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

IL PROGETTO WELL

Il Progetto «WELL Welfare e Lavoro»

L’impegno di Confesercenti Torino e Provincia 
per la disseminazione del welfare aziendale



SOGGETTO PROMOTORE

SOGGETTO FINANZIATORE



OBIETTIVO GENERALE
 Promuovere una diffusione del welfare ampia, articolata e tale da

coinvolgere e mettere in rete più soggetti

OBIETTIVI SPECIFICI
 Promuovere il welfare come strumento di crescita dell’imprenditoria e di

sviluppo

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

 Formare e mettere a disposizione delle imprese il “welfare manager”, per
consulenza e accompagnamento sul welfare aziendale

 Stimolare le imprese ad attivare iniziative di welfare anche cogliendo le
opportunità di finanziamento

 Individuare strategie di welfare applicabili anche alle piccole e
piccolissime aziende

 Promuovere la sperimentazione di piani di welfare aziendale tra i propri
associati



FORMAZIONE

• Struttura interna di 

Confesercenti

INFORMAZIONE E 

CONSULENZA A TARGET 

MIRATI

• Associati

• Imprenditori e 

imprenditrici

• Dirigenti, manager

• Lavoratori e lavoratrici

• Rappresentanza 

datoriale e sindacale

• Istituzioni

• Cittadinanza

CREAZIONE DI RETI SUL 

TERRITORIO

• Torino e area 

metropolitana

• Cintura di Torino e 

Canavese

• Aree interne del torinese: 

Valli di Lanzo, Ceronda, 

Casternone

ATTIVITÀ e SOGGETTI COINVOLTI



Raccolta e diffusione di 
informazioni, norme e 
prassi di welfare

• Predisposizione e 
distribuzione di materiali

Discussione, 
sensibilizzazione, lavoro in 
rete sul welfare

• Seminari 
formativi/informativi 
tecnico-specialistici

• Implementazione di 
collaborazioni

Consulenza e 
accompagnamento sul 
welfare

• Spazio web

• Sportelli informativi

FASI PROGETTUALI



SITO INTERNET DEDICATO

• https://www.wellconfesercenti.it/

PAGINA FACEBOOK

• https://www.facebook.com/WellConfesercentiTo/

WELL ON LINE

https://www.wellconfesercenti.it/
https://www.facebook.com/WellConfesercentiTo/


Informazioni sul progetto e sul team di lavoro, 
aggiornamenti, notizie, materiali, normativa

QUESTIONARIO

WELL ON LINE
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