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MACERATA La possibilità da parte di di-
pendenti di imprese artigiane di acqui-
stare beni e servizi di welfare utilizzabili
invarisettori,quali lasalute, l’istruzione,
il tempolibero,completamentedetassati
per il lavoratore, senzaobblighidi contri-
buzione e completamentededucibili per
l’impresa.Èunprogettodiwelfare azien-
dale che Confartigianato ha elaborato e
che sta estendendo alle aziende iscritte
all’associazione. Insomma, una nuova
forma di intervento chemette al centro i
lavoratori e il loro rapporto con l’impre-
sa. Il progetto è stato presentato nei gior-
ni scorsi dall’associazione attraverso un
incontro che ha messo a confronto ope-
ratori, esperti, enti, associazioni e impre-
se. «Agirenell’interessedipersone, fami-
glie e comunità equivale a lavorare
nell’interessedelleimprese, inquantoc’è
unnesso imprescindibile tra l’imprendi-
tore, la sua famiglia e gli altri protagoni-
sti della vita territoriale», ha commenta-
to il segretarioprovincialediConfartigia-
nato,GiorgioMenichelli.

Ilmetodo
Unconcetto condiviso daMarioVadruc-
ci, direttore nazionale del patronato Ina-
paedel progettoWelfaredell’associazio-
ne. «Confartigianato - ha affermato - de-
ve riappropriarsi di un ruolo che negli
anni è stato purtroppo lasciato ad altri,
aprendosi a questi nuovi servizi e dando
voce ai bisogni delle proprie imprese. Le
nostrePmi sono realtà in cuimolto spes-
soidipendentisonoglistessi familiaried
è per questo che sostenere i bisogni delle
nostre aziende e realizzare le aspettative
significa sostenere il sistemadi Confarti-

gianato stesso». Una filosofia che secon-
do Eleonora D’Angelantonio, responsa-
bile territorialedelprogetto, trovaun ter-
renofertile.«Abbiamodecisodi lavorare
su questo progetto implementando uno
staffdi specialisti adisposizionedelle im-
preseed effettuandoun’attività informa-
tiva presso le imprese che si stannomo-
strando particolarmente interessate. At-
tualmente sono trenta le sedi Confarti-
gianato in Italia impegnate nel progetto
Welfare, e 664 le imprese incontrate».
Nel corso dell’incontro, a cui ha preso
parte anche il presidente provinciale
ConfartigianatoRenzoLeonori, sonosta-
te approfondite le funzionalità tecniche
della piattaforma TreCuori attraverso la

quale, comehaspiegatoFabioMotisi del-
laMbs Consulting, si potranno espletare
agevolmente tutte le procedure di acqui-
stodei serviziadisposizione. «Siamopas-
satidaunagestionecentralisticadelwel-
fareadunapiùpartecipativa –hasottoli-
neatoLorenzoStaffolani, presidentedel-
la cooperativa sociale Il Faro -. Lavorare
insieme ci permetterà di fornire in ma-
niera efficace servizi alle persone che

hannonecessità assistenziali, che soffro-
no di disagio giovanile o sociale. Anche
EnricoBrizioli, amministratoredelegato
del gruppo Santo Stefano Riabilitazione,
ha definito il welfare aziendale «una
grande opportunità con un’importante
funzione sociale poiché permette di for-
nire servizi finalizzati al benessere ed al-
la salute delle persone attraverso un
meccanismo di detassazione delle pre-
mialità offerte». Al riguardo, a breve il
Santo Stefano stringerà un accordo con
Confartigianatoattraversocuioffrire ser-
vizi convenzionati di riabilitazione e dia-
gnostica».
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Laplateapresenteall’incontro
organizzatodallaConfartigianato
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7Laformuladiwelfareaziendale
consenteunamaggioreflessibilitànel
rapportotra impresae lavoratore
introducendovocinuovenella
retribuzione,comeperesempio la
possibilitàdiaccederea importanti
servizi.Unaformulacheconsentedi
formulare il rapportoeconomico in
formanuovadaunaparte,di
consentireal lavoratorediaccederea
formediwelfare inmodosemplificato
eparticolarmentemiratoeall’azienda
dioffrirepossibilitàeservizi fruendodi
unadetassazione.

Si tratta di una forma
di partecipazionecheha
trovatoun’accoglienza
positivanel territorio

Servizi e welfare aziendale
La sfida di Confartigianato
Presentato il progetto che consente ai lavoratori di fruire di prestazioni legate a benessere e salute
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