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Misure di protezione e di
investimento sociali a
finanziamento non pubblico fornite
da attori economici e sociali
collegati in reti caratterizzate da
un forte radicamento territoriale

Secondo welfare

Un nuovo paradigma per mettere la
persona al centro: il secondo welfare
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Cooperative,
imprese
sociali, Bcorps

Si aggiunge agli schemi
del primo, integra le
sue lacune, ne stimola
la modernizzazione,
attraverso la
sperimentazione di
nuovi modelli, e si
avventura in sfere di
bisogno ancora
inesplorate dal
pubblico, mobilita
risorse non pubbliche
addizionali, riporta al
centro i bisogni e le
persone
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I tre «pilastri» del secondo welfare
Per contribuire a:

• Necessario coinvolgere
accanto allo Stato anche il
Mercato e il Terzo settore
(nuove «alleanze»)
• Necessario fare RETE e
operare in modo sinergico

Apertura ad attori
non pubblici

Innovazione
sociale
• Nuovi prodotti, servizi e modelli
che rispondono ai bisogni
sociali in modo più efficace
delle alternative esistenti e
creano nuove relazioni sociali,
collaborazioni e partnership

• Partecipazione
• Responsabilizzazione
• Co-finanziamento delle
prestazioni

MAINO, UNIMI E 2W

Empowerment

• RINNOVAMENTO
del welfare
• AMPLIAMENTO del
perimetro della
protezione sociale
affiancando al
PRIMO welfare un
SECONDO welfare
• Valorizzazione del
welfare come
MOTORE DI
SVILUPPO
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Le diverse forme del secondo welfare
Soggetti promotori
Welfare
filantropico

Fondazioni
(bancarie, di
comunità, di
impresa)

Iniziative…
Finanziamento soggetti non profit e enti
pubblici

«Bandi welfare»
Progetti propri

Secondo
welfare
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Welfare
occupazionale

Imprese,
sindacati e
associazioni di
categoria

Welfare comunitario

Enti Locali e ETS

Welfare
confessionale

Enti
ecclesiastici

Welfare assicurativo

Imprese
assicuratrici

Contrattato

Territoriale
Aziendale/
Interaziendale

Non contrattato

Aziendale/
Interaziendale

Strutture di
accoglienza

… che mobilitano e mettono in
rete - in modo più o meno
stretto, più o meno innovativo –
altri soggetti non pubblici e
pubblici, per offrire protezione
sociale

Distribuzione
viveri
Centri di Ascolto
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Il welfare aziendale nelle
Leggi di Stabilità 2016, 2017 e 2018
I provvedimenti apportano importanti novità alla precedente normativa, in tema sia di welfare
aziendale sia di produttività:
• Modifica dell’art. 51 del TUIR per aggiornare la normativa sul welfare aziendale e ampliarne
le possibilità di utilizzo (minori, anziani, LTC, dal 2018 anche trasporti)
• Possibilità di inserire i servizi dell’art. 100 nella contrattazione sindacale
• Sviluppo e diffusione della contrattazione di secondo livello (ma anche introduzione del
welfare aziendale all’interno del CCNL … es. metalmeccanici, orafi, telecomunicazioni)
• Nuova disciplina del premio di produttività fiscalmente agevolato, con ulteriori agevolazioni
nel caso dell’erogazione del premio in welfare (con ampliamento dei limiti dal 2017)
• Agevolazioni nel caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori
• Abbattimento dei limiti di defiscalizzazione per previdenza complementare e assistenza
sanitaria
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Sviluppo e diffusione del
del welfare aziendale
• In numerosi ambiti: dal sostegno al reddito familiare alla genitorialità, dai servizi di work-life
balance allo smart working, dalla prevenzione alla tutela della salute, fino a misure per il tempo
libero e agevolazioni di carattere commerciale
• Nuove “finestre” di opportunità sul fronte normativo
• Cresce il fronte delle imprese interessate e che introducono PdW
• Cresce la contrattazione in materia di welfare
• Si diversifica la galassia dei soggetti coinvolti e pronti ad “impegnarsi” nello sviluppo del WA:
oltre alle imprese e alle OO.SS. troviamo organizzazioni datoriali, società di consulenza e provider,
assicurazioni, banche, mutue, enti bilaterali, cooperative e imprese sociali, FOB
• Ad aprile 2018 risultavano nel Database del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9.952
contratti attivi. Il 42% prevede misure di welfare aziendale (quasi la metà del totale)
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La diffusione del welfare aziendale secondo l’OCSEL
Base dati Rapporto 2018: 2.196 accordi negoziati tra il 2016 e il 2017,
che fanno riferimento a oltre 1.000 imprese e 930.000 lavoratori

