo personale 

Corghi Spa Performativo  

Responsabilità sociale interna 

Welfare come strumento per 

garantire produttività e 

competitività – Connotato 

personale del lavoratore 

Rexnord Flattop 

Europe Srl 

Performativo  

Responsabilità sociale interna

Soddisfacimento delle esigenze 

aziendali – filosofia del 

coinvolgimento totale della 

persona 

Warrant Group 

Srl

Paternalistico individualizzato Conoscenza diretta delle esigenze

Welfare come strumento per un 

clima lavorativo favorevole



Cultura di welfare – Aziende della  rete 

WelfareNet
Azienda Modello/i culturali Caratteristiche riscontrate

Berto Srl Performativo Welfare come strumento di benessere in grado di 

contribuire ad una maggiore produttività; 

Corvallis Spa Performativo Fidelizzazione per i nuovi collaboratori, 

motivazione del lavoratore, maggiore 

produttività

Mafin Srl Performativo 

Responsabilità sociale 

Welfare come strumento per fidelizzare i 

lavoratori; attenzione nei confronti della persona 

e dei suoi problemi personali 

Molex Zetronic Spa Performativo  

Responsabilità sociale 

Attenzione alle risorse umane e alla sfera 

personale;

Welfare come strumento migliore motivazione 

dei dipendenti, produttività, benessere 

organizzativo

Nextep Srl Performativo Welfare come strumento che crea valore 

sull’azienda diverso da quello economico

Sariv Srl Performativo Premio di produttività 



Il territorio: scelta e definizione

u Comune di Correggio;

u Attrattività industriale dell’area e
alcune realtà sensibili al tema;

u Analisi della cabina di regia circa la
disponibilità delle realtà aziendali a
partecipare;

u Coinvolgimento in termini di
comunicazione e presentazione del
progetto.

u Province di Padova e Rovigo;

u Definizione legata a vincoli del bando
progettuale;

u Coinvolgimento a partire dai contatti
degli enti bilaterali e delle
associazioni di categoria;

u Comuni, Terzo Settore,
Organizzazioni Sindacali, di Categoria
e Aziende private;

u Maggiore concentrazione nel
territorio Padovano e scarsa
ricettività del territorio rodigiano.

GIANO



La cultura del territorio

Visione del territorio condivisa fra 

cabina di regia e aziende

u Terra natale, luogo di nascita della 

propria realtà, luogo delle proprie 

azioni, delle propria vita;

u Insieme di aspetti storici e culturali 

che hanno portato le aziende ad 

essere quello che sono attualmente; 

u Senso di appartenenza e 

responsabilità nei confronti di esso;

u Metafora del padre di famiglia: 

territorio come famiglia 
dell’azienda.

Visione del territorio come bene 

comune: 

u - presente nella cabina di regia:

luogo di appartenenza, di nascita, di

tradizioni, di relazioni e di persone;

u - parziale nei partner: cittadinanza e

centralità nelle dinamiche di welfare

vs dimensione economica-produttiva;

u - scarsa nelle aziende: territorio

concepito in ottica di produttività.

GIANO



Il welfare delle reti

u Convenzioni con centri estivi per i 

figli dei dipendenti;

u Convenzioni con un asilo nido per i 

figli dei dipendenti con età fra i 0 

e i 3 anni;

u Convenzioni con autofficina per la 

riparazione delle auto dei 

dipendenti;

u Convenzioni con un ambulatorio 

per visite mediche. 

u Mappatura dei fabbisogni;

u Attività formative sul welfare;

u Attività di riorganizzazione dei 

servizi non strutturati;

u Servizi della bilateralità;

u Start-up di servizi di welfare.

GIANO



Vettori di azione territoriale

u Convenzioni e sostegno alle attività 

locali;

u Sostegno alle attività del terzo 

settore e in particolare alle 

cooperative di tipo b;

u Condivisione delle misure fra le 

aziende.

u Governance multistakeholder;

u Valorizzazione della bilateralità;

u Avvio di nuove attività per 

l’erogazione di servizi di welfare.

GIANO



Verso un welfare aziendale territoriale?

RETI TERRITORIALI

RETE GIANO

Contratto di rete

Unindustria RE

8 aziende 

WELFARENET – LA RETE CHE 
PRODUCE BENESSERE

Partnership

Ente Bilaterale Veneto

24 Partner – 60 Aziende

CULTURA DI WELFARE                 
Assenza di una cultura 

condivisa fra cabine di regia 
e membri

Non tutti gli attori manifestano una 
visione del territorio come bene comune Visione del territorio come bene comune 

RETE

Rete come strumento per creare 
massa critica e come spazio di 

progettazione condivisa

VETTORI DI AZIONE 
TERRITORIALE

Condivisione di misure fra le aziende

Convenzioni e sostegno alle attività locali

Sostegno al terzo settore

Governance multistakeholder

Servizi della bilateralità

Start-up di servizi di welfare
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