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LA STRATEGIA WECARE

La strategia WECARE intende declinare l’innovazione sociale all’interno delle
poli che e dell’amministrazione dei servizi, prevedendo un set di diverse misure
con l’obie vo di :
implementare processi di innovazione nell'ambito della rete dei servizi
sociali
migliorare la governance locale, s molare la collaborazione tra sogge
pubblici, en del terzo se ore ed imprese
sostenere lo sviluppo di proge
di welfare aziendale

di imprenditorialità a vocazione sociale e

LA STRATEGIA WECARE
Welfare come ambito di sviluppo e crescita
Per concorrere al pari di altri asset territoriali a determinare i fa ori di sviluppo
del territorio; anziché relegare le poli che sociali quale ambito deputato
all'assistenza per alleviare i disagi delle persone in diﬃcoltà
Poli che integrate, con a$ori pubblici e priva
Per coniugare poli che sociali, poli che del lavoro e sviluppo economico,
pensando alla coesione sociale come occasione di sviluppo territoriale ed alla
crescita come una sﬁda da realizzare a raverso la riduzione delle diseguaglianze
sociali
Fondi FSE e FESR
Coordinamento tra misure in modo tra loro complementare, per perseguire
obie vi condivisi e rispondere alle medesime scelte strategiche
Tu e le azioni sono volte a s molare la sperimentazione di innovazioni
sociali sui territori che dovranno dimostrare sostenibilità e replicabilità

LE AZIONI
Le risorse complessive stanziate sono pari a circa 20 milioni di euro.
Le diverse misure vanno a cos tuire un piano complessivo di s molo ai processi di
innovazione sociale, che si ar cola conce ualmente in strumen della poli ca tra loro
integra :
1) la prima misura s mola processi collabora vi sui territori, agendo sulla domanda di
innovazione e promuovendo una migliore governance locale per la creazione di
ecosistemi territoriali fer li (Distre di Coesione Sociale)
2) la seconda misura è volta a facilitare la sperimentazione di servizi innova vi da parte
del terzo se ore, in coerenza con la misura precedente
3) la terza misura è des nata al sistema delle imprese, per il sostegno di inizia ve di
welfare aziendale che tengano conto dei bisogni espressi dal territorio
4) la quarta misura si concentra sulla scalabilità e crescita di inizia ve imprenditoriali ad
impa$o sociale e sos ene soluzioni innova ve che producano eﬀe socialmente
desiderabili
5) una quinta misura di accompagnamento è des nata a sostenere, come azione di
sistema, le inizia ve di sperimentazione a vate sui territori

FSE1 – Sperimentazione di azioni innova ve
di welfare territoriale
Misura

Sperimentazioni innova ve di welfare territoriale

Dotazione

6,4 milioni

Obie5vo
principale

Contribuire a sviluppare un welfare di comunità che sia motore di sviluppo
territoriale. Innovare l’a uale sistema di welfare sostenendo sperimentazioni che
sappiano a vare risposte più eﬃcaci, eﬃcien ed eque, raﬀorzando la dimensione
comunitaria e l'implementazione dei “Distre di Coesione Sociale", rendendo così
maggiormente incisiva, stabile e sostenibile l’innovazione prodo a.

Re di partenariato territoriali, con capoﬁla i Distre di Coesione Sociale in
Beneﬁciari partenariato con altri en pubblici e organizzazioni di terzo se ore.
Max 30 proge (1 per Distre o di Coesione Sociale). Presentazione in 2 fasi.
Val proge5 Quota ﬂat + quota proporzionale + quota premiale
Azioni in
corso

Tempi

Finanzia e avvia 22 proge5
Potenziamento della governance locale; pa di sussidiarietà circolare; servizi di
welfare innova vo; servizi di assistenza di prossimità; valorizzazione di pra che di
economia civile
Bando pubblicato a novembre 2017, proge
Conclusione entro il 30 aprile 2021

deﬁni vi nel dicembre 2018.

FSE 4 – Accompagnamento
Misura

Accompagnamento

Dotazione

1 milione (I fase 200.000; II fase 800.000)

Obie5vo
principale

Azione di sistema dedicata al raﬀorzamento del sistema dei beneﬁciari che
partecipano alle sperimentazioni di Innovazione sociale, contribuendo a raﬀorzare
la dimensione collabora va tra i sogge proponen e l'implementazione dei
"Distre di Coesione Sociale”

Beneﬁciari

Organizzazioni con esperienza di accompagnamento ed implementazione di
processi e proge di innovazione sociale

Azione

Si realizza in due fasi:
- Accompagnamento del sogge o beneﬁciario alla presentazione della proposta
deﬁni va, operando per coinvolgere operatori pubblici e priva del territorio e
sostenendo la ricerca di pra che di sostenibilità, replicabilità, scalabilità e
innova vità dei proge
- Azione di regia, formazione degli operatori e comunicazione delle inizia ve
promosse sui territori e ﬁnanziate; nonchè nel sostegno alle partnership cos tuite
nel corso dell’implementazione delle inizia ve

Tempi

Primo bando pubblicato a luglio 2017. Secondo bando o obre 2018.

