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TRA AZIENDA E COMUNITITÀ 
IL FUTURO DEL WELFARE 

Un’opportunità per il territorio 
 
 
 

Mestre, 25 giugno 2019 
 

Buon giorno a tutti e tutte, ringrazio innanzitutto l’Istituto Universitario Salesiani per 
l’ospitalità. 

Un saluto particolare va ai professori di IUSVE Davide Girardi, Lorenzo Biagi e Marco Emilio; 
al professore Giulio Antonini    che hanno condiviso con noi il percorso che ha portato a 
questa giornata.  

Un cordiale benvenuto e un sentito ringraziamento ai graditi ospiti che hanno accettato di 
intervenire nel dibattito “Tra Azienda e comunità Il futuro del welfare. Un’opportunità per il 
territorio” Ciascuno di loro è stato individuato perché rappresenta a nostro parere un nodo 
fondamentale della rete che intendiamo promuovere a partire dalla discussione di oggi. 

Saluto quindi Simone Venturini Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Venezia e 
Andrea Cereser Sindaco del Comune di San Donà di Piave che in qualità di amministratori 
locali hanno sicuramente conoscenza e visione strategica rispetto ai temi che saranno 
oggetto di dibattito. 

Saluto i rappresentanti delle Associazioni datoriali: dell’industria Antonio Baldi per 
Confindustria di Venezia e Rovigo, del Commercio rappresentata dal vicedirettore 
Confcommercio di Venezia Francesco Antonich e dell’Artigiano rappresentato da Salvatore 
Mazzocca Presidente Confartigianato Venezia. Non possiamo prescindere per il nostro 
progetto dalle associazioni di rappresentanza perché intendiamo puntare sugli organismi 
intermedi per raggiungere risultati credibili. 

Un gradito benvenuto a don Marco De Rossi Direttore della Pastorale Sociale e del Lavoro 
con cui da tempo discutiamo dei problemi e delle ricchezze del nostro territorio, a Dario De 
Rossi che ci parlerà delle B corp o benefit corporation ovvero di quelle imprese che hanno 
già fatto della responsabilità verso il territorio un impegno statutario. 

Benvenuta anche a Silvia Ranzato che ci illustrerà l’iniziativa dei 5 comuni del Padovano 
alleati nell’accordo “Alleanza per la famiglia” sottoscritto dai Comuni, Sindacati, 
rappresentanze datoriali, ordini professionali, finanziato dalla Regione Veneto con Fondi 
Sociali Europei e finalizzato a rafforzare il territorio. 

E’ con noi per accompagnare la discussione Luca Romano direttore di LAN (Local area 
Network) da tempo studioso del welfare e delle reti territoriali.  
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Saluto il Segretario Generale della CISL del Veneto Gianfranco Refosco e il Segretario 
Nazionale Ignazio Ganga che concluderà i lavori. 

Infine, saluto gli amici e le amiche del Consiglio Generale della CISL di Venezia. La Segreteria 
ha voluto oggi convocare questo organismo in forma allargata per condividere con una 
platea di dirigenti più ampia il percorso già approvato e condiviso con l’Esecutivo.  

L’acceso dibattito sul welfare che interessa il nostro Paese è sicuramente alimentato da un 
lato dalla necessità di ridurre la spesa pubblica, dall’altro dalla preoccupazione per la 
continua riduzione di servizi proprio quando l’invecchiamento della popolazione e 
l’affievolirsi del welfare familiare  richiedono prestazioni sempre più robuste in previdenza, 
sanità e cura, quando è più che mai necessario porre un freno all’aumento delle 
disuguaglianze economiche e sociali, che dilagano nel nostro Paese e non solo, garantendo 
diritti universali quali previdenza, salute, istruzione. 

Parallelamente all’indebolimento del welfare pubblico, la richiesta di servizi ha fatto sì che 
si proponessero in qualità di fornitori di servizi sussidiari al primo welfare, servizi privati 
profit e no profit, a cui comunque non possono essere affidati integralmente servizi 
essenziali perché non possono garantire equità sociale, presenza uniforme sul territorio, 
parità e equità di costi e qualità. 

