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La Rete Welfare Aziendale-Territoriale Unione
Terre d’Argine
La Rete è un laboratorio Multi-Stakeholder per promuovere
approcci e pratiche di Welfare integrato e favorire l’incrocio tra
domanda di servizi di Welfare Aziendale-Territoriale a “Km0”per
dipendenti di imprese - e le loro famiglie -, coinvolgendo altre
imprese, enti pubblici e organizzazioni no-profit del territorio delle
Terre d’Argine con l’oﬀerta di servizi dedicati.

A cosa serve la Guida?
É uno strumento informativo sintetico rivolto alle imprese e i loro
dipendenti per orientarsi tra varie opportunità di servizi di
Welfare e Conciliazione oﬀerti dalla Rete per rispondere a vari
bisogni, e a prezzi scontati.
Con vantaggi per i dipendenti, le imprese e le organizzazioni del
territorio, nel contribuire a coinvolgere le migliori risorse di Welfare
a Km0, per migliorare il benessere psico-fisico e la conciliazione
vita-lavoro e per contribuire a sviluppare pratiche di gestionale
aziendale più responsabili.
• Servizi Salva-Costi
• Servizi Salva-Tempo
• Previdenza e Sanità
• Servizi alla Persona
• Sviluppo delle competenze
• Welfare territoriale
• Parità di Genere

Informazioni e Contatti e adesioni alla Rete
Coordinamento Servizi Socio Sanitari - Unione
delle Terre d'Argine
Ref. Patrizia Galantini - 059/6789121 patrizia.galantini@terredargine.it
Ideazione e coordinamento progetto

• Gestione Emergenza Covid-19
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La Guida ai Servizi è alla sua 1° edizione ed è oggetto di revisioni in base alla gamma
dell’offerta dei servizi proposti dai fornitori.
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Offerta di Servizi di Welfare Aziendale-Territoriale
Elenco fornitori in ordine alfabetico

Convenzioni e Servizi Salva - Costi
Fornitore
Anthea S.p.A.

Servizi oﬀerti
Polizze viaggi (assistenza sanitaria, tutela dei bagagli e degli
effetti personali) in convenzione.
Sconto 15%
Contatti - Massimiliano Salviati - Tel.059.283605 /
335.240987 salviati@antheabroker.it - www.antheabroker.it
Tutti i servizi “Salva-Costi” di Anthea (consultabili sul sito)
sono a disposizione dei dipendenti delle aziende aderenti alla
Rete Welfare Aziendale-Territoriale Unione Terre d’Argine.
Eventuale scontistica da concordare - Contatti come sopra

AON S.p.A.

ASP Vignola

CGIL

I Dipendenti potranno usufruire di convenzionamenti pensati
su alcune aree di rischio dedicate alla esigenze loro e dei
nuclei familiari. I servizi potranno essere acquistati
direttamente dal Dipendente: Polizze Tutela Legale, Polizze
Abitazioni, Polizze Viaggi.
Contatti - Daniele Monteventi - Tel. 051.0407137
daniele.monteventi@aon.it - www.aon.it
Prodotti artigianali della Bottega "cASPita!" - Vendita di
manufatti artigianali (accessori cuoio e pelle, tessitura,
bomboniere e piccola oggettistica dʼarredo) e marmellate
realizzati nei laboratori dei Centri Socio Riabilitativi Diurni per
disabili dellʼASP Terre di Castelli.
Sconto del 5%
Contatti - Patrizia Amidei Tel. 059.9772573
caspita@aspvignola.mo.it - www.aspvignola.mo.it

Patronato Inca-Cgil - Domande di pensione, invalidità,
infortuni, malattia professionale, maternità, disoccupazione,
bonus, assegni familiari, pratiche per cittadini immigrati,
pensioni di cittadinanza, ecc..
Contatti - Tel.059.32111
modena@inca.it - www.cgilmodena.it
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Convenzioni e Servizi Salva - Costi
Fornitore

