
 

 

VERSO UN PATTO DI WELFARE TERRITORIALE  

DEL PINEROLESE E DELLE VALLI OLIMPICHE 

 

 “Verso un patto di welfare territoriale del pinerolese e delle Valli Olimpiche” è questo il titolo, 

l’obiettivo, del progetto presentato dalla Società Mutua Piemonte, finanziato nell’ambito del 

Bando 2 “Disseminazione e diffusione del welfare aziendale tramite enti aggregatori” POR FSE 

2014/2020 – Misura 1.8iv.3.2.6  

Nella progettazione e nell’attuazione, la Società Mutua Piemonte è affiancata da partner esterni, 

quali: Consorzio Pinerolo Energia (CPE), Consorzio COESA, Idea - Agenzia per il Lavoro, 
CFIQ - Consorzio per la Formazione, l’Innovazione e la Qualità di Pinerolo, FENAPI – Siamo 

Impresa – Federazione Nazionale Autonoma Piccoli e con la collaborazione con il CISS 

(Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo), e con l'ASLTO3. 
Il progetto è rivolto alle piccole e piccolissime imprese (commercio di prossimità, aziende 

agricole, aziende artigiane etc.) del territorio delle Valli Pellice, Germanasca e  Chisone, e di 

Pinerolo. 

La finalità è spiegare alle micro e piccole imprese che cos’è il welfare aziendale, le sue 

opportunità in termini fiscali, ma soprattutto i vantaggi che ne derivano per la propria famiglia, 

ovvero: assistenza sanitaria, cura e benessere, servizi per i figli e per i famigliari anziani. 

Pinerolo, Pomaretto, Luserna San Giovanni e Porte saranno i luoghi dedicati per l’attività di 

sportello e per gli incontri informativi/formativi. 

Alle attività di sensibilizzazione e comunicazione sulle opportunità del welfare aziendale si 

affiancherà un'attività di mappatura dei bisogni per micro-aree, in modo da avviare reti di 

comunità capaci di sviluppare azioni e servizi mirati.  

L’attività di monitoraggio e valutazione del progetto è affidata a Percorsi di Secondo Welfare. 

 

Si parte con l’apertura dello sportello a Pinerolo lunedì 30 settembre presso la sede della 

Società Mutua Piemonte via Cravero 44 con orario 9- 12 / 14.30 - 17 

 

L'esito dell'attività sarà appunto la sottoscrizione di un “patto di welfare territoriale del 

pinerolese e delle Valli Olimpiche” per sviluppare progetti di welfare territoriale su misura, 

coinvolgendo tutta la comunità, e che sarebbero insostenibili se pensati individualmente. 

 


