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GIULIO GALLERA
Assessore reddito di autonomia e inclusione 
sociale di Regione Lombardia

V            
iviamo un periodo di grande crisi economica, 

sociale e finanziaria che ha prodotto grandi 

cambiamenti e fatto emergere nuove necessi-

tà. Abbiamo modificato i nostri comportamenti, 

è cambiata la capacità di spesa delle famiglie 

e delle istituzioni. L’innovazione tecnologica, la 

ricerca biomedica e l’individuazione di nuovi farmaci, poi, da un 

lato hanno permesso un allungamento della vita e la possibilità di 

vivere malattie e patologie in maniera molto più serena, dall’altra 

hanno posto al centro della vita delle famiglie il tema della croni-

cità. Tutti questi cambiamenti hanno generato nuove necessità, 

nuovi bisogni, nuove fragilità a cui Stato e Istituzioni devono dare 

risposte. Oggi purtroppo la capacità delle Istituzioni di erogare ri-

sorse si è vertiginosamente ridotta. Per questa ragione, Regione 

Lombardia, in maniera virtuosa e con l’obiettivo di migliorare la 

qualità della vita dei cittadini intende sperimentare un nuovo mo-

dello di welfare. La strada che abbiamo intrapreso è quella della 

messa in rete delle risorse e capacità del pubblico insieme alle 

grandi ricchezze che il territorio e la società civile in questi anni 

hanno messo in campo dando vita a quello che viene definito “il 

secondo welfare”.

Secondo una ricerca del Centro di Ricerca e Documentazione 

Luigi Einaudi, in questi anni soggetti non pubblici hanno mes-

so a disposizione oltre 12 miliardi di euro. Di questi 4,6 miliardi 

arrivano da donazioni individuali. Circa 4,4 miliardi di euro sono 

stati messi in campo da quelle aziende che si sono attivate per 

migliorare la qualità della vita dei propri lavoratori. Un miliardo è 

stato investito dalle fondazioni e 2,6 miliardi sono arrivati dalle 

donazioni effettuate dalla Chiesa. Queste cifre ci dicono che sul 

territorio ci sono grandi opportunità e grandi possibilità di inte-

grare l’intervento pubblico affinché le nuove fragilità, nuove po-

vertà e bisogni emergenti possano trovare risposte concrete. 

Il ruolo delle istituzioni deve essere quello di fare da regia a tutti gli 

attori presenti sul territorio affinché si muovano in maniera siste-

mica e affinché questo giacimento di risorse vada a consolidare 

https://www.youtube.com/watch?v=060QCk39Ufc
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e rafforzare la rete di welfare territoriale.

Se Regione Lombardia ha organizzato la prima edizione degli 

‘Stati Generali della conciliazione e del welfare aziendale per par-

lare di reti territoriali e del modello lombardo delle reti territoriali di 

Conciliazione, è perché in questi anni, tenendo un passo avanti 

agli altri, abbiamo costruito un modello di rete che si basa sul-

la sussidiarietà e sulla responsabilità dei territori. Infatti abbiamo 

investito alcuni milioni di euro, 5,3 solo negli ultimi anni, e li ab-

biamo destinati direttamente al territorio al fine di costruire un 

sistema capace di leggere i bisogni reali della comunità.

Le reti territoriali lombarde vedono al centro le ATS e sono com-

poste dai comuni, dalle aziende, delle associazioni datoriali, delle 

associazioni sindacali, dalle Università, dal mondo del volontaria-

to, dalle Camere di Commercio, quindi da una pluralità di sog-

getti che definisce in maniera puntuale come destinare al meglio 

le risorse. Questo meccanismo di gestione autonoma delle risor-

se ha sprigionato risorse aggiuntive per quasi 3 milioni di euro, 

grazie a enti locali, a privati e aziende. Un sistema che si è messo 

in moto grazie anche ai vantaggi fiscali previsti per le aziende 

che investono in servizi. La nuova legge di stabilità, per esempio, 

offre a tutte le aziende la possibilità di attribuire ai dipendenti con 

retribuzione fino a 50.000 euro l’anno, un pacchetto di servizi 

del valore di 2.000 euro detassati per l’azienda e netti per il la-

voratore. Ora bisogna fare in modo che le risorse delle aziende 

utilizzate a beneficio dei dipendenti vadano anche a consolidare, 

strutturare e rafforzare quel sistema di welfare territoriale fonda-

mentale perché la rete di solidarietà e di accoglienza della nostra 

Lombardia sia sempre più forte e sempre più in grado di dare 

risposte ai bisogni dei cittadini. 

Questo è il modello virtuoso della Lombardia che in questi anni 

ha costruito 63 Alleanze locali le quali, mettendo insieme i singoli 

soggetti, hanno dato risposte precise e concrete.  Si va dalla 

creazione di nidi aziendali ai voucher per gli asili nido e a quelli, 

rispondendo puntualmente a una nuova esigenza delle famiglie, 

per la cura degli anziani. Abbiamo, poi, messo in campo politi-

che particolarmente innovative di Smart working e family frien-

dly. Alcune realtà hanno dato vita al maggiordomo aziendale o 

alla stireria aziendale; altre hanno creato laboratori presso i quali 

i dipendenti possono eseguire prelievi ed esami piuttosto che 

andare negli ospedali. Un insieme di esperienze estremamente 

positive a vantaggio dei singoli lavoratori ma che hanno avuto un 

riflesso positivo anche sui territori che a loro volta sono riusciti a 

mantenere dei servizi per le famiglie. Asili nido e servizi per anzia-

ni e disabili, garantiti da risorse che arrivano anche da fondazioni, 
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aziende o altro, che a livello locale hanno avuto la capacità di 

dare risposte anche ad altri soggetti. 

Se dunque le risorse pubbliche, oggi, sono sempre più scarse, è 

necessario che entrino in scena altri attori. Questa è la traiettoria 

che tutti dobbiamo seguire mettendoci in rete, facendo sistema 

e costruendo insieme quelle Reti di Inclusione Sociale capaci di 

destinare le risorse nel modo più efficace possibile perché a be-

neficiarne sia l’intera comunità.
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FRANCA MAINO

M
i fa molto piacere essere qui oggi perché, 

com’è stato ricordato, all’interno del Labo-

ratorio “Percorsi di secondo welfare” che io 

dirigo sin dal 2011, ci siamo ampiamente 

occupati del tema di cui si discute in que-

sti due giorni: il tema della conciliazione vita 

personale-vita lavorativa. Nelle nostre ricerche da subito abbia-

mo guardato con interesse all’esperienza lombarda e abbiamo 

seguito da vicino l’evoluzione delle Reti Territoriali di Conciliazio-

ne. Nei due Rapporti di ricerca sul secondo welfare, che abbia-

mo presentato nel 2013 e nel 2015, sono presenti due capitoli 

dedicati proprio all’esperienza delle reti lombarde in cui emergo-

no molte delle riflessioni e delle considerazioni che vi proporrò 

ora e che scaturiscono dal lavoro di ricerca che io per prima, 

insieme ai miei collaboratori, ho condotto in questi anni.

Il punto di partenza della mia analisi è quella che potremmo de-

finire la “sindrome italiana” del welfare, che negli ultimi anni si è 

acuita a causa dell’emergere di nuovi rischi e di nuovi bisogni so-

ciali e della proliferazione di nuove categorie sempre più a rischio 

vulnerabilità. Ricordo quali sono i tratti e gli elementi distintivi di 

questa sindrome: tassi elevati di invecchiamento della popola-

zione, bassa fertilità, bassa partecipazione delle donne al mer-

cato del lavoro, bassa offerta pubblica di servizi sia per l’infanzia 

che per gli anziani, tassi di povertà elevati che sono cresciuti a 

seguito della crisi e che colpiscono in particolare le famiglie con 

figli e le famiglie con persone in condizioni di non autosufficienza 

o di anziani. E’ da qui che io credo si debba partire per compren-

dere la rilevanza che ha avuto, e che in prospettiva dovrà avere, 

il tema della conciliazione, un tema che merita di essere al centro 

dell’agenda di policy.

Le donne, infatti, sono una risorsa strategica per un welfare che 

vuole rispondere ai nuovi bisogni, in particolare i bisogni delle 

famiglie con figli o con persone anziane non autosufficienti, che 

richiedono un grande impegno in termini di cure, e nel contempo 

vuole essere un fattore di crescita e di sviluppo per il paese.

Direttrice del laboratorio “Percorsi di secondo 
welfare” e ricercatrice del dipartimento di 
scienze sociali e politiche, Università degli 
Studi di Milano



6

Sabato 2 aprile, in un articolo apparso sul Corriere della Sera, 

Maurizio Ferrera riprendeva un dato proposto dalla Banca d’I-

talia: se l’Italia avesse il tasso di occupazione medio dell’Unione 

Europea il Pil farebbe un balzo in avanti di 7 punti. Un dato che 

mostra quanto sia strategico puntare sulle donne e accrescere 

il livello di occupazione femminile. Vi ricordo i dati più recenti: il 

livello di occupazione femminile italiano si ferma al 46,8% a fron-

te di una media europea che sfiora il 60%. Per provare in modo 

deciso a raggiungere i livelli europei è quindi necessario “investi-

re” chiaramente sul fronte della conciliazione vita personale-vita 

lavorativa. 

E’ necessario poi lasciarsi alle spalle un welfare “fai da te” che 

ha tradizionalmente scaricato sulla famiglia, in particolare sulle 

donne, i carichi di cura dei figli e degli anziani, soprattutto se non 

autosufficienti. In questo senso è anche necessario sviluppare il 

terziario sociale, il mercato dei servizi alla persona e alla famiglia, 

che non è ancora adeguatamente sviluppato nel nostro paese, 

neanche in questa Regione: in questo settore mancano almeno 

un milione di posti di lavoro. Per puntare in questa direzione - e 

quindi mirare alla trasformazione e all’ammodernamento com-

plessivo del nostro sistema di welfare - il secondo welfare rap-

presenta un nuovo paradigma per passare da un approccio in-

centrato solo ed esclusivamente sulla protezione sociale, quindi 

sulla risposta ai bisogni, ad un approccio che metta al centro la 

promozione sociale e che valorizzi il welfare anche come motore 

di crescita e di sviluppo.

Tre sono i pilastri di questo nuovo paradigma:

• l’apertura ai soggetti non pubblici: ovvero riconoscere che i 

soggetti non pubblici, quegli stakeholder che si muovono all’in-

terno dell’arena del mercato, della società civile e del terzo set-

tore, possono diventare degli alleati rispetto al processo di rinno-

vamento dei sistemi di welfare;

• l’innovazione sociale: ovvero mettere in campo soluzioni che 

siano più efficaci di ciò che è stato offerto finora (penso in parti-

colare alle caratteristiche del nostro sistema di welfare pubblico, 

molto rigido, incapace sotto diversi punti di vista di rispondere 

adeguatamente alle sfide e ai bisogni) creando al contempo an-

che nuove forme di collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti;

• l’empowerment: favorire una maggiore partecipazione non 

solo di quelli che sono gli erogatori delle prestazioni ma anche 

dei diretti destinatari degli interventi di welfare, attraverso una 

loro maggiore responsabilizzazione e, quando è possibile, forme 

di co-partecipazione e co-finanziamento delle prestazioni.
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La finalità di questo paradigma è il rinnovamento del welfare nel 

suo complesso attraverso l’ampliamento del perimetro delle tu-

tele sociali, che si ottiene affiancando al primo welfare il secondo 

welfare, in una logica sinergica di integrazione e valorizzando il 

welfare come motore di crescita e di sviluppo. Questo nuovo 

paradigma ci può aiutare a comprendere l’esperienza delle Reti 

Territoriali di Conciliazione che sono state promosse dalla Regio-

ne Lombardia in questi cinque anni e ad evidenziarne, da un lato, 

le potenzialità per investire ulteriormente in questo progetto che 

mette al centro dell’azione le donne, e, dall’altro lato, le criticità 

emerse, per superarle e proseguire. 

Vorrei però evidenziare alcuni aspetti prima di mettere in luce le 

potenzialità delle Reti, ma anche una serie di sfide e di questioni 

aperte con cui è necessario fare i conti.

Quello delle Reti Territoriali di Conciliazione è un progetto che ha 

preso avvio nel 2010 e, dal 2011, è diventato operativo svilup-

pandosi poi in due fasi. In particolare la seconda, che ha preso 

il via dal 2014 ed è ancora in corso, presenta delle novità im-

portanti. Il progetto ha visto la nascita di 15 Reti Territoriali per 

la Conciliazione che hanno coinvolto l’intero territorio regionale 

sulla base di 15 accordi formalizzati, denominati Piani operativi 

d’azione, frutto di partnership tra soggetti pubblici e soggetti non 

pubblici, che hanno  permesso di mettere in campo una serie di 

progettualità e di risposte ai bisogni emersi sul territorio attraver-

so più di 60 Alleanze locali che in questi ultimi due anni hanno 

operato dentro le comunità e nei loro territori di riferimento. L’o-

biettivo era dare sostegno e gambe ad azioni innovative volte allo 

sviluppo di politiche di conciliazione ma anche di welfare azien-

dale e contrattuale. C’è un forte nesso tra queste due aree, un 

forte nesso su cui si deve continuare ad investire.

Vi propongo alcuni dati complessivi: più di 14.000 cittadini sono 

stati i beneficiari diretti delle prestazioni, quasi 5.000 sono le im-

prese direttamente coinvolte nei diversi progetti, quasi 17.000 

i dipendenti beneficiari degli interventi all’interno del sistema 

produttivo. Sono state messe a disposizione risorse significati-

ve dalla Regione ma anche dai territori valorizzando il tema del 

co-finanziamento da parte dei diversi stakeholder, in una logica 

di empowerment e di maggiore responsabilizzazione di quelli che 

sono i soggetti che operano all’interno delle RTC. Si è cercato di 

valorizzare concretamente la dimensione territoriale, spostando 

il fuoco sui bisogni reali delle famiglie, delle imprese e del sistema 

produttivo. Si è poi favorita una reale sinergia tra le molteplici ri-

sorse economiche, organizzative, umane e relazionali dei diversi 
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stakeholder coinvolti, tanto nelle Reti territoriali di conciliazione 

quanto poi specificamente nelle diverse alleanze locali. Insom-

ma, una pluralità di attori hanno effettivamente fatto rete tra di 

loro e grazie a questa sinergia hanno offerto una serie di servizi 

ed attuato progetti che da soli non avrebbero certamente potu-

to realizzare. Possiamo quindi considerare le Reti Territoriali di 

Conciliazione come un esempio di innovazione sociale, per una 

serie di ragioni che provo sinteticamente ad elencare. In primo 

luogo perché, a partire dall’obiettivo di mettere al centro dell’a-

zione il tema della conciliazione vita-lavoro, hanno permesso 

di coinvolgere in ruoli attivi, quindi non tramite una imposizio-

ne dall’alto, diversi attori, riconoscendo il loro contributo anche 

nella fase progettuale. Questi stakeholder hanno condiviso pri-

ma di tutto i problemi e insieme hanno svolto un’analisi di quelli 

che erano i bisogni complessivi del territorio per definire piani  

strategici d’azione. 

Inoltre si è arrivati alla creazione e alla formalizzazione di reti am-

pie e stabili di soggetti, alleati insieme per promuovere politiche 

di work-life balance. Sono state attivate anche nuove risorse. Si 

tratta di risorse non solo economiche ma anche di risorse ide-

ative e progettuali - che hanno permesso la sperimentazione di 

soluzioni innovative - organizzative e tecnologiche - che hanno 

permesso di fare passi in avanti sempre sotto il profilo dell’innova-

zione. In aggiunta abbiamo visto che attraverso le Reti Territoriali 

di Conciliazione e le diverse Alleanze locali si è scelto di puntare 

sull’erogazione di servizi in un Paese che ha tradizionalmente 

incentrato il proprio modello di welfare prioritariamente sulle ero-

gazioni monetarie. Una scelta che ci allinea alle raccomandazioni 

dell’Unione Europea, che in questi anni ci ha ricordato come la 

strada sia quella di spostare il fuoco dell’azione dei diversi gover-

ni proprio sugli interventi che valorizzano i servizi.

