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La piattaforma di servizi di welfare 
Il portale offre servizi socio-assistenziali ritenuti indispensabili erogati da enti del terzo settore, enti pubblici 
ed imprese. 
Contribuisce a sviluppare la comunità attraverso relazioni virtuose tra enti pubblici, azienda, imprese 
sociali, cittadini. 
La piattaforma è territoriale, promuove la diffusione del welfare aziendale e delle misure di conciliazione 
vita lavoro sul territorio. 
Attiva un sistema di governance localizzato. Il portale è parte di un sistema più ampio che ha l’obiettivo di 
avvicinare il welfare alle persone. 
Incontra la domanda e l’offerta di servizi alla persona, integrando servizi pubblici e del terzo settore e le 
politiche di welfare aziendale. 
Per le imprese può rappresentare lo strumento per gestire internamente le proprie misure di welfare 
aziendale. Con la propria dimensione di luogo, diventa un asset di competitività, rende l'impresa artefice 
del cambiamento sociale. 
 

Configurazione Catalogo 
Cura e attività dei figli 
Asilo nido (micronido, nido famiglia, prima infanzia) 
Scuola dell'infanzia  
Spazio gioco o altri servizi 0-6 anni (ludoteche ecc…) 
Centri estivi 
Doposcuola, pre e post 
Centri Ricreativi Diurni (cpe udp ats comune) 
Servizi integrativi extrascolastici - Associazioni e biblioteche  - Sport  Viaggi 
Assistenza educativa disabili. Doposcuola specialistico (DSA) 
Formazione e inserimento lavorativo 
Babysitter 
Altri servizi educativi, psicologici 
 
Cura e assistenza famiglie 
Assistenza familiare Cura Anziani, badante 
Assistenza familiare Cura Disabili 
Assistenza familiare Cura Anziani e Disabili 
Accompagnamento con trasporto 
Pasti a domicilio 
Lavoro domestico, colf 
 
Supporto alla persona e salvatempo 
Timesaving (colf, disbrigo pratiche, portineria) 
Piccole manutenzioni domestiche, commissioni 
Traslochi e sgomberi 
Stireria 
Spesa pronta. Educazione alimentare 
Scontistiche, cultura, tempo libero e sport - Cura alla persona, palestre, sport, ski-pass - Cinema teatro 
musei, Formazione e aggiornamento (uso dei social, tecniche di rilassamento, prevenzione e riabilitazione), 
Voucher subito spendibili (buoni spesa) - Salvacosti servizi da convenzionare  Convenzioni a zero costi per le 



aziende, sconti per dipendenti • Servizio lavanderia • Piscine • Negozi locali • Mense/ristoranti • Polizze 
assicurative 
Cura animali 
Patronato / CAF (Isee etc.),  Convenzione per visite mediche 
Interessi su prestiti e mutui  - Cassa sanitaria  - Previdenza integrativa Assistenza integrativa sanitaria 
 
Salute e servizi sociosanitari 
Supporto psicoterapeutico (terapie familiari, coppia)  
Benessere (wellness, counselling, mindfullness) 
Fisioterapia, prestazioni sanitarie di rieducazione e riabilitazione 
Area clinica riabilitativa e di prevenzione 
Supporti domestici, sport disabili 
Aggiornamenti professionalizzanti 
Mediazione familiare, supporto psicologico. Eventi/percorsi Pro-Salute anche in Azienda 
Supporti domestici: fornitura ausili e strumenti 
Assistenza residenziale 
Assistenza infermieristica 
Visite specialistiche 
Check up 
Cure odontoiatriche 
Rimborso spese mediche 
 

Sviluppo delle reti e della contrattazione   di secondo livello 
Il welfare aziendale territoriale fa riferimento ad esperienze che - attraverso reti e network multiattore - 
cercano di coinvolgere un ampio numero di soggetti radicati sul territorio. 
Sindacati e parti datoriali si accordano sul welfare aziendale territoriale. 
Amministrazioni locali e parti sociali raggiungono un patto per un collegamento tra l’offerta dei servizi 
pubblici e la domanda di prestazioni di welfare. 
Vengono identificate le linee guida comuni. 
I pacchetti di interventi sono erogati in piattaforma e sostenuti da canali di ascolto e comunicazione verso i 
beneficiari lavoratori e loro famiglie. 
 

Le competenze per la gestione del welfare in piattaforma 
Due ambiti: 

 Formazione specifica di operatori 
Formazione rivolta ad operatori care manager - imprenditori sociali, responsabili delle risorse umane, 
dirigenti e figure commerciali - per affinare le competenze sulla riorganizzazione dei servizi della propria 
impresa sociale ed acquisire consapevolezza su l'innovatività della proposta di welfare integrato del 
progetto. 

 Sfera più collaborativa dei partner e in generale degli stakeholder 
Le attività rivestiranno la forma di eventi sui temi del progetto come veri laboratori di rete. I temi oggetto 
dei laboratori verteranno su: Opportunità di pratiche di welfare aziendale, approcci di WA nelle imprese, in 
particolare nelle pmi. Promozione dell’offerta dei servizi degli Ets del lodigiano e quelli pubblici.  Vetrina dei 
fornitori dei servizi terzo settore. Tavolo di rete. 
 

Organizzazione e gestione dei servizi 
Ambito di progetto: Laboratori durante le vacanze scolastiche 
 


