1° workshop 2019
Scheda di sintesi
20 febbraio 2019

Sintesi esiti del 1° workshop
Il 1° incontro 2019 della rete Welfare AziendaleTerritoriale Modena si è svolto il 20 febbraio
presso Charitas ASP, e ha visto la
partecipazione di 29 rappresentanti di
organizzazioni di vari settori e dimensioni del
territorio modenese (imprese, enti del terzo
settore, associazioni di categoria).

- Gli aspetti relativi alla comunicazione,
ovvero l’organizzazione di una conferenza
stampa, la sponsorizzazione dell’iniziativa
attraverso la pagina Facebook del Comune
di Modena, l’aggiunta della dichiarazione di
adesione alla Rete sui siti delle aziende
coinvolte;

La prima parte dell’evento ha previsto:

- L’elaborazione di un questionario da
sottoporre ai dipendenti per valutare
l’andamento del progetto sperimentale.

- Un intervento iniziale di contestualizzazione
delle attività svolte nei due anni precedenti e la
presentazione degli obiettivi e delle attività
2019 da parte di Walter Sancassiani di Focus
Lab;
- La testimonianza esterna da perte di Elena
Frascaroli della Cooperativa L’Ovile, sul tema
della certificazione Family Audit come
strumento manageriale legato al benessere e
alla conciliazione vita-lavoro in azienda.
Nella seconda parte del workshop, è stato dato
spazio ai tavoli di co-progettazione sui due
progetti pilota 2019, facilitati da Focus Lab.
Nello specifico:
Il primo gruppo di lavoro ha visto un confronto
tra le aziende della Rete sulla Welfare Card,
progetto che prevede l’offerta di servizi scontati ai
dipendenti delle aziende aderenti alla Rete e alle
loro famiglie, da parte di aziende fornitrici
anch’esse facenti parte della Rete. Durante
l’incontro sono stati discussi diversi aspetti:

Il secondo gruppo di lavoro, focalizzato sulla
definizione di servizi di cura per famigliari non
autosufficienti, ha confermato l’interesse a
proseguire l’attività di sperimentazione sulla
fornitura di un servizio analogo ad AMoDo, su
aziende con sede operativa all’esterno del
Comune di Modena.
In particolare, Cantine Riunite&Civ realizzerà una
analisi interna della domanda potenziale di servizi
sul tema non-autosufficienza attraverso un
questionario dedicato; BBraun avvierà la
sensibilizzazione sul tema tra i dipendenti,
organizzando opportuni eventi interni di
informazione. Cooperativa Aliante, soggetto
gestore del servizio AMoDo del Comune, si rende
disponibile come ente fornitore dei servizi di
supporto operativo, consulenza, informazione.

- Il ruolo delle imprese nel progetto, il cui
impegno si concretizzerà nella
presentazione dell’iniziativa ai dipendenti,
nella distribuzione della Welfare Card e della
Guida 2019 e in una rendicontazione finale
sull’utilizzo dei servizi;
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