Sono state poi fatte sperimentazioni non solo dal punto di vista 

della co-progettazione - quindi coinvolgendo nella fase definitoria 

dei progetti i diversi stakeholder -, ma anche alcune sperimenta-

zioni in termini di co-produzione e co-gestione dei servizi. Inoltre, 

le Reti Territoriali di Conciliazione sono state uno strumento per 

promuovere nel territorio lombardo il welfare aziendale e con-

trattuale mettendo al centro le imprese, anche quelle piccole e 

medie (in alcuni casi anche le piccolissime imprese), attraverso 

accordi interaziendali e la creazione di reti d’impresa più o meno 

formalizzate. E’ stata anche messa al centro di molti piani di wel-

fare la contrattazione decentrata, valorizzando le organizzazioni 

sindacali e coinvolgendole direttamente nei diversi progetti.

Si tratta insomma di una serie di ricadute positive che sono an-
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date oltre il mercato del lavoro, il mondo delle imprese e il si-

stema produttivo, producendo effetti positivi anche sui territori. 

Questo ha significato provare a spostare il target dai lavoratori e 

dai dipendenti alla cittadinanza e quindi ampliare il raggio d’azio-

ne delle iniziative e delle progettualità sperimentate.

Dal punto di vista dell’innovazione abbiamo anche rilevato come 

in alcuni casi, e sono casi significativi, i soggetti che si sono mes-

si più in gioco sono attori che già prima della fase di avvio delle 

Reti Territoriali di Conciliazione si erano spesi sotto il profilo dell’ 

innovazione sociale sui propri territori. Questo ci dice che “fare 

innovazione sociale” spesso produce una sorta di effetto “con-

taminazione”, alimenta nuova innovazione sociale e favorisce 

l’attivazione e il coinvolgimento di nuovi soggetti e la sperimen-

tazione di forme di collaborazione e partnership tra stakeholder 

e attori economico-sociali portatori di interessi differenti. Puntare 

sull’innovazione sociale può quindi diventare un volano rispetto 

al processo di rinnovamento.

Oggi e domani noi siamo qui per capire quali sono le prospettive 

di sviluppo del progetto sulle Reti Territoriali di Conciliazione e se 

davvero questa Regione vuole investire su questo fronte e vuole 

continuare a mettere al centro dell’azione di governo regionale la 

conciliazione vita personale-vita lavorativa, anche per contribuire 

ad una crescita dell’occupazione femminile. E’ quindi importante 

fare i conti con una serie di sfide e di questioni aperte per com-

prendere fin dove ci si può spingere e che cosa serve davvero 

per continuare ad investire in questo ambito. Di questo vi voglio 

parlare in quest’ultima parte del mio intervento. Ho individuato 

quattro ambiti di cui tenere conto, che per diverse ragioni rappre-

sentano sfide o questioni aperte.

Il primo ha a che fare con il tema dei destinatari, il livello di co-

pertura, la capacità di raggiungere davvero quelle che sono le 

persone e le famiglie in condizioni di bisogno (che nello specifico 

esprimono un bisogno di conciliazione). Da questo punto di vista 

c’è ancora molta strada da fare. Abbiamo dei dati aggregati ed è 

fondamentale capire che cosa si nasconde dietro questi numeri, 

capendo chi è stato davvero incluso e tutelato attraverso i diversi 

progetti e quali sono invece le categorie di cittadini e lavoratori 

che ancora rimangono scoperti o non adeguatamente tutelati e 

che dovrebbero esserlo anche grazie alle RTC. In questo senso 

occorrerebbe capire che tipo di misure immaginare per tutelare 

non soltanto nuove categorie, ma anche quei bisogni non ade-

guatamente coperti attraverso il welfare pubblico più tradizionale. 

Con una attenzione particolare a evitare duplicazioni e frammen-

tazioni, con l’obiettivo di lavorare secondo una logica integrativa 
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tra la sfera del primo e la sfera del secondo welfare. Si tratta 

quindi di ampliare la gamma dei servizi, contribuendo a promuo-

vere, ad esempio, il welfare aziendale e il welfare contrattuale 

anche alla luce, lo ricordava l’Assessore Gallera, della Legge di 

Stabilità che è stata recentemente approvata e del Decreto Mi-

nisteriale sullo smart working, che speriamo possa proseguire il 

proprio iter legislativo e giungere ad approvazione in tempi brevi. 

Una seconda area a cui guardare è quella che chiama diretta-

mente in causa il tema delle reti, il ruolo dei diversi stakeholder 

che le compongono e l’integrazione tra i settori di policy e tra gli 

stessi stakeholder. Da questo punto di vista sarebbe auspicabile 

qualche riflessione in più sulla capacità dimostrata all’interno del-

le Reti Territoriali di Conciliazione e attraverso le Alleanze locali di 

integrare le azioni progettuali con la programmazione già in esse-

re sul territorio. Un elemento ulteriore rispetto a questa seconda 

area ha a che fare con la valorizzazione dell’apporto che i diversi 

stakeholder possono dare. Da questo punto di vista il welfare 

aziendale può rivelarsi strategico per coinvolgere ancora di più il 

mondo delle piccole e medie imprese o quei lavoratori che han-

no carriere molto irregolari e/o con contratti di lavoro a tempo 

determinato, che sono comunque meritevoli di tutele attraverso 

il welfare contrattuale. Questa è una frontiera rispetto alla quale 

interrogarsi per capire quanto investire e quali strumenti utilizzare 

per raggiungere un grado di copertura più ampio possibile.

Altrettanto importante è comprendere e conoscere qual è il ruolo 

strategico che il terzo settore è chiamato a svolgere per svilup-

pare in particolare quel terziario sociale a cui accennavo prima e 

che non è ancora adeguatamente  presente e in grado di offrire 

delle risposte rispetto a quelli che sono oggi i bisogni reali delle 

famiglie. Lo stesso vale rispetto al ruolo delle istituzioni pubbli-

che, delle amministrazioni locali e degli altri soggetti pubblici che 

sono stati coinvolti fino ad ora nelle RTC. Da ultimo, un invito 

ad interrogarsi su quale debba essere il ruolo che la Regione si 

candida ad avere e che tipo di investimento, anche in termini di 

risorse, è pronta a mettere in campo perché si vada verso un 

consolidamento delle RTC e si superi questa fase di sperimenta-

zione guardando al medio e lungo periodo.

In terzo luogo bisogna porsi il problema delle risorse e della so-

stenibilità. Nonostante si intravedano timidi segnali di ripresa, il 

problema delle risorse continua ad essere centrale e quindi è 

cruciale comprendere se il progetto delle Reti in generale e le 

esperienze che sono state fin qui messe in campo hanno la pos-

sibilità di sostenersi nel tempo. La sostenibilità è certamente uno 

di quegli ambiti rispetto ai quali servono dati e indicatori certi, 
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per valutare l’impatto raggiunto finora dalle RTC e stabilire dove 

e come trovare risorse aggiuntive o utilizzare le risorse fin qui im-

piegate nel modo più appropriato e più efficiente possibile. La sfi-

da più grande consiste nel superare il rischio di dispersione e di 

frammentazione delle risorse riconoscendo che le Reti, facendo 

proprio l’approccio dell’investimento sociale e dell’innovazione 

sociale, possono creare anche occupazione e sviluppo.

Infine, vanno immaginate e realizzate strategie di sostegno e pro-

mozione delle RTC. Si tratta di fare un ragionamento serio per 

individuare quali sono state le best practice positive per promuo-

verle in altri contesti. Abbiamo 15 Reti Territoriali di Conciliazione 

che in realtà sono molto diverse tra di loro: alcune rappresentano 

delle eccellenze, altre hanno faticato un po’ di più, ma il gap può 

essere colmato se c’è un disegno strategico attraverso il qua-

le alcune soluzioni, le soluzioni vincenti, possono essere este-

se anche a quei territori che per tante ragioni hanno faticato di 

più. Comunicazione e disseminazione possono contribuire così a 

mantenere al centro dell’agenda di policy, anche da un punto di 

vista culturale, il tema della conciliazione famiglia-lavoro. 

Mi fermo qui e vi ringrazio per l’attenzione.
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VALENTINA APREA 

G
razie, saluto tutti i convenuti. Vorrei precisare che 

il mio ambito di intervento riguarda le politiche del 

lavoro, dato che il mio assessorato è dedicato 

alle deleghe di Istruzione, Formazione e Lavoro.

E’ vero che oggi siamo ai primi Stati Generali della 

conciliazione famiglia lavoro del welfare azienda-

le, ma in realtà noi Regione Lombardia è arrivata molto prima su 

queste materie, ancora prima del quadro normativo nazionale. 

Regione, un anno fa, con la legge 30, che io stessa ho fortemen-

te voluto in questa legislatura, all’articolo 17 ha messo in campo 

una serie di misure innovative volte alla promozione di forme fles-

sibili, tempi, spazi, strumenti di lavoro, smart working, ed anche 

la promozione di servizi di welfare aziendale, per coniugare le 

esigenze delle imprese con quelle dei lavoratori.

Regione si è mossa molto prima, e di questo ne sono orgoglio-

sa. Proprio per questo motivo mi rivolgo a relatori, professori, 

docenti e studiosi, affinché parlino anche delle leggi regionali, 

perché spesso anticipano azioni riformatrici e, come in questo 

caso, presto si vedranno gli ottimi risultati raggiunti. Regione 

Lombardia è impegnata infatti, non da oggi, a promuovere be-

nessere, innovazione e produttività attraverso efficaci politiche di 

intervento.

E’ stato così con la scuola, col tempo pieno, che è nato proprio 

in Lombardia. Da noi si anticipano le soluzioni che poi vengono 

copiate a livello nazionale. Con riferimento alle politiche del lavo-

ro, Regione ha attraversato profondi cambiamenti, dovuti da un 

lato alla crisi economica, ma dall’altro dovuti anche all’avanzare 

delle tecnologie digitali, che hanno cambiato il modo di lavorare 

e di riconoscere la produttività delle lavoratrici e dei lavoratori. 

Per questo, famiglie ed aziende sono chiamate ora a studiare 

nuovi paradigmi e modalità di lavoro. Il sistema produttivo è alla 

costante ricerca di soluzioni sempre più aderenti a bisogni e stili 

di vita di una società ormai post industriale, difficilmente ricon-

ducibili alle categorie rigide dell’organizzazione del lavoro del se-

colo scorso. 

In particolare, in Regione, ci stiamo concentrando sullo Smart 

working, cioè su quell’approccio innovativo dell’organizzazione 

Assessore all’istruzione, formazione e  
lavoro di Regione Lombardia
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del lavoro che valorizza la flessibilità e l’autonomia di spazi, orari 

e strumenti, a fronte di una maggiore responsabilizzazione dei 

collaboratori sui risultati. Ma voglio concentrarmi in particolare 

sulla produzione, sui luoghi di produzione e quindi sulle aziende. 

Voglio ricordare che l’Osservatorio smart working del Politecnico 

di Milano ha rilevato che circa il 48% delle grandi aziende già uti-

lizza modalità di Smart working in modo più o meno strutturato, 

mentre il 37% intende introdurlo in futuro. Invece, il dato che è 

stato già richiamato da altre relazioni, è che le piccole e medie 

imprese lo utilizzano solo per il 14%, con un 29% interessato a 

introdurlo nel futuro. Ciò avviene grazie alle migliori risorse dispo-

nibili per progettualità non strettamente collegate al core busi-

ness aziendale, ed è lì che probabilmente dobbiamo intervenire.

Perché smart working? Perché un corretto utilizzo delle tecno-

logie digitali, l’introduzione di policy organizzative e gestionali in 

grado di gestire forme di flessibilità, una formazione manageriale 

qualificata che favorisca la delega e la responsabilizzazione dei 

collaboratori, e la capacità di riprogettare gli spazi fisici, saranno 

sicuramente gli elementi e i fattori che determineranno il succes-

so delle aziende di oggi e di domani. Noi dobbiamo favorire tutto 

questo, accompagnando alle iniziative delle aziende, interventi 

mirati sulle infrastrutture. Occorre promuovere misure di sem-

plificazione delle forme contrattuali che possono agevolare que-

ste forme di flessibilità. Quindi diventa sempre più importante 

incentivare e definire condizioni di contesto che coinvolgano gli 

enti pubblici e i soggetti del sistema regionale perché non pos-

siamo chiedere alla piccola media impresa di fare, ad esempio, 

un sistema di Wifi aperto. In questo senso l’ Assessore Parolini 

e l’Assessore Gallera dovranno sostenermi quando porterò in 

Giunta la richiesta di un investimento straordinario per chiudere 

la partita della banda larga ,e del WiFi libero sul nostro territorio. 

Dobbiamo riuscirci.

Il cambiamento organizzativo all’interno delle aziende deve dare 

vita ad un sistema articolato di welfare complementare che sup-

porti famiglie e imprese in modo sussidiario.  Anche in questo 

caso, in base alle ricerche e alle osservazioni empiriche, dobbia-

mo favorire quel mix di interventi innovativi di protezione sociale 

con risorse non pubbliche per garantire prestazioni, servizi, col-

laborazione di imprese, assicurazione, fondi di categoria e sinda-

cati, enti bilaterali, fondazioni ed altri soggetti del terzo settore.  

Molte iniziative sono nate nell’ultimo bienniocome sperimentali, 

come progetti pilota, e si sono poi stabilizzati coinvolgendo una 

pluralità di attori, rappresentando oggi una forma di politica ‘win 

win win’, cioè vincente per tutti:
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1. Per l’impresa che incrementa la produttività, e il decreto lo 

dice molto chiaramente;

2. Per il lavoratore che ottiene servizi con ridotto carico fiscale;

3. Per l’ente pubblico che ottimizza le politiche del welfare pub-

blico.

A livello regionale vorrei presentarvi le linee di intervento della deli-

bera del mio assessorato che andremo a presentare nei prossimi 

giorni, che parte dall’ articolo 17 quinquies, che ha per oggetto 

misure a sostegno dell’innovazione del mercato del lavoro, alla 

legge 30 regionale che evidenzia appunto l’impegno di Regione 

a sostegno dell’innovazione del mercato del lavoro attraverso la 

diffusione di forme flessibili di tempi, spazi e strumenti di lavoro 

cioè smart working. Con la delibera di imminente pubblicazione 

intendiamo strutturare alcune linee progettuali rivolte alle azien-

de, in particolare alle piccole e medie imprese ed ai lavoratori, 

definendo un quadro organico di interventi mediante il confron-

to e la collaborazione tra soggetti istituzionali, parti sociali, attori 

della filiera di servizi delle aziende, come ad esempio consulenti 

del lavoro, commercialisti e consulenti di organizzazione azien-

dale. Lavoreremo sulla condivisione di buone pratiche, sulla for-

mazione per lo sviluppo di competenze manageriali per l’innova-

zione organizzativa, sulla promozione della diffusione di benefit 

per fruire di servizi sanitari e socio-assistenziali, trasporto, diritto 

allo studio, e formazione professionale. In questo contesto in-

tendiamo promuovere iniziative multilivello con l’obiettivo di rag-

giungere orizzontalmente tutti gli attori del sistema, coinvolti a 

vario titolo nell’attuazione del quadro normativo nazionale. Sa-

ranno previste convenzioni con stakeholder anche del sistema 

regionale, che forniscono servizi di primaria importanza come ad 

esempio il trasporto.  

Per arrivare alla conclusione parliamo dei piani aziendali di Smart 

working e di welfare aziendale. Saranno attivati avvisi pubblici, 

e stanzieremo finanziamenti, per sostenere l’implementazione 

di programmi per il cambiamento organizzativo, l’adozione dello 

smart work nei piani di welfare e di produttività. Andiamo a defi-

nire le azioni di supporto all’ assessment organizzativo all’inter-

no delle aziende attraverso consulenze specifiche, questionari 

di analisi di bisogno, focus group, utilizzo di spazi di coworking, 

adeguamento postazioni, strumenti di lavoro e software.

Regione Lombardia vuole promuovere il cambiamento, ed è per 

questo che saranno valutate anche misure a supporto dei tito-

lari di partita IVA, anche per professioni non ordinalistiche e non 

dotate di casse previdenziali, non legate agli ordini e non dota-

te di casse previdenziali, anche mediante la sperimentazione di 
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iniziative di sharing economy e consumo collaborativo basato 

su piattaforme innovative. In particolare, Regione sosterrà an-

che attraverso specifiche riserve nell’ambito degli avvisi regionali, 

benefit aziendali rivolti alle lavoratrici e lavoratori e quindi con-

nesse all’attuazione di piani di Smart working , formazione sulle 

soft skills di manager e dipendenti, adeguamento di postazioni 

e strumenti di lavoro, attuazione di piani di welfare, rimborso per 

spese di trasporto, salute, assistenza ai minori e disabili, anche 

interne alle imprese.