CISL

Servizi oﬀerti
Patronato Inas CISL - Domande di pensione, invalidità,
infortuni, malattia professionale, maternità, assegni familiari,
disoccupazione, bonus, APE sociale e volontaria, quota 100,
pensioni di reversibilità, opzione donna, riscatti laurea pratiche
per persone immigrate, pensioni di cittadinanza, etc..
Contatti - Cristiano Marini - Tel. 059.890959
modena@inas.it - www.cislemiliacentrale.it
CAF CISL - Dichiarazioni ISEE, successioni, contratti per colf e
badanti, compilazioni modello 730 e Redditi, IMU, Tasi, RED,
reddito di cittadinanza, servizi di consulenza e stipula contratti
locazioni, assistenza e contabilità partite Iva etc..
Sconto del 10%
Contatti - Franco Saracino - Tel. 059.332250
franco.saracino@cisl.it - www.cislemiliacentrale.it
Adiconsum CISL - Rottamazione cartelle Equitalia,
Conciliazioni telefoniche ed energetiche, tutela del credito/
diamanti/sovraindebitamento, controllo su: mutui, bollette,
contratti vari, commercio on line,acquisti in genere etc…
Sconto del 30%
Contatti - Chiara Cangini - Tel. 059.890897
modena@adiconsum.it - www.cislemiliacentrale.it

CNA Modena

Accesso gratuito alla Piattaforma B2C Imprese per TE
(www.impreseperte.it) - Accesso gratuito alla Piattaforma
B2C Imprese per TE (www.impreseperte.it) per la ricerca di
beni e servizi di artigiani, professionisti e imprese associate
CNA.
E’ possibile richiedere preventivi gratuiti per la manutenzione di
impianti, caldaie, imbiancatura, manutenzione auto, ecc. o
servizi alla persona (lavanderie, parrucchieri, estetiste, ecc.)
Sulla piattaforma sono sempre presenti offerte e promozioni.
Contatti - Ermes Ferrari - Tel. 059.418526 – 348.5948515
ferrari@mo.cna.it www.mo.cna.it

Guida 2020 ai Servizi di Welfare Aziendale-Territoriale - Terre d’Argine

|5

Convenzioni e Servizi Salva - Costi
Fornitore

CSV TERRE
ESTENSI odv
Centro di Servizio
per il Volontariato di
Ferrara e Modena

Fattoria
Centofiori

Servizi oﬀerti
Servizi di economia solidale - Sviluppo di servizi di economia
solidale anche per lo sviluppo di :
- iniziative di energia sostenibile consistenti
nell’accompagnamento nella ricerca di energia elettrica
ottenuta da fonti di energia rinnovabile certificate, acquistata
come singolo o come gruppo di acquisto.
- assicurazioni etiche in grado di garantire alle aziende
importanti risparmi ed un parallelo sostegno alla comunità
locale.
Contatti - Carlo Stagnoli - Tel. 059.212003 volontariato.impresa@csvterrestensi.it - www.volontariamo.it/
Agriturismo Biologico - Per gustare cene, pranzi e merende,
cucinati con prodotti della nostra azienda agricola o provenienti
da aziende biologiche a km0. Organizziamo anche buffet e
aperitivi per gruppi privati, feste e compleanni, cene tematiche
(tradizionali, vegetariane), con un occhio di riguardo alle
famiglie con bambini. Apertura: venerdì e sabato sera,
domenica a pranzo su prenotazione. Aperture infrasettimanali
per gruppi. Lo staff dell’agriturismo è disponibile per
organizzare catering e buffet a domicilio.
% Sconto a discrezione in base al numero di persone
Contatti - Sofia Capelli 340.2573554 - Marco Malavasi
335.6564797 bioagriturismo.centofiori@gmail.com www.fattoriacentofiori.it
Vendita di prodotti biologici - Vendita di farine integrali e
semintegrali di grani antichi, passata di pomodoro, miele
millefiori e acacia di nostra produzione. Legumi, cereali, vino di
provenienza locale. Possibilità di acquistare una cassetta con i
nostri prodotti ritirabile presso la Fattoria Centofiori (Strada
Pomposiana 292, Marzaglia Nuova, venerdì 10.30-12.30) o il
mercatino Biodisera (Via Panni retro Parco Amendola,
Modena, venerdì 16.15-19.00).
Sconto dal 5% al 10% in base ai quantitativi di spesa
Contatti - Andrea 345.9763917 lunedì – venerdì 9.15–12.15
www.fattoriacentofiori.it - ordini.fattoriacentofiori@gmail.com
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Convenzioni e Servizi Salva - Costi
Fornitore

