
 
 
 
 
 
 
 

 
Il progetto WELL è co-finanziato con il POR (FSE) 2014-2019 
e realizzato da: 

 

 

 

 

IL PROGETTO “WELL” 
 

“WELL Welfare e lavoro” è il progetto che Confesercenti Torino e provincia sta realizzando grazie al 

finanziamento della Regione Piemonte sul FSE Fondo Sociale Europeo, nell’ambito dell’ampia Strategia 

“WE.CA.RE. Welfare Cantiere Regionale” a favore di una diffusione del welfare ampia, articolata e tale da 

coinvolgere e mettere in rete più soggetti.  

 

Confesercenti si propone pertanto come soggetto promotore e moltiplicatore di attività di diffusione 

del welfare, con una particolare attenzione affinché le imprese, grazie all’accompagnamento sul tema 

condotto, siano stimolate ad attivare concrete iniziative di welfare, anche cogliendo le opportunità di 

finanziamento che la Regione mette a disposizione. 

 

Il ruolo attivo di Confesercenti nell’ambito del welfare si concretizzerà a diversi livelli:  

 

 

FORMAZIONE 

Struttura interna di 
Confesercenti 

INFORMAZIONE E CONSULENZA 

Associati Confesercenti 

Imprenditori e 
imprenditrici 

Lavoratori e lavoratrici 

CREAZIONE DI RETI 

Territorio torinese 

Aree interne del torinese 



 

 
Il progetto WELL è co-finanziato con il POR (FSE) 2014-2019 
e realizzato da: 

LUGLIO 2019 
LUGLIO 2020 

 

GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

 Attivare la figura di “care manager” all’interno di Confesercenti Torino e provincia come figura di 
consulenza e di accompagnamento alla redazione di piani di welfare aziendale 

 Individuare strategie applicabili di welfare aziendale nel settore di riferimento 

 Promuovere la sperimentazione di piani di welfare, anche a valere su finanziamenti regionali 

 Attivare una rete sul welfare tra attori dell’imprenditoria, del lavoro, della rappresentanza, della 
formazione, delle istituzioni 

 Promuovere il welfare come strumento di crescita dell’imprenditoria e di sviluppo nelle aree interne  

 
I TERRITORI INTERESSATI 

 

 Torino e territorio metropolitano 

 Comuni della cintura di Torino e del Canavese 

 GAL Valli di Lanzo, Ceronda, Casternone 

 Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone 

 
I TARGET COINVOLTI 

 

 Associati/e di Confesercenti Torino e provincia 

 Imprenditori e imprenditrici 

 Lavoratori e lavoratrici autonomi o dipendenti 

 Dirigenti, manager, responsabili del personale e posizioni apicali nelle imprese 

 Organizzazioni, rappresentanze, enti aggregatori, soggetti datoriali, sindacali, del lavoro 

 Altri soggetti di rappresentanza imprenditoriale e istituzionale promotori di azioni di animazione e 
progetti disseminazione del welfare nell’ambito della Strategia Regionale WECARE 

 Associazionismo, terzo settore, no profit 

 Istituzioni 

 Cittadinanza 

 
IL PERIODO DI ATTUAZIONE 

 

 

 

  



 

 
Il progetto WELL è co-finanziato con il POR (FSE) 2014-2019 
e realizzato da: 

2) Discussione, 
sensibilizzazione, 
lavoro in rete sul 

welfare 

3) Consulenza e 
accompagnamento 

sul welfare 

1) Raccolta e 
diffusione di 

informazioni, norme 
e prassi di welfare 

GLI STEP PROGETTUALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
LA COMUNICAZIONE 

 
La comunicazione rivestirà un’importanza strategica per concorrere a intercettare soprattutto i target 

della piccola e piccolissima imprenditoria, cioè proprio quei soggetti che spesso non conoscono o non 

utilizzano gli strumenti del welfare aziendale.    

Grazie al progetto WELL, il “sistema” Confesercenti lavorerà per offrire risposte e prestazioni concrete 

non solo al personale dipendente, ma anche a chi lavora in autonomia e chi crea e gestisce impresa.  

 

 L’ANIMAZIONE DEL TERRITORIO 

 
Il progetto condurrà un’ampia azione di animazione territoriale, con coinvolgimento di esercenti, 

istituzioni, soggetti pubblici e privati, per approfondimenti concreti sul tema e la ricerca di spazi di 

welfare attivabili, anche a partire da esperienze o prassi già esistenti. 

L’azione di rete tra più attori consentirà una “fertilizzazione” dei territori coinvolti, rafforzando la 

consapevolezza, le competenze e le sensibilità, promuovendo condivisione di know how e buone 

pratiche, raccogliendo e rilanciando idee e spunti progettuali per il lancio di nuove iniziative. 