Dal 2010 in poi si è affermato in Italia quello che viene comunemente chiamato secondo 
welfare cioè “un insieme di programmi di protezione e investimento sociali a finanziamento 
prevalentemente non pubblico fornito da una ampia gamma di attori privati, operanti 
prevalentemente in reti contraddistinte da un forte ancoraggio territoriale, che si affiancano 
ed integrano con misure e politiche pubbliche di welfare”. 

Sono azioni realizzate da attori sia profit che non profit: aziende, assicurazioni, associazioni 
datoriali, enti bilaterali, fondi integrativi, fondazioni, associazioni di volontariato, enti 
religiosi, cooperative e imprese sociali e che si propongono in aggiunta ai tradizionali servizi. 

Nello stesso modo la necessità delle imprese di soddisfare i bisogni di servizi dei lavoratori, 
le ha indotte a spingersi sul terreno del welfare aziendale, che è stato supportato da una 
legislazione fiscale ampiamente favorevole (soprattutto dopo la legge di stabilità 2016 – 
2017) all’azienda e al lavoratore. 

Nel welfare aziendale tutte le parti coinvolte ottengono un vantaggio: l’imprenditore che 
può dedurre le somme spese in welfare e il lavoratore che ha la fiscalità ridotta o addirittura 
azzerata se il premio è interamente convertito in servizi di welfare. 

L’imprenditore aumenta la sua reputazione esterna e trae i benefici della maggiore 
fidelizzazione del lavoratore e dell’aumento provato della produttività, i lavoratori 
migliorano la loro qualità della vita, lo Stato pur a fronte di un minore gettito fiscale vede 
comunque erogati da altri i servizi che ha dovuto negare o ridurre. 
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Tuttavia il welfare aziendale, seppur positivo, presenta dei fattori di criticità che non 
possiamo ignorare. 

Se da un punto di vista interno all’azienda presenta solo gli aspetti positivi detti, rischia letto 
dall’esterno di aumentare le differenze tra aziende e territori perché non si preoccupa delle 
ricadute territoriali. 

Gli unici beneficiari di questo welfare sono i lavoratori dipendenti dell’impresa stessa , al 
massimo i famigliari, c’è una forte differenza di prestazioni di welfare tra i lavoratori di 
aziende diverse, soprattutto tra grandi e piccole imprese, c’ è una grande  disuguaglianza tra 
chi è nel sistema e chi è fuori ( lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati), i servizi a 
disposizione nella cosiddetta piattaforma aziendale tra i quali il lavoratore può scegliere a 
volte non sono esigibili perché non sono realizzati nel territorio dove risiede il lavoratore e 
nemmeno dove ha sede l’azienda ( asilo nido ) 

Il quadro descritto ci chiama fortemente in causa come rappresentanti dei lavoratori e come 
soggetto sociale. 

Dal punto di vista contrattuale abbiamo un ampio margine di miglioramento, come molte 
analisi dimostrano si può migliorare molto attraverso la partecipazione dei lavoratori e una 
comunicazione più efficace, ma se vogliamo includere gli outsider dobbiamo ragionare su 
forme di welfare che vadano oltre quello aziendale e siano più inclusive e più esigibili. 

Questo è il tema di oggi. 

L’aumentare delle disuguaglianze in questo Paese ha lacerato il tessuto sociale, il tema della 
inclusione e della coesione sociale in Italia va ben oltre il welfare, soprattutto se nel futuro 
di questo Paese pensiamo che il lavoro possa non essere per tutti o possa non generare 
reddito sufficiente per tutti. 

Vengono meno i fondamenti dello stato sociale e i diritti fondamentali legati alla 
cittadinanza: lavoro, previdenza, istruzione, sanità, e con essi la dignità della persona che 
non pensiamo possa essere recuperata da misure insufficienti quali il reddito di cittadinanza. 

