2° Forum 2018 di confronto
Verso un Welfare Aziendale Territoriale.
Le azioni in corso della Rete di Modena
e altre pratiche in partnership
Data: 5 Dicembre 2018
Sede: MEMO - Viale J. Barozzi, 172, Modena
Programma
15.45 Registrazioni
16.00 Le attività 2018 della Rete Welfare Aziendale
- Indagine sui Dipendenti di imprese
- Indagine sui Responsabili Risorse Umane
- Il Catalogo Servizi di Welfare Aziendale-Territoriale
- Welfare Card come pacchetto di Servizi di Welfare
Aziendale-Territoriale (servizi di di cura,
salva-costi, salva-tempo, benessere, sviluppo
competenze)
a cura di Focus Lab - W.Sancassiani - L.Manicardi

16.20 Altre pratiche regionali di
Reti per il Welfare Aziendale-Territoriale
> Rete #WelfareTrentino
Andrea Marsonet - Area Lavoro e Welfare Confindustria TN

> Welfare Parma 2020

>

Gianfranco Bertè - Azienda USL di Parma

Cos’è la Rete ?
E’ un laboratorio multi-stakeholder per
promuovere approcci e pratiche di Welfare
integrato e favorire l’incrocio tra domanda di
servizi di Welfare Aziendale_Territoriale per
dipendenti di imprese - e loro famiglie -,
coinvolgendo altre imprese, enti pubblici e
organizzazioni no-profit del territorio
modenese con l’oﬀerta servizi dedicati.
Il progetto di rete prevede un percorso
pluriennale di attività di aggiornamento
tecnico e normativo, testimonianze di
pratiche aziendali, visite aziendali, laboratori
di confronto di pratiche di Welfare e di coprogettazione, sperimentazione di servizi di
Welfare Aziendale a “Km0” in particolare per
Piccole e Medie Imprese e loro dipendenti.
Le aree tematiche di applicazione:
- Servizi di Cura per le famiglie dei
dipendenti,
- Servizi Salva Tempo,
- Servizi per il benessere dei dipendenti,
Servizi salva costi.

17.15 Valutazioni e confronto da diverse prospettive:
Sindacati, Mondo imprese, mondo No-profit
17.45 Considerazioni finali
Giuliana Urbelli - Assessore al Welfare Comune di Modena
18.00 Saluti e networking
Info: www.comune.modena.it/welfare/welfare-aziendale
Contatti e adesioni
Assessorato Welfare e Coesione sociale, Sanità, Integrazione e cittadinanza
Comune di Modena 059/2033822Email: retewelfareaziendale@comune.modena.it

Coord. Tecnico: Focus Lab - B Corp