Ritengo che l’innovazione organizzativa debba rappresentare 

una sfida per le imprese, che deve però essere    vinta per conti-

nuare a mantenere competitivo il nostro territorio. Se è una sfida 

per le imprese ed i luoghi di produzione, lo deve deve essere 

ancor prima per i nostri Assessorati.  Smart working e welfare di 

produttività devono costituire un tassello fondamentale nelle po-

litiche di sviluppo delle nostre imprese, e l’Assessorato al Lavoro 

intende far sentire la propria presenza ed il proprio sostegno. 

Sono certa, che anche questa sfida sarà un successo per Re-

gione Lombardia e per tutti i cittadini che lavorano e producono 

in questo territorio. 

Grazie.
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MAURO PAROLINI 

P
roprio in questa sala, il 27 febbraio, ho consegna-

to personalmente il premio per la responsabilità 

sociale d’impresa a 136 imprese lombarde di ta-

glio diverso, da “molto piccole” a “molto grandi”.  

Il tema importante e centrale era quello del lavoro 

e quindi del welfare aziendale e della conciliazio-

ne, accanto alla responsabilità nei confronti dell’ambiente, della 

comunità, del territorio del mercato e dell’innovazione. Rifare-

mo il premio quest’anno affiancandolo però con un bando che 

aiuti a mettere in pratica buone prassi. Mettiamo a disposizione 

€850.000,  insieme con le Camere di Commercio, per favorire 

la realizzazione di buone prassi nel settore dello sviluppo locale 

sostenibile, della green economy e dell’innovazione sociale.

A cosa servono questi premi? Servono a mettere all’attenzione 

di tutti, del mondo economico ma anche dell’opinione pubbli-

ca la questione della responsabilità sociale d’impresa. Però c’è 

un rischio, cioè che la responsabilità sociale sia considerata un 

settore dell’impresa, cioè un lato di cui mi devo occupare per-

ché così metto a posto la coscienza oppure mi creo una buona 

reputazione. Ecco, non è così nella nostra concezione. L’impre-

sa ha un ruolo sociale intrinseco. E’ essa stessa, e svolge essa 

stessa in quanto impresa, un ruolo sociale. Ed è un ambito in 

cui convergono in modo complesso, qualche volta conflittuale, 

ma più spesso collaborativo, interessi e convenienze diverse che 

sono quelle dell’imprenditore, quella del personale, dei fornitori, 

dei clienti, del territorio, della realtà sociale in cui l’impresa si si-

tua. Questa è una questione culturale.  O si concepisce l’impresa 

come elemento centrale per la creazione di lavoro, di sviluppo e 

di ricchezza e se ne comprende, da parte dell’imprenditore, ma 

anche da parte del personale e dell’opinione pubblica, il ruolo 

complessivo in questa direzione altrimenti rischiamo di scindere 

la questione economica dal resto.  Ma oggi non c’è economia 

sostenibile se non tiene conto di tutti i fattori in gioco.  Abbiamo 

una sensibilità ambientale sempre più spiccata e sappiamo che 

non c’è sviluppo durevole se non tutela l’ambiente e la salute 

ma dobbiamo sempre di più comprendere che si cresce quando 

c’è una convenienza per tutti. Si cresce quando vincono tutti, 

Assessore allo sviluppo economico di Regione 
Lombardia
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perché se si cresce perché qualcuno vince a scapito di qual-

cun altro, la questione può dare qualche risultato immediato ma 

non durerà. Ecco, io credo che questo sia il quadro culturale 

nel quale si deve situare ogni iniziativa, comprese quelle di cui si 

parla stamattina.  E cioè una nuova concezione dell’impresa, più 

amichevole nei confronti dell’impresa stessa. Va superato un re-

taggio culturale e ideologico che vede l’impresa come esclusivo 

interesse e proprietà dell’imprenditore. Non è così, perché l’im-

presa oggi in senso lato è proprietà di tutti, non solo di chi dentro 

è l’impresa e ci lavora, ma anche del territorio e dell’ambito in cui 

essa vive.

Allora io credo che questa battaglia, che è la battaglia sociale 

dello sviluppo futuro, la possiamo vincere se c’è un cambiamen-

to culturale.  Io credo che molta strada ci sia ancora da fare in 

termini di comprensione del ruolo del lavoro e dell’impresa nell’e-

conomia, ma soprattutto del fatto che tutti gli aspetti che tocca-

no le persone e le famiglie che vivono in un determinato territorio 

devono essere presi in esame, senza trascurarne nessuno. Allo-

ra questo è l’impegno che portano avanti i colleghi assessori che 

in modo particolare costituisce il contenuto dell’attività di Giulio 

Gallera, ma ovviamente che informa continuamente l’attività an-

che dalla collega Aprea e che interessa tutta la nostra Istituzione. 

E cioè l’impegno di creare innanzitutto un ecosistema in cui sia 

possibile fare economia, fare crescita, fare sviluppo senza lascia-

re indietro nessuno.  Non c’è crescita se non è inclusiva.  

Questa è la sfida ma credo che noi ne siamo consapevoli e  

siamo pronti a sostenerla. Grazie e buon lavoro
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BARBARA NOVELLINI 

G
razie dell’attenzione e dell’opportunità che oggi 

è stata concessa alla rete che rappresento ma 

anche a Regione Lombardia.  Eugenio è una rete 

del territorio mantovano che raccoglie aziende 

del territorio di Mantova, quella provincia nell’an-

golino della Lombardia che è sempre stata con-

siderata un pochino la cenerentola e che oggi è alla ribalta per 

quella parola magica che si chiama cultura con Mantova capitale 

italiana della cultura. Credo che questo sia un motivo ulteriore di 

orgoglio oggi per rappresentare, oltre che la rete Eugenio, anche 

la nostra città. Oggi vorrei raccontarvi chi siamo, cosa facciamo, 

come lavoriamo, perché lo facciamo e soprattutto cercare anche 

di raccontarvi quali sono i nostri punti di forza, i nostri punti di de-

bolezza, quali sono gli strumenti che ci supportano e quali quelli 

che vorremmo invece avere a disposizione o le modalità con cui 

vorremmo che questi strumenti fossero a nostra disposizione.

 Come vi dicevo Eugenio è il risultato di un’idea, è il risultato 

del convogliare le energie, l’esperienza di diverse aziende, verso 

una rete stabile e duratura. Lo facciamo perché amiamo il no-

stro territorio, perché amiamo le nostre aziende e perché siamo 

convinti, fermamente convinti, che se le aziende lavorano in un 

territorio culturalmente elevato, anche dal punto di vista del ri-

spetto dei valori dell’uomo e della famiglia in senso di relazione e 

di attenzione ai bisogni, siamo convinti che questo ci porterà dei 

vantaggi enormi a livello di soddisfazione economica e non solo. 

Quindi ci siamo messi insieme per costituire, per raccogliere i 

bisogni dei nostri lavoratori e dare loro delle risposte concrete. 

Quindi condivisione e pragmatismo sono le nostre parole d’ordi-

ne ci accompagnano nei nostri incontri periodici. Nasciamo ap-

punto da un’idea, da un’intuizione lungimirante e ovviamente ci 

occupiamo di conciliazione  lavoro - famiglia e ci basiamo sulla 

sulla rete. Siamo aziende diversissime, non siamo banche, non 

siamo assicurazioni, non siamo multinazionali nel senso comune 

del termine, anche se molte delle nostre aziende hanno ramifi-

cazioni all’estero e fanno dell’internazionalizzazione il loro “core 

business”. Siamo  partite come 8 aziende e recentemente si è 

aggiunta la nona. Operiamo in campi completamente diversi, 

Rappresentante legale Novellini S.p.A
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passiamo dalla logistica all’industria pesante, metalmeccanica, 

al tessile, all’abbigliamento e alla comunicazione. Abbiamo però 

un punto in comune, oltre che essere tutte aziende radicate nel 

nostro territorio, siamo tutte aziende “family business” quindi sia-

mo aziende che da più generazioni sono detenute da famiglie 

che hanno a cuore il valore dell’azienda. I nomi dei partner sono 

Corneliani, Lubiam, Copiaeincolla, Novellini che è l’azienda che 

io rappresento, Relevi, Messaggerie del Garda e Atelier Aimee 

e recentemente si è aggiunta l’azienda A&T Europe meglio co-

nosciuta come Piscine Castiglione. Operiamo nel territorio man-

tovano ma non siamo dello stesso distretto, quindi passiamo 

dall’Alto mantovano al Basso mantovano però operiamo insieme 

e mettiamo insieme le nostre risorse e il nostro tempo per trovare 

delle azioni comuni. Ovviamente abbiamo la necessità di utiliz-

zare gli strumenti che i piani territoriali ci mettono a disposizione 

e sono preziosissimi. Regione Lombardia è sempre stata molto 

all’avanguardia per queste possibilità e con il supporto dell’ATS 

capofila delle politiche di conciliazione dei tempi di vita e lavoro 

ci supporta e ci permette di mettere in atto le nostre politiche di 

conciliazione. Diciamo che abbiamo colto questa opportunità a 

fine 2013 / inizio 2014. I partner pubblici che ci sostengono sono 

i tre comuni rappresentativi di alcune aziende della rete quindi il 

Comune di Borgo Virgilio che funge anche da ente capofila, altro 

ruolo importantissimo e critico nella gestione di una rete perché 

l’azienda o l’ente capofila si porta in carico una pesante attività di 

rendicontazione, di relazione e  burocratica nel vero senso della 

parola, quindi il ruolo dell’azienda o dell’ ente capofila nella ge-

stione di una rete è fondamentale, il Comune di Castiglione delle 

Stiviere e il Comune di Gazoldo degli Ippoliti. Il nostro progetto, 

forti anche del fatto che  fra le aziende aderenti abbiamo una 

società che si occupa di comunicazione, è quello di utilizzare 

delle pratiche nuove, e soprattutto basate sulla comunicazione 

di questi strumenti, nei confronti dei nostri lavoratori che sono 

oltre 2000 ma che si trovano in 10 realtà diverse. Alcune, ripe-

to, ne hanno 800 di lavoratori altre 11 quindi con esigenze di 

comunicazione diversissime fra di loro. Però proprio il fatto di 

avere all’interno della rete una società che si occupa di comu-

nicazione ci aiuta nel superare questo ostacolo fondamentale, 

di cui ho sentito anche parlare in nei precedenti interventi, che 

è proprio quello della comunicazione e della percezione del va-

lore che hanno questi strumenti di conciliazione che le aziende 

si sforzano, attraverso la rete, di mettere a disposizione. Non si 

può conoscere se non si comunica bene e avere a disposizione 

dei budget per affrontare questa evoluzione culturale all’interno 



20

delle nostre aziende credo sia fondamentale. Abbiamo quindi l’o-

biettivo di trasmettere ai nostri dipendenti che l’azienda si prende 

cura di loro e che quindi li vediamo come delle risorse. Questo 

è l’obiettivo primario che accompagna tutte le nostre logiche 

strategiche e le nostre scelte.  Siamo nati per vivere a lungo. Io 

personalmente ho partecipato a diverse reti che nelle precedenti 

esperienze si concludevano con lo strumento di rifinanziamento, 

di bando. Ciò che più ci caratterizza e ciò che più mi ha ulterior-

mente attratto a partecipare a questa iniziativa è stato il fatto che 

sin da subito c’era un commitment fortissimo di longevità della 

rete e questo è fondamentale per non disperdere energie e per 

non ricominciare sempre daccapo, per rinsaldare i rapporti e per 

costruire qualcosa di durevole che colga le opportunità senza 

disperdere tempo in preliminari o in attività, che sono basilari per 

poter lavorare insieme, di conoscenza reciproca e scambio delle 

esigenze. Quindi qualsiasi nuova opportunità che da adesso in 

avanti si presenterà noi saremo in grado di coglierla perché sia-

mo come si suol dire ai blocchi di partenza. Lavoriamo attraverso 

degli incontri perché non si può fare rete se non ci si incontra. 

Questi incontri sono coordinati da un prezioso partner, esperto 

nella conciliazione, che è Variazioni e che peraltro è una società 

di Mantova che ha sempre affrontato queste tematiche e che 

ha messo Mantova in una posizione di primaria importanza su 

questi temi. Ci incontriamo per valutare come stiamo andando e 

per capire se le attività che stiamo mettendo in atto sono arrivate 

a buon fine e hanno soddisfatto le esigenze dei nostri lavoratori. 

Programmiamo future attività e future interventi, ci formiamo e 

questo è un altro fattore che dopo la comunicazione è strategi-

co e importantissimo. La cultura arriva attraverso la formazione 

nostra come imprenditori, dei nostri lavoratori ma anche delle 

associazioni di categoria e delle istituzioni che ci sostengono. 

Poi ci focalizziamo su delle attività specifiche, ovviamente che 

riguardano welfare fiscalità e contrattazione di secondo livello, 

che sono all’ordine del giorno, e che rappresentano finalmente 

una luce nuova nel concepire un nuovo modello di welfare retri-

butivo. E quindi, anche se con diverse ombre, ci dà veramente 

una speranza che ci possa essere una soluzione diversa anche 

per affrontare la parte economica legata al welfare.

Ci dividiamo in sottogruppi di lavoro, proprio perché ci conoscia-

mo e quindi ormai ci conosciamo e sappiamo quali sono i nostri 

skills, le nostre attitudini. All’interno della nostra rete  ci sono 

aziende che erano veterane della Conciliazione come Lubiam e 

aziende che quindi hanno fatto di questo strumento ormai da 

molti anni il loro punto di forza nella gestione delle risorse umane 
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e aziende che si affacciavano come la nostra per la prima volta 

nell’ambito della Conciliazione e del welfare aziendale. Questo 

ha fatto sì che le diverse competenze e le diverse esperienze si 

mettessero in comune e la rete stabile ci permette di dividerci 

in gruppi e di essere subito operativi su determinate tematiche. 

Così come vi dicevo, l’ho già affrontato questo tema, la comu-

nicazione è fondamentale, sottolineo fondamentale, per la ge-

stione di tematiche di questo tipo. Il “percepito” del lavoratore e 

dell’imprenditore è bassissimo e quindi dobbiamo impegnarci ad 

aumentare il “percepito” del valore di questi strumenti, di queste 

nuove risorse.

Passiamo alla parte concreta e velocemente faccio una carrellata 

di quello che abbiamo realizzato.

I primi interventi sono quelli classici di sostegno al reddito come i 

cred estivi per i figli  dei nostri lavoratori concedendo dei voucher 

e questa è stata la prima attività quindi con valenza salvareddi-

to. Poi, vi dicevo, c’è la formazione che quindi è un esempio di 

come ci siamo concentrati a partire da novembre 2015 fino a 

febbraio 2016 sulla legge di stabilità e sulle novità che riguardano 

le novità normative e le opportunità nuove. E le ultime iniziative 

volte soprattutto alla possibilità di allargare questa rete, cioè di 

non considerarla un club chiuso ma di considerarla un territorio 

aperto nel quale anche altre aziende che desiderano affrontare 

questi temi possano sfruttare le nostre esperienze e far parte del 

nostro gruppo di lavoro.

 Recentemente stiamo approfondendo la possibilità di fornire 

consulenze legali finanziarie previdenziali ai nostri lavoratori. Un 

tema che ho già affrontato è l’importanza della comunicazione e 

qui vedete qualche esempio con il quale siamo arrivati a comu-

nicare le azioni alle risorse e ovviamente qui gioco forza vi è la 

società di comunicazione che fa parte della rete. La possibilità di 

avere ovviamente visibilità sulla stampa della rete e delle nostre 

aziende. Le nostre prossime azioni riguardano un percorso di 

educazione finanziaria e previdenziale per i lavoratori e da ultimo, 

vi ringrazio per l’attenzione e vi chiedo solo un minuto per tra-

smettervi la mia personale testimonianza del perché un’azienda 

intraprenda questo percorso, quali sono le motivazioni, per dare 

risposta anche all’assessore Parolini, e di qual è  la ragione per 

cui un imprenditore sceglie di affrontare questo percorso.

Le ragioni sono molteplici ma due sono fondamentali. La prima 

il fatto che l’azienda sia considerata non uno strumento ma un 

valore. E questo è la base sulla quale si fondano queste scelte. 

