Seminario: Welfare AZIENDALE:
COOPERAZIONE E IMPRESA INSIEME
PER IL BENESSERE DEL TERRITORIO
Il seminario rientra nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e dal FESR e secondo quanto previsto dall’Autorità di Gestione, in
attuazione dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma. POR FSE 2014-2020 Asse I Occupabilità – DGR 254/2016 “Pari opportunità
nel lavoro che cambia – Investiamo nell’occupazione femminile” Progetto Wel-Plan 35/1/254/2016 Int. 6.12 Welfare Needs

VENERDÌ 26 MAGGIO 2017
ORE 9.00 – 13.00
HOTEL MAGGIOR CONSIGLIO - Sala Congressi
Via Terraglio, 104 – Treviso
Le facilitazioni istituzionali inserite nella Legge di Stabilità 2016 hanno contribuito a inaugurare una nuova stagione del welfare
aziendale. L’ampliamento delle opportunità d’intervento e la rimozione di alcuni importanti vincoli fiscali e operativi consentono di
estendere il bacino di aziende e di lavoratori potenzialmente interessati alle politiche di welfare aziendale. Ma come si stanno
organizzando sul territorio le imprese e gli attori della rappresentanza contrattuale? E quali sono i modelli e le soluzioni che
consentono alle piccole e medie imprese di utilizzare efficacemente questa opportunità? Quale il ruolo e il possibile contributo
della cooperazione? Ne discutiamo con esperti, aziende, associazioni datoriali e sindacato.

PROGRAMMA
9.00 – 9.15: registrazione dei partecipanti
9.15 – 9.30: APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI
ELENA DONAZZAN (Regione Veneto - Assessore all'Istruzione, alla Formazione, al Lavoro e Pari Opportunità)
9.30 – 10.45: RELAZIONI
SERGIO ROSATO (Giuslavorista – past director Veneto Lavoro): Welfare negoziale. sviluppi e stato dell’arte sul territorio
EMMANUELE MASSAGLI (Dottore di ricerca in Diritto delle relazioni di lavoro - Presidente di Adapt): Esperienze e modelli di
gestione del welfare aziendale
GIORGIO GALLINA (Presidente di W.A.Ve.): La proposta W.A.Ve.: modello a rete tra cooperazione e impresa.
10.45-11.00: Coffee break
11.00 - 12.15: ESPERIENZE E TESTIMONIANZE
ANTONELLA CANDIOTTO (Vicepresidente di Unindustria Treviso)
FRANCO LORENZON (CISL Belluno Treviso)
VALERIO CESCON (Presidente di Confcooperative Belluno e Treviso)
12.15 – 13.00: Dibattito e conclusioni.
Modera LORENZO BANDERA (ricercatore di Percorsi di Secondo Welfare, Università degli Studi di Milano)

Per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione al seminario inviando una mail a:
servizi.bltv@confcooperative.it
entro il 19 maggio 2017
Per informazioni: dott.ssa Danila Attene – Confcooperative Belluno e Treviso tel. 0422 910926

