3° Forum 2019
Verso un Welfare Aziendale Territoriale.
Lʼesperienza sperimentale triennale
della Rete Welfare di Modena
come laboratorio di pratiche e collaborazioni
tra imprese, cooperative sociali e volontariato.
Data: 2 Dicembre 2019
Sede: Palazzina Pucci - Via Canaletto, Modena
Programma
15.45 Registrazioni
16.00 L'esperienza Rete Welfare Aziendale-Territoriale Modena
Indagini su pratiche di Welfare, fabbisogni di sevizi di
Welfare dei dipendenti, 1° catalogo di Servizi di Welfare
Aziendale-Territoriale provinciale, progetto pilota Welfare
Card, Servizi di Cura, valutazioni imprese-dipendenti
a cura di Focus Lab

16.30 Riflessioni su pratiche e sfide
per il Community Welfare e il ruolo dei vari attori
Riccardo Prandini - Università di Bologna
17.00
"
"
"

Sessione di confronto Multi-Stakeholder:
Quale sviluppo e impegni per pratiche in rete
di Welfare Aziendale-Territoriale ?
Modalità Bar Camp: Paola Panini - CNA Modena, Raffaella
Boni - Confesercenti Modena, Silvia Pagani - Associazione per
la RSI, Daniele Dieci - CGIL Modena, Andrea Sirianni - CISL
Emilia Centrale, Carlo Stagnoli - Centro Servizi Volontariato Modena

Cos’è la Rete ?
E’ un laboratorio multi-stakeholder e
progetto pilota triennale (2017-2019) con
l’obiettivo di promuovere approcci e
pratiche di Welfare integrato e favorire
l’incrocio tra domanda di bisogni di
servizi di Welfare Aziendale-Territoriale
dei dipendenti di piccole e medie
imprese, con l’offerta in rete di servizi
dedicati, da parte di altre imprese, enti
pubblici e organizzazioni no-profit del
territorio modenese.
Il progetto di rete ha previsto l’adesione
di 60 organizzazioni, tra imprese, imprese
sociali, associazioni di volontariato, enti
pubblici, fondazioni, con un percorso di
15 workshop e i’ingaggio di 375
partecipanti complessivi, con attività di
formazione tecnica e normativa,
testimonianze di pratiche di Welfare locali
e nazionali, visite aziendali, laboratori di
confronto e co-progettazione di servizi in
rete, indagini su bisogni e pratiche di
Welfare, prima sperimentazione di servizi
di Welfare Aziendale-Territoriale a
“Km0” (Servizi salva costi, Servizi di
Cura, Servizi Salva Tempo, Servizi per il
benessere).

18.00 Considerazioni finali
Palma Costi - Assessore Economia - Regione Emilia-Romagna
Roberta Pinelli - Assessora Politiche Sociali - Comune di Modena
18.30 Conclusioni "
Aperitivo bio / Km0 proposto da Fattoria Centofiori - rete
"
servizi Welfare
Info: www.comune.modena.it/welfare/welfare-aziendale
Contatti e adesioni
Assessorato Politiche sociali, Accoglienza e integrazione, Agenzia Casa
Comune di Modena 059/2033822
Email: retewelfareaziendale@comune.modena.it

Ideazione e coord. tecnico: Focus Lab - B Corp