 Dobbiamo quindi pensare a soluzioni innovative ed intelligenti che diano risposte nuove a 
bisogni nuovi, dobbiamo rimettere insieme economia e società fare dell’innovazione sociale 
il modo per creare coesione, dobbiamo trovare cioè strategie e idee che possano soddisfare 
le nuove esigenze della nostra comunità anche in complementarietà con i servizi pubblici e 
privati che già agiscono sul territorio. 

Certamente assistiamo a più di qualche percorso aziendale innovativo, o a esperienze che 
coinvolgono positivamente i lavoratori, ma per riprendere la via dello sviluppo è necessario 
ripartire da questa dimensione d’insieme: in cui le aziende, i lavoratori e il territorio più 
ampio possano sentirsi partecipi di una causa comune, per il bene comune, in cui coinvolgere 
il più ampio numero possibile di persone. Crediamo, cioè, che sviluppo possa darsi solo se 
condiviso; se preoccupato di allargarsi a tanti e non riguardare solo pochi. 
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Per questo motivo abbiamo coinvolto il Dipartimento di Pedagogia dello IUSVE, da tempo 
impegnato in una riflessione sui futuri scenari di welfare e abbiamo chiesto loro di 
accompagnarci in un percorso di formazione e di attività che potenziasse il nostro ruolo di 
intermediari tra impresa e territorio. 

Il percorso formativo ha evidenziato l’insoddisfazione dei nostri dirigenti in aula che 
lamentavano che spesso venivano forniti nella contrattazione pacchetti standard di welfare 
non sempre rispondenti alle esigenze dei lavoratori , che volevano perfezionare la 
contrattazione indirizzandola verso una maggiore partecipazione dei  lavoratori e che 
individuavano nel welfare un elemento di disparità sociale mentre aspiravano, con la  loro 
attività, a ricostruire  una maggiore giustizia sociale ( obiettivo cui siamo richiamati dallo 
statuto della CISL ). 

Le risposte al questionario somministrato ai nostri quadri sindacali hanno confermato il 
sentire dei corsisti e ci hanno legittimato nella ricerca di prassi credibili che rendano il 
welfare aziendale più giusto e inclusivo. 

Con questa dichiarazione di intenti ci rivolgiamo a tutti coloro che si riconoscono in questa 
impostazione e chiediamo loro di collaborare per costruire un bene di comunità, ovviamente 
anche a chi è qui oggi chiediamo di condividere questi obiettivi affinché la nostra interazione 
rafforzi il territorio come luogo di maggiore ricchezza e di minore disuguaglianza. 

Siamo consapevoli di spingerci su un terreno nuovo ma non inesplorato. 

La necessità di essere responsabili verso il territorio, per esempio, anima anche alcune 
aziende che si sono già spinte oltre la responsabilità sociale e sono le benefit corporation o 
B corp, aziende for profit che vogliono andare oltre l’obiettivo del profitto e creare 
attraverso i loro business benessere e valore per le persone, l’ambiente e le comunità. Che 
hanno capito che c’è crescita, anche economica, attraverso il benessere comune.  

Per essere certificate le aziende devono fare un percorso di valutazione del loro impatto 
positivo, strutturato in 5 aree molto significative per il nostro progetto. 

Anche la Dottrina sociale della Chiesa si occupa del lavoro come un valore che da identità e 
dignità alla persona solo se in stretta connessione con la vita sociale e la comunità.  

Papa Francesco che ci ha ricevuti prima dell’ultimo Congresso Nazionale, ci ha fortemente 
richiamati alle nostre responsabilità nei confronti degli esclusi e ci ha invitato ad uscire dai 
recinti delle città del lavoro e andare nelle periferie geografiche e sociali. 

