
 

 

 
 

 
 
 
 

Modulo di adesione alla sperimentazione  
Servizi di Welfare Aziendale-Territoriale 

 
 
•  Come impresa, condividiamo le seguenti finalità e attività della Rete Welfare Aziendale-

Territoriale Terre d’Argine per: 
 

•  Promuovere pratiche aziendali che rispondano a bisogni di maggiore benessere psico-fisico e 
conciliazione vita-lavoro per i dipendenti, e indirettamente per le loro famiglie. 

•  Facilitare l’incrocio tra la domanda e l’offerta di servizi di Welfare a “Km0”, proveniente da vari 
soggetti locali (privati, pubblici e no-profit). 

• Migliorare la collaborazione tra imprese, Enti pubblici, e Società Civile, in ottica di Partnership sul 
territorio delle Terre d’Argine. 

• Contribuire ad integrare le politiche di Welfare pubblico e nuove forme in ottica di Welfare 
Territoriale,  per rigenerare l’economia locale e la qualità della vita delle persone e del territorio. 

 
•  Ci impegniamo a:  
 
- Informare e consegnare direttamente ai dipendenti la Guida Servizi proposta dal progetto di Rete, al 

fine di far conoscere i 60 potenziali servizi di supporto “salva-tempo”, “salva-costi”, “servizi di cura”, 
“supporto in contesto Covid”, con relative scontistiche (i dipendenti interessati ai singoli servizi 
sceglieranno in autonomia, contatteranno direttamente i fornitori e sosterranno i relativi costi, salvo 
altri accordi con l’impresa. Come unico impegno dovranno specificare al fornitore del Servizio in 
quale azienda lavorano per usufruire degli sconti previsti, e dovrà informare il referente del Personale 
per i fini del progetto sperimentale della Rete).  

- Monitorare entro fine novembre 2020, quanti dipendenti interni hanno utilizzato i servizi proposti 
(sulla base di una scheda fornita dal Coordinamento tecnico della Rete Welfare Aziendale),  

- Partecipare ad alcune attività della Rete Welfare, per condividere la sperimentazione e per valutare 
gli esiti a fine 2020. 

- Le imprese fornitrici di servizi di Welfare elencate nella Guida si impegnano a registrare i servizi 
richiesti dei dipendenti aziendali e comunicarli a fine anno all’Unione Terre d’Argine per valutare le 
ricadute del progetto sperimentale. 

 
Il presente impegno ha durata dal momento delle sua sottoscrizione al termine della durata del progetto sperimentale della 
Rete Welfare, fissata per il 31/12/2020. 
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