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• fronteggiare l'aumento delle nuove vulnerabilità

escluse dal mercato del lavoro o in temporanea difficoltà

non raggiunti da specifiche misure regionali o nazionali

• offrire servizi di welfare aziendale a km0

• innovare servizi del terzo settore e di conciliazione

• ricomporre risorse pubbliche e private

perché



come

Unendo welfare aziendale, contrattuale 

e municipale, a favore di

un welfare territoriale generativo



obiettivi

• 500 persone vulnerabili l'anno, per un complessivo di 1500 persone sui

tre anni

• 70 situazioni di vulnerabilità l'anno riorientate su servizi esistenti del

territorio una parte del target, valorizzando misure di supporto di welfare

di prossimità

• aumento di circa 150.000 € in tre anni dei fondi per le politiche del

lavoro tramite il fundraising, il marketing sociale e il welfare aziendale



Tavolo Sviluppo Territoriale

idea

Enti Terzo Settore



Welfare 4.0

modello



paradigma

Welfare territoriale



a Lecco
Fondo Comunitario 

Valoriamo

ricomporre risorse 
pubblico, private e 

derivanti da welfare 
aziendale, fundraising e 

marketing 
sociale per finanziare le

attività di inclusione 
socio lavorativa

Wefare Point

piattaforma territoriale e 
digitale che coinvolge 

attivatori di comunità, antenne 
e sportelli locali già esistenti, 

offrendo servizi 
di conciliazione e di inclusione 

sociale per i lavoratori e per 
i beneficiari del progetto

Governance Plurale

che coinvolga anche le 
parti sociali e le imprese, 

quale luogo stabile di 
programmazione, analisi 

dei bisogni e co-
produzione di risposte per 

le persone escluse dal 
lavoro



con chi

• Agenzia Mestieri – CSV Monza Lecco Sondrio – Welfare Lab di Padova- Consorzio 
Consolida-Sineresi Cooperativa Sociale

• Comunità Montana della Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera
• Ambito di Bellano, Ambito di Lecco, Ambito di Merate, Distretto di Lecco, Provincia di 

Lecco, Azienda Speciale Retesalute, Comune di Lecco
• Fondazione comunitaria del Lecchese
• Network Occupazione, Ance Lecco Sondrio, Associazione Piccole e Media Industrie di 

Lecco A.P.I., Confcommercio Lecco, Confartigianato Imprese Lecco, Confesercenti Lecco, 
Confcooperative dell’Adda, CNA Como Lecco, CISL Monza Brianza Lecco, UIL CIST del 
Lario, Fondo Carla Zanetti, Secondo Welfare, Camera di Commercio Lecco, ATS Brianza



con che risorse

2.556.533 euro in 3 anni

• 900.000 da Fondazione Cariplo

• 1.656.533 di co- finanziamento derivante da 
risorse pubbliche, fundraising e dalle economie generate 
dalle azioni di marketing sociale e welfare aziendale