• Confronto biennio 2014-2015 e 2016-2017: crescita della contrattazione legata al welfare, che
passa dal 18% al 27%. Se si considera il solo anno 2017, il welfare arriva al 32%

• I lavoratori coperti da forme di welfare integrativo sono 329.231 (circa il 35% del totale)
• I settori merceologici in cui è stata maggiormente negoziata la materia del welfare sono il settore
•

manifatturiero (con il 62%), quello dei servizi (25%) e il terziario (9%)
Nel 50% dei contratti che prevedono welfare sono previste forme di previdenza complementare e
sanità integrativa

• Prestazioni più diffuse: forme di sostegno per l’istruzione e l’infanzia (i rimborsi per le spese

scolastiche sono presenti nel 33% degli accordi, la possibilità di stipulare convenzioni con asili nido e
nido d’infanzia nel 13% e le borse studio nell’8%); carrello della spesa (27%), per accedere a beni e
servizi a prezzi calmierati e tramite voucher; agevolazioni per il trasporto casa-lavoro (17%)
• Si evidenziano forme di differenziazione nella diffusione del welfare: in termini di settore produttivo;
di territorio; di dimensioni aziendali
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…ma non per tutti nella stessa misura:
le PMI e il welfare aziendale
Welfare occupazionale e tessuto
produttivo
In Italia le imprese con meno di 10
dipendenti sono circa il 95% del
totale. Quasi la metà (47%)
dell’occupazione privata si
concentra in queste imprese
(Istat 2015).
Il welfare aziendale in senso
stretto tende invece a
concentrarsi nelle imprese mediograndi

% di PMI che adottano 6 o più misure di
welfare (su max 12)
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Fonte: Welfare Index PMI (2017).

