
Rete Welfare Aziendale-Territoriale

Coordinamento  
tecnico

CHE SERVIZI OFFRE ?
Sono previsti oltre 60 servizi di 
Welfare con scontistiche:
• Servizi Salva-Costi
• Servizi Salva-Tempo
• Previdenza e Sanità 
• Servizi alla Persona
• Sviluppo delle competenze 
• Welfare territoriale
• Parità di Genere
• Gestione Emergenza Covid-19

CHI OFFRE I SERVIZI CONTENUTI NELLA GUIDA?
• Imprese locali di vari settori e Start Up
• Imprese sociali 
• Cooperative sociali
• Associazioni di Volontariato
• Aziende Servizi alla Persona e Comuni
• Sindacati

COS’É, A COSA SERVE ?
La Guida Servizi di Welfare Aziendale Territoriale Unione 
Terre d’Argine offre ai dipendenti (e loro famigliari) di aziende  
dei Comuni dell’Unione l’accesso ad un’ampia gamma di servizi di 
Welfare Aziendale-Territoriale a “Km0” a prezzi agevolati.
E’ una sperimentazione di servizi rivolti ai dipendenti di imprese 
del territorio, avviato nell’ambito del progetto sperimentale Rete  
Welfare Aziendale-Territoriale promossa dai Comuni dell’Unione 
delle Terre d’Argine, e che coinvolge imprese profit, imprese 
sociali, sindacati, associazioni di volontariato, per  migliorare 
l'incrocio tra bisogni e offerta di servizi di Welfare.

COME ADERIRE PER 
L’AZIENDA INTERESSATA?
•L’azienda aderisce alla Rete 
compilando un sintetico modulo di 
adesione e inviandolo al Comune 
(vedi contatti) e si impegna 
promuovere la Guida ai propri 
dipendenti.

VANTAGGI PER I DIPENDENTI
•Offre risparmi economici concreti su oltre 60 Servizi di  
Benessere/Cura/Parità di Genere.
• E’ facile: Il contatto è diretto tra dipendente e fornitore dei Servizi 
di Welfare di interesse indicati dalla Guida.
• Permette di accedere a servizi di Benessere, conciliazione Vita-
Lavoro, Qualità della Vita, con meno costi.

VANTAGGI PER LE IMPRESE
•Offre opportunità alle imprese di mostrare azioni concrete di 
Responsabilità Sociale d’Impresa e di Welfare Aziendale.
• I servizi consentono di migliorare il benessere dei dipendenti e di 
supportare indirettamente le famiglie.
• Sono servizi di Welfare del territorio “a Km0” che si integrano ad 
altri già esistenti, e che possono aiutare il territorio.

Rete Welfare Aziendale-Territoriale Unione Terre d’Argine
La Guida ai Servizi è nata all’interno del progetto Rete Welfare 
Aziendale-Territoriale Unione Terre d’Argine, finanziato dalla 
Regione Emilia-Romagna nell’ambito della promozione di progetti di 
Welfare Aziendale e del sostegno della presenza paritaria delle 
donne nella vita economica del territorio.
Contatti
Coordinamento Servizi Socio Sanitari - Unione Terre d'Argine  
Ref. Patrizia Galantini - 059/6789121 patrizia.galantini@terredargine.it
Web: www.terredargine.it/retewelfare
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