Servizi oﬀerti
Turismo slow ed escursionismo - Le numerosi proposte
escursionistiche sono consultabili al sito
www.fattoriacentofiori.it/proposte-escursionistiche/
Sconto del 10% - Contatti - Elisa 339.3480730
guide@fattoriacentofiori.it - www.fattoriacentofiori.it
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Servizi Salva - Tempo Conciliazione vita - lavoro
Fornitore

Servizi oﬀerti

Aliante
Cooperativa
Sociale

Servizio di giardinaggio - Servizio di giardinaggio e cura del
verde.
Sconti del 10%
Contatti - Valentina Corradi - Tel. 347.4562341
corradi@aliantecoopsociale.it - http://aliantecoopsociale.it
Servizio di pulizia - Servizio di pulizia ordinaria e/o
straordinaria di case, uffici e condomini.
Sconti del 10% - Contatti come sopra
Servizio di Babysitting - Servizio di Babysitting con
personale qualificato e titolato.
Sconti del 10% - Contatti come sopra
Servizi complementari alla scuola e tutoraggio per
adolescenti - doposcuola e sostegno alle attività scolastiche.
Sconti del 10% - Contatti come sopra

CNA Modena

Servizi di Patronato Epasa Itaco - Domande di pensione,
Invalidità, Infortuni, Maternità, Malattie professionali, APE
sociale e volontaria, Opzione donna, Riscatti laurea, ecc.
I servizi del Patronato Epasa ITACO sono gratuiti
E’ possibile organizzare questi servizi presso l’azienda che
intenda metterli a disposizione dei propri dipendenti.
Contatti - Sandra Stefani- Tel. 059.7476781
stefani@mo.cna.it - www.mo.cna.it
Servizi CAF per i cittadini - Dichiarazioni ISE, Dichiarazioni
di Successione, Servizio Buste Paga badanti, Modelli RED,
Dimissioni Volontarie, 730, Bonus Energia, gestione
locazioni, IMU, TASI, attivazione Fascicolo Sanitario
Elettronico, Reddito di cittadinanza, ecc.
Sconto del 10%
E’ possibile organizzare questi servizi presso l’azienda che
intenda metterli a disposizione dei propri dipendenti.
Contatti – Stefano Borghi - Tel. 059.7476775
sborghi@mo.cna.it- www.mo.cna.it
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Servizi Salva - Tempo Conciliazione vita - lavoro
Fornitore

Servizi oﬀerti
Servizi Confconsumatori Modena – Sportello per
l’assistenza e la tutela del consumatore su controversie in
materia di utenze domestiche, telefonia, trasporti,
commercio, servizi bancari, postali, rapporti con la pubblica
amministrazione ecc. Sono presenti due sportelli, uno a
Modena e uno a Carpi.
I servizi Confconsumatori Modena sono gratuiti per i titolari
della Cna Cittadini Card.
Contatti sportello Modena – Rino Costa Zaccarelli - Tel.
059.7476776
consumatorimo@gmail.com - www.mo.cna.it/cittadini
Modena Via Vignolese c/o Centro Comm.le I Gelsi
Contatti sportello Carpi – Poltronieri Mario – Tel. 059 656844
consumatorimo@gmail.com – www.mo.cna.it/cittadini
Carpi (MO) Via Peruzzi, 2 -3°piano.