Chi rappresenta le imprese nei vari settori merceologici (industria, commercio, artigianato) 
e chi come noi rappresenta i lavoratori, sa che i vecchi modelli di welfare rispondono ad una 
idea di mercato tendenzialmente stabile, nel quale la transizione tra un posto di lavoro e 
l’altro è residuale.  
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Nei nuovi mercati, invece, la transizione è continua e quindi occorrono nuove forme di tutela 
e di sostegno, istituzioni pubbliche, enti e associazioni private e di rappresentanza in rete tra 
loro che analizzino il contesto e offrano opportunità di apprendimento trasformativo per 
gestire in maniera efficace il cambiamento andando oltre gli schemi consueti. 

Dobbiamo andare oltre le tradizionali politiche di welfare dirette a categorie di persone, 
(lavoratori, pensionati, espulsi dal lavoro, giovani, donne), oltre all’assistenza tramite sussidi, 
e sviluppare invece una strategia innovativa che riveda il sistema di sostegno alla persona. 

A fronte del continuo aumento di lavoro non standard e all’incremento di partite IVA quale 
sistema di protezione diverso possiamo pensare per lavoratori autonomi, free lance, e per i 
lavoretti della GIG economy?  

La Commissione Europea nel Pilastro Europeo dei diritti sociali ha ribadito che è necessario 
uno sforzo aggiuntivo per dare risposte credibili ai bisogni: per proteggere le persone 
dobbiamo rafforzarle: dobbiamo valorizzare le capacità della persona per prepararla alle 
nuove realtà sociali e del mercato del lavoro. 

E’ un percorso da costruire per tutto l’arco della vita: investire nella formazione fin dalla 
primissima età e per tutta la vita. 

La proposta che facciamo è quella di andare oltre la tradizionale sussidiarietà che fa 
interagire imprese, associazioni e sindacati in un welfare integrativo, per puntare ad una 
strategia di sviluppo territoriale che metta insieme tutte risorse presenti mantenendole nel 
territorio, come motore di ricchezza per il territorio. 

Questo cambio di prospettiva consegna un ruolo chiave agli attori pubblici territoriali che 
devono attivarsi perché i due welfare “sussidiari” possano fornire un supporto che non 
genera doppioni o sprechi di risorse ma una reale rete con i servizi delle ULSS e dei Comuni. 

Gli enti locali in ragione delle loro competenze in tema di politiche sociali possono avere un 
grande ruolo in questo sistema innovativo sperimentato a livello locale, non si tratta più di 
esternalizzare i servizi per risparmiare, ma di assumere un ruolo di coordinamento 
collaborando con i diversi stakeholder e condividendo le risorse, ponendosi in una logica di 
rete. 

La regione Veneto sta operando sul tema del welfare con modalità diverse , ha formato 
all’interno di Veneto Lavoro una unità operativa chiamata Veneto Welfare, finanzia azioni di 
coesione territoriale, stanzia risorse per reti di solidarietà contro la povertà e la solitudine,  
e nelle linee guida per la predisposizione dei Piani di zona dei servizi sociali e sociosanitari 
2020/2022 inserisce nelle aree di intervento l’area della povertà e l’inclusione sociale , 
dando alle Conferenze dei Sindaci tra gli obiettivi quello di potenziare le reti territoriali in 
una ottica di welfare di comunità e generativo, prevedendo la partecipazione delle ULSS, dei 
sindaci , degli enti pubblici, degli enti del, terzo settore e delle parti sociali. 
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Esistono già esempi positivi di reti formate da comuni, sindacati, parti datoriali e 
convenzionate con imprese e servizi del territorio pubblici e privati, altri ne potranno 
nascere perché si tratta di razionalizzare e convogliare in una rete più orientata al 
rafforzamento del territorio risorse che già vengono erogate e spese ma disperse in più reti 
che hanno finalità diverse. 

In tutti i sistemi di welfare i servizi vengono sovvenzionati: dallo Stato e dal cittadino 
direttamente o attraverso ticket e contribuzioni, da bandi nazionali e regionali, attribuzioni 
del 5 x 1000, dal sistema aziendale contrattuale, insomma esistono meccanismi di 
finanziamento e risorse.  