La seconda è che all’interno di queste aziende, considerate va-

lore, ci siano dei valori fondanti, che sono il rispetto dell’uomo 
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e la valenza della relazione della famiglia, questo è fondamen-

tale. E questo è un canale a doppio senso però quindi richiede 

una capacità di trasmettere questa informazione ma che anche 

dall’altra parte ci sia un terreno fertile in cui queste informazioni e 

queste scelte vengano acquisite. Senza questi presupposti valo-

riali è molto difficile che un imprenditore affronti questo percorso, 

e questi costi, e dedichi risorse di tempo e di denaro in questi 

strumenti senza avere il giusto riconoscimento da parte delle isti-

tuzioni, da parte dei lavoratori e da parte del territorio sulla validi-

tà di questo strumento. Vi ringrazio.
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EMANUELA DANILI

G
razie alla Regione per l’opportunità che ha dato 

all’alleanza territoriale di Monza di presentare il 

progetto su cui ha lavorato in questi due ultimi 

anni. Siamo partiti dall’idea di voler offrire una se-

rie di opportunità di conciliazione vita professio-

nale e vita personale rispetto proprio al target dei 

liberi professionisti o delle micro imprese. Per questo il nostro 

progetto si chiama Co-Opportunity perché vuole offrire appunto 

questi nuovi servizi innovativi per il nostro territorio. In particolare 

oggi vi presentiamo due servizi che sono il Co-working e il Co-

baby. Di per sè questi servizi sono chiaramente, anche singo-

larmente presi, dei servizi di conciliazione in quanto il co-baby è 

uno servizio per i bambini da 0 a 6 anni ed è la rivisitazione del 

tradizionale servizio di conciliazione per quanto riguarda la cura 

dei bambini piccoli che è l’asilo nido. Abbiamo cercato di pen-

sarlo in un’ottica di flessibilità nell’accesso quindi anche con un 

articolazione oraria molto diversificata e più flessibile. L’altro inve-

ce è il co-working che è una forma di smart working, che mette a 

disposizione uno spazio attrezzato con postazione di lavoro, con 

chiaramente tutta la tecnologia a supporto. 

Un servizio quindi che ha la caratteristica nel nostro caso di uni-

re co-working e co-baby all’interno di un unico spazio pubblico 

quindi possiamo dire che forse è un servizio di conciliazione “alla 

seconda”.  E’ uno spazio pubblico particolare perché, permette-

temi questa piccola parentesi di contesto però è utile per capire 

la genesi progettuale, il Comune di Monza, con la legge 42 del 

2010 che prevedeva l’abolizione delle circoscrizioni, si è trovato 

nella necessità e nell’ opportunità di riprogettare le sedi delle ex 

circoscrizioni e soprattutto il presidio del Comune nei quartie-

ri. Così abbiamo ideato questa nuova unità d’offerta che sono i 

centri civici di quartiere, che vogliono essere innanzitutto anche 

un’espressione del welfare territoriale, nel senso che da una par-

te sono luoghi dove il cittadino può trovare dei servizi decentrati 

amministrativi (il che abbiamo cercato di realizzare in modo che 

fossero più customizzati possibile rispetto i bisogni dei quartie-

ri), dall’altra però vogliono essere innanzitutto luoghi di relazione 

PROGETTO CO-WORKING CO-BABY

Responsabile ufficio politiche giovanili e pari 
opportunità del comune di Monza
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e luoghi di produzione di servizi relazionali. L’idea è che ci sia 

proprio una forma di catalizzatore diciamo di capitale sociale nel 

quartiere perché  la finalità è quella di attivare processi di cittadi-

nanza attiva e promuovere il senso di appartenenza alla comu-

nità locale.  Dico questo perché questi servizi di co-working e 

co-baby abbiamo pensato di inserirli appunto dentro uno dei 10 

centri civici di quartiere.  In particolare questo centro civico è l’u-

nico che nasce da un processo di  coprogettazione con il privato 

sociale e questo è stato di aiuto e di stimolo perché per molti è 

stata la prima coprogettazione, non solo come approccio meto-

dologico, ma proprio anche come strumento amministrativo che 

è stata anche resa possibile anche grazie alle linee guida della 

Regione che ci hanno indicato nel 2011 come impostare questo 

percorso amministrativo. L’esito di questa coprogettazione col 

privato sociale è stato un progetto di gestione condiviso con un 

paniere di servizi diversificato che guardava a diversi target, dai 

giovani, agli anziani, ai bambini, e che ha permesso di dare in 

gestione al privato sociale questo servizio polifunzionale per 10 

anni.

Entrando adesso nel merito di come abbiamo pensato il co-wor-

king a Monza diciamo che il co-working è strutturato con po-

stazioni di lavoro (tra le 8 e le 10 postazioni di lavoro e una sala 

riunioni dedicata )e  in questo momento abbiamo 12 co-workers 

attivi, anche di estrazione professionale differenti. Ci sono urba-

nisti, architetti ma anche una cuoca blogger e degli artigiani. In 

questa fase di primo sviluppo  non abbiamo ancora sviluppato 

quello che sarà il secondo step ovvero  quello di poter anche 

sostenere questa comunità di co-workers rispetto a facilitazione 

alla formazione e animazione imprenditoriale in modo che si pos-

sa creare anche un networking più significativo tra la comunità 

di co-workers e la comunità territoriale perché possano nascere 

anche occasioni di business e di lavoro nuove.

Accanto a questo servizio di co-working abbiamo proprio fisica-

mente, nella porta accanto, il servizio di co-baby. Questo permet-

te alle mamme che hanno aderito al bando pubblico Co-oppor-

tunity di poter avere delle gratuità nell’accesso, sia per l’utilizzo di 

un servizio, che dell’altro. Rispetto al co-baby aggiungo che na-

sce anche da una indagine, che era stata fatta nel 2012 rispetto 

ai bisogni delle famiglie a Monza, dove era emersa chiaramente 

la necessità che di fronte a bisogni complessi era necessario 

rispondere con servizi flessibili legati alla conciliazione e al tempo 

stesso anche la richiesta di avere degli spazi di aggregazione or-

ganizzati dove le famiglie potessero ritrovarsi. Per questo nasce il 

co-baby, uno spazio per bambini da 0 a 6 anni, che accanto a un 
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baby parking che è qualificato in termini di competenze profes-

sionali come un asilo nido quindi la mamma che lascia il bambino 

può contare sulla competenza professionale della persona a cui 

lo affida, offre anche servizio spazio gioco per mamme, papà, 

nonni e bambini. 

Quindi vi è la possibilità di utilizzare contemporaneamente con 

un unico accesso sia co-baby che il co-working.

I tre ingredienti che hanno reso possibile l’attivazione di questi 

servizi riguardano tre attori.

Innanzitutto l’ente locale che ha messo a disposizione lo spazio 

fisico ma anche le risorse per la progettazione e prima ancora 

legge  la risposta al bisogno di conciliazione famiglia lavoro come 

elemento concorrente allo sviluppo del welfare territoriale. La Re-

gione Lombardia che grazie al contributo del Fondo sulla conci-

liazione ha reso possibile sostenere i co-workers erogando diret-

tamente a loro il voucher ma ha reso possibile anche sostenere 

lo start-up di questo nuovo servizio perché in realtà il servizio è 

proprio attivo da settembre 2015 e quindi non ha neanche un 

anno. Il terzo ingrediente, ultimo ma non ultimo per importanza, 

il fatto che questo tipo di servizio si è potuto erogare attraverso 

una partnership qualificata tra pubblico e privato che sicuramen-

te anche con strumenti innovativi nuovi per la pubblica ammini-

strazione, come ad esempio la coprogettazione, può contribuire 

nella costruzione sussidiaria di questo welfare territoriale. Grazie
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P
er impegni precedenti Giulia Mallone, che ieri 

ha coordinato il tavolo 3, oggi non può es-

sere qui a raccontarvi i principali contenuti 

emersi in sede di discussione. A me spetta 

quindi il compito di riportarvi gli elementi più 

interessanti che sono emersi a partire da una 

domanda fondamentale che ha accompagnato i lavori del wor-

kshop: cosa può fare Regione Lombardia per agevolare il lavoro 

delle Reti Territoriali di Conciliazione sul fronte alla contrattazione 

territoriale di secondo livello? A fronte della discussione svilup-

patasi, i contributi che può fornire l’ente regionale sono in parti-

colare tre: 

1. Contributo culturale; 

2. Contributo organizzativo; 

3. Contributo relazionale.

La sessione si è aperta con una riflessione circa il modello di 

conciliazione da favorire e la necessità di promuovere all’interno 

delle Reti percorsi di formazione-sensibilizzazione che aiutino a 

comprendere cosa si intenda per “conciliazione” e a spiegare ai 

diversi stakeholder che partecipano alle Reti quali siano i vantag-

gi della conciliazione.  Questo per due ragioni fondamentali. Da 

un lato occorre superare il concetto di conciliazione come “una 

questione da donne”, così da valutarne i vantaggi per i genitori, il 

nucleo familiare e la società. Dall’altro lato è necessario spiegare 

che la conciliazione non è solo una risposta a determinati proble-

mi, ma è anche un potenziale motore di sviluppo di occupazione 

e di servizi: una risorsa in un’ottica di White economy, di terziario 

sociale. Servirebbe quindi fare due passi in avanti sul fronte cul-

turale - sulle questioni di genere e di opportunità economiche – 

per continuare ad accompagnare e potenziare le Reti che, attra-

verso percorsi formativi e di sensibilizzazione, potrebbero anche 

coinvolgere nuovi soggetti, nuove aziende, nuovi stakeholder sui 

vari territori.

Il secondo elemento di interesse è relativo al contributo organiz-

GIULIA MALLONE E 

Percorsi di secondo welfare

SESSIONE TEMATICA 3: FUTURO DELLA 
CONTRATTAZIONE TERRITORIALE E DI SECONDO LIVELLO

LORENZO BANDERA

https://www.youtube.com/watch?v=GGqFba6NxK4
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zativo che potrebbe dare la Regione alle Reti. Durante il work-

shop sono state evidenziate alcune difficoltà di carattere orga-

nizzativo legate in particolare alla fase di ricerca dei servizi, che 

richiede alle Reti un costo molto alto, soprattutto in termini di 

vista del tempo. La Regione potrebbe dunque favorire un colle-

gamento tra le Reti e i fornitori di servizi, ad esempio attraverso 

la creazione di un albo di fornitori accreditati perché le Reti vi 

possano attingere a seconda del bisogno e del territorio. Questo 

potrebbe anche di creare una “massa critica” in grado di ottene-

re servizi a un costo agevolato attraverso sistemi di convenzioni. 

Da ultimo c’è il contributo di carattere relazionale, in particolare 

per quel che riguarda il coinvolgimento attivo delle parti sociali 

all’interno delle Reti e delle Alleanze territoriali. Questo aspet-

to è ritenuto fondamentale per promuovere l’allargamento degli 

strumenti negoziali su base interaziendale e territoriale. In questo 

senso la richiesta rivolta alle Regione è di un maggiore ruolo di 

regia per il coinvolgimento attivo sia della parte datoriale che del-

la parte sindacale sui territori, così da rendere possibile lo svilup-

po reale di strumenti negoziali a disposizione delle Reti.
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A
nche nel corso del workshop numero 4, co-

ordinato dalla Professoressa Franca Maino, 

sono emersi diversi elementi di particolare 

interesse che sintetizzo proponendo tre di-

mensioni sulle quali riflettere: 

1. Formazione e accompagnamento; 

2. Condivisione e integrazione; 

3. Alcune questioni legate alla riforma sanitaria e delle risorse 

destinate alla Reti.

Partiamo dal primo punto: nel corso del workshop è emerso che 

sarebbe utile consolidare e rafforzare momenti di formazione che 

favoriscano il dialogo tra gli stakeholder impegnati nelle Reti Ter-

ritoriali di Conciliazione, in modo da creare una base concettuale 

comune tra i diversi partecipanti. Essendo i soggetti partecipanti 

molto diversi fra loro - enti locali, organizzazioni del terzo settore, 

aziende –, questi tendenzialmente parlano linguaggi diversi. Su 

certi temi sarebbe quindi utile organizzare occasioni di confron-

to che permettano di definire quantomeno una comune base 

di dialogo per facilitare il lavoro nelle Reti e nelle Alleanze locali. 

Da alcuni interventi è emerso come l’attività di formazione svol-

ta in alcune Reti nei primi anni di sviluppo delle stesse abbia 

reso molto più semplice, in un secondo momento, tutta la parte 

di creazione delle Alleanze e di sviluppo dei servizi. In questo 

senso diversi attori hanno espresso anche il bisogno di figure 

che mettano in relazione i diversi soggetti partecipanti, aiutandoli 

soprattutto a superare alcune difficoltà dal punto di vista logisti-

co e delle tempistiche, che spesso rendono i processi lunghi e 

macchinosi. Sarebbe quindi auspicabile la presenza di un vero e 

proprio “facilitatore delle reti” che renda più semplice il rapporto 

tra i diversi stakeholder che compongono le RTC e che favorisca 

lo sviluppo delle attività al suo interno. 

Il secondo punto riguarda invece il tema della condivisione e 

dell’integrazione. Dal workshop è emerso come sia all’interno 

delle Reti sia tra le diverse Reti ci sia un problema fondamental-

SESSIONE TEMATICA 4: SECONDO WELFARE E RETI 
MULTI-ATTORE: QUALI PROSPETTIVE PER LE RETI 
TERRITORIALI DI CONCILIAZIONE?

E FRANCA MAINO
LORENZO BANDERA 

Laboratorio “Percorsi di secondo welfare”

https://www.youtube.com/watch?v=T_BS4vm6qLg
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mente legato alla condivisione dell’esperienza. Ci sono Alleanze 

locali che hanno sviluppato servizi e progetti simili ma che non 

ne sono a conoscenza perché non sono in contatto tra di loro.

Si verifica quindi il rischio non tanto di una duplicazione del ser-

vizio, perché i progetti insistono su territori e su destinatari dif-

ferenti, ma di un doppio lavoro: non si mettono in comune le 

competenze e le conoscenze già sviluppate da una alleanza che 

potrebbero rivelarsi utili da un’altra alleanza. In questo senso 

spesso anche Reti territorialmente vicine tendono a non comuni-

care tra di loro, tanto per quanto riguarda i problemi quanto per 

le best practice individuate per affrontarli.

E’ poi emerso un problema di integrazione degli interventi. Le 

Alleanze locali sono orientate a sperimentare progetti che pre-

vedono l’erogazione di prestazioni e servizi ai propri residenti. 

Ma cosa succede quando un cittadino lavora sul territorio che 

afferisce ad un’altra Alleanza? Spesso non è previsto che le alle-

anze abbiano tra i destinatari anche persone e lavoratori di altri 

territori oppure – quando invece questo è previsto - non si riesce 

ad usufruire dei servizi offerti perché non se ne ha contezza visto 

lo scarso investimento in comunicazione e disseminazione delle 

buone pratiche. E’ stato fatto l’esempio di una mamma che risie-

de nel territorio di afferenza di una Rete ma che lavora in un’im-

presa ubicata presso un’altra Rete. Dovendo decidere se portare 

il bambino in un asilo vicino a casa o vicino al posto di lavoro la 

madre si è vista costretta a scegliere la soluzione offerta dalla 

propria Rete, perché non avrebbe potuto usufruire del servizio 

offerto in un territorio in cui non risiedeva, anche se tale servizio 

si profilava come più adeguato alle sue esigenze.

Sono infine emerse alcune problematiche legate alla riforma so-

cio-sanitaria regionale. Con il passaggio dalle ASL alle ATS sono 

venuti meno gli enti pubblici che finora sono stati i punti di rife-

rimento principali delle Reti Territoriali di Conciliazione e, quindi, 

ora i diversi attori coinvolti nelle RTC e nelle Alleanze si chiedono 

quali saranno le conseguenze per quel che riguarda la governan-

ce delle Reti. 

