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FSE DGR 254/16 PROGETTO 35-1-254-2016 INT 6.16

DI COSA SI TRATTA?
La visita studio esperienziale si propone come percorso “tra business e welfare”
nel territorio di Mantova, presso aziende eccellenti in ambito del “welfare
territoriale e aziendale”, che hanno aderito alla costruzione di reti locali di
aziende, al fine di condividere soluzioni concrete di welfare per i propri
dipendenti.
La due giorni sarà una sorta di seminario itinerante che parte dall’analisi dei case
history delle aziende ospitanti che hanno elaborato con successo piani di
welfare aziendale legati al territorio, per approfondire poi - in un contesto
interattivo tra i partecipanti- le opportunità dei progetti elaborati dalle aziende
visitate. La visita non si configura solo come una occasione per “osservare” ma
anche per “interagire” con l’azienda ospitante: alla visita in azienda e al racconto
della sua sperienza, si accompagnerà un lavoro di condivisione dei racconti di
ciascun partecipante, una analisi dei punti di forza e di debolezza e la
costruzione di soluzioni condivise.

QUANDO? DOVE?
PRIMO GIORNO: 24 MAGGIO 2017
sarà dedicato alla visita all’interno di aziende appartenenti alle due
reti pubblico/private più innovative a Mantova sul tema del welfare
territoriale: la rete “EuGenio” e la rete “Smart working Mantova”, che
ci illustreranno la peculiarità dei progetti sviluppati, ed in particolare:
da dove sono partiti, le azioni svolte per avviare la sperimentazione,
le modalità di ingaggio/coinvolgimento dei dipendenti; le modalità
di comunicazione interna ed esterna, la sostenibilità del progetto, i
costi sostenuti e le possibilità di “replicabilità” in altri territori.

SECONDO GIORNO: 25 MAGGIO 2017
vedrà un focus di rielaborazione sulle misure adottate in tema
di welfare mutuate dai progetti indicate precedentemente,
condotto da esperti di Variazioni srl, di confronto diretto tra le
aziende partecipanti e dedicato a valutare l’impatto organizzativo
delle soluzioni adottate ed i vantaggi ottenuti.

IL PROGETTO EUGENIO
Si tratta di 8 aziende in rete che, con il supporto di
Regione Lombardia, ATS Mantova, Comuni di
Borgovirgilio, Castiglione delle Stiviere, Gazoldo
d/Ippoliti hanno costituito una Alleanza Locale volta a
individuare soluzioni condivise di welfare aziendale.

IL PROGETTO SMART WORKING MANTOVA
Si tratta di 10 aziende in rete che, attraverso la
partecipazione del Comitato Imprenditoria Femminile
della Camera di Commercio di Mantova, stanno
sperimentando percorsi interni di lavoro agile
condividendo competenze e buone pratiche con la
finalità di mettere a punto una sperimentazione di
smart working in ognuna delle aziende aderenti, con
strumenti e processi ben definiti e condivisi, di
monitorare i risultati e renderli poi replicabili.

CHI PUÒ PARTECIPARE?

PERSONE OCCUPATE PRESSO LE AZIENDE PARTNER DEL PROGETTO, ESCLUSO CHI OPERA IN AMBITO SOCIO-SANITARIO

COME ADERIRE?

INVIARE UNA E-MAIL AD IRECOOP VENETO
FEDERICA GASPARIN
f.gasparin@irecoop.veneto.it

CHIUSURA
ISCR
10 MAGGI IZIONI:
O

La visita studio inserita all’interno del progetto “Well-Plan!” di Ascom Padova, che vede il partenariato operativo di Irecoop Veneto, con il supporto tecnico di Variazioni Srl, azienda esperta
nella conduzione di reti di imprese e progetti di welfare territoriale.

