
1° workshop 2020 
22 luglio 2020  | presso Sala Biblioteca “E. Berselli” | Campogalliano 

Presentazione del progetto e dei risultati della Survey  
su pratiche di Welfare e Conciliazione nelle aziende del territorio 

Report workshop

Contesto 

La Rete Welfare Aziendale-Territoriale Unione 
Terre d’Argine e l’indagine conoscitiva

Il progetto, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, 
prevede un percorso di costituzione di una Rete per la 
promozione di azioni Welfare Aziendale-Territoriale 
tra imprese locali  (e loro dipendenti) e altri soggetti 
profit (Comuni dell’Unione delle Terre d’Argine, 
Imprese sociali, altre organizzazioni no-profit) e il 
sostegno alle pari opportunità delle donne nella 
vita economica del territorio.

Il percorso prevede diverse tappe e attività:

- Indagini conoscitive di rilevazione di pratiche in 
corso di responsabili Risorse Umane e 
percezioni e bisogni di dipendenti

- Workshop di confronto di pratiche e co-
progettazione di azioni pilota

- Formazione su specifici temi in ottica Welfare 
Aziendale, Benesse sul lavoro, Conciliazione, 
Pari Opportunità e Diversity Management in 
contesti di emergenza.

- Strumenti per offrire nuovi servizi in rete al fine 
di rispondere meglio a bisogni di conciliazione 
vita-lavoro e pari opportunità.  

Al progetto hanno aderito diverse imprese del territorio 
appartenenti a differenti settori, tra cui Granarolo, 
CMB, Chimar, Transmec e Liu Jo.

Obiettivi del workshop

- Illustrare il progetto “Rete Welfare Aziendale-
Territoriale Unione Terre d’Argine”, co-finanziato 
dalla Regione Emilia-Romagna,

- Presentare i risultati dell’Indagine conoscitiva 
delle Pratiche di Welfare/Conciliazione Vita-
Lavoro prima e dopo l’emergenza Covid-19, 
svoltasi tra maggio e luglio 2020 presso un 
campione di imprese dei Comuni delle Terre 
d’Argine.

- Fare emergere prime considerazioni di analisi di 
contesto e individuare nuove azioni di intervento.

 
Resoconto

Il 1° incontro 2020 della Rete Welfare Aziendale- 
Territoriale Unione Terre d’Argine si è svolto il 22 luglio 
2020 presso la Sala Biblioteca “E.Berselli” di 
Campogalliano.  
Al Workshop hanno preso parte 10 rappresentanti di 
imprese, cooperative ed enti pubblici del territorio.

Dopo l’introduzione della Sindaca di Campogalliano 
Paola Guerzoni, è stato presentato il progetto di  
Rete Welfare Aziendale-Territoriale e i risultati 
dell’indagine su 7 aree di Welfare Aziendale, da 
parte di W.Sancassiani e M. Gorni di Focus Lab.

Nella seconda parte dell’incontro è stato dato spazio 
ad un primo confronto sui risultati dell’indagine e 
sulle prossime attività della Rete. 

Sono stati inoltre individuate alcune aree prioritarie 
di potenziali  servizi di Welfare Aziendale da offrire 
all’interno della Rete, tenendo in considerazione 
anche le nuove esigenze emerse a seguito 
dell’emergenza Covid-19.
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Rete Welfare Aziendale-Territoriale

Coordinamento  
tecnico



Prime proposte tematiche di possibili azioni 
di Welfare Aziendale

• Rafforzamento delle attività di conciliazione vita-
lavoro, anche in previsione di future emergenze 
legate a Covid-19.

• Servizi di supporto psicologico per dipendenti;

• Incentivazione ai Servizi di Mobilità Sostenibile 
(Bike to Work, Car-Pooling, etc.);

• Iniziative di sostegno alla Parità di Genere e 
all’Empowerment 

• Azioni di promozione di Diversity Management;

• Azioni di ascolto dei dipendenti;

• Sostegno alle famiglie nella gestione mix 
bambini e anziani non auto-sufficienti;

• Sostegno per persone disabili in contesto Covid;

• Servizi di supporto alle donne vittime di violenza 
durante il Covid e attività di prevenzione e 
contrasto al fenomeno;

Partecipanti al 1° Workshop

Il 2° workshop è previsto il 4 agosto 2020 

presso la Sala Giardino del Levante, in Corso A.Pio 91, Carpi, 

dalle 16.30 alle 18.30

Sito Web 
www.terredargine.it/servizi/pari-opportunita-utda/retewelfare 
 
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

Nome e cognome Organizzazione

Paola Guerzoni Comune di Campogalliano 
- Sindaca

Francesca Martinelli CMB Carpi

Tamara Calzolari Comune di Carpi - 
Assessora al Welfare

Elisa Montanari Comune Novi- Assessora 
Istruzione, Cultura, Pari 
Opportunità

Maddalena Grazia Comune di Soliera - 
Assessora LLPP, Mobilità 

Mirco Ferrari Cooperativa Bilanciai

Daniela Grenzi Cooperativa Lune Nuove

Paola Vigarani Cooperativa Lune Nuove

Walter Sancassiani Focus Lab

Matilde Gorni Focus Lab

Patrizia Galantini Unione Terre d’Argine

Rete Welfare Aziendale Unione Terre d’Argine - 1° workshop 2020 |                  Coord. tecnico: Focus Lab SB | B Corp                                      �2

http://www.terredargine.it/servizi/pari-opportunita-utda/retewelfare
mailto:patrizia.galantini@terredargine.it