L’altro tema, in parte collegato alla riforma sanitaria, riguarda le 

risorse pubbliche che eventualmente saranno messe a disposi-

zione delle Reti in futuro. Da più parti è stato riportato il timore 

che, se non dovessero più essere garantite risorse provenienti 

dal settore pubblico, molte RTC non riuscirebbero più a prose-

guire la loro azione e a continuare ad investire in progetti e iniziati-

ve che rispondono al bisogno di conciliazione vita personale-vita 

lavorativa o, anche nel caso dovessero resistere, non potrebbero 

più offrire una gamma di servizi pari a quella che è stata fino ad 

ora sperimentata ed offerta.
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L’IMPRESA NEL WELFARE TERRITORIALE: IMPATTO 
SULLE PERFORMANCE E SULLA CREAZIONE DI VALORE 
CONDIVISO

B
uongiorno a tutti. Rinnovo ovviamente i ringrazia-

menti per l’invito alle due giornate di lavoro. La  

discussione del tavolo di lavoro di ieri ha portato 

all’identificazione di tre fattori principali per la pro-

mozione di un ruolo sempre più attivo e sempre 

più propositivo dell’impresa nella rete territoriale e 

in generale nei sistemi di welfare territoriale. Il primo è l’esigenza 

di promuovere un cambiamento culturale con particolare riferi-

mento a due soggetti (e qui vedrete molti punti in comune con 

quanto già in realtà hanno detto nei precedenti tavoli di lavoro): 

in primo luogo la micro e piccola impresa, in quanto è percepita 

ancora una certa sproporzione l’impegno necessario per realiz-

zare azioni di welfare, e in particolare per partecipare ad azioni 

sul territorio, e poi l’effettivo bisogno percepito all’interno dell’or-

ganizzazione,  in termini di numero di persone che poi possono 

o potrebbero essere coinvolte in queste iniziative. Il secondo è il 

cittadino che dimostra  ancora una certa difficoltà nell’usufruire 

LAURA MARIA FERRI

di questi servizi. Quindi emerge in modo evidente la necessità di 

favorire un processo di sempre maggiore responsabilizzazione 

del cittadino, che deve essere aiutato a capire che la risposta 

ai propri bisogni può arrivare, e sempre più arriverà, da servizi e 

benefit offerti da un’azione integrata tra pubblico e privato, quindi 

da più settori.

Il secondo elemento fa riferimento a quello chiamato che nella 

slide ho chiamato sistematizzazione e, quindi, al bisogno  di ren-

dere il processo dalla progettazione alla realizzazione sempre più 

semplice. Qui è tornato il tema della necessità di snellire la bu-

rocrazia, in quanto buona parte delle risorse dedicate alla realiz-

zazione delle iniziative è attualmente impegnata, e per certi versi 

veniva detto anche dissipata, nello svolgimento di tutti i passaggi 

burocratici. L’altro tema che secondo me è molto interessante è 

relativo all’esigenze di semplificazione delle richieste all’impresa, 

quindi la necessità di lavorare sempre di più per omogeneizzare 

le logiche delle diverse iniziative e favorire un allineamento dei di-

versi obiettivi. Questo per evitare una proliferazione di richieste in 

Ricercatrice in economia aziendale presso 
Università Cattolica del Sacro Cuore – ALTIS

https://www.youtube.com/watch?v=7_Pl-_iNR5Q
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direzioni diverse, che aggravano il carico sulle spalle delle impre-

se, le micro piccole di cui parlavamo prima in modo particolare.

Il terzo elemento fa riferimento alla possibilità di generare un valo-

re sempre più ampio e condiviso e questo fa riferimento in parti-

colare alla capacità di creare una partecipazione ampia e diffusa. 

Anche qui abbiamo fatto riferimento a due elementi principali; il 

primo rileva che, mentre attualmente le reti territoriali sono state 

brave e capaci di creare una collaborazione tra soggetti e settori 

diversi, bisogna lavorare in futuro per consolidare la rete, crean-

do relazioni multiple anche tra i partecipanti, fattore che è ancora 

debole, pur essendoci qualche segnale in tale direzione.

Ultimo elemento che sottolineiamo in questa sintesi dei lavori è 

l’esigenza, da parte delle imprese di usufruire e avere a disposi-

zione strumenti di condivisione delle informazioni circa i bisogni 

rilevati e le iniziative attive sul territorio, cosa che è stata det-

ta anche precedentemente. Questo riguarda anche le attività di 

promozione e pubblicizzazione delle iniziative realizzate. Si tratta, 

quindi, di fornire un supporto a livello operativo.
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I
l tema oggi in discussione è assolutamente stimolante 

e sfidante. In primo luogo perché la pubblica ammini-

strazione riveste, rispetto alle problematiche di concilia-

zione famiglia-lavoro, un duplice ruolo. In primo luogo la 

P.A. funge da cabina di regia di un network e quindi può 

attivare e coordinare i diversi soggetti che intervengo-

no in questo ambito. Anche nel nostro tavolo, ancorché questo 

non fosse il focus principale, è emersa forte l’esigenza di attivare 

partnership pubblico- privato sempre più efficaci e pertanto di 

affinare competenze e strumenti adeguati allo scopo, che talora 

si danno per scontate e presenti nella pubblica amministrazio-

ne, nelle imprese, nelle organizzazioni non profit ma che invece 

spesso sono solo ad uno stato embrionale. 

Nel tavolo da me coordinato ci si è peraltro concentrati sul se-

condo ruolo della pubblica amministrazione e quindi sul tema “il 

ELENA ZUFFADA

contesto organizzativo della pubblica amministrazione e l’appli-

cazione di strumenti di conciliazione famiglia-lavoro”. 

FABBISOGNO DI CONCILIAZIONE NELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE
Come è noto la pubblica amministrazione è un settore in cui la 

presenza femminile è alta:  il dato italiano è di circa il 55%, men-

tre analizzando più nel dettaglio i dati a livello di regione Lombar-

dia sui comparti enti locali, sanità e università siamo addirittura 

al 62% del totale dei dipendenti pubblici. Parto da questo dato 

perché è stato detto, e sono d’accordo, che quello della conci-

liazione non è un tema femminile, non dovrebbe essere un tema 

essenzialmente femminile ma ad oggi è assolutamente vero che 

la maggior parte del carico di cura, di assistenza legato alla vita 

della famiglia ricade sulle donne e quindi il tema diventa sempre 

più intrigante.C’è peraltro un altro aspetto, che introduco in un 

modo un po’ provocatorio, con un’espressione forse un po’ im-

popolare in una sede come questa: qualcuno potrebbe anche 

SESSIONE TEMATICA 6: LA CONCILIAZIONE FAMIGLIA-
LAVORO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Professore ordinario economia aziendale 
presso Università Cattolica del 
Sacro Cuore – ALTIS

https://www.youtube.com/watch?v=FDtdSEUUN-4
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chiedere “ma veramente i dipendenti pubblici hanno bisogno di 

strumenti di conciliazione?”, perché in fondo alcune caratteristi-

che del lavoro pubblico potrebbero far pensare che questo tipo 

di occupazione (per orario di lavoro, garanzie collegate, ecc.) sia  

già di per sé una sorta di conciliazione famiglia-lavoro. A questo 

si aggiunga, credo sia condiviso da tutti, il fatto che in questo 

periodo storico l’immagine del dipendente pubblico è spesso 

associata a scarso livello di produttività, assenteismo, quando 

non anche a comportamenti opportunistici e scorretti. Nella stra-

grande maggioranza dei casi questa immagine non rispecchia il 

dato reale ma indubbiamente i media, enfatizzando alcuni casi di 

dipendenti cosiddetti fannulloni, tendono a consolidare nell’opi-

nione pubblica questa visione.

Con questi presupposti noi abbiamo lavorato facendo emergere 

diversi spunti interessanti. Ricordo che il tavolo, composto da 

circa 50 persone, vedeva una forte rappresentanza (50% circa) 

di amministrazioni locali (Comuni e Regione), un 25% provenien-

ti dalla sanità (dato importante anche rispetto al primo aspetto 

emerso che affronteremo di seguito) e un restante 25% che rac-

coglie privato profit, non profit e rappresentanze sindacali,  evi-

dentemente molto interessate al tema. 

Il primo punto che è emerso è l’esistenza reale di un fabbisogno 

di conciliazione famiglia-lavoro nella pubblica amministrazione:  

le esperienze, le testimonianze che sono state portate al tavolo 

confermano la rilevanza del tema e al tempo stesso il fatto che 

non sempre, anzi quasi mai, il fabbisogno viene  monitorato in 

modo sistematico e con continuità. Questo fa emergere con evi-

denza alcune criticità del sistema ed in particolare la scarsa inci-

sività di alcuni strumenti previsti dalla normativa. Sarebbe quindi 

al riguardo interessante verificare quali sono i ruoli effettivamente 

svolti oggi dai CUG all’interno delle amministrazioni, qual è il loro 

grado di propositività, se e come gli organismi indipendenti di va-

lutazione o i nuclei di valutazione contribuiscono ad accrescere 

la sensibilità al tema e ad un monitoraggio sistematico del fabbi-

sogno all’interno delle singole organizzazioni.

Gli organismi preposti alla valutazione sono infatti chiamati a mo-

nitorare, tra gli altri aspetti, una dimensione della performance 

organizzativa della pubblica amministrazione che è rappresen-

tata dal benessere organizzativo. Ora, monitorare il benesse-

re organizzativo probabilmente sarebbe un buon modo per far 

emergere eventuali esigenze di conciliazione. Dovrebbero quindi 

essere progettate e realizzate azioni di responsabilizzazione dei 

ruoli e di rafforzamento degli strumenti già previsti dal nostro or-

dinamento, che spesso vengono introdotti nei contesti organiz-
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zativi in ottica di mero adempimento. 

In secondo luogo il fabbisogno di conciliazione si presenta in 

modo assai differenziato per settori e comparti della pubblica 

amministrazione. Noi usiamo sempre questa espressione di 

pubblica amministrazione come qualcosa di monolitico, in real-

tà sappiamo che all’interno del sistema pubblico vi sono mondi 

molto diversi fra loro perché la sanità non è la scuola, perché la 

Regione non è il piccolo comune. Le esperienze presentate te-

stimoniano che il fabbisogno di conciliazione si manifesta quindi 

con forme e intensità differenti in ragione della specificità dell’atti-

vità svolta, ma anche delle caratteristiche del territorio. Differente 

è ovviamente nei territori anche l’offerta di servizi: pensiamo per 

esempio al gap che può aversi tra centri abitati di medie-grandi 

dimensioni e territori montani o collinari più disagiati da questo 

punto di vista. Quando si affronta il tema del fabbisogno di con-

ciliazione, che è presupposto per la progettazione di qualsivoglia 

intervento o azione, non è quindi possibile farlo in termini troppo 

aggregati. Per assicurare l’efficacia, l’incisività delle politiche e 

degli strumenti da mettere in campo, oltre che l’uso mirato di 

risorse (che sono ad evidenza sempre più scarse),  è necessario 

in primo luogo disporre di un’adeguata ed analitica conoscenza 

dello specifico fabbisogno di conciliazione nel contesto in cui ci 

si propone di intervenire.  Un altro aspetto molto interessante è il 

fatto che dovremmo cominciare a ragionare sempre più in termi-

ni di sistema pubblico e quindi di sistema delle pubbliche ammi-

nistrazioni che operano in modo sinergico e coordinato. Questo 

vale per molti temi, dalla produzione di innovazione alla ricerca di 

efficienza ed anche, ovviamente, per le politiche di conciliazione. 

Quanto invece emerge dal Tavolo è che le amministrazioni cen-

trali, in particolare le loro articolazioni periferiche (pensiamo agli 

Uffici Giudiziari, alla Motorizzazione Civile, agli Uffici Scolastici, 

agli Istituti di Pena) presenti sul territorio non sono coinvolte nelle 

Alleanze locali di conciliazione perché il loro modello organizzati-

vo prevede che tutto il potere decisionale risieda al centro e non 

sul territorio, determinando una scarsa flessibilità ed agilità nella 

scelta se aderire o meno alla progettualità delle Alleanze stesse. 

LE POLITICA DI CONCILIAZIONE COME LEVA DI 
MANAGEMENT
Un secondo nucleo di contenuti su cui si è focalizzato il lavoro del 

Tavolo è rappresentato dalla seguente considerazione:  la con-

ciliazione famiglia-lavoro è un problema anche e soprattutto di 

carattere culturale ma le possibili soluzioni assumono maggiore 

concretezza nella misura in cui diviene chiaro, c’è consapevolez-
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za che le politiche di conciliazione costituiscono un’importante 

una leva di management. 

Così ad esempio lo specifico fabbisogno di conciliazione di un 

dato contesto lavorativo dovrebbe essere una variabile da consi-

derare con attenzione nelle scelte di progettazione organizzativa 

e nella costruzione degli organici assegnati a determinate attività 

lavorative. Tutto ciò, tenendo ovviamente in particolare conside-

razione il fatto che nella larga maggioranza dei casi la pubblica 

amministrazione eroga servizi, i quali  molto spesso richiedono 

una compresenza fisica del personale di contatto, dell’operatore 

e dell’utente. Si tratta quindi di analizzare nello specifico gli ambiti 

nei quali e le modalità con cui si possono applicare gli strumenti 

di conciliazione. Al tempo stesso la conciliazione può rappresen-

tare uno stimolo importante per innovare i modelli organizzativi 

adottati ed anche per progettare ed introdurre innovazione nelle 

forme di erogazione dei servizi: per esempio nella misura in cui la 

pubblica amministrazione è in grado, sfruttando adeguatamente 

le ICT ma anche lavorando sul cambiamento della cultura orga-

nizzativa, di accrescere il numero di servizi erogati on line, essa 

favorisce l’accessibilità dell’utente e può contestualmente modi-

ficare le condizioni di lavoro per il dipendente pubblico, rispon-

dendo ad alcune esigenze di conciliazione. 

Proprio in quanto si tratta di uno strumento di management, l’a-

nalisi del fabbisogno di conciliazione e la progettazione di ade-

guate risposte a tali esigenze dovrebbero costituire il contenuto 

esplicito di alcuni obiettivi gestionali da assegnare alla dirigenza 

attraverso gli strumenti di programmazione. Fino a quando, in-

fatti, non si attribuisce ad un ruolo organizzativo una specifica 

responsabilità rispetto al conseguimento di un target misurabile, 

il tema della conciliazione rimane ad evidenza un problema di na-

tura meramente culturale e non si trasforma invece in un risultato 

atteso su cui l’organizzazione nel suo complesso e i singoli ma-

nager sono chiamati a mettere in campo uno sforzo organizzati-

vo ed adeguate risorse. Sarebbe quindi auspicabile che a breve,  

all’interno dei piani dettagliati degli obiettivi o dei piani della per-

formance, fossero presenti, oltre ad obiettivi legati per esempio 

all’anticorruzione, anche obiettivi finalizzati al conseguimento di 

un maggior grado di conciliazione. Ad evidenza si pone anche il 

problema di individuare opportuni indicatori attraverso cui misu-

rare il raggiungimento degli obiettivi in tal senso formulati. 

Farsi carico di assicurare, per i singoli collaboratori, adeguate 

risposte alle esigenze di conciliazione famiglia-lavoro può rap-

presentare un utile strumento per attuare efficaci politiche di ge-

stione delle risorse umane e quindi per incentivare, come emerso 
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anche dalle esperienze, la produttività e la motivazione dei di-

pendenti. Come conferma la letteratura manageriale, le condi-

zioni dell’ambiente di lavoro, il livello di benessere organizzativo, 

l’attenzione al dipendente come persona portatrice di una mol-

teplicità di bisogni rappresentano un premio ed un incentivo con 

effetti di ben più lunga portata di quelli di carattere monetario, 

consentendo altresì di rafforzare il grado di commitment del col-

laboratore rispetto al progetto aziendale. In un periodo di risorse 

scarse e di spending review, va inoltre osservato che il ricorso ad 

alcuni strumenti di conciliazione, quali per esempio la revisione 

del modello organizzativo o dell’orario di lavoro, presentano un 

bilancio costi-benefici decisamente positivo per l’ente.

Si è detto che le sperimentazioni in essere confermano la pre-

senza di questi benefici. Si osserva tuttavia, rispetto alle iniziative 

promosse dalle Alleanze locali, che non sempre vi è disponibilità 

di misure organiche e sistematiche che consentano di valutare 

in modo approfondito i risultati conseguiti; più di frequente sono 

rilevati dati e informazioni espressione del semplice gradimento 

o della soddisfazione da parte dei beneficiari dei progetti. Si evi-

denzia pertanto l’importanza di dotarsi di un set di indicatori in 

grado di rappresentare con compiutezza e significatività i bene-

fici generati dai progetti realizzati e il valore prodotto per la col-

lettività, per l’organizzazione e per il singolo dipendente, così da 

favorire fenomeni di “diffusione per contagio o imitazione”.

Un’ultima considerazione con riguardo al tema “Conciliazione 

come leva di management”. In modo anche un po’ provocatorio, 

credo che si possa affermare quanto segue: le pubbliche am-

ministrazioni meritocratiche sono probabilmente il contesto or-

ganizzativo più favorevole a sviluppare politiche di conciliazione. 

