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Perché si parla di Secondo Welfare?

Trasformazioni socio-demografiche e disuguaglianze - di genere, di età, di reddito, di istruzione
e occupazionali: nuovi rischi sociali, aggravati dalla crisi economica iniziata nel 2008, sono
mutati nella natura, nell’estensione e spesso nella possibilità di essere rappresentati, diventando
sempre più diversificati ma anche trasversali ossia legati a singole fasi della vita.
 
Quando si parla di tutela non si intende soltanto quella su taluni rischi sociali ma anche di tutela
dei nuovi bisogni primari quali:

• la formazione,
• la salute,
• la partecipazione sociale e il reddito ecc.

       al cui centro vi è l’individuo come portatore dei propri diritti di cittadinanza.
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Cosa si intende per Secondo Welfare?
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Ciclo di vita e corso di vita?
 

   
Corso di vita: modalità in cui una vita, individuale e/o familiare, viene realizzata nell’interazione tra le
diverse traiettorie o carriere di cui si compone, e nella disposizione e riadattamento delle condizioni
(previste o impreviste) che l’individuo incontra di volta in volta.
La teoria del corso di vita è attenta, quindi, non tanto al fatto che un evento o una transizione si
compiono (ad esempio la nascita di un figlio o l’entrata nel mondo del lavoro), quanto invece al quando
si verificano, in relazione ad altri eventi interni e esterni alla famiglia.
Corso della vita - individuale, ma ancor più familiare -  insieme di traiettorie strettamente interdipendenti
dove è possibile individuare tanto il disegno complessivo del corso di vita che il senso dei singoli eventi
e delle singole transizioni.
 
Ciclo di vita: attenzione viene posta di più su il riconoscimento di particolari fasi ed eventi definiti
precedentemente come degni di nota.
 
Nel contesto attuale le innumerevoli variabili che incidono sui corsi di vita dei singoli individui e delle
famiglie, tali da rendere quasi impossibile un ciclo di vita normale, conferiscono a questa prospettiva una
collocazione particolarmente appropriata, nel contempo mostrano una chiave di lettura per inserire in un
quadro logico i programmi del primo welfare e quelli integrativi/aggiuntivi del secondo, sia rispetto ai
corsi di vita sia rispetto ai rischi e ai bisogni tipici di ogni loro fase (Maino, Ferrara, 2015).
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Welfare aziendale

Nuovo modello di welfare aziendale ispirato a criteri di valorizzazione della
diversità e del dialogo intergenerazionale e che si fonda sulla gestione del
ciclo di vita/corso di vita dei lavoratori.
 
 
Una chiave di lettura per comprendere l’evoluzione del modello di sviluppo
socio-economico - dallo sviluppo sostenibile, all’equilibrio demografico, al
riequilibrio di genere -  viene fornita proprio dalle misure di welfare
aziendale adottate dalle imprese.
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Rilevazione delle Buone Pratiche realizzate da imprese private per fronteggiare
l’invecchiamento della forza lavoro (2013-1014)

• 152 questionari (interviste CATI)
• 15 Buone Prassi
• 8 studi di caso (interviste in profondità e focus group)

 

Con le imprese oggetto di case-study, aggiornamento e approfondimento sul
welfare aziendale (giugno 2017)
 
 
Esperienze più innovative di gestione HR e ciclo di vita lavorativa in imprese:

• che puntano su HR come fattore competitivo
• ispirate a criteri di RSI (indicatore di solidità e serietà aziendale)

 
 
In questa tipologia di grandi imprese il welfare aziendale è incentivato non solo
come strumento di contenimento dei costi ma anche perché sostiene
l’engagement, l’empowerment e la produttività dei lavoratori
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 I sistemi aziendali di welfare si sviluppano nei Piani di Sostenibilità
 
Macroaree tematiche emergenti come prioritarie (matrice di materialità):

• Tutela dell’occupazione
• Gestione HR responsabile
• Qualità del lavoro e della vita in azienda
 
 

Azioni per creare un ambiente di lavoro inclusivo che garantisca a tutti opportunità
di esprimere il potenziale personale e crescere professionalmente

Passaggio fluido e continuo dall’age management al welfare aziendale
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Employability

 

ORGANIZZAZIONE INTERNA
 

Creazione di Poli Unici che raggruppano Formazione Sviluppo e Comunicazione
 

Formazione
• Contenuti
• Modalità

Persone
• responsabilità
• partecipazione
• consapevolezza

Sviluppo
coinvolgimento nella
definizione dei processi di
crescita professionale
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Nei piani di sviluppo le imprese propongono classificazioni degli interventi
(concreti) di welfare aziendale:

 
• Conciliazione

• Educazione e istruzione

• Volontariato

• Tempo libero

• Salute e benessere

• Inclusione
 

Gli incentivi al welfare aziendale hanno contribuito a rilanciare la
contrattazione di II livello dopo le tensioni degli anni  più duri della crisi
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Propensione all’apertura al contesto esterno e alla collaborazione :
 
 

• Partecipazione a iniziative nazionali e locali di promozione del
welfare aziendale

 

• Collaborazione con associazioni datoriali e le organizzazioni del
terzo settore allo sviluppo di sistemi di welfare territoriali in rete
con altri attori locali

 

• Incentivazione dei propri lavoratori a partecipare a concorsi di idee
e progetti di innovazione sociale, solidarietà e miglioramento dei
servizi di pubblica utilità
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