
Il progetto NEWS DAL MONVISO

è lieto di 

presentare l’iniziativa

WELFARELAB



WELFARELAB

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 la

definizione di azioni concrete attraverso sperimentazioni di aggregazioni tra pubblico e

privato, l'approfondimento di tematiche inerenti il Welfare territoriale, attraverso prassi

collaborative

Siamo lieti di presentare l’iniziativa

WELFARELAB



IL PERCORSO DI

WELFARE LAB : 

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

specificitàdei singoli contesti locali.

La loro efficacia dipenderà dalla presenza di una solida rete valoriale edalla condivisionedi

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, conobiettivi a breve emedio termine.
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Stanza #1

La stanza #1: 

RESPONSABILITA' SOCIALE DI TERRITORIO, 

SPUNTI PER UNA  NUOVA STRATEGIA LOCALE.

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.

El

e n

a

referente

ENRICO 

GIRAUDO
El

e n

a

referente

PATRIZIA 

MAGLIANO
El

e n

a

TERRITORIO

FOSSANO

SALUZZO

SAVIGLIANO

El

e n

a

INCONTRI ON LINE

18 FEBBRAIO 2021 – 16.00-17.30

8 APRILE 20201 – 16.00-17.30
El

e n

a

ISCRIVITI

CLICCA 

QUI

Sono invitati i 

rappresentanti di:
• CONSORZIO MONVISO 

SOLIDALE 

• CAMERA DI COMMERCIO 

• CONFINDUSTRIA CUNEO

• CONFCOMMERCIO CUNEO e 

SAVIGLIANO

• CONFCOOPERATIVE CUNEO 

• FONDAZIONI BANCARIE

• SOTTOSCRITTORI 

PROTOCOLLO NEW 
(Comuni di Fossano, Saluzzo e 

Savigliano, Distretti ASL CN1 Nord Est e 

Nord Ovest, Agenzia Piemonte lavoro)
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wDDL-6wZB0W03e9j7gas3lhvt9iLGI9Lmae0Oye2IIxUNDg4NFMzN0NPR1dKUzczNVNWVTRHNVpEWSQlQCN0PWcu


Stanza #2

La stanza #2: 

CONSOLIDAMENTO DELL’ACCOMPAGNAMENTO 

SOCIALE ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO

Sviluppare sperimentazioni concrete di una rete collaborativa per l’inserimento di persone vulnerabili

L. 68/99, analisi del fabbisogno e dei profili aziendali, ruolo del servizio nell’attività di accompagnamento,

contesto aziendale efficace, concetto di accomodamento ragionevole, strumenti amministrativi, risvolti

burocratici

El

e n

a

referente

CRISTINA
BRUGIAFREDDO

El

e n

a

referente

ALESSANDRA

DOGLIANI
El

e n

a

TERRITORIO

PROVINCIA DI 

CUNEO

El

e n

a

INCONTRI ON LINE

26 FEBBRAIO 2021 – 16.00-17.30

23 MARZO 2021 – 16.00-17.30

13 APRILE 2021 – 16.00-17.30 El

e n

a

ISCRIVITI

CLICCA 

QUI

Sono invitati:

• Imprese

• Operatori dei Servizi Al Lavoro

• Centro Servizi per l’industria di 

Confindustria 

• Agenzia Piemonte lavoro

• Cooperative Sociali di tipo A e B

• Centro servizi per il volontariato 

(Orizzonte Vela)
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wDDL-6wZB0W03e9j7gas3lhvt9iLGI9Lmae0Oye2IIxUNDg4NFMzN0NPR1dKUzczNVNWVTRHNVpEWSQlQCN0PWcu


Stanza #3

La stanza #3: SCUOLA E FORMAZIONE: 

Tecnologie digitali e nuove modalità di lavoro ed 

apprendimento

Divulgare nelle scuole esperienze innovative per diffondere l’evoluzione organizzativa e produttiva del Sistema

imprenditoriale, avvenuta a seguito della pandemia Covid-19. Si svilupperà un confronto per l’approfondimento

di: competenze digitali dei lavoratori nell’ambiente produttivo, come migliorare la gestione organizzativa, delle

risorse umane e la mediazione dei conflitti anche in preparazione al post emergenza - conciliare saper fare

digitale con il saper essere digitale.

El

e n

a

referente

CRISTINA

BALLARIO
El

e n

a

referente

DIEGO 

TAMPALINI
El

e n

a

TERRITORIO

PROVINCIA DI 

CUNEO

El

e n

a

INCONTRI ON LINE

4 MARZO 2021 – 16.00-17.30

16 MARZO 2021 – 16.00-17.30

6 APRILE 2021 – 16.00-17.30 El

e n

a

ISCRIVITI

CLICCA 

QUI

Sono invitati:
• Agenzie formative

• Docenti delle scuole superiori e 

professionali
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wDDL-6wZB0W03e9j7gas3lhvt9iLGI9Lmae0Oye2IIxUNDg4NFMzN0NPR1dKUzczNVNWVTRHNVpEWSQlQCN0PWcu


Stanza #4

La stanza #4: LE AGGREGAZIONI come motore di 

sviluppo locale e di comunità

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

El

e n

a

referente

ELENA

CUNIBERTI
El

e n

a

referente

ELISA

RUBIN
El

e n

a

TERRITORIO

PROVINCIA DI 

CUNEO

El

e n

a

INCONTRI ON LINE

25 FEBBRAIO 2021 – 16.00-17.30

18 MARZO 2021 – 16.00-17.30

29 MARZO 2021 – 16.00-17.30 El

e n

a

ISCRIVITI

CLICCA 

QUI

Sono invitati rappresentanti

e operatori:
• delle associazioni datoriali, 

• degli enti pubblici

• delle imprese

• delle cooperative sociali di tipo A e B

• delle organizzazioni di volontariato
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wDDL-6wZB0W03e9j7gas3lhvt9iLGI9Lmae0Oye2IIxUNDg4NFMzN0NPR1dKUzczNVNWVTRHNVpEWSQlQCN0PWcu


IL PERCORSO DI

WELFARE LAB : 

Come funziona

Chi e come?
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Confrontatevi sui  ruoli che 

volete  assumere in  questo

progetto,  che cosa potete  

fare

Iscrivetevi alle stanze in cui 

volete par tecipare

Prendere appunti

Contribuire a completare i  

contenuti

por tare bisogni e idee

TUTTI

INVITA TUTTI I MEMBRI

DEL TUO GRUPPO AD 

ACCEDERE A QUESTO 

DOCUMENTO

portano competenze  

specifiche

raccontano BEST PRACTICE

INVITATI

Legge le indicazioni al 

gruppo  Si accerta che il 

gruppo sia  concentrato e 

puntuale

Invia promemoria per  

accertarsi che tutti siano  

aggiornati

REFERENTE

organizza le stanze  cura le 

iscrizioni.

SEGRETERIA

portano uno sguardo 

esterno,  portano nuove 

visioni, idee,  portano 

bisogni

PARTECIPANTI

Lavorano con il gruppo per

connettere i contenuti con 

le  azioni di progetto

PARTNER 



Evento finale

EVENTO FINALE

El

e n

a

INCONTRI ON LINE

28 APRILE 2021

16.00 – 18.30
El

e n

a

ISCRIVITI

Sono invitati:
• …
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