Fattoria
Centofiori

Il Mantello
Cooperativa
Sociale

Laboratorio di Catering Pasti e Consegna in azienda
“Cucina per noi” - Menù vari completi, leggeri e gustosi,
ideali per la pausa pranzo con ingredienti 100% certificati
BIO, il più possibile a km 0. Packaging ecologico e
compostabile per i piatti caldi. Consegna dal lunedì al venerdì
in pausa pranzo. Si accettano ordini via Web. Accettiamo il
pagamento in contanti e in buoni pasto.
% Sconto a discrezione in base al numero di persone
Contatti - Sofia Capelli - Tel. 347.6377764
catering.centofiori@gmail.com
Pulizie a supporto di famiglie ed imprese - Servizio di
pulizia ordinaria e straordinaria di abitazioni ed uffici.
Sconti del 10%
Contatti - Andrea Maccari - Tel. 348.8230850
direzione@ilmantello.it - https://bit.ly/3iaPVMQ
Giardinaggio - Supporto alle famiglie in servizi di
giardinaggio e cura del verde
Sconti del 10% - Contatti come sopra
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Servizi Salva - Tempo Conciliazione vita - lavoro
Fornitore

Servizi oﬀerti
Piccole Manutenzioni - Servizio di piccole manutenzioni
domestiche e non (sostituzione tapparelle, tinteggiature,
montaggio e smontaggio armadi, etc.) per sopperire alla
mancanza di tempo e competenze necessarie.
Sconti del 10% - Contatti come sopra
Trasporti, Traslochi e Svutamenti - Trasporti di merci, rifiuti,
altri beni, traslochi, facchinaggio, svuotamenti garage e
soffitte per privati ed imprese.
Sconti del 10% - Contatti come sopra

Needo

Nido on-demand che oﬀre un servizio educativo chiavi in
mano che può raggiungere qualsiasi luogo. Needo
propone un pacchetto completo di servizi che comprende la
struttura (grazie al riutilizzo creativo di container marittimi),
progetto pedagogico, servizio educativo, mensa e tutte le
facilities. Un servizio educativo chiavi in mano che può
raggiungere qualsiasi luogo.
Contatti - Vanessa Boccia - Tel. 347.9568744
info@asiloneedo.it - www.asiloneedo.it
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Previdenza e Sanità
Fornitore

Servizi oﬀerti

Anthea S.p.A.

Piani Individuali Pensionistici con convenzioni ad hoc con
varie compagnie assicurative.
Contatti - Massimiliano Salviati - Tel.059.283605 /
335.240987 salviati@antheabroker.it - www.antheabroker.it
Tutti i servizi di Previdenza e Sanità di Anthea S.p.A.
(consultabili sul sito) sono a disposizione dei dipendenti delle
aziende aderenti alla Rete Welfare Aziendale-Territoriale
Unione Terre d’Argine (es. Polizze di Rimborso Spese
Mediche, Polizze per la tutela della non-autosufficienza, delle
patologie gravi).
Eventuale scontistica da concordare - Contatti come sopra

AON S.p.A.

CNA Modena

I Dipendenti potranno usufruire di convenzionamenti pensati su
alcune aree di rischio dedicate alla esigenze del Dipendente e
del suo nucleo familiare: Polizze Vita, Polizze Infortuni,
Previdenza Complementare, Rimborso Spese Mediche e per
gravi patologie (LTC e Dread Disease).
Contatti - Daniele Monteventi - Tel. 051.0407137
daniele.monteventi@aon.it - www.aon.it
SMA (Società di Mutuo Soccorso) - Gestione Piani Sanitari
Integrativi individuali e collettivi.
Convenzioni con Centri sanitari con accesso a tariffe scontate
o preferenziali.
Contatti - Gerardo Bianchi - Tel. 059.216213
g.bianchi@smamodena.it - www.smamodena.it
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Servizi alla Persona
Fornitore