FSE2 – Proge5 di innovazione sociale per il
terzo se$ore
Misura

Sperimentazione di servizi innova vi da parte del Terzo Se$ore

Dotazione

3,6 milioni

Obie5vo
principale

Facilitare lo sviluppo di un sistema di imprese sociali e di un terzo se ore innova vo

Beneﬁciari Imprese sociali e organizzazioni del Terzo Se ore

Proge su Quadran : 85.000-140.000
Val proge5 Proge regionali: 300.000-450.000
Coﬁnanziamento 30%

Azioni in
corso

Tempi

Finanzia 33 proge5, in fase di a$uazione
- servizi di welfare innova vi
- sperimentazione di modelli innova vi di servizi collabora vi rivol a ci adini;
- servizi di assistenza leggera di prossimità e di accompagnamento verso
l’autonomia
- valorizzazione di pra che dell'economia civile
- sperimentazioni di u lizzo di tecnologie funzionali alle emergenze sociali

Bando dicembre 2018 – Conclusione proge

20 giugno 2021

FSE3A – Cultura di welfare aziendale
Misura

Animazione e comunicazione is tuzionale sulla cultura di welfare aziendale

Dotazione

300.000 euro

Obie5vo
principale

Azione di sistema ﬁnalizzata ad animare l’intero territorio piemontese e a
promuovere presso l’universo delle imprese piemontesi le tema che ineren al
benessere in azienda, alle poli che e ai bisogni di welfare aziendale e di
conciliazione vita-lavoro.

Beneﬁciari

Amministrazioni locali e loro forme associa ve

Val proge5 60.000-100.000

Azioni in
corso

Tempi

Finanzia 2 proge5 per 199.928 euro.
Azioni di informazione/formazione, ﬁnalizzate a favorire un’evoluzione culturale
sulle tema che del welfare aziendale:
- organizzazione di even , workshop/seminari, laboratori territoriali
- realizzazione di strumen informa ci (video, pillole di formazione, ecc.) e loro
diﬀusione a raverso il web ed altri canali digitali

Bando aperto da novembre 2018 a gennaio 2019. A vità biennale in corso

FSE3B – Diﬀusione del welfare aziendale
Misura

Disseminazione e diﬀusione del welfare aziendale tramite en aggregatori

Dotazione

1,2 milioni, aumenta a oltre 2 milioni per ﬁnanziare tu

i proge

ammissibili

Obie5vo
principale

S molare ed avviare la deﬁnizione di processi di welfare aziendale e territoriale
mediante l’intervento di sogge aggregatori.

Beneﬁciari

-

Associazioni di rappresentanza datoriale e sindacale
Ordini o Collegi professionali
Associazioni o fondazioni di professionis prestatori d’opera intelle uale
Associazioni di categoria dei liberi professionis
En bilaterali cos tui secondo quanto previsto dalla norma va vigente
Società di mutuo soccorso che prestano servizi di welfare

Val proge5 100.000-150.000

Azioni
in corso

Tempi

Finanzia 18 proge5
- sportelli informa vi; seminari informa vi/forma vi tecnico-specialis ci
- realizzazione materiale dida co
- si tema ci o a vazione di un’apposita sezione tema ca sul sito is tuzionale dell’ente
aggregatore
- a vità di facilitazione all’implementazione di fa ve collaborazioni tra il mondo delle
imprese, il sistema del no proﬁt e le is tuzioni pubbliche

Bando da novembre 2018 a febbraio 2019. A vità annuale in corso

FSE3C – Proge5 di welfare aziendale
Misura

Proge

di welfare aziendale per aggregazioni di imprese

Dotazione

2,5 milioni

Obie5vo
principale

La misura intende contribuire a sviluppare il sistema di welfare piemontese
coinvolgendo in par colare il tessuto imprenditoriale locale nella proge azione ed
a vazione di interven di welfare aziendale, con par colare riguardo alle poli che
di parità e di genere

Beneﬁciari

Piccole, medie e grandi imprese, s molando anche la collaborazione tra le stesse

Esempi di
azioni

A5vazione di piani di welfare aziendale che prevedano determinate pologie di servizi :
- Telelavoro/smart working
- Servizi educa vi per l’infanzia
- Servizi di cura per anziani non autosuﬃcien /disabili
- Servizi aziendali (es. fa$orino,sportelli consulenza ﬁscale contribu va)
- Informazione e sensibilizzazione sulle responsabilità genitoriali
- Percorsi di sostegno al rientro lavora vo
- Integrazione socio-lavora va di persone con disabilità/ disability