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Creare un nuovo patto tra l’impresa e le persone

TORINO

Mercoledì, 13 dicembre 2017 – Ore 14.00 – 18.45
IL TEMA
Le aziende oggi hanno l’opportunità di svolgere un ruolo sociale fondamentale, dando alle persone quelle
risposte che lo Stato fatica a fornire. Per questo le aziende si configurano come attori indispensabili
per alimentare un circuito virtuoso di innovazione: al loro interno, nei territori di riferimento e nel Sistema
Paese.
In quest’ottica diventa rilevante concentrare il focus sulla molteplicità di attori che hanno un ruolo
nella gestione e governo del welfare aziendale: Sindacati, Reti territoriali, Attori del terzo settore
fino ai player di mercato.
Il welfare aziendale non va più considerato unicamente come strumento che abilita la fornitura di servizi di
cui le persone hanno bisogno, ma come leva potente di innovazione sociale e organizzativa.
Perché questo accada, è necessario inquadrare il tema nella sua complessità, far chiarezza sugli
attori in campo, comprendere la connessione tra dimensione organizzativa e cura della persona
e avere consapevolezza di tutti gli strumenti abilitati dalla fiscalità.
Nel dettaglio verranno approfonditi:
• La stretta connessione fra dimensione organizzativa e cura della persona: impatti organizzativi,
gestione e amministrazione del personale delle politiche di Welfare aziendale;
• L’analisi della molteplicità di attori che caratterizzano il Welfare aziendale;
• Il ruolo sociale dell’Azienda col territorio (aziende private, enti locali e aggregazioni sociali);
• Le leve fiscali e gli aspetti giuslavoristici come strumenti per lo sviluppo di politiche di Welfare aziendale;
• L’analisi dello scenario socio economico attuale e futuro: panoramica territoriale nel contesto nazionale.

CON IL CONTRIBUTO DI:
Elena Barazzetta, ricercatrice – PERCORSI DI SECONDO WELFARE
Roberto Corno, consulente del lavoro
Sergio Melis, segretario regionale – CISL PIEMONTE
Alessandro Olivero, hr manager – CAFFAREL
Massimo Richetti, responsabile area sindacale – UNIONE INDUSTRIALE TORINO
Aggiornamento al 28/11/2017

ESPOSITORE

MEDIA PARTNER

LINK UTILI
✪
✪
✪
✪
✪

Vuoi iscriverti al convegno?
Modalità di partecipazione
Per maggiori approfondimenti sull’agenda
Per maggiori approfondimenti sul panel relatori
Come raggiungerci

Per qualsiasi informazioni contatta: Giulia Fortunato – Account eventi – giulia.fortunato@este.it – Tel: 02.91434416

