
Il progetto WELL è co-finanziato con il POR (FSE O FESR) 2014 – 2020 e 

realizzato da: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prendono avvio le attività del progetto WELL Welfare e lavoro, che Confesercenti 

Torino e provincia proseguirà fino a luglio 2020 grazie al finanziamento sul Fondo 

Sociale Europeo concesso dalla Regione Piemonte 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. 

 

In avvio di questo ampio percorso, è fondamentale ascoltare la voce, le esigenze 

e le idee di coloro che quotidianamente lavorano: imprenditori e imprenditrici, 

datori di lavoro, dipendenti. 
 

Il progetto ha infatti come obiettivo prioritario quello di stimolare le aziende a progettare e 

sperimentare di piani di welfare (anche utilizzando finanziamenti regionali) e, a questo scopo, 

prevede un insieme articolato di attività che vanno dalla raccolta e diffusione di dati, 

informazioni, norme, all’attivazione di accompagnamento e consulenza on line e a sportello 

attraverso la figura del “care manager”, passando attraverso discussione con tutti i soggetti 

imprenditoriali e istituzionali che possono contribuire a focalizzare nel modo migliore il tema.  

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

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

ricerca di spazi di welfare attivabili, raccogliendo e rilanciando idee e spunti progettuali per il 

lancio di nuove iniziative. Le attività del progetto si svilupperanno sul territorio urbano e 

metropolitano di Torino, con un’attenzione specifica ai territori della prima cintura della città di 

Torino e attività mirate nelle aree interne delle Vali di Lanzo. 

 

Per questo Confesercenti di Torino e provincia proporrà ai propri associati un 

questionario che consentirà di conoscere i bisogni di cura familiare e l’interesse 

per il welfare aziendale come strumento a disposizione anche di piccolissime, 

piccole e medie imprese. 

Info: Cristina Bullio 0115220276  

 

 

 


