
Cos’è in sintesi la Rete ? 
E’ uno strumento per promuovere e favorire 
l’incrocio tra domanda di servizi di Welfare 
Aziendale per dipendenti di aziende 
modenesi  - e loro famiglie - e l’offerta di 
questi servizi da parte di altre imprese, enti 
pubblici e organizzazioni no-profit del 
territorio modenese.

Cos’è il Welfare Aziendale ? 

E’ l’insieme di azioni attivate volontariamente da 
imprese per integrare servizi di supporto e tutele ai 
dipendenti - e loro familiari- che possono migliorare la 
qualità della vita, il benessere psico-fisico, 
ad integrazione dei servizi di Welfare Pubblico.

Perché ? Obiettivi della Rete 
• Per rispondere a bisogni di Welfare da parte dei 

dipendenti / loro famiglie con la sperimentazione di 
una gamma articolata di servizi consolidati e nuovi 

• Per consentire risparmi economici per servizi 
alle famiglie 

• Per generare risparmi di tempo 

• Per integrare azioni di Welfare Pubblico, 
Welfare Aziendale e Welfare Collaborativo 
informale, razionalizzando domanda e offerta 
di servizi di Welfare 

• Creare innovazione territoriale a vari 
livelli (profit, Pubblica Amministrazione, 
no-profit)

Quali macro aree di applicazione 
del Welfare Aziendale? 

• Risparmio su Servizi convenzionati per famiglie 
(Cost Saving) (es. casa, acquisti, svago)

• Servizi Salva tempo 
    (Time Saving) (es. acquisti, pratiche, mobilità)

• Servizi di Cura per le famiglie dei dipendenti - 
(People Care) (es. assistenza bambini, anziani non 
autosufficienti) 

• Servizi per il Benessere dei Dipendenti 
(es. formazione, assistenza)

• Smart Working
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Il progetto 

Il progetto, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna 
nell’ambito della promozione della Responsabilità 
Sociale d’Impresa (RSI / CSR), prevede un percorso 
di 3 anni al fine di promuovere la Rete e 
sperimentare servizi di Welfare Aziendale tra imprese 
del territorio (e loro dipendenti) e altri soggetti 
(Comune e Provincia di Modena, Imprese sociali, 
altre organizzazioni no-profit).

Il percorso - processo 
Il percorso per la costruzione e attivazione della Rete e dei suoi servizi, è graduale, a tappe, e combina varie modalità: 

workshops di co-progettazione, visite aziendali, confronto di pratiche di Welfare Aziendale, analisi, sperimentazioni

Il percorso 
Il progetto sperimentale di Rete per il Welfare 
Aziendale mira ad applicare i nuovi 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibili ONU 

Agenda 2030 - SDGs

L’adesione e partecipazione è gratuita, previo adesione.


Chi può aderire alla Rete 
- Imprese che vogliono realizzare azioni di Welfare Aziendale

- Imprese sociali e profit specializzate in servizi di Welfare 

Aziendale

- Associazioni di categoria che vogliono sostenere il Welfare 

Aziendale

- Reti di imprese impegnate su azioni di Responsabilità Sociale 

d’Impresa (RSI/CSR)

- Organizzazioni Sindacali

Contatti 
Assessorato Welfare e Coesione sociale, Sanità, 
Integrazione e cittadinanza 
Ref. Dolores Straforini - 059/2033822 
dorores.straforini@comune.modena.it 
assessore.welfare.coesione@comune.modena.it 

Info 
www.comune.modena.it/welfare 
Ideazione e coordinamento tecnico: Focus Lab - B Corp
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Organizzazione Rete

- Organizzazione della Rete 

con workshops di confronto 
di casi di  rete di Welfare 
Aziendale


- Raccolta adesioni di imprese e 
altri soggetti e presentazione 
Rete Welfare Az. Modena

2° anno 2018 
Sperimentazione servizi Rete

- Rilevazione dei bisogni di Welfare 

Aziendale nelle imprese aderenti

-Mappatura delle imprese fornitrici 
di Servizi di Welfare sul territorio 


- Matching tra domanda dei dipendenti/
imprese e fornitori di servizi


- Avvio 1° sperimentazione e valutazione

3° anno 2019 
Sviluppo servizi Rete 
- Aggiustamenti e continuazione 

sperimentazione con nuovi servizi

-Confronto di pratiche di Welfare 
Aziendale sul territorio e visite 
aziendali 


- Valutazione dei Servizi 2° anno, 
smessa a regime e sviluppi futuri

Vantaggi per Dipendenti 
- Servizi di cura per 

famigliari 
- Servizi Salva Tempo

- Servizi sanitari, sportivi, 

culturali, sociali a costi 
convenzionati


- Maggiore benessere 

-  Più qualità della vita

Vantaggi per Imprese che 
fanno Welfare Aziendale 
- Incentivi fiscali 

nell’applicazione di azioni 
di Welfare Aziendale


- Gruppo di acquisto in 
rete di servizi di Welfare a 
prezzi migliori e a Km0


- Qualità clima di lavoro 

- Benessere dei dipendenti

- Azione di RSI/CSR

Vantaggi per 
organizzazioni che 
forniscono servizi di 
Welfare Aziendale 
- Nuove opportunità di 

sviluppo e competenze

- Ampliamento della 

gamma di servizi di 
Welfare


- Innovazione gestionale


Vantaggi per il Comune 
- Ampliare la gamma di 

Servizi di Welfare per 
bisogni sociali diversificati


- Valorizzare i vari servizi 
esistenti di Welfare del 
Comune pro dipendenti 
imprese


- Integrare azioni di Welfare 
pubblico e Aziendale 
Innovazione nella 
Governance 
delle politiche 
sociali
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