Nel biennio 2016-2017 tra le PMI è cresciuta l’offerta
di servizi di conciliazione vita-lavoro (+9%), sanità
integrativa (+8%), welfare allargato al territorio (+8%)
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La difficile diffusione del WA
fra le imprese più piccole
Che cosa si intende con il termine «welfare aziendale»? Le risposte delle PMI cuneesi
Tutto il sostegno per il benessere del…
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Fonte: Maino et al. (2018), Impresa possibile. Welfare aziendale in provincia di Cuneo
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Vantaggi e opportunità
del welfare aziendale
Per i lavoratori
• Fornisce una risposta ai bisogni sociali di lavoratori/trici che rischiano di rimanere insoddisfatti
• Se realizzato tenendo conto dei reali bisogni, un PdW può incrementare il livello di soddisfazione dei lavoratori e
migliorare nel complesso il clima aziendale
Per l’impresa
• Accresce la capacità di attrarre e trattenere la forza lavoro più qualificata, tra cui giovani e donne
• Riduce i tassi di assenteismo, il turnover, i ritardi, ecc.
• Aumenta il senso di attaccamento, la fidelizzazione e i rapporti tra impresa e lavoratori
• Accresce la produttività
• Migliora l’immagine pubblica e la credibilità dell’azienda rafforzando il legame con il territorio e i suoi stakeholder
• Riduce (attraverso il risparmio fiscale) le spese aziendali permettendo il contenimento di varie voci di costo (tra cui i
mancati aumenti retributivi)
Per lo Stato
• Impresa come (nuovo) soggetto sociale che integra il welfare pubblico
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Welfare aziendale e D&DM / 1
• Sviluppo del WA contribuisce al cambiamento della cultura organizzativa delle aziende
accrescendo così le opportunità per il D&DM
• Attraverso i PdW possono essere promosse misure e interventi in una logica di
riconoscimento e valorizzazione delle diversità
• WA e D&DM possono favorire l’integrazione dei lavoratori nelle aziende/organizzazioni
• Misure di conciliazione vita-lavoro, smart working, tecnologie digitali: aree su cui
investire per favori pratiche di D&DM
• Importanza dell’accompagnamento «personalizzato» per favorire percorsi di inclusione
rispetto alle diversità
• (Centralità del) Diversity/Disability Manager: capacità gestionali e trasversali, da
impiegare anche per accrescere la capacità di valorizzare la diversità attraverso il WA
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Welfare aziendale e D&DM / 2
• Dal diversità alla pluralità: l’appartenenza a una categoria omogenea comporta un maggiore
rischio di esclusione, che può essere evitato pensando la gestione della diversità a partire dalle
caratteristiche delle persone e non più a partire dal gruppo di appartenenza
• Il D&DM è sempre più oggetto per le aziende di comunicazione esterna, che però non sempre si
traduce in un vero impegno verso i dipendenti => a poco servono le politiche di gestione delle
diversità se sono solo un modo per migliorare l’immagine dell’azienda
• Spesso le politiche di diversity vengono implementate senza una corretta valutazione dei risultati
attesi => è necessario svolgere analisi dei bisogni della forza lavoro e approfondire le eventuali
criticità presenti e le linee di esclusione operanti nella cultura organizzativa dell’impresa
• Necessario andare al di là della dimensione descrittiva e del racconto delle misure/pratiche
adottate fatto dal Management e dagli HR per verificare cosa effettivamente di quelle politiche
viene implementato e quali sono i risultati raggiunti (impatto) per l’azienda e per i lavoratori
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Una nuova cultura
del lavoro e del sociale in azienda
L’impresa – investendo sul WA e sul D&DM - diventa un luogo dove ripensare il
lavoro e concorrere a ridefinire il sistema delle relazioni industriali
L’impresa diventa un nuovo soggetto sociale che integra il welfare pubblico

Benefici economici e sociali stanno insieme
Entrambi concorrono a generare profitto
Entrambi concorrono a creare valore condiviso
Vera e propria strategia dell’impresa, da condividere con le parti sociali
Obiettivo: generare impatto sociale (misurabile)
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I traguardi da raggiungere:
fare rete e sistema, anche grazie alla contrattazione
Fare informazione e comunicazioni sui temi del WA e i nessi con il D&DM
Promuovere la cultura del WA e del D&DM tra le imprese
Mettere in rete servizi e prestazioni di WA e D&DM
Co-progettare misure e piani di welfare che riguardino anche il D&DM
Contribuire allo sviluppo del tema anche attraverso il welfare territoriale
• Sperimentare e realizzare progetti e piani di WA e D&DM che riguardino una platea ampia di
destinatari, oltre i dipendenti delle imprese associate in partnership con attori locali (istituzioni
pubbliche ed enti del TS)
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I traguardi da raggiungere:
consolidare e innovare i PdW con una attenzione al D&DM
Misure di work-life balance e smart working per ridefinire i carichi di cura e promuovere un welfare dei
servizi, attento alle diversità
Sanità e previdenza come componente «base» dei nuovi pacchetti welfare, più completi e innovativi
• Programmi di screening e prevenzione
• Agevolazioni e nuove tutele negli ambiti sanitari meno coperti dal SSN

Nuove frontiere
•
•
•
•

Aggregazione della domanda su base inter-aziendale e territoriale
Verso un welfare integrato che “accompagni” i lavoratori lungo il ciclo di vita
LTC e non-autosufficienza: assistenza sanitaria e sostegno agli oneri di cura attraverso polizze o convenzioni
Flessibilità e qualità al centro del sistema per offrire soluzioni in grado di rispondere ai nuovi rischi, andando
oltre la tradizionale distinzione tra sfera personale e lavorativa
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Contatti: Franca Maino, franca.maino@unimi.it
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