Nella misura in cui l’ente pubblico è in grado di responsabilizzare 

i singoli collaboratori sul raggiungimento di specifici e predefiniti 

obiettivi e di misurare il loro conseguimento o meno, diviene per 

l’organizzazione tutto sommato relativamente indifferente la for-

ma, l’orario, la modalità, il luogo con cui il dipendente pubblico 

produce i risultati attesi. 

CRITICITÀ NELL’USO DI ALCUNI STRUMENTI

Un terzo ed ultimo aspetto su cui si è focalizzato il tavolo è l’ana-

lisi di alcune criticità che emergono dall’osservazione del funzio-

namento delle amministrazioni pubbliche. 

In primo luogo sarebbe interessante approfondire l’utilizzo che 

attualmente si fa nelle organizzazioni pubbliche dello strumento 

“part-time”. Da una ricerca svolta a livello locale dal DISES, Dipar-

timento di Scienze Economiche e Sociali dell’Università Cattolica 
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del Sacro Cuore, emergono i seguenti dati: pur con qualche dif-

ferenza tra comparto e comparto, circa l’80-90% dei fruitori del 

part-time sono donne;  probabilmente lo fanno per rispondere a 

un bisogno di conciliazione. Tuttavia in molti casi si registra una 

durata assai prolungata e quindi insolita nel ricorso alla modifica 

di orario lavorativo: si prospetta quindi  l’idea che il part-time non 

rappresenti nella totalità dei casi una soluzione corrispondente 

ad una reale esigenza di conciliazione della lavoratrice, ma una 

sorta di privilegio, una posizione di rendita che si è conquistata e 

a cui difficilmente si rinuncia, a danno di eventuali altre colleghe 

che ne necessiterebbero . Un secondo aspetto riguarda l’intro-

duzione dello Smart Working o lavoro agile nelle amministrazioni 

pubbliche. Lo strumento è indubbiamente di grande interesse, 

a motivo delle riforme in atto al riguardo (si pensi in particolare 

all’aggregazione di enti, quali unioni e fusioni di comuni, alla cre-

azione di enti di area vasta con conseguente esigenza di mobilità 

del personale) ed anche delle potenzialità dello strumento stes-

so, che può favorire il benessere organizzativo e la conciliazione, 

senza comportare il rispetto delle rigide pre-condizioni richieste 

dal telelavoro. 

Una prima perplessità legata all’introduzione del lavoro agile nelle 

amministrazioni pubbliche è determinata dai seguenti due fattori: 

il clima di forte sfiducia (ancorché non generalizzato) dei cittadini 

nei confronti delle istituzioni e l’immagine complessivamente (e 

spesso in modo ingiustificato) negativa dei dipendenti pubblici e 

del loro livello di produttività. Se non accompagnata da adegua-

te azioni di comunicazione, l’introduzione dello Smart Working 

potrebbe quindi significare nell’immaginario collettivo la conces-

sione di ulteriori ed immotivati privilegi ai dipendenti pubblici.  

Infine, la sperimentazione di nuove modalità spazio-tempora-

li di svolgimento della prestazione lavorativa e le possibilità di 

realizzare a pieno tutte le potenzialità dello Smart Working nel 

contesto pubblico sono subordinate, come accade per molte 

altre riforme del sistema pubblico, alla capacità del management 

pubblico di misurare le performance dei singoli e dell’organizza-

zione. In assenza di funzionanti sistemi di responsabilizzazione 

su obiettivi e su risultati all’interno degli enti, la presenza del la-

voratore e la possibilità di verifica della stessa rappresentano, in 

fondo, l’unico elemento che mi fornisce la certezza di esercitare 

una forma di controllo. 

Queste due interessanti giornate hanno evidenziato i molti ed 

interessanti benefici derivanti dai progetti realizzati e in corso di 

attuazione; rimane tuttavia ancora tanta strada da fare, buon la-

voro a tutti!
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I
nnanzitutto un grande ringraziamento all’assessore Giulio 

Gallera per aver organizzato questo momento di confron-

to sul sistema di welfare. Ieri è stata una giornata molto 

significativa, ma anche oggi  ascoltare gli interlocutori del 

territorio della Lombardia, che è la regione più importante 

in Italia per innovazione dei modelli  di produzione, di wel-

fare e non solo, è davvero stato per me molto interessante.

Il Consiglio d’Europa si occupa di non discriminazione e in par-

ticolar modo la Commissione che presiedo è una commissione 

che affronta i temi della eguaglianza di genere (gender Equality), 

quelli della non discriminazione delle minoranze, delle persone 

con disabilità, che non sono lontani, anzi sono strettamente col-

legati con i temi che abbiamo affrontato oggi. In modo partico-

lare all’interno della Commissione Equality and Non Discrimina-

tion, sotto la mia presidenza, si è iniziato un approfondimento 

“Women in public space”, donne nello spazio pubblico, a partire 

dall’obiettivo - ancora da raggiungere - che donne e uomini pos-

sano e debbano partecipare in modo  paritario e contribuire in 

modo bilanciato al benessere e a migliorare le condizioni di vita 

del proprio paese, delle propria città, delle proprie aziende, dei 

luoghi dove operano e della propria famiglia.  Quindi quando si 

parla di Gender Equality si considera sempre una co-partecipa-

zione, una compresenza qualitativamente e non solo quantita-

tivamente bilanciata di donne uomini. E’ questa la prospettiva 

principale che il Consiglio d’Europa nelle sue direttive dà ai 47 

Stati membri.

E’ ovvio che l’Osservatorio che ho a disposizione è un osserva-

torio molto vasto ed è un osservatorio che, in particolar modo 

per quanto riguarda i temi del Welfare e i temi della Conciliazione 

vita professionale e vita lavorativa, ha come obiettivo principale 

ls dimensione che vedo affacciarsi in Regione Lombardia negli 

Stati Generali organizzati dell’assessore Gallera, ossia la co-par-

tecipazione e della cooperazione di donne e uomini nell’ambito 

del sistema Welfare.

Per quel che concerne il tema della Conciliazione si è data spes-

so una prospettiva collegata esclusivamente alla partecipazione 

delle donne al mercato del lavoro.  Questo certamente è stato il 

punto, un punto, di partenza, nei 47 paesi del Consiglio d’Euro-

ON. ELENA CENTEMERO
Presidente della commisione Equality and 
non Descimination del Consiglio d’Europa
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pa si sta affermando, e si è affermata soprattutto in alcuni siste-

mi, penso al sistema anglosassone, penso anche alla Spagna, 

penso a tutto il sistema dei paesi scandinavi , l’idea che la “con-

ciliazione” valga e riguardi allo stesso modo donne e uomini.

Questa è la sfida che abbiamo di fronte. 

Vi sono state parecchie iniziative che il Consiglio d’Europa e 

l’Unione Europea hanno portato avanti, dalla Gender Equality 

Strategy 2014-17, alla Strategia sulla parità uomo-donna del 

2010-2015, alla la stessa strategia UE 2020. E poi ci sono altre 

iniziative specifiche di cui tratteremo tra qualche minuto, inizia-

tive su cui si è soffermato il Consiglio d’Europa per favorire la 

conciliazione e la partecipazione bilanciata e paritaria di donne e 

uomini al mercato del lavoro ed alla vita sociale. 

Quella del Consiglio d’Europa è una prospettiva ampia.  In parti-

colar modo ha affrontato il tema nella dimensione sia della sfida 

demografica sia del mercato del lavoro.

Per quanto riguarda l’aspetto demografico è emerso che la po-

polazione invecchia: si calcola che nel 2030 2,5 persone attive 

sosterranno una persona anziana, passando quindi da 4 perso-

ne attive che sostengono una persona in età pensionabile a 2,5 

e con il tasso di deflazione in diminuzione rispetto all’indice di 

fertilità a cui si aggiunge il fatto che le donne facciano figli sempre 

più l’età avanzata.

Per quanto concerne il mercato del lavoro è stato analizzato 

come sia modificato profondamente e quali siano gli ostacoli che 

ci si sono e si stanno affrontando per raggiungere l’obiettivo di 

una bilanciata e pari presenza di donne e uomini nel campo la-

vorativo. Tutto ciò ha un impatto sui sistemi di welfare: dall’as-

senza di servizi di cura per l’infanzia, al sostegno alla disabilità, 

agli anziani, alle forme di flessibilità del lavoro. Anche oggi ho 

sentito molto bene focalizzare l’attenzione sulla dimensione cul-

turale e della persistenza degli stereotipi di genere, che hanno un 

influenzano le politiche di welfare e ovviamente non favoriscono 

il bilanciamento e la parità tra donne e uomini.

Questi due elementi sono la premessa per ribadire che, come 

sostiene il Consiglio d’Europa nell’ambito del progetto “Donne 

nello spazio pubblico”, il tema della Conciliazione non è una con-

ciliazione solo per una parte della società, le donne, ma la conci-

liazione è per tutta la società.

Le misure di conciliazione non favoriscono solo la partecipazione 

delle donne, dei giovani al mercato del lavoro, ma è invece im-

portante che tutti i lavoratori beneficino delle politiche di conci-

liazione nelle forme concrete che vengono indicate dal Consiglio 

d’Europa: forme flessibili di lavoro, prestazioni di servizi persona-
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lizzati ad esempio. Oggi ho sentito parlare finalmente di questo 

anche in Italia: la personalizzazione nell’ambito dei servizi prestati 

alle persone.

Di conciliazione e di welfare inoltre non abbiamo bisogno solo 

quando i bambini sono piccoli e in età prescolare,  ma sempre, in 

tutto l’arco della vita.  Su questo dobbiamo lavorare tantissimo.  

I bisogni evidenziati richiedono misure di conciliazione flessibili e 

adattate alle diverse esigenze che emergono nelle diverse forme 

di famiglia, a secondo dell’età dei figli, a seconda dei momenti 

della vita e che quindi non possono più essere misure standar-

dizzate. La nostra vita lavorativa è profondamente cambiata e 

quindi anche le risposte devono essere per tutti, devono essere 

rivolte non solo alla genitorialità e ai figli, ma devono essere anche 

rivolte agli anziani e disabili e devono essere flessibili e variabili. Il 

che vuol dire che devono essere accessibili nei diversi momenti 

della vita a secondo del bisogno di quel momento nella vita. 

Questo è un punto molto importante su cui il Consiglio d’Europa 

invita gli Stati membri a cambiare profondamente il modello di 

organizzazione del lavoro nell’ottica della flessibilità.

Vi segnalo le ultime tre iniziative su cui si sono concentrate la 

Commissione  Equality and Non Discrimination e la Commissio-

ne Social Affairs del Consiglio d’Europa sulla Conciliazione. 

Il Consiglio d’Europa è intervenuto sulla Gender Equality, sulla 

conciliazione tra la vita privata e la vita lavorativa e sulla corre-

sponsabilitá. 

E’ poi intervenuto sul tema della maggiore presenza delle donne 

nei luoghi di decision making in campo economico, in campo so-

ciale e in campo istituzionale, sempre con l’ottica di equilibrare la 

partecipazione e la presenza delle donne e degli uomini.  Come 

si può notare vi é sempre l’attenzione ad entrambi i generi insie-

me, e non misure rivolte solo al mondo femminile. Il Consiglio 

d’Europa si é infine espresso sui congedi parentali.

Si continua a parlare di maternità e paternità, in realtà il Consiglio 

d’Europa e molti Stati membri come la Svezia, fanno riferimento 

al congedo parentale e mai al congedo di maternità e/o in alter-

nativa al congedo di paternità. L’indicazione che viene dal Con-

siglio d’Europa é, ancora una volta, il bilanciamento, ossia l’equa 

distribuzione del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro tra 

donne e uomini. Addirittura in alcuni paesi non è consentito che 

solo uno dei due genitori prenda il congedo parentale per sé o 

blocchi consistenti di congedo parentale e il congedo viene divi-

so equamente tra madre e padre.

Questo si raggiunge attraverso la legislazione nazionale, ma an-

che grazie al coinvolgimento dei partner sociali: le associazioni di 
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categoria, i sindacati, le diverse realtà del sociale, cosa che si sta 

attuando anche in Regione Lombardia.

L’ altro aspetto molto importante, nelle altre risoluzioni che vi ho 

citato, consiste nel fatto che il Consiglio d’Europa invita ad ac-

compagnare le misure con campagne di sensibilizzazione pub-

bliche e di informazione dell’utenza e del pubblico. Ciò coinvolge 

necessariamente l’aspetto della formazione, sia a livello scola-

stico sia a livello universitario sia all’interno delle aziende e delle 

associazioni di categoria.

L’intervento che viene ritenuto uno degli aspetti fondanti e che 

quindi può dar vita ad un vero mutamento sociale è la modifi-

ca del sistema di congedo parentale. Accanto a questo ci sono 

strumenti di natura finanziaria come, ad esempio, tassi zero o 

interventi di sostegno, finanziamenti a basso interesse e poi ci 

sono una serie di interventi di supporto più semplici e più attuali, 

legati al tema della condivisione dei lavori di cura, non solo legati 

alla cura dei bambini ma anche agli anziani, alla disabilità ed alla 

malattia. Il Consiglio d’Europa ha la funzione di dare indicazioni e 

direttive agli Stati membri attraverso risoluzioni.

Vi ringrazio davvero e chiudo il mio intervento con questo ringra-

ziamento all’assessore Gallera perché mi ha dato lo spaccato 

di una realtà lombarda, che sta lavorando molto nel solco delle 

direttive del Consiglio d’Europa.

Per questa ragione rivolgo ufficialmente l’invito che la Commis-

sione equality and non-discrimination del Consiglio d’Europa, 

che dall’ 11 marzo 2016 fino a maggio 2017 si occuperà proprio 

delle donne nello spazio pubblico in una dimensione a 360° e  

che avrà come focus principale il tema che abbiamo discusso e 

dibattuto oggi , possa riunirsi qui in Lombardia, a Milano, per due 

giorni nel 2017.

Nelle scelte politiche da presidente l’idea fondamentale che sto 

portando avanti è di attuare una condivisione delle buone pra-

tiche, perché penso sempre che ogni nazione abbia le sue pe-

culiarità ma possa sempre imparare qualcosa dagli altri, ovvia-

mente calandola nel proprio sistema sociale, economico, politico 

ed istituzionale. Per questo vorrei  che il lavoro svolto in Regione 

Lombardia su questo tema potesse diventare una buona pratica 

da condividere con i 47 paesi del Consiglio d’Europa. Grazie.
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ALBERTO RIBOLLA
Presidente Confindustria Lombardia

B
uongiorno a tutti. In apertura è necessario par-

tire da un minimo di contesto storico per capire 

questo fenomeno perché oggi stiamo entrando in 

quella che viene considerata la famosa industria 

4.0, frutto di un processo che parte dalla nasci-

ta dell’industria nell’800 in Inghilterra, passando 

dalla fabbrica fordista della seconda fase all’inizio del 900 e verso 

la fine del secolo scorso-inizio 900, fino all’entrata in campo dei 

robot. Oggi siamo ad un’evoluzione ancora più importante e cioè 

la fabbrica 4.0, fabbrica intelligente, fabbrica digitalizzata.

Questo vuol dire che avremo una piacevole invasione all’inter-

no dei cicli produttivi, ma non solo (di robot, ndr), ma anche di 

internet, questo grande strumento che ci ha piacevolmente, e 

qualche volta un po’ meno, sconvolto la vita.

E’ evidente che il rapporto impresa-dipendente deve essere de-

clinato all’interno di questo excursus storico, non può rimanere 

invariato a dei cambiamenti così violenti che avverranno in così 

pochi anni nei prossimi, non più decenni, ma ormai lustri. Questo 

è il primo dato.

Il secondo dato è che welfare significa redistribuzione di ricchez-

za.  Cioè, se noi non siamo nelle condizioni di produrre ricchezza 

non saremo certamente nelle condizioni di andarla a redistribui-

re. Il concetto “parità di salario-minore produttività” che allora si 

declinava con le 35 ore, ancora oggi in vigore in Francia, è, cre-

do, un concetto ormai superato. Cioè è un bene non più gene-

rabile perché insostenibile nel lungo periodo e perché le imprese, 

certamente, ma anche gli stati, non riescono più a sostenerlo.  

Io credo che dobbiamo partire da questi due concetti: “grandi 

trasformazioni” e “possiamo garantire un buon welfare nella mi-

sura in cui sappiamo generare della ricchezza”. 

In Lombardia, dove non abbiamo petrolio o altre risorse di que-

sto genere, la ricchezza si produce sostanzialmente all’interno 

dell’impresa.