Servizi oﬀerti

Aliante
Cooperativa
Sociale

Consulenza psicologica - Servizio di consulenza
psicologica.
Sconti del 10%
Contatti - Valentina Corradi - Tel. 347.4562341
corradi@aliantecoopsociale.it - http://aliantecoopsociale.it
Progettazione di nidi aziendali e centri estivi
Sconti del 10% - Contatti come sopra
Consulenza alle famiglie sulla genitorialità - Consulenze
dedicate per sostenere le famiglie nella delicata funzione
genitoriale svolte da professionisti titolati.
Sconti del 10% - Contatti come sopra

Anziani e non
solo

Formazione on-line per Care-Giver familiari
(Accesso per 6 mesi dall’attivazione account)
Corso di formazione online per il familiare che si prende cura
di una persona fragile o non autosuﬃciente: il ruolo, il
rapporto con i servizi, l’organizzazione della cura, la
comunicazione e i diritti, assistere nelle funzioni della vita
quotidiana (igiene, mobilizzazione, alimentazione…),
caregiver come datore di lavoro dell’assistente familiare/
badante.
Corso di formazione per assistere persone: malate di
Alzheimer e altre patologie cognitive, malate di ictus, col
morbo di Parkinson.
Scontistica 15%
Contatti: Federico Boccaletti federicoboccaletti@anzianienonsolo.it
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Servizi alla Persona
Fornitore

Eortè Società
Coop. Sociale

Fattoria
Centofiori

Servizi oﬀerti
Natale per l’Emilia - Regalistica natalizia pro solidarietà
consistente in pacchi alimentari per i dipendenti/clienti,
assemblati con prodotti di imprese del nostro territorio che
hanno subito danni dal terremoto 2012, certificate per qualità
dei prodotti stessi ed etica del lavoro.
Per ogni pacco venduto la nostra Cooperativa devolverà 0,80
€ per il progetto di un Emporio Solidale a Carpi.
Scontistica 10%
Contatti - Roberto Zanoli Tel. 345.2931387
roberto.zanoli@eorte.it - www.nataleperlemilia.it
Attività ricreative centro estivo e invernale Montessori
orienteed - eventi personalizzati per gruppi, feste di
compleanno. Attività previste: laboratorio di cucina, laboratorio
di autoproduzione (creme, dentifrici, detersivi o olii profumati
solo con materiali naturali), laboratorio di falegnameria,
laboratorio di riciclo creativo, passeggiata e caccia al tesoro
all’interno del polo ambientale.
Sconti dal 5% al 10%
Contatti - MariaGiovanna - Tel. 334.3799202
dalle 17.00 alle 20.00 - festecreative70@gmail.com
Centro estivo e invernale - Centro estivo e invernale in
fattoria per bambini dai 5 ai 10 anni. Il metodo utilizzato
prende spunto dal metodo Montessori e dall’outdoor.
Sconto del 5%
Contatti - Federica 331.1329803 didattica@fattoriacentofiori.it

Fab Lab
Casa Corsini

FabLab junior, la STEAM education arriva in azienda Laboratori di STEAM Education per i figli dei dipendenti e dei
collaboratori (robotica creativa, coding, etc.) con una
metodologia collaborativa e basata sul learning by doing.
Eventuale scontistica da concordare
Contatti - Alice Toni -Tel. 0536.833190 info@casacorsini.mo.it - http://casacorsini.mo.it
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Servizi alla Persona
Fornitore

Il Mantello
Cooperativa
Sociale

Servizi oﬀerti
Mediazione dei conflitti in ambito condominiale - Servizio
di mediazione dei conflitti sull’abitare.
Sconti del 10%
Contatti - Andrea Maccari - Tel. 348.8230850
direzione@ilmantello.it - https://bit.ly/3iaPVMQ
Supporto Extrascolastico - Servizio scolastico ed
extrascolastico per minori per prevenire l’abbandono
scolastico.
Sconti del 10% - Contatti come sopra
Consulenza pratiche immigrazione - Servizio di supporto e
orientamento alla risoluzione di problemi burocratici nelle
pratiche legate all’immigrazione.
Sconti del 10% - Contatti come sopra
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Sviluppo delle competenze
Fornitore

