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ControCorrente

Il welfare d’azienda
non è (ancora) per tutti

I
lwelfareaziendaleche,soloqualchetempofa,
sedevain panchina, «ora è entrato in gioco e,
nel giro di poco, si è posizionato al centro del

campo».RobertoBenagliausaun’immaginecalci-
stica per spiegare «l’accelerazione esponenziale
che questo fenomeno ha avuto negli ultimi anni».
Arivelarlosonoidatidell’Ocsel,l’Osservatoriosul-
la contrattazione di secondo livello della Cisl, di
cui ècoordinatore. «Nel 2016-2017,il 27%dei con-
tratti aziendali da noi censiti si èoccupato di wel-
fare. Nel biennio precedente, si erafermi al diciot-
to».Confindustriaconferma:ormaipiùdellametà
delle sue aziende eroga uno o più servizi ai propri
dipendenti. Il welfare aziendale cresce e assume
varie forme: dal sostegno al reddito alle prestazio-
ni sanitarie, dalla previdenza complementare alla
cura di figli egenitori fino alla conciliazione vita-
lavoro. Secondo Benaglia, è frutto del «nuovo mo-

Aziende amiche
(del welfare)

I servizi offerti ai lavoratori sono in aumento e appaionosempre più diversificati
Sostegnoal reddito, prestazioni sanitarie, cura dei figli edei genitori

Ma la metà degli accordi riguarda le imprese con meno di 50 dipendenti
E il rischio è chemolti restino esclusi.Esempivirtuosi dalla Liguria al Piemonte
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do di collaborare adottato da aziende e lavoratori
dopo la crisi. Le eccezioni negative esistono, ma
oggicompetitivitàdell’impresaebenesseredeidi-
pendenti si tengono per mano: èun cambiamento
sociologico strutturale». Sul quale ha inciso l’ope-
rato governativo. Le leggi di stabilità 2016, 2017e
2018 hanno favorito la diffusione del welfare
aziendale, per esempio, trattando alcuni benefit
con particolare favore fiscale o collegando il tema
aquello dei premi aziendali, convertibili in servizi
e prestazioni. Secondo i dati del Ministero del La-
voro aggiornati a novembre 2018, i contratti di

questo tipo sono cresciuti del
61%rispetto all’anno preceden-
te. Un aumento sostenuto, che
però sconta forti differenze: la
metà degli accordi riguarda im-
prese con meno di cinquanta
dipendenti e solo il 15%quelle
tra cinquanta e cento. Essendo
le piccole e medie imprese una
larga maggioranza, il rischio è
che un gran numero di lavora-

tori sia escluso dai benefici di questo «secondo
welfare», proprio in un momento in cui il primo,
quello pubblico, fa sempre più fatica.
Tornando alla metafora sportiva, per segnare gol

e conquistare punti bisogna quindi continuare a
crescere,superando i limiti legati alle dimensioni
delleaziende.Perfarlo,nel2016,aGenova,ènatoil
primo programma regionale di Confindustria in
questo ambito, Welfare Liguria. Oggi coinvolge
circa10milalavoratoridi100aziende,dueterzidel-
le quali ha meno di 50 lavoratori. «Ai nostri asso-
ciati - spiega Claudio Banci di Confindustria Ligu-
ria - offriamo comunicazione, formazione e assi-
stenza», senzale quali imprese di questo tipo fati-
cherebbero ad avere un welfare aziendale. Così,
invece, «ciascun associato, in base alle esigenze
dei propri dipendenti, decide quali servizi offrire
all’interno di un paniere molto ampio che va dai

servizi di cura di figli e familiari anziani o non au-
tosufficientialbenessereetempolibero».Ilpunto
non è solo far attivare le aziende, ma anche infor-
mareilavoratori.Perquesto,Wila,ilFondodiWel-
fare Integrativo Lombardo dell’Artigianato nato
tre anni fa da un accordo tra organizzazioni im-
prenditoriali e sindacati, ha aperto oltre 200spor-
telli in tutta la regione. «Abbiamo 135mila iscritti

Nel 2016-2017,il 27%
dei contratti censiti dalla

Cisl si è occupato
di welfare. Nel biennio

precedente si era fermi
al 18%.Anche Confindustria

conferma la crescita
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di circa 40mila aziende», spiega Ermanno Cova,
del Consiglio di amministrazione. «Raggiungere
tutti con la comunicazione è difficile e l’accesso al-
le prestazioni è ancora limitato. Si può fare di più:
gli sportelli sono luoghi fondamentali di incontro
e relazione». Wila è un’esperienza innovativa an-
che in materia di servizi. «Dal 2016, la nostra offer-
ta copre anche la non autosufficienza, un’assoluta
emergenza tra i bisogni delle famiglie dei lavora-
tori», continua Cova.«Per la cura domestica post

ricoverodiungenitoreanzianoinostriiscrittipos-
sono beneficiare di servizi pari a tremila euro sen-
za anticipare i costi». È solo un esempio di come
Wila cerchi di agire nelle aree meno coperte dal-
l’intervento pubblico.

L’integrazione

Ma quello dell’integrazione del welfare «classi-
co» con il welfare aziendale e contrattuale rimane
untemadaaffrontare.IlPiemonte,grazieallastra-
tegia Wecare, è una delle regioni che si sta muo-
vendo in questa direzione. «Il
welfare aziendale - commenta
l’assessore alle Politiche socia-
li Augusto Ferrari - è uno dei
quattro ambiti scelti per pro-
muovere innovazione e coe-
sione sociale, grazie ai fondi
europei. Vogliamo coinvolge-
re le imprese, soprattutto le
Pmi, tenendo per l’istituzione
un ruolo di regia, coordina-
mento e garanzia». Concretamente, la Regione ha
appena lanciato tre bandi di progetto per un totale
di 4 milioni di euro. «L’obiettivo è far collaborare
le aziende tra loro, con gli enti locali e il Terzo set-
tore per rispondere al meglio ai bisogni di ciascun
territorio»,argomentailcoordinatoreMarcoRiva.
Nonsolo.Wecarestaprovandoadampliareiconfi-
ni del welfare aziendale, coinvolgendo non solo
dipendenti, ma anche collaboratori, consulenti e
fornitori di prima fascia. «Premieremo quei pro-
getti che cercheranno di arrivare anche a queste
figure. È un aspetto che la normativa ancora non
prevede,mariteniamoilruolosocialedell’azienda
troppo importante per non considerare anche chi
ci collabora con forme di lavoro non standard».
Dovessero riuscirci, per il welfare aziendale sareb-

«L’obiettivo
è far collaborare le imprese
tra loro, con gli enti locali
e il Terzo settore
per rispondere al meglio
ai bisogni di ciascun
territorio»

Dovesseroriuscirci, per il welfareaziendalesareb-
be davverounagrandevittoria.
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