 

 
Il progetto WELL è co-finanziato con il POR (FSE) 2014-2019 
e realizzato da: 

Predisposizione e 
distribuzione di 
materiali 

Indagine su conoscenza, percezione, aspettative, esigenze di welfare attraverso 
questionari e interviste in Confesercenti e imprese associate 

Raccolta e analisi dati di settore su sviluppo e diffusione welfare  

Raccolta e analisi della normativa, linee di indirizzo, finanziamenti per iniziative di welfare 
aziendale su scala nazionale e comunitaria 

Analisi servizi di welfare esistenti; schedatura e catalogazione esperienze; report di 
modelli di welfare nell’ambito di Confesercenti 

Report informativi e materiali di disseminazione e sensibilizzazione da distribuire alle 
imprese e in Confesercenti 

Creazione di strumenti di informazione generali e specifici: manifesti, pieghevoli, 
volantini, documenti interattivi, rassegne stampa, monografie tematiche 

Diffusione in Confesercenti e presso i soggetti interessati dei materiali e informazioni sul 
servizio attivato 

 

LE ATTIVITÀ IN DETTAGLIO 

 

1) Raccolta e diffusione di dati, informazioni, normativa e prassi di welfare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
Il progetto WELL è co-finanziato con il POR (FSE) 2014-2019 
e realizzato da: 

Seminari 
formativi/informativi 
tecnico-specialistici 

Incontri con portatori di competenze per discutere su aspetti qualitativi di welfare della 
realtà imprenditoriale di settore 

Definizione del profilo del “care manager”, professionalità interna a Confesercenti che avrà 
ruolo di indirizzare e accompagnare le imprese ad attivare servizi di welfare 

Selezione ed erogazione di formazione (almeno 40 ore) per la preparazione di un gruppo di 
“care manager” 

Incontri di approfondimento per sensibilizzazione delle imprese e attivazione di capacità 
creativa sulle modalità operative di welfare 

Incontri di approfondimento con imprenditori/trici per raccolta informazioni di dettaglio 
sull’applicazione del welfare e una sensibilizzazione mirata 

Implementazione di 
collaborazioni 

Incontri di discussione su strategie, strumenti, obiettivi di welfare focalizzando l’attenzione 
sulle esigenze di specifiche categorie di soggetti 

Interviste a esperti del tema, manager, soggetti con ruoli di responsabilità in aziende 
italiane o multinazionali 

Incontri con attori istituzionali che ricoprono ruoli chiave rispetto al tema e operano per 
una più forte e incisiva presenza del welfare 

Tavoli di lavoro e di scambio con altre iniziative o esperienze in Piemonte e in Italia  

Convegno pubblico per la messa in rete e conoscenza su scala nazionale e sovranazionale di 
esperienze e strategie, approfondimenti 

Informazione mirata e distribuzione capillare alle imprese aderenti a Confesercenti dei 
materiali prodotti e delle informazioni e dei contenuti del progetto 

Divulgazione di materiali e sensibilizzazione di ampio spettro presso attori, opinion leaders, 
mezzi di informazione 

Informazione e divulgazione sul progetto attraverso partecipazione a eventi su temi 
analoghi 

Raccolta di testimonianze e scambio con soggetti candidabili a care manager 

Incontri di animazione territoriale con più soggetti in area interna del torinese per la ricerca 
di spazi attivabili e/o eventuali prassi di welfare già esistenti 

Occasioni informali di diffusione sui territori interni 

 

2) Discussione, sensibilizzazione, collaborazioni sul welfare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Il progetto WELL è co-finanziato con il POR (FSE) 2014-2019 
e realizzato da: 

Attivazione di uno 
spazio web 

Creazione di una pagina dedicata sul sito e cui canali social 

Inserimento di dati e materiali di volta in volta prodotti: documenti, report, agende 
lavori, materiale fotografico 

Attivazione spazio specifico destinato agli attori coinvolti, per interazione, racconto 
delle esperienze  

Pubblicazione periodica di newsletter telematica con materiali, dati e informazioni sul 
progetto e gli attori 

Redazione di un Calendario degli eventi  

Attivazione di 
sportelli informativi 

Aggiornamento del personale di sportello per attivazione di competenze specifiche di 
informazione e indirizzo  

Presentazione alle imprese associate del servizio di consulenza; affiancamento per la 
costruzione su misura di studi di fattibilità di welfare” 

Messa a disposizione degli associati della figura di “care manager” attivata dal progetto 

3) Informazione e consulenza sul welfare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


