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DA WELFARE FRAMMENTATO A WELFARE 

INTEGRATO: PERCORSI POSSIBILI 
 

 

 

12 ottobre / 10 novembre 2020 



 

2 
 

 

Obiettivo/i dell’intervento 

Fare il punto sul sistema di welfare pubblico e privato a livello regionale e sulla sua evoluzione in relazione 
alle politiche e normative a livello europeo e nazionale. 
Analizzare le attuali modalità di governance del sistema nell'ottica di massimizzare i benefici per l'intera 
popolazione. 
L’iniziativa è organizzata in sinergia con l’associazione Veneto Responsabile (organizzazione multi-
stakeholder che promuove la cultura della Responsabilità Sociale d'Impresa e di territorio). 
 
 

Target di riferimento 

Organizzazioni del mondo del lavoro (imprenditoriale e sindacale), del mondo non profit e del mondo 
istituzionale.  
 
 

Contenuti 
1. Definizione del perimetro che racchiude gli ambiti di azione riconducibili al welfare (previdenza, 

sanità, assistenza, educazione, formazione, …), mettendo in evidenza le componenti pubblica e 
privata; 

 
2. Inquadramento sulla normativa nazionale sui servizi sociali e le norme che regolamentano il 

welfare aziendale e altre forme di secondo welfare, per una corretta integrazione e armonizzazione 
fra i modelli socio-assistenziali che ne derivano nella pratica, con focus su co-progettazione e co-
gestione fra pubblico e privato; 

 
3. Analisi dei dati disponibili in merito alla quantificazione dell'offerta di servizi di secondo welfare nel 

territorio veneto (numero di imprese aderenti, numero di persone beneficiarie, tipologia dei servizi 
disponibili, distribuzione e concentrazione geografica dei servizi attivati, …), incluse le diverse 
tipologie di applicazione del welfare aziendale; 

 
4. Analisi dei possibili scostamenti, anche in prospettiva futura, fra domanda e offerta per alcune 

tipologie di servizi (ad es. liste d'attesa per visite mediche specialistiche, carenza di posti disponibili 
negli asili nido, carenza di posti nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti, …); 

 
5. Esposizione di dati, studi, ricerche e quant'altro che affrontino le eventuali criticità e distorsioni che 

emergono nell'implementazione di modelli di welfare che integrano la dimensione pubblica e quella 
privata e analisi di possibili strategie e soluzioni progettuali correttive; messa in evidenza e 
quantificazione dei risvolti fiscali collegati ai servizi veicolati mediante accordi di welfare aziendale; 

 
6. Panoramica sulle esperienze più significative di welfare territoriale che si stanno implementando in 

Italia e nel Veneto in particolare. 
 
I temi per gli approfondimenti da affidare ai 3/4 gruppi di lavoro che saranno attivati nel corso delle giornate 
formative andranno individuati fra i contenuti sopra riportati. 
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Articolazione incontri e date 

 
1° incontro – data  12 ottobre  2020  
ore 15,00 – 18,00 Plenaria on line 
Introduzione del tema - Giovanni Bertin  
Presentazione di dati di settore: il ruolo e le attività di “Veneto Lavoro” – Mirko Casteller 
Introduzione dei temi di approfondimento – Maristella Zantedeschi 
 
 
 
2° incontro – 23 ottobre 2020  
ore 9,00 – 15,00 Attività nei tre gruppi di lavoro in presenza (3 gruppi in parallelo gestiti da 3 differenti 
facilitatori): 

1. Come co-progettare e co-gestire il welfare nel territorio: partecipazione e co-design nelle 
politiche del territorio. 

2. Il welfare aziendale come strumento di sostegno al welfare territoriale  
3. Confronto tra progetti ed esperienze di welfare territoriale: quali azioni per un modello 

finalizzato al bene comune? 
 
 

 
3° incontro – data 30 ottobre 2020  
ore 9,00 – 15,00 Proseguimento attività nei tre gruppi di lavoro in presenza (3 gruppi in parallelo gestiti da 
3 differenti facilitatori): 
 

1. Come co-progettare e co-gestire il welfare nel territorio: partecipazione e co-design nelle 
politiche del territorio. 

2. Il welfare aziendale come strumento di sostegno al welfare territoriale  
3. Confronto tra progetti ed esperienze di welfare territoriale: quali azioni per un modello 

finalizzato al bene comune? 
 
 
 
4° incontro – data 10 novembre 2020  
ore 15,00 – 18,00 Plenaria on line 
Presentazione dei lavori di gruppo (a cura dei partecipanti) 
Confronto delle riflessioni attivate sul tema – Maristella Zantedeschi 
Il progetto “Families share” come modello innovativo di welfare per migliorare la conciliazione vita-lavoro in 
azienda – Maria Sangiuliano.  
Intervento di chiusura: stimoli e riflessioni – Giovanni Bertin. 
 
 
 
Sede di realizzazione 
Webinar del 12 ottobre e 10 novembre  - Piattaforma On line  
Lavori in sottogruppi del 23 e 30 ottobre  - NH Hotel Padova (Via Tommaseo, 61, 35131 Padova) 
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Formatori 
Esperti: 

− Prof. Giovanni Bertin – Università Cà Foscari, Dipartimento di Economia 

− Referente di Veneto Lavoro. 
 
Facilitatori dei gruppi di lavoro: 

− Dott.ssa Maristella Zantedeschi – Università Ca’ Foscari, Centro Governance e Innovazione 
Sociale 

− Dott.ssa Silvia Ranzato – Veneto Responsabile, esperta di modelli di Welfare Territoriale 

− Dott.ssa Stefania Porchia - Università Ca’ Foscari, Centro Governance e Innovazione Sociale 
 
Testimonianza  
Mirko Castellér – Responsabile area Welfare di Veneto lavoro 
Dott.ssa Maria Sangiuliano – Smart Venice s.r.l. 

 


