COMUNICATO STAMPA
Progetto di Welfare aziendale

Rubano, 1 febbraio 2018 - L'Amministrazione comunale di Rubano ha deciso di
confrontarsi con lo sviluppo e la diffusione del welfare aziendale riconoscendolo come una
delle aree di intervento privilegiate nell'ambito delle dinamiche sociali, familiari, lavorative
e quindi economiche che caratterizzano il proprio territorio.
Dopo un'analisi dei bisogni e delle disponibilità, il Comune di Rubano ha deciso di
promuovere l'istituzione di un tavolo di lavoro con lo scopo di permettere ai gestori dei
servizi alla prima infanzia e alle associazioni sindacali di stendere degli schemi di
convenzione bilaterale di welfare aziendale consistenti nella messa a disposizione di servizi
e benefit a favore dei dipendenti delle aziende che operano sul territorio comunale.
L'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno non solo patrocinare il progetto di
welfare aziendale, ma anche promuovere il dialogo tra i soggetti interessati, impegnandosi a
verificare che questa prima iniziativa possa essere in futuro arricchita di ulteriori servizi.
L'attenzione nei confronti del welfare aziendale è iniziata a livello nazionale già da qualche
anno tramite dinamiche di coinvolgimento alla partecipazione di aziende, organizzazioni
sindacali, associazioni di categoria, fornitori di servizi e amministrazioni locali.
Le Leggi di Stabilità del 2016 e del 2017 hanno dato nuovo impulso al welfare aziendale e
hanno aperto la strada al consolidamento di una visione più moderna dei piani di welfare al
fine di condividere una nuova responsabilità sociale allargata all’intero nucleo familiare e,
di conseguenza, al sistema di servizi del territorio.
I benefici dei progetti di welfare aziendale sono potenzialmente rilevabili su più fronti:
• Conciliazione vita-lavoro: con conseguente miglioramento della qualità della vita dei

lavoratori dipendenti di ditte insediate nel territorio;
• Aumento del tasso di iscrizione ai servizi alla prima infanzia pubblici e privati

accreditati o convenzionati presenti sul territorio;
• Aumento

dell'attrattiva

del

territorio

per

l'insediamento

di

nuove

realtà

imprenditoriali.
Parte quindi a Rubano un nuovo progetto di welfare aziendale che vedrà coinvolti gli
enti gestori dei servizi alla prima infanzia, sia pubblici sia privati purché accreditati o
convenzionati con il Comune di Rubano, e le aziende presenti sul territorio.
“E' una comunità attenta alla persona quella che stiamo cercando di costruire”,
afferma il sindaco Sabrina Doni, “perché desideriamo che Rubano possa
contraddistinguersi sempre più come un territorio dove si respira collaborazione e
intesa, dove si va per lavorare e ci si sente comunque a casa, non semplici lavoratori
che generano reddito ma cellule di comunità”.