Ci domandiamo sarà possibile coprogettare tutti insieme l’uso di queste risorse tendendo 
all’obiettivo di ridurre le disuguaglianze? 

Se è welfare la rioccupabilità delle persone espulse dal lavoro o l’inclusione territoriale di 
soggetti in difficoltà e quindi le politiche attive del lavoro, non vale la pena di pensare ad una 
rete di soggetti che già operano sul territorio e sono pubblici (Centri per l’impiego) e privati 
(associazioni, sindacati agenzie per il lavoro, enti formativi) alimentata anche dai fondi che 
le aziende destinano alla formazione? 

Se è benessere sociale aiutare nella cura dei bambini o degli anziani le famiglie in cui i 
genitori lavorano, non dobbiamo dare i servizi del territorio, già previsti per i residenti, anche 
ai lavoratori di una azienda che opera su quel territorio e che prevede tra il suo welfare 
familiare, voucher per asili nido?  

La CISL da parte sua può potenziare la sua attività contrattuale nelle imprese, orientarla alla 
coesione sociale, spingere le aziende verso le reti attente al welfare territoriale e 
all’innovazione sociale, promuovere l’esigenza di sostenibilità ambientale ed economica e il 
legame delle aziende con il territorio. 

La Cisl pratica sui territori la contrattazione sociale con l’obiettivo di rafforzare le reti di 
coesione sociale, ed è pronta per un nuovo modello di “relazioni sindacali sociali” in cui si 
inserirebbe a pieno diritto il potenziamento del welfare territoriale e la sua promozione 
attraverso il servizio di Segretariato Sociale che la FNP sta aprendo nelle sedi CISL del 
territorio. 

Il progressivo contenimento del welfare pubblico, l’impossibilità di realizzare ovunque 
welfare aziendale, ci porta però inevitabilmente a cercare nuove alleanze e il dialogo con i 
mondi a noi vicini culturalmente, quali sono i soggetti oggi invitati. 

La riflessione che abbiamo fatto con IUSVE sugli esiti del nostro percorso ci ha portato a 
conclusioni condivise e ad un percorso concreto che coniuga i nostri valori fondativi con 
l’esigenza di nuove risposte. 
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Abbiamo convenuto che la richiesta di maggiore protezione sociale e la diminuzione delle 
risorse pubbliche disponibili richiedono un nuovo modello di welfare locale per coinvolgere 
tutti gli attori che nel territorio già operano in questo ambito, affinché le tre sfere di cui si 
compone la società: pubblica (Stato regioni Comuni), Imprese e sindacato e società civile 
interagiscano in un a sorta di sussidiarietà circolare. 

Ci siamo dati tre obiettivi: 

• Fornire interventi di welfare innovativo, cioè mettere a punto linee di azioni, servizi, 
iniziative e prodotti che possano rispondere in maniera nuova alle specifiche 
esigenze di persone e imprese 

• Favorire la realizzazione di progetti di welfare territoriale mettendo in connessione 
gli attori locali attraverso infrastrutture che fungano da cerniere tra il settore 
pubblico, il privato (soprattutto sociale) e tutti i soggetti disposti a riprogettare lo 
sviluppo sociale. 

• Contribuire alla diffusione di questo modo di fare welfare nelle comunità locali 
promuovendolo tra popolazione, corpi intermedi, enti istituzionali regolatori e 
rigenerando responsabilità e nuova disponibilità a partecipare alla vita delle 
comunità. 

Tendiamo tutti all’obiettivo ultimo di garantire ad una platea, il più ampia possibile, diritti e 
politiche sociali inclusive, ma è necessario che si organizzi questa volontà comune in un 
dialogo strutturato in cui si socializzino le buone pratiche, si stabilisca la governance delle 
reti multi-attore, si crei una rete solidale e collaborativa, per una vera alleanza sociale. 

Grazie per l’attenzione. 
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