Per questo motivo noi abbiamo voluto in questi ultimi anni moni-

torare in maniera abbastanza precisa questi fenomeni del welfare 

all’interno dell’azienda perché il welfare all’interno dell’azienda 

è un bene, cioè genera maggiore produttività. Perché l’azienda 

che ha sistemi di welfare è meno conflittuale, coloro i quali la-

vorano all’interno di aziende che hanno welfare si sentono più 
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coinvolti, più proattivi per quanto riguarda il ciclo produttivo. 

Giusto per darvi qualche numero: quasi un’azienda su due in 

Lombardia ha attivato sistemi di welfare, siamo ad un numero 

che varia tra il 40 e 45%, al 42% quindi molto molto vicina al 

50 ed è un numero che sta crescendo nel tempo e per quanto 

riguarda la sua declinazione all’interno dalla vasta platea che for-

tunatamente in Lombardia, in Italia, in Europa abbiamo, eviden-

temente più andiamo verso aziende strutturate dal punto di vista 

dimensionale più questo fenomeno è presente.

Stiamo dicendo sostanzialmente che più le aziende sono strut-

turate, quindi hanno un prodotto più complesso, stanno sui mer-

cati internazionali, sono dimensionalmente più elevate – quindi 

generano una cultura aziendale diversa e più sofisticata –, più un 

numero maggiore di esse è spinto a sposare il modello di welfare 

aziendale per la semplice ragione che hanno un capitale umano 

tendenzialmente più evoluto. Avendo un capitale umano più evo-

luto l’azienda cerca di mettere in campo una serie di strumenti 

per tenere ancorato questo capitale umano a se stessa.

L’altro dato che ci induce a confermare questa tendenza è che 

nei vari settori di cui dicevamo prima, quindi con questa segmen-

tazione tra piccole, medie e grandi, tra manifatturiera e  terziaria, 

le imprese che hanno un welfare riescono a erogare e distribuire 

salari più elevati. Questo vuol dire non solo che le imprese che 

fanno Welfare sono più generose ma significa che, nel rapporto 

monetario con colori i quali lavorano nell’azienda, riescono ad 

erogare servizi più elevati.

Probabilmente, tornando al ragionamento di prima, essendo 

aziende più strutturate, che producono prodotti più complessi in 

mercati più complessi, questo dipende dal fatto che sono più ric-

che: e qui torniamo al concetto iniziale, cioè che nel momento in 

cui c’è ricchezza da distribuire esiste anche l’interesse nel con-

dividerla perché alla fine si innesta un circolo virtuoso generatore 

positivo di ricchezza. Genera ricchezza per tutti. 

Per quanto riguarda invece le ultime decisioni del governo, che 

troviamo assolutamente positive, e vado a introdurre il tema 

del coinvolgimento delle donne all’interno dei cicli produttivi e 

dell’attività in senso lato, abbiamo voluto fare questa slide mol-

to semplice che fa capire come la defiscalizzazione del salario 

di produttività, declinata nelle sue varie forme di percezione, ha 

sicuramente dei vantaggi. Quindi se fosse salario tout court, la 

parte che va in tasca a quelli che lavorano in azienda è chiara-

mente circa 50% rispetto al terzo modello, quello di avere solo 

e semplicemente dei vantaggi legati al Welfare. Quindi vuol dire 

che per quanto riguarda il bilancio familiare la diversa scelta tra 



45

salario ordinario, salario di produttività o servizio welfare in cam-

bio del salario di produttività, evidentemente è completamente 

sbilanciato. Vuol dire che il lavoratore in azienda riesce a mone-

tizzare in toto, quindi non ha sostanzialmente un contributo da 

pagare allo Stato, vuoi in tasse, vuoi in welfare, ma evidentemen-

te può scegliere, può monetizzare al 100% scegliendo dei servizi 

che gli sono necessari. E questo ha un duplice effetto. Sono dei 

servizi che sono a vantaggio del singolo individuo, poiché stai di 

più con la famiglia, hai una vita migliore eccetera. Oppure ti per-

mette di essere più coinvolto nel mondo del lavoro. 

E andiamo all’ultimo tema che volevo toccare: il coinvolgimento 

e l’occupazione femminile in Lombardia. Suddividendo nella sua 

generalità industria e servizi, come vedete, il coinvolgimento è 

pari a circa il 40% dell’intera forza lavoro e comunque presenta 

dei tassi di complessità lavorativa elevati. Quindi il lavoro femmi-

nile in Lombardia mediamente ha un alto grado di complessità 

e, tendenzialmente, una retribuzione più elevata rispetto al resto 

d’Italia.

Da ultimo, abbiamo lanciato come Confindustria Lombardia 

ai primi di dicembre 2015 il nostro piano strategico #Lombar-

dia2030, un piano che verte su quattro filoni fondamentali: il pri-

mo è la cultura di impresa, il secondo è l’internazionalizzazione, 

il terzo sono i cluster tecnologici  e l’ultimo è il capitale umano.  

Abbiamo voluto fare una indagine in termini di benchmark, quin-

di abbiamo incaricato il centro studi Confindustria, per questo 

tipo di attività, di fare una simulazione macroeconomica. Siamo 

partiti dal concetto che la Lombardia ha circa il 65% di tasso di 

occupazione attivo, che è un fatto del tutto anomalo dal mo-

mento che in Italia è molto più basso, se ricordo bene al 55%, 

e all’interno delle sue categorie dimensionali europee, le famose 

NUTS 2, l’area geografica equivalente che ha il maggior tasso 

di occupazione tout court è l’Ile de France con poco meno di 

un punto e mezzo in più di occupazione globalizzato (uomini e 

donne) rispetto alla Lombardia. Ma la differenza sostanziale è 

tutta nell’occupazione femminile: se andiamo declinare quell’uno 

e mezzo per cento sui due generi, l’occupazione femminile è più 

bassa di un 6% in Lombardia rispetto all’Ile de France. Abbiamo 

provato a vedere cosa succederebbe nel momento in cui fossi-

mo capaci, come aziende evidentemente in primis, e poi come 

sistema che permette alle donne di impegnarsi nella vita lavora-

tiva, di dare accesso a un lavoro alle donne. Incrementando del 

6% il tasso occupazione femminile noi avremmo un aumento del 

Pil della Lombardia (che è pari a 300 miliardi di euro) del 4,1%. 

Stiamo parlando di 12 miliardi. Io mi fermerei qui, sono ovvia-

mente a disposizione. Grazie.
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PAOLO GALASSI
Presidente A.P.I. (Associazione Piccole e 
Medie Industrie)

R
ingrazio soprattutto l’assessore Gallera perché 

ha dato la possibilità in Regione Lombardia di svi-

luppare le reti territoriali e ora voglio darvi qualche 

esempio della nostra esperienza, perché se do-

vessi dire tutto quello che mi hanno detto i piccoli 

e medi imprenditori avrei da leggere le 18 pagine 

sul lavoro e sulle attività che la nostra Associazione ha sviluppato 

per aiutare sia gli imprenditori che i lavoratori. 

Perché non bisogna dimenticare che nel nostro settore, nelle 

PMI, il datore di lavoro lavora insieme ai dipendenti. Voglio fare 

una descrizione di cosa differenzia una piccola impresa da una 

grande. La Marzotto prima della seconda guerra mondiale face-

va già Welfare. Se qualcuno di voi visita il paese intorno a Pavia 

dove l’azienda aveva circa 1200 dipendenti, potrà constatare che 

ha portato la corrente elettrica e che oggi l’ospizio più importante 

della zona è della Fondazione Marzotto e guarda caso in quella 

struttura ci possono andare tutti gli ex dipendenti e anche i pen-

sionati che ad oggi possono usufruirne a dei costi pari a quasi la 

metà di una RSA qualsiasi. Questo è welfare. Questo succedeva 

anche nell’azienda dove ha lavorato mio padre, la Franco Tosi. 

Franco Tosi finanziava una scuola nel ‘47/’48 che garantiva la 

formazione su come si usavano e lavoravano gli acciai. Se pren-

diamo una grande impresa, una multinazionale, è più facile fare 

esempi di welfare, ho sentito prima Urbani della Fondazione Ca-

riplo fare dei nomi di aziende importanti che hanno infatti già un 

sistema strutturato. Ma anche diverse nostre imprese associate 
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hanno sviluppato progetti e creato infrastrutture e servizi nel ter-

ritorio in cui sono ubicate, ad esempio hanno costruito e favorito 

l’uso dell’asilo del loro paese. Sicuramente quindi il welfare è uno 

strumento importante anche per le PMI. Solo che sono fatti epi-

sodici perché manca una cultura diffusa sul tema sia da parte del 

lavoratore che dell’imprenditore. Faccio un esempio riportando i 

risultati dell’indagine che l’Ufficio Studi A.P.I. nel mese di marzo 

2016 ha sottoposto alle imprese associate. 

Le imprese associate sono circa 3000, occupano 70 mila la-

voratori in Lombardia, tra queste imprese il 31% occupa fino a 

15 dipendenti, il 57% tra i 16 e 50 dipendenti e il 12% oltre i 50 

dipendenti.

Tra le aziende, che hanno risposto al sondaggio di A.P.I., 10 oc-

cupano circa 150 dipendenti, solo due circa 1.000 dipendenti, di 

cui una farmaceutica franco-italiana. Sicuramente le grandi im-

prese che occupano 1.000 dipendenti non hanno il problema del 

welfare, lo hanno già affrontato. Notiamo però che anche quelle 

di una certa grandezza, quindi quelle sui 50/100 dipendenti, si 
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sono dotate di una struttura interna dedicata.

Abbiamo posto questa domanda: “le PMI hanno sviluppato ini-

ziativa del Welfare?” Ben l’82% ha risposto di NO. Esistono leggi 

nazionali che favoriscono il welfare aziendale e anche il sindaca-

to, correttamente, dice che può essere sviluppato a livello locale, 

però le imprese dell’indagine non ne erano a conoscenza. 

In realtà però la risposta è SI! Le PMI infatti in modo non ufficiale 

hanno fatto tanto per il welfare dei dipendenti. Infatti attraverso 

un’indagine più approfondita abbiamo rilevato che diverse azien-

de, anche tra quelle che occupano fino a 20 dipendenti, han-

no sviluppato azioni di welfare. Flessibilità di orario, servizi salva 

tempo, l’assicurazione che possa coprire le spese dentistiche. 

Azioni che all’azienda costano meno di un aumento di stipendio 

e che per il lavoratore sono importantissime. Quindi si evidenzia 

quel passaggio citato anche da Ribolla, meglio benefit che soldi 

in busta paga. Anche per i piccoli e medi imprenditori è così.

Alcune aziende hanno anche evidenziato il caso di dipendenti 

che facevano fatica a pagare il mutuo della casa e il datore di la-

voro li ha aiutati anticipando la somma residua, detraendola dalla 

busta paga, ma senza richiedere interessi.

Inoltre voglio evidenziare quello che mi ha detto l’assessore 

Gallera: facciamo una rete. Cioè studiamo come creare un’or-

ganizzazione per sensibilizzare e sviluppare iniziative di welfare 

coinvolgendo i diversi attori. Perché alla fine che sia una piccola 

azienda da 10 dipendenti o che sia una grande da 1.000, in modi 

differenti, entrambe stanno facendo Welfare dando opportunità 

diverse, come diceva bene Ribolla. 

È importante informare per creare la cultura del welfare e garan-

tirne lo sviluppo. Uno dei compiti che ha A.P.I., come rappresen-

tante delle piccole e medie imprese, è quello di far conoscere il 

welfare non solo al lavoratore, che lo chiede all’impresa in cui 

lavora, ma anche all’imprenditore e quindi informarli su come at-

tivarlo, dando regole che siano uguali per tutti. 

Quindi bisogna cambiare anche il concetto di fondo. E’ meglio 

erogare benefit che soldi in busta. Per dare un aumento a un 

lavoratore che di netto prende € 1.000, ci sono due problemi: 

la tassazione, che è brutale, infatti dare €100 in più vuol dire per 

l’azienda spendere quasi 260 € in più - non so se mi spiego - e 

magari con quei 260€ invece è possibile dare dei servizi che al 

lavoratore fanno risparmiare 300€. Quindi dare maggior valore.

Allora noi dobbiamo proprio cambiare il concetto, perché ci 

dev’essere un accordo tra Regione, sindacati e associazioni per 

riuscire a cambiare il modo di ragionare, altrimenti baseremo 

sempre il successo e il progresso nello stesso modo.
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Un ultimo aspetto, il piccolo imprenditore alla domanda se ci 

sono stati dei licenziamenti nel 2015 hanno risposto per il 92% di 

NO. Le PMI cercano di resistere e garantire l’occupazione. In che 

cosa hanno investito? Sulla tecnologia, sull’internazionalizzazio-

ne e vi garantisco che soprattutto in questo caso l’associazione 

è importante. Per una PMI, ad esempio di 10 dipendenti, andare 

all’estero è complesso, ci deve essere non solo la “cultura” e la 

predisposizione dell’imprenditore ma anche un sistema che li as-

sista. Abbiamo utilizzato anche le agevolazioni regionali o quelle 

provinciali, ma andare all’estero è comunque un problema.

E’ importante ribadire che le regole non sono uguali, le regole tra 

piccola impresa, media impresa, grandi imprese e ci aggiungo 

anche gli artigiani, non sono le stesse. Noi dobbiamo stabilire 

delle regole che permettano alle nostre aziende, indipendente-

mente dalla loro dimensione, di avere anche nel welfare regole 

certe e chiare per tutti.  

L’attività del Governo, quella delle associazioni datoriali e del sin-

dacato hanno portato in evidenza il problema del Welfare, que-

sto ha consentito un altro grosso passo in avanti, ma adesso noi 

abbiamo la responsabilità di introdurlo e farlo usare alle piccole 

imprese. Per questo ringrazio l’Assessore Gallera per aver orga-

nizzato questo importante evento dedicato al tema, infatti solo 

attraverso un sistema a rete strutturato sarà possibile ottenere 

risultati concreti. 

Assessore, lei sa, che il compito della Regione è fondamentale: 

fare la regia di queste attività e spingere per la loro attuazione. 

Questo è quello che volevo dire, dando voce alle istanze delle 

PMI associate ad A.P.I. 

Vi ringrazio.
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GIUSEPPE CARRARA
Vice presidente Confartigianato Lombardia

V
olevo sfatare quello che ha detto Galassi, alme-

no in parte, su quell’ 82% di imprese che non 

ha interventi di welfare. Per le imprese artigia-

ne esiste lo strumento della bilateralità, che è 

quello che ci permette di superare in modo mol-

to semplice questo gap, perché è un gap vero 

quello che è stato rilevato, fra chi può avere welfare aziendale 

perché ha la struttura e chi no. E non dimentichiamo che il 97% 

delle imprese sono micro-piccole imprese. 

Nel nostro gruppo di lavoro di ieri, abbiamo visto, per quanto 

riguarda Bergamo, che è presente una rete di 90 imprese ma 

se penso che alla Camera di Commercio sono iscritte 90 mila 

imprese vuol dire che questa rete copre l’uno per mille delle im-

prese totali. Con la bilateralità, che riguarda solo le imprese ar-

tigiane, quindi solo una determinata tipologia, quindi mancano 

i trasporti e manca l’edilizia che hanno già sistemi, in quattro 

mesi arriviamo a coprire oltre 45.000 imprese e oltre 120 mila 

dipendenti.  Quindi questa, che è solo la parte strutturale relativa 

a questo fondo bilateral,  è solo l’esplicitazione di un welfare che 

di fatto c’è sempre stato specialmente delle piccole imprese e se 

andiamo a vedere la disponibilità dei dipendenti fra le piccolissi-

me imprese credo che sia addirittura più del 92%.

Le nostre imprese hanno fatto welfare nei momenti di crisi inven-

tandosi il lavoro anche quando non c’era pur di non perdere il 

capitale umano ed anche questo è il welfare.

La conciliazione che esiste di fatto nelle piccole imprese consiste 

in ciò che abbiamo sentito prima, e dico purtroppo, perché ab-

biamo avuto anche dei nostri sondaggi che lo confermano che il 

welfare è uguale donna,  Questo è un limite oggettivo perché la 

donna è lavoratrice ma anche imprenditrice, se penso alle 45000 

aziende di cui parlavo prima, sono le aziende di 2, 3, 4 o 5 di-

pendenti quindi non c’è nessuna differenza con i loro dipendenti.

