Oggetto: invito alla collaborazione all’iniziativa “WELFARELAB” nell’ambito della strategia
“WECARE - REGIONE PIEMONTE” promossa dai PROGETTI “NEWS DAL MONVISO”,
“ALTROCHENET” e “EXIT”, “W.W.W. WE WANT WELFARE” e “FARE E WELFARE”
Con questa iniziativa le varie progettualità
pubbliche e private nate in Provincia di Cuneo
dall’opportunità offerta dalla strategia
regionale WE.CA.RE “Welfare Cantiere
Regionale” condividono l’obiettivo comune di
promuovere la diffusione della cultura di una
attività imprenditoriale possibile, liberata
da un uso privato d’impresa, che fa leva su
una “comunità territoriale” in prima
persona “responsabile” verso l’attività
economica.
Con WELFARELAB si vuole sperimentare il
passaggio da una pluralità di soggetti
coinvolti per le loro relazioni con l’impresa
singola (stakeholders), ad una tendenziale
totalità di soggetti individuati per il loro
insistere su un medesimo contesto
territoriale in cui al centro non sta più la
singola impresa, parcellizzata e individuale, che dialoga con i suoi stakeholders, tra cui la comunità
locale, ma è piuttosto quest’ultima a entrare in rapporto con i suoi portatori di interesse, tra cui
gli attori economici.
La pluralità dei soggetti riguarda anche i soggetti economici: le imprese coinvolte devono essere sia quelle
grandi che le piccole-medie, quelle individuali e quelle societarie, quelle profit e quelle non profit.
Stabilire il principio di “reciprocità e pariteticità dei diversi soggetti” fonda la reale possibilità di inclusione
di tutte le componenti di un territorio (a livello sociale, economico, culturale, istituzionale) e dunque di
una governance “partecipativa” includendo la Responsabilità Sociale Territoriale e una Rete di Imprese
Attive nella sperimentazione di attività di inclusione lavorativa di soggetti vulnerabili, disabili e giovani
disoccupati.

L’iniziativa, prioritariamente, prevede la realizzazione di percorsi condivisi volti alla definizione di azioni
concrete attraverso sperimentazioni di aggregazioni tra pubblico e privato, l'approfondimento di
tematiche inerenti il Welfare territoriale, attraverso prassi collaborative

IL PERCORSO DI WELFARELAB – LE STANZE
I percorsi sono “innescati” da soggetti privati (singole imprese, reti e sistemi di imprese), da attori pubblici
(servizio sociale) o da protagonisti del “terzo settore”, in funzione delle specificità dei singoli contesti
locali.
La loro efficacia dipenderà dalla presenza di una solida rete valoriale e dalla condivisione di principi etici
radicati nel territorio, che facilita la convergenza delle attese, degli sforzi, e degli obiettivi dei diversi
protagonisti.
Ogni stanza svilupperà temi specifici con l'intento di avviare collaborazioni fattuali, con obiettivi a breve
e medio termine.

STANZA #1: RESPONSABILITA’ SOCIALE DI TERRITORIO,
SPUNTI PER UNA NUOVA STRATEGIA LOCALE
Obiettivo: Intraprendere azioni di Responsabilità Sociale di territorio in un'ottica di Economia
Civile e solidale attraverso la costituzione di un tavolo permanente che stimoli la sperimentazione
di nuove relazioni, forme di coesione e co-progettazione tra mondo dell’impresa, terzo settore,
servizi sociali e servizi al lavoro operanti sul territorio.
Referenti:
Enrico Giraudo – Area Progetti e Qualità Consorzio Monviso Solidale
Patrizia Magliano – Cooperativa Sociale Caracol
Sono invitati i rappresentanti di: Consorzio Monviso Solidale, Camera di Commercio della
Provincia di Cuneo, Confindustria Cuneo, Confcommercio sede di Cuneo, Confcommercio sede di
Savigliano, Confcooperative Cuneo, Fondazioni bancarie, i Comuni e partner firmatari del
protocollo NEW (Comuni di Fossano, Savigliano e Saluzzo – Distretti Sanitari Asl CN1 Nord Est e
Nord Ovest, Agenzia Piemonte Lavoro)
Territorio di riferimento: Territorio del Fossanese, Saviglianese e Saluzzese

Calendario incontri online:
•
•

Giovedì 18 febbraio 2021
Giovedì 8 aprile 2021

dalle ore 16.00 alle 17.30
dalle ore 16.00 alle 17.30

Iscriviti alla stanza: CLICCA SU QUESTO COLLEGAMENTO

STANZA #2 – “CONSOLIDAMENTO DELL’ACCOMPAGNAMENTO
SOCIALE ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO”
(2 incontri online a carattere formativo sui temi indicati, 1 di confronto ed elaborazione
della proposta)