CNA Modena

IFOA Modena

Servizi oﬀerti
Offerta Formativa CNI Ecipar scarl- Ente di formazione Cna
Modena - Scelta di uno o più corsi di formazione previsti a
catalogo per accrescere le proprie competenze personali e
professionali di base e avanzate. I corsi possono essere
individuali o progettati su misura e personalizzabili per gruppi.
Sconto del 10% sul costo previsto
Contatti - Laura Corradi - Tel. 059.269802
corradi@mo.cna.it - www.mo.cna.it; www.cniecipar.com/corsiin-partenza/
Esperienze di Stage all’estero altamente professionalizzanti
e personalizzate - Stage lavorativi all’estero personalizzabili e
finalizzati all’ingresso nel mondo del lavoro rivolti a studenti,
giovani laureati o diplomati, persone con esperienza lavorativa
interessati a specializzarsi anche all’estero.
Sconto del 5%
Contatti - Cosetta Soragni - Tel. 0522.329305
soragni@ifoa.it o mobility@ifoa.it
www.ifoa.it/servizi/job-and-career-service/esperienze-allestero
Corsi professionalizzanti IFOA - L’offerta didattica comprende
corsi di varia durata, taglio e modalità di accesso: seminari
informativi rivolti ad imprenditori, dirigenti e professionisti; corsi
teorico-pratici in aula per chi lavora e vuole acquisire nuove
competenze o per chi non lavora e vuole riqualificarsi per
entrare nuovamente nel mondo del lavoro; corsi in webinar o in
modalità e-learning.
Sconto 20% sulla quota di partecipazione
Contatti - Chiara Cocconcelli - Tel. +39 0522.329385
catalogo@ifoa.it -https://www.ifoa.it/servizi/corsi-di-formazione/
corsi-professionalizzanti/corsi-professionalizzanti-non-finanziati/
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Sviluppo delle competenze
Fornitore

Il Mantello
Cooperativa
Sociale

Servizi oﬀerti
Supporto Bilancio Familiare - Supporto nella redazione di un
Bilancio Familiare per aiutare le persone a gestire meglio le
proprie risorse economiche e finanziarie.
Sconti del 10%
Contatti - Andrea Maccari - Tel. 348.8230850
direzione@ilmantello.it - https://bit.ly/3iaPVMQ
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Welfare territoriale
Fornitore

Servizi oﬀerti

Associazione
di
Volontariato
Porta Aperta
Onlus

Recupero-Riuso-Riciclo per ridurre i rifiuti Porta Aperta gestisce il Progetto Arca presso il Centro
recupero e riuso in via Strada Cimitero San Cataldo 119 a
Modena (di fianco alla sede di Porta Aperta) a Modena,
aperto dal lunedì al giovedì dalle 14.30 alle 18.30; venerdì e
sabato dalle 9.00 alle 12.30; Per prenotare il ritiro di
materiale a domicilio telefonare a 3456535773.
Collegato al centro di recupero, Arca - Charity shop – un
punto distribuzione di abbigliamento usati selezionati in
centro storico a Modena in via dei Servi, 24 aperto dal
martedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00
Contatti - Chiara Messora - Tel. 058827870
arca@portaapertamodena.it - www.portaapertamodena.it
Recupero generi alimentari e lotta allo spreco Porta Aperta recupera generi alimentari, in base alle
legislazione vigente in materia di lotta allo spreco alimentare,
destinandoli a scopi solidaristici.
Ritiriamo generi alimentari da mense, ristoranti, esercizi
commerciali e GDO, ma anche in occasione di eventi od altre
iniziative. Il recupero dei generi alimentari è gestito in modo
da garantire la tracciabilità dei prodotti e del loro tempo di
consumo. Gli alimentari raccolti e recuperati vengono
destinati prevalentemente, in base alla tipologia di prodotto,
alla mensa di Porta Aperta e all’emporio sociale Portobello.
Contatti - Tommaso Caldana - Tel. 058.827870
tommaso.caldana@portaapertamodena.it
www.portaapertamodena.it
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Welfare territoriale
Fornitore

Servizi oﬀerti
Volontariato d’impresa - Porta Aperta offre progetti di
volontariato di impresa e di volontariato a dipendenti delle
aziende, sia a gruppi di persone che singolarmente, nei
principali ambiti di attività dell’associazione: Prima
Accoglienza, Accoglienza residenziale, Progetto Arca,
Portobello nelle raccolte alimentari
(www.portaapertamodena.it). Il percorso per l’inserimento
prevede almeno un colloquio individuale o di gruppo, la
definizione del progetto personale ed eventuali momenti
formativi. Contatti - Francesca Nora - Tel. 059.827870 francesca.nora@portaapertamodena.it www.portaapertamodena.it

CSV TERRE
ESTENSI odv
Centro di
Servizio per il
Volontariato di
Ferrara e
Modena

Volontariato d’impresa - Co-progettazione flessibile in base
ai fabbisogni aziendali e realizzazione di attività di
volontariato da parte dei dipendenti presso enti del terzo
settore locale, in un’ottica formativa e di sviluppo delle
competenze trasversali e relazionali, team building,
motivazione del personale.
Vantaggi per la reputazione e l’immagine dell’azienda,
promozione tramite inserto CSV Terre Estensi su Gazzetta di
Modena e testate di livello nazionale, Vetrina Web del CSV.
Contatti - Carlo Stagnoli - Tel. 059.212003 volontariato.impresa@csvterrestensi.it - www.volontariamo.it/
Moneta complementare aziendale - Accompagnamento
per la nascita di esperienze di moneta complementare
aziendale.
Contatti come sopra

Charitas ASP

Volontariato d’impresa - Assistenza agli ospiti del Charitas
nello svolgimento delle attività quotidiane (passeggiate,
laboratori interni, fattoria, piscina, Pet Therapy, giochi).
Sconti non previsti
Contatti - Mauro Rebecchi - Tel. 333.2698350
maurorebecchi@libero.it - http://charitasasp.it/
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Welfare territoriale
Fornitore

Servizi oﬀerti
Avvicinamento alla professione - Affiancamento ai nostri
educatori e operatori per capire se il loro lavoro potrà un
giorno diventare anche il tuo.
Sconti non previsti - Contatti come sopra
CHARITAS ASP...uno spazio aperto alla città - Messa a
disposizione di ampi spazi per accogliere iniziative culturali e
di informazione e del grande parco che contorna la struttura.
Sconti non previsti - Contatti come sopra

CISL

Anteas Servizi e Volontariato - Attività varie di volontariato
a favore di persone fragili e/o socializzazione anche
attraverso gestione circoli e gite sociali per dipendenti.
L’Anteas è disponibile ad accogliere attraverso un progetto
personalizzato dipendenti disponibili ad attività di
volontariato.
Contatti - Giuseppe Polichetti - Tel. 059.890921
anteasmodena@gmail.com - www.cislemiliacentrale.it

CNA Modena

Servizi per l’Immigrazione (CNA World) - Servizi rivolti a
lavoratori stranieri e ai datori di lavoro (rinnovo permessi di
soggiorno, ricongiungimenti, richieste di cittadinanza, ecc.).
Sconto del 10%
Contatti - Federica Federzoni - Tel. 059.7476786 federzoni@mo.cna.it - www.mo.cna.it

Fondazione
Casa del
Volontariato

Avere Credito - Progetto di accesso agevolato al credito, in
collaborazione con UdtA e le realtà del terzo settore del
Territorio.
Scontistica Tasso 2,5%
Contatti - Ufficio di Segreteria - Tel. 059-6550238 segreteria@casavolontariato.org - www.casavolontariato.org
Volontariato per il lavoro - Progetto di volontariato rivolto
alle persone in cerca di lavoro, in collaborazione con UdtA, le
realtà del terzo settore del Territorio e le Associazioni di
Categoria.
Gratuito - Contatti come sopra
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Welfare territoriale
Fornitore

Servizi oﬀerti
Lavoratori di Pubblica Utilità - Progetto per la sostituzione
della pena in ore di volontariato (esclusivamente per i reati
ex art. 186 e 187 c.p.), in collaborazione con il Tribunale di
Modena e le realtà del terzo settore del Territorio.
Gratuito - Contatti come sopra

Il Mantello
Cooperativa
Sociale

Progetto
Insieme Onlus
Ets

Corsi di italiano - Corsi di Italiano per persone straniere
(adulti, minori).
Sconti del 10%
Contatti - Andrea Maccari - Tel. 348.8230850
direzione@ilmantello.it - https://bit.ly/3iaPVMQ

Consulenza finanziaria alle famiglie in difficoltà
economica - Servizio completamente gratuito fornito da
volontari con pluriennale esperienza nel settore bancario.
L’Associazione è un’emanazione dell’Arcidiocesi di Modena
e Nonantola e opera su tutto il territorio della Diocesi.
A causa dell’emergenza Covid gli uffici sono chiusi al
pubblico ed è possibile prendere appuntamento solo tramite
previa telefonata.
Contatti - Tel. 059.350616 progettoinsieme@modena.chiesacattolica.it
- www.progettoinsiemeonlus.it
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Parità di Genere Empowerment al femminile
Fornitore

Cooperativa
LuneNUOVE

Servizi oﬀerti
Formazione sulla relazione d’aiuto con persone vittime di
violenza agita da partner o ex partner - Formazione specifica
volta a comprendere le dinamiche della violenza di genere e la
violenza nelle relazioni di intimità.
Temi affrontati:
- Stalking;
- Mobbing di genere;
- Stalking occupazionale;
- Revengeporn;
- Molestia sessuale.
La formazione è rivolta a:
Educatori, counselor clinici professionali, psicologi, assistenti
sociali, insegnanti, medici, farmacisti, operatori di pronto
intervento, infermieri, responsabili del personale, manager
aziendali e qualsiasi altra figura che si occupa di relazione di
aiuto, educazione e formazione che possa venire in contatto
con persone che siano interessate dai fenomeni sopraelencati.
Sconto del 15%
Contatti - Paola Vigarani - Tel.059.851610
info@lunenuove.it - www.centrocat.it
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Gestione Emergenza Covid-19
Fornitore

Gulliver
Società
Cooperativa
Sociale

Cooperativa
LuneNUOVE

Servizi oﬀerti
Presenti, con la testa - Counseling psicologico da remoto per
lavoratori di Enti e Aziende contro stress e paura da emergenza
da Coronavirus.
Sconto del 5%
Contatti - Marco Menozzi - Tel. 331.6075149
commerciale@gulliver.mo.it - https://bit.ly/319sRaE
Percorso di sostegno psico-educativo online, per situazioni
d’emergenza - Sostegno psicologico per fornire agli operatori
della relazione d’aiuto e ai caregiver familiari, le strategie di
fronteggiamento, adattamento e recupero in situazioni
d’emergenza e post emergenza.
L’équipe della Coop. LuneNUOVE composta da psicologi,
psicoterapeuti, counselor e operatori olistici offre un modello di
supporto innovativo ed efficace, pensato specificamente per
contrastare i possibili effetti di burn out, causato dal contatto
costante e prolungato con situazioni di emergenza sanitaria.
Il modello è strutturato in 6 incontri, erogati via Skype, ed è
rivolto agli operatori sanitari e ai caregiver familiari: medici,
infermieri, oss, farmacisti, assistenti sociali e domiciliari,
volontari e in generale tutti coloro che sono stati, e sono tuttora,
impegnati nel fornire assistenza ed aiuto nella situazione
pandemica.
Sconto del 15%
Contatti - Paola Vigarani - Tel. 059.851610
info@lunenuove.it - www.centrocat.it

Riferimenti
Progetto Rete Welfare Aziendale-Territoriale Unione Terre d’Argine
www.terredargine.it/servizi/pari-opportunita-utda/retewelfare
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