Quindi la donna è, uso un termine brutto, strumento di welfare 

e la conciliazione nelle piccole aziende è insita, è già dentro la 

flessibilità degli orari e soprattutto è qualcosa che avanza sem-

pre di più perché fino a poco tempo fa la conciliazione era vista 

solo come la genitorialità quindi in relazione ad una donna con 

figli piccoli mentre adesso, e sempre più lo diventerà, non è più 

rivolta ai figli ma ai genitori.
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Nella contrattazione che noi abbiamo fatto col nostro fondo di 

welfare abbiamo puntato fortemente su questo, non tanto solo 

sulla prestazione del dentista che è lo specchietto delle allodole, 

perché io sto seguendo questo tema dall’esterno da circa 3 anni 

e se devo porre una criticità devo dire che noi abbiamo sempre 

visto il welfare come una specie di “bancomat”, a cui accedere 

perché c’era un bisogno più o meno esplicito.

Il fatto che noi abbiamo costruito un welfare nuovo, un welfare di 

conciliazione di fatto, perché andiamo a tutelare i bisogni dei ge-

nitori insieme alla genitorialità, partendo già da subito con mater-

nità o paternità allo stesso livello, dimostra che è proprio insita.

Noi qua ci candidiamo a essere partner della Regione perché 

welfare è anche la soluzione di problemi che sono specifici e non 

sono omologabili tout court.

E soprattutto, e questo è un altro percorso che noi stiamo co-

struendo e in cui vogliamo essere partner, dobbiamo comincia-

re a vedere il welfare anche come prevenzione. Evitiamo che ci 

siano dei bisogni inutili perché se noi riusciamo a costruire un 

welfare di comunità possiamo evitare tantissimi bisogni che sono 

indotti dalla solitudine che in questa società, che è la società del-

la comunicazione, siamo in realtà in una società di comunicatori 

soli, di comunicatori blindati.

Quindi noi stiamo cercando di costruire un percorso diverso in 

cui tutti, compreso il welfare comunitario ed il welfare di bilate-

ralità, mettano una piccola parte perché chi ha il bisogno, un 

bisogno vero, possa avere una risposta vera.

Soprattutto bisogna costruire una comunità per far sì che questi 

bisogni non nascano neanche. Perché al di là dei bisogni veri ed  

effettivi della genitorialità, del genitore anziano, della disabilità, 

della malattia - che sono bisogni veri e sono bisogni effettivi - 

vogliamo andare a cercare quanti sono i bisogni, veri bisogni af-

fettivi di welfare, che nascono e che sono indotti da uno stato di 

benessere psicologico diciamo degradato da questa tipologia di 

società in cui viviamo adesso. Quindi, brutalizzando il concetto, 

se io sono solo sento che mi fa male anche la testa, mentre se io 

ho degli altri scopi, degli altri contatti,  questo problema non mi 

succede e non autoalimento delle negatività.

C’è un bellissimo libro , che è Manifesto della felicità di Bartolini, 

in cui si va ad  esplicitare veramente questo disagio.

Ecco, io credo che noi dobbiamo, ed è emerso anche nella tavola 

rotonda di prima, fare dei ragionamenti di cambiamento culturale 

forte anche sul welfare, perché il welfare è una mentalità nuova, 

una predisposizione nuova . Abbiamo avuto  grandi imprenditori 

e penso ai Crespi, per fare un nome.  Adesso questa mentalità 
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deve  diventare diffusa, e io sono convinto che è diffusa, ma non 

riusciamo ad evidenziarla bene.

Se con la regia della Regione noi riusciamo ad essere i propo-

sitori e catalizzatori di un nuovo welfare,  queste distinzioni fra 

grandi aziende, piccole aziende, fra datori di lavoro, fra lavoratori 

si potrebbero superare.

Purtroppo anche i lavoratori che sono in programmi di welfare 

territoriali non sono consapevoli dei benefici che possono avere. 

Quindi c’è una grande lamentazione ma poi alla fine ognuno fa il 

suo out of pocket per darsi delle risposte quando invece potreb-

bero essere risposte, che ci sono, che sono effettivamente pre-

senti, che potrebbero essere ricevute comunitariamente perché 

sono già costruite.

Ecco, io credo che ci sia bisogno in primis di un cambiamento 

culturale che aiuti a portare avanti tutto ciò, perché, e concludo 

con questa considerazione, io credo che il welfare pubblico, una 

cosa molto bella che abbiamo avuto nel nostro Paese negli ultimi 

50/70 anni, ci ha fatto diventare, fra virgolette, dei meri fruitori e 

non degli utilizzatori in senso lato, non dei costruttori.

Se era un bisogno vero, se mi serviva, o se non mi serviva, se 

poteva essere fatto in altro modo, questo pensiero non l’ha fatto 

mai nessuno.

Credo che serva in questo momento una consapevolezza diver-

sa ed una maturità di tutti i giocatori di questa partita per arrivare 

ad avere, non un qualche cosa che sia solo di beneficenza, ma 

un qualche cosa che consista in una risposta a domande vere. 

Grazie
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PAOLA GILARDONI
Segretario regionale CISL Lombardia con 
delega al welfare e sanità

G
razie all’Assessore Gallera per avere promosso e 

sostenuto con determinazione questo percorso e 

queste due giornate di lavori degli Stati Generali 

della Conciliazione e del welfare aziendale.

Devo iniziare ricordando che oggi è una giornata 

un po’ particolare, è la giornata della mobilitazione 

e sciopero dei lavoratori dei settori pubblici e privati in Lombardia 

in particolare per il rinnovo del contratto nazionale del PI fermo 

da ormai 6 anni e della sanità privata da 8 anni. Colgo l’occasio-

ne innanzitutto di ricordare quindi non  solo il bisogno del rinnovo 

del contratto di lavoro per i dipendenti del settore pubblico e pri-

vato ma anche, per  evidenziare la necessità per questi lavoratori 

di promuovere forme di welfare integrativo e aziendale. Questa è 

tutta un’area in cui ancora il lavoro pubblico ha bisogno non solo 

di risorse ma anche di strumentazioni adeguate e purtroppo la 

legge di stabilità finanziaria, dando grandi opportunità di sviluppo 

del welfare aziendale, ha limitato nel contempo la possibilità  di 

accesso a questa importante tutela per tutti i lavoratori pubblici. 

E’ un  fatto rappresenta un elemento  di discriminazione che è 

opportuno ricordare in quest’occasione.

Ringrazio anche perché nelle due giornate, nelle discussioni di ieri 

in plenaria e nei tavoli della giornata conclusiva di oggi, emerge 

una riflessione che non attiene solo al tema del secondo welfare 

e del welfare integrativo. Mi sembra infatti di capire che quello 

che si è messo a tema in queste due giornate è un’idea di come 

si stia trasformando complessivamente il sistema di protezione  

dei nostri territori e complessivamente sul territorio nazionale.

Abbiamo di fronte un sistema di protezione,  modelli di tutela, 

che attengono a diversi arre di bisogno sociale, assistenziale, 

sanitario,  che è il concorso di interventi diversificati – dei soggetti 

pubblici, e soggetti privati, del privato profit e del privato sociale, 

delle imprese, dei lavoratori.  Ci sono interventi molteplici che de-

rivano da più livelli, centrale e decentrati, finanziati con risorse dif-

ferenziate. La  grande sfida probabilmente è quella di  riuscire a 

ricomporre i sistemi e le misure complessivamente in una visione 

che si tiene nel suo complesso, dandosi anche delle prospettive 

e un orientamento di sviluppo per le comunità sul territorio.

Il mondo del lavoro, cioè le imprese e i lavoratori, sono però da 



54

qualche anno non più soggetti passivi in questo sistema in tra-

sformazione ma dei soggetti che in modo proattivo hanno messo 

in campo interventi, facendo scelte importanti e coraggiose sul 

fronte del rinnovo dei contratti collettivi nazionali a partire dagli 

anni 2000, con la costituzione dei fondi nazionali di previdenza 

e di sanità integrativi.  Negli ultimi anni, soprattutto nella fase 

della crisi, dove è stato difficile contrattare e scambiare salari, la 

necessità di valorizzare professionalità, motivare le competenze, 

riconoscere l’impegno dei lavoratori e delle lavoratrici, ha indotto 

le parti a ricercare anche nuove forme di riconoscimento  e di tu-

tela, anche attraverso una innovata composizione degli interes-

si, che rafforza le dinamiche fiduciarie nelle relazioni  all’interno 

dell’impresa.

Il welfare aziendale, sia le esperienze unilaterali ma soprattutto 

quello contrattato, ha avuto  uno sviluppo assolutamente inte-

ressante. La CISL  dispone di un osservatorio nazionale  della 

contrattazione, alimentato in modo importante da un osservato-

rio regionale, che conferma questa dinamica di crescita.

Noi abbiamo avuto molti contratti difensivi di tutela e protezione 

dagli effetti relativi alla crisi ma dall’altra parte gli elementi di inno-

vazione sociale sono stati proprio in tema di welfare integrativo. 

Le esperienze di welfare aziendale evidenziano interventi su di-

versi fronti e in relazione a diversi bisogni,  con un nuovo pa-

radigma.  Cioè si  è indotti a spostare lo sguardo sul lato della 

domanda  ( bisogni dei lavoratori) rispetto  al tema dell’offerta di 

servizi.  Si predilige partire da ciò di cui si ha bisogno rispetto al 

servizio o alla prestazione che si  intende inserire in un piano di 

welfare aziendale.

Bisogna stare attenti a mantenere questa logica nella individua-

zione delle misure di tutela anche nelle dinamiche di welfare 

aziendale.

Il complessivo sistema di  relazioni sindacali  che si sta definendo 

quindi ha valorizzato le scelte operate dai contratti collettivi na-

zionali e dalla contrattazione aziendale tanto da arrivare ad oggi 

a riconoscere il valore del welfare aziendale, in modo importante, 

nella stessa proposta di riforma dei modelli contrattuali  varata 

dagli esecutivi nazionali di  Cgil Cisl e Uil a partire dalla quale si 

stanno avviando i confronti  con le associazioni di categoria rap-

presentanze dei datori di lavoro.

E’ un grande passo in avanti per le organizzazioni sindacali,  pur 

nella consapevolezza che vi siano ancora differenze nelle visioni,  

e che riconosce il grande lavoro di convincimento complessivo 

nell’ottica di una condivisa ed importante responsabilità.

L’elemento interessante e strategico che emerge da questa ri-
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flessione è che il lavoro sul territorio, le innovative esperienze di 

welfare aziandale sta promuovendo  un’idea di  rinnovamento 

nel sistema delle relazioni sindacali ma ha anche consentito di 

sostenere il percorso di modifica del quadro normativo, con le 

novità della legge di stabilità per il 2016,  di disciplina fiscale l’e-

rogazione di beni,opere,  prestazioni e servizi in azienda. 

Con le recenti novità apportate dalla legge di stabilità si sta met-

tendo in evidenza un altro elemento assolutamente sfidante per il 

mondo del lavoro. cioè il fatto che l’esigenza di  perseguire obiet-

tivi di competitività e milgior produttività  assolutamente compa-

tibili, anzi da coniugarsi con l’esigenza di tutela e promozione del 

benessere dei lavoratori. L’interesse di un’azienda a produrre e a 

migliorare la propria performance consente di   distribuire risorse 

a tutti i soggetti che compongono l’impresa, anche ai lavoratori.

Produttività e welfare non sono elementi disgiunti ma insieme de-

vono operare in sinergia sinergia per il bene complessivo dell’im-

presa, dei lavoratori, e per il bene complessivo della comunità , 

cioè il territorio. 

Questo è un cambio di paradigma interessante perché fare wel-

fare non è solo distribuire ma anche produrre meglio, è stare in 

campo ed intervenire sull’ organizzazione del lavoro, darsi degli 

obiettivi, favorire dinamiche partecipative di coinvolgimento  at-

tivo e responsabile di tutti i soggetti. Quindi sarà importante che 

il sistema di relazioni sindacali assuma a riferimento principi di 

responsabilità sociale come elemento di guida ma anche educa-

tivo nello sviluppo di politiche di welfare aziendale e gli interventi 

di crescita e  produttività.

Uno sguardo anche a quello che abbiamo realizzato in questi 

anni: come organizzazioni sindacali,  in particolare come CISL 

abbiamo creduto al progetto RCT e abbiamo lavorato nei territori 

all’interno delle  reti  conciliazione , fin dall’avvio della sperimen-

tazione del 2010, seguendo poi successivamente i passaggi di 

estensione a tutto il territorio regionale,  appunto a partire dal 

2014 . Ci siamo confrontati lungamente  in Assessorato sui con-

tenuti del provvedimento della delibera di giunta n.  1081 del 

dicembre 2013 .

Le nostre strutture hanno realizzato anche accordi importanti 

su diversi temi della Conciliazione e del Welfare più in generale, 

dall’organizzazione del lavoro, alla Banca del Tempo, alla flessi-

bilità oraria. La contrattazione aziendale è strumento che recu-

pera risorse, anche ad integrazione di quelle rese disponibili dalla 

RCT,  promuove interventi di tutela e coinvolge ampiamente i 

lavoratori e le lavoratrici.  La partecipazione all’attività  delle RCT 

non è un processo di acquisizione  di risorse ma  la possibilità di 
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valorizzare esperienze negoziali che promuovono benessere

In questi anni abbiamo realizzato anche accordi con associazioni 

di categoria,  grazie anche alla strumentazione che la Regione 

ha messo in campo come il bando welfare del 2013.   Ricordo 

l’accordo CGIL, CISL, UIL e  Confapi Lombardia sottoscritto ad 

aprile del 2013 che si proponeva di favorire interventi e progetti 

di welfare aziendale nel tessuto delle piccole e medie imprese. 

Questa esperienza  poteva rappresentare la base per un percor-

so più ampio , da rendersi sostenibile anche in assenza di risorse 

ed incentivi regionali.

La Regione infatti deve fare la sua parte, favorendo un quadro di 

relazioni e governance  di sistema, ma le parti sociali, noi come 

organizzazioni sindacali, con anche  le associazioni di categoria, 

abbiamo la responsabilità di proseguire nello sviluppo di innova-

tive forme di welfare aziendale. 

Nell’accordo Confapi lombardia condividevamo alcuni elementi 

interessanti, la promozione delle cultura in azienda del Welfare, 

prevedendo addirittura la possibilità di percorsi formativi con-

giunti su questo tema e invitando a trovare gli strumenti e anche 

le adeguate risorse attraverso la contrattazione aziendale. Forse 

quel cammino varrà la pena provare a riprenderlo e riconsiderarlo 

dandoci nuovi obiettivi anche considerato il mutato contesto.

Abbiamo assolutamente delle sfide importanti da affrontare tra 

cui il fatto che i lavoratori non lavorano solo nelle grandi imprese 

ma lavorano in piccole e medie imprese.

E’ chiaro che fare welfare aziendale induce a  ripensare il model-

lo di aggregazione e di rete. Da questo punto di vista il sistema 

“rete di conciliazione” ha rappresentato una importante novità,  

perché ha permesso di creare le condizioni per costruire dei ta-

voli sul territorio, inducendo le organizzazioni di rappresentanza 

ad “incontrarsi”a partire dal proprio interesse o bisogno, ma do-

vendo riconoscere anche l’interesse degli altri soggetti,  favo-

rendo un linguaggio comune, a partire  dalla condivisione degli 

obiettivi che erano quelli di favorire la partecipazione delle donne 

al mercato del lavoro in Lombardia.

Il tema è che, ad oggi, quel modello crediamo vada consolidato, 

superando anche un po’ la fase sperimentale e trovando il modo 

di estenderlo il più possibile, favorendo l’aggregazione di tutte le 

realtà in cui sono collocati e operano i lavoratori e le lavoratrici sul 

territorio regionale.

Questo significa che dal punto di vista dell’organizzazione di rap-

presentanza abbiamo bisogno però di ripensare e di rilanciare 

il sistema aggregativo, il sistema della rappresentanza e credo 

che ragionare di welfare aziendale sia una grandissima opportu-
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nità. Non è un’opportunità solo data dalle nuove possibilità che 

la legge di stabilità finanziaria ha messo in campo e che abbiamo 

fortemente sostenuto ma è una grande opportunità per le asso-

ciazioni di rappresentanza degli interessi del mondo del partena-

riato economico e sociale di cui facciamo parte.

E’ una nostra sfida.  Chiediamo alle istituzioni, di favorire un siste-

ma di governance che favorisca le condizioni di rete  e aggrega-

zione tra i soggetti di rappresentanza sul territorio. Ci giochiamo 

uno strumento assolutamente importante, di interesse e di tutela 

dei nostri associati, delle lavoratori e delle famiglie nel nostro ter-

ritorio.  
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