Obiettivo: Sviluppare sperimentazioni concrete di una rete collaborativa per l’inserimento di
persone vulnerabili
Dalla condivisione di una prassi comune di collaborazione tra impresa e servizio sociale
all’accompagnamento sociale del beneficiario ai sensi della L. 68/99, che tenga conto:
- dell’analisi del fabbisogno e dei profili aziendali
- del ruolo del servizio nell’attività di accompagnamento,
- del contesto aziendale efficace per l’inserimento a lungo termine,
- delle caratteristiche di un accompagnamento efficace,
- del concetto di accomodamento ragionevole,
- degli strumenti amministrativi, risvolti burocratici nell’applicazione della norma l. 68/99
Referenti:
Cristina Brugiafreddo – responsabile Servizi al Lavoro e Servizi Inserimenti Lavorativi Consorzio
Monviso Solidale
Alessandra Dogliani - assistente sociale di fabbrica del Centro servizi per l’industria e disability
manager di Confindustria Cuneo
Sono invitati: Imprese, Operatori dei Servizi Al Lavoro, Centro Servizi per l’Industria di
Confindustria Cuneo, Agenzia Piemonte Lavoro, Cooperative sociali di tipo A e B, Centro Servizi
per il Volontariato (Progetto Orizzonte Vela)
Territorio di riferimento: Provincia di Cuneo, in particolare al Territorio del Fossanese,
Saviglianese e Saluzzese

Calendario incontri online:
•
•
•

Venerdì 26 febbraio 2021
Martedì 23 marzo 2021
Martedì 13 aprile 2021

dalle ore 16.00 alle 17.30
dalle ore 16.00 alle 17.30
dalle ore 16.00 alle 17.30

Iscriviti alla stanza: CLICCA SU QUESTO COLLEGAMENTO

STANZA #3: - SCUOLA E FORMAZIONE “TECNOLOGIE DIGITALI E
NUOVE MODALITÀ DI LAVORO ED APPRENDIMENTO”
3 incontri (2 webinar formativi, 1 incontro di rielaborazione e sintesi)
Obiettivo: Divulgare nelle scuole esperienze innovative delle imprese per diffondere l’evoluzione
organizzativa e produttiva del sistema imprenditoriale, avvenuta a seguito della pandemia Covid19.
Le tecnologie digitali, nel corso degli ultimi trent’anni hanno visto una rapidissima evoluzione,
anche grazie all’avvento e lo sviluppo di internet su scala mondiale. Se in un primo tempo erano
concepite come semplici strumenti in supporto al calcolo ed al lavoro esecutivo, negli ultimi anni,
e ancora maggiormente nel periodo attuale, hanno sempre più assunto un ruolo chiave anche nei
processi comunicativi e collaborativi. La discussione della “Stanza#3” è improntata al confronto
relativo all’approfondimento delle competenze digitali per superare le difficoltà digitali dei
lavoratori nell’ambiente produttivo,
-

migliorare la gestione organizzativa, delle risorse umane e la mediazione dei conflitti in tempo
di pandemia, anche in preparazione al post emergenza,
conciliare il saper fare digitale con il saper essere digitale.

Referenti:
Cristina Ballario – Direttore del Centro di Formazione Professionale Cebano Monregalese – Sede
di Fossano
Diego Tampalini – Docente del Centro di Formazione Professionale Cebano Monregalese – Sede
di Fossano
Sono invitati: i docenti delle Scuole secondarie di secondo grado e Istituti di istruzione e
formazione
Territorio di riferimento: Provincia di Cuneo, in particolare al Territorio del Fossanese,
Saviglianese e Saluzzese

Calendario incontri online:
•
•
•

Martedì 4 marzo 2021
Martedì 16 marzo 2021
Martedì 6 aprile 2021

dalle ore 16.00 alle 17.30
dalle ore 16.00 alle 17.30
dalle ore 16.00 alle 17.30

Iscriviti alla stanza: CLICCA SU QUESTO COLLEGAMENTO

STANZA #4 – LE AGGREGAZIONI COME MOTORE DI SVILUPPO
LOCALE E DI COMUNITA’
3 incontri (1 incontro presentazione Best Practice, 1 incontro formativo sulle possibili
modalità di aggregazione territoriale, 1 incontro di rielaborazione e sintesi)
Obiettivo:
Comprendere e sviluppare aggregazioni formali ed informali come motore di sviluppo del welfare
territoriale: dagli Accordi alle Reti di Impresa.
Sviluppare e Costruire Relazioni pubblico-private per dare origine ad un welfare generativo e ad
uno sviluppo sostenibile tenendo conto delle risorse territoriali presenti, possibilità e opportunità:
-

reti informali,
accordi di solidarietà eterogenei,
reti d’impresa

Referenti:
Elena Cuniberti – Cooperativa Caracol
Elisa Rubin – Confcommercio Imprese per l'Italia di Savigliano

Best practices:
Ivano Bresciano – Fondazione Noialtri
Maurizio Bergia – Cooperativa Il Ramo
Rete di Imprese Intrecci – Studio Commerciale A. Mosca
Progetto “Fare e Welfare”
Azienda Agricola Rinaudo Alessandro – Progetto "Emersioni" Agricoltura Sociale
Sono invitati: rappresentanti e operatori delle associazioni datoriali, degli enti pubblici, delle
imprese, delle cooperative sociali di tipo A e B, delle associazioni di volontariato

Territorio di riferimento: Provincia di Cuneo, in particolare al Territorio del Fossanese,
Saviglianese e Saluzzese

Calendario incontri online:
•
•
•

giovedì 25 febbraio 2021
giovedì 18 marzo 2021
lunedì 29 marzo 2021

dalle ore 16.00 alle 17.30
dalle ore 16.00 alle 17.30
dalle ore 16.00 alle 17.30

Iscriviti alla stanza: CLICCA SU QUESTO COLLEGAMENTO

CONDIVIDERE WELFARELAB - LA PIATTAFORMA PADLET
Padlet è una bacheca virtuale dove realizzare progetti collaborativi, ricerche di gruppo, appuntare
contenuti multimediali, creare presentazioni, percorsi di storytelling e tutto quello che la nostra
fantasia riesce a produrre.
L’ambiente di lavoro mira alla condivisione di contenuti con altri utenti ed è pertanto disponibile all’
uso tramite diversi device: app gratuite per tablet e smartphone Android e iPad.
Tramite il menù principale si possono aggiungere contenuti, condividere il nostro Padlet, esplorare
la galleria di quelli realizzati da altri utenti, duplicare e cancellare la bacheca.
Sulla bacheca è possibile aggiungere qualsiasi tipo di contenuto, sia reperito nel web, sia caricato e
prodotto con il nostro computer o dispositivo mobile: scritte, testi, immagini, video, audio, Google
map, link. Il tutto avviene anche grazie ad un semplice drag and drop.
Padlet, in definitiva, si presta alla perfezione per progetti di ricerca-azione, storytelling, per
realizzare timeline, per qualsiasi tipo di progetto collaborativo, per il lavoro di gruppo e di classe,
per salvare contenuti e creare contenuti.
L’iniziativa WELFARE LAB, i contenuti approfonditi sui singoli progetti coinvolti, le tematiche e le
best practices, nonché tutta la gestione dei lavori afferenti alle stanze sarà pubblicato sulla
piattaforma padlet a cui aderiranno coloro che parteciperanno ai percorsi.

CALENDARIO WELFARELAB-EVENTI
GENNAIO-FEBBRAIO: presentazione dell’iniziativa, apertura iscrizioni alle stanze,
accreditamento su padlet dei partecipanti avvio delle stanze in modalità mista, in presenza
e online
FEBBRAIO-APRILE: prosecuzione attività delle stanze, definizione proposte operative
APRILE: WELFARELAB - EVENTO FINALE con la presentazione delle proposte operative
elaborate nelle stanze.
EVENTO FINALE
•

MERCOLEDI 28 aprile 2021

dalle ore 16.30 alle 19.00

UN’INIZIATIVA REALIZZATA DA:

PROGETTO
NEWS! ...DAL
MONVISO

PROGETTO
W.W.W. WE WANT
WELFARE

PROGETTO IL FARE
E IL WELFARE

PROGETTO
ALTROCHÈNET –
MONVISO!
Reti d’impresa per
l’inclusione sociale
e lavorativa

PROGETTO EXIT

Con la collaborazione dei partner di progetto
A.P.S. MiCò
ASCOM SAVIGLIANO SERVIZI SRL
ASSOCIAZIONE "L’AIRONE " ODV
ASSOCIAZIONE FAMIGLIE “INSIEME
PER…" ODV
ASSOCIAZIONE OASI GIOVANI ONLUS
ASSORETI PMI
CENTRO PER L'IMPIEGO
CFP CEBANO MONREGALESE
CNOS – FAP

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER
L’ITALIA – PROVINCIA DI CUNEO
CONFCOOPERATIVE CUNEO
COOPERATIVA SOCIALE “IN VOLO"
ONLUS
COOPERATIVA SOCIALE "ARMONIA"
COOPERATIVA SOCIALE "CARACOL"
COOPERATIVA SOCIALE "IL RAMO"
CSI CENTRO SERVIZI PER L'INDUSTRIA
SRL
FONDAZIONE "NOIALTRI"

I TESORI DELLA TERRA
COOP.AGRI.SOC.
RETE PROTOCOLLO NEW
SAVIGLIANO FORMAZIONE
STUDIO PRIMA SRL
TRS RADIO SRL
ZIO CARLINO AGRICOLTURA SOCIALE
- AZIENDA AGRICOLA RINAUDO
ALESSANDRO

