
VERSO UN PATTO  

DI WELFARE TERRITORIALE 

DEL PINEROLESE  

E DELLE VALLI OLIMPICHE   
Disseminazione e diffusione del 

welfare aziendale 



CABINA DI REGIA 

- Società Mutua Piemonte (proponente) 

- Consorzio Pinerolo Energia (CPE) 

- Consorzio Coesa  

- Idea Lavoro  

- Consorzio per la Formazione, l’Innovazione e la Qualità (CFIQ) 

- Fenapi – Siamo Impresa 

- Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo 

- ASL TO3 



A CHI SI RIVOLGE 

- micro imprese 

- piccole aziende 

- piccole medie aziende 

Commercio di prossimità 

Aziende agricole 

Aziende artigiane 

Aziende a conduzione familiare 
 

Tutte le altre aziende sono le benvenute 



OBIETTIVI 

- Attivazione servizi sul territorio 

- Costruzione di un patto di welfare territoriale 

- micro aziende 

- micro territori 

- prossimità: comunità, servizi, rete 

- Creazione figura del Diversity Manager 



PROGETTO prevede: 

-Seminari informativi (capire e conoscere i bisogni dell’azienda, dei lavoratori e 

delle loro famiglie insieme ai servizi del territorio) 

- Sportello  

- Seminari tecnico specialistici 

- Seminari per professionisti 

 

Per creare un Patto di welfare territoriale 



SPORTELLO 

Dal lunedì al venerdì presso la Società Mutua Piemonte  

in Via Cravero, 44 a Pinerolo  

dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00 

 

Itinerante: Luserna San Giovanni, Porte e Pomaretto a cadenza 

mensile 



SEMINARI TECNICO SPECIALISTICI 

- Aspetti normativi e fiscali del welfare aziendale 

- Smart work, conciliazione tempi e Pari Opportunità 

- Tutela salute e sicurezza luoghi di lavoro 

- Sostenibilità ambientale e comunità energetiche  

- Valorizzazione patrimonio sociale delle imprese, diversity 

manager e Pari Opportunità 

- Fondi sanitari mutualistici 



SEMINARI PER PROFESSIONISTI 

- Consulenti del Lavoro 

- Commercialisti 

- Tributaristi 

- Architetti 

- Assistenti Sociali 





GLOSSARIO 

 

Welfare Aziendale 

Per welfare aziendale si intende il complesso delle erogazioni e 

prestazioni che un’azienda riconosce ai propri dipendenti con lo 

scopo di migliorarne la vita privata e lavorativa. (Treccani) 

 

 



GLOSSARIO 
 

Smart Work 

Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del 

rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di 

vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e 

obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di 

lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di 

vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua 

produttività. (da Ministero del lavoro) 

 

 



GLOSSARIO 
 

Conciliazione Tempi 

Parlare di conciliazione dei tempi di vita e lavoro significa parlare 

principalmente di donne, là dove nella maggior parte dei casi spetta a 

loro doversi organizzare tra orari entrata/uscita figli a scuola, orari 

apertura/chiusura uffici pubblici e negozi. Spesso le donne si devono 

anche occupare della gestione familiare di anziani non autosufficienti di 

contrappasso con orari lavorativi spesso ingessati in schemi rigidi e 

poco conciliabili con tutto questo. (da diritto.it) 

 

 



GLOSSARIO 

 

Pari Opportunità 

Le pari opportunità sono un principio giuridico inteso come 

l'assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica e 

sociale di un qualsiasi individuo per ragioni connesse al genere, 

religione e convinzioni personali, razza e origine etnica, disabilità, 

età, orientamento sessuale o politico.(Wikipedia) 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Principio_giuridico
https://it.wikipedia.org/wiki/Principio_giuridico
https://it.wikipedia.org/wiki/Principio_giuridico


GLOSSARIO 

 

Sostenibilità Ambientale 

Con sostenibilità ambientale si fa riferimento alle condizioni 

biofisiche della Terra e all’uso che viene fatto delle sue risorse. Il 

concetto principale che sta alla base dell’idea di sostenibilità è 

che le risorse del pianeta non possono essere utilizzate, sfruttate 

e/o danneggiate infinitamente. (da Greenious) 

 

 



GLOSSARIO 

 

Comunità Energetiche 

La Comunità Energetica (CE) rappresenta un modello 

innovativo di approvvigionamento, distribuzione e consumo 

dell’energia con l’obiettivo di agevolare la produzione e lo 

scambio di energie generate principalmente da fonti rinnovabili, 

nonché l’efficientamento e la riduzione dei consumi energetici. (Il 

Sole 24 ore) 



GLOSSARIO 
 

Patrimonio Sociale delle Imprese 

Il capitale sociale si può definire come l’insieme di risorse che sono 

contenute all’interno di un determinato insieme di relazioni e che 

permettono a colui che vi ha accesso di produrre per sé un beneficio. Le 

moderne teorie dell’innovazione basate sulle reti sociali riconoscono 

dunque al capitale sociale interno ed esterno alle imprese un ruolo 

fondamentale nel processo di innovazione. 

(il valore degli intangibili di Migheli M) 

 

 



GLOSSARIO 

 

Diversity Management 

Il ‘diversity management’ è l’impegno nel creare ambienti 
rispettosi di tutte le differenze e capaci di assicurare a tutti la 
possibilità di realizzare il proprio potenziale di crescita personale 
e professionale. (ESTE) 

 

 



GLOSSARIO 

 

Fondi Sanitari Mutualistici 

La normativa vigente in materia di assistenza sanitaria integrativa 
riconosce le società di mutuo soccorso come fonti istitutive e gestori 
di fondi sanitari integrativi del Ssn (di cui all’articolo 9 del decreto 
legislativo 502/92 e successive modificazioni) e di fondi sanitari istituiti 
in attuazione di accordi, contratti o regolamenti aziendali che 
prevedano il versamento di contributi destinati all’assistenza sanitaria 
dei lavoratori dipendenti (di cui all’articolo 51 del Tuir-Decreto del 
Presidente della Repubblica 917/1986). (FIMIV) 

 

 



Sul sito: 
 

www.mutuapiemonte.it 
 

disponibile il glossario  

e tutti gli aggiornamenti sugli appuntamenti  

http://www.mutuapiemonte.it/




CONTESTO 
 

- CRISI 2008 

- NUOVE FRAGILITÀ 

- RIDUZIONE RISORSE 

- RIDUZIONE WELFARE AZIENDALE 

- PATTO DI STABILITÀ 

 



CHE COS’È IL WELFARE AZIENDALE 
 

Strumento a disposizione delle Imprese per erogare Bonus e 
Servizi ai lavoratori usufruendo sgravi fiscali 

SOSTEGNO AL REDDITO 

 



PERCHÉ IL WELFARE AZIENDALE 

CONVIENE? 
 

- Sostiene il reddito  

- Migliora il clima aziendale 

- Senso di appartenenza 

- Spirito Solidaristico 

 



AREE INTERVENTO 
 

⁃ PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

⁃ PREVIDENZA SANITARIA INTEGRATIVA 

⁃ SERVIZI INFANZIA E ISTRUZIONE 

⁃ ASSISTENZA FAMILIARE PER ANZIANI E/O NON 

AUTOSUFFICIENTI 

⁃ FLESSIBILITÀ DI ORARIO 

⁃ DISBRIGO PRATICHE 





Questo è un Seminario informativo siamo qui per: 

- capire e conoscere i bisogni dell’azienda, dei dipendenti  

- mappare e integrare i servizi del territorio 

- costruire percorsi insieme (patto) 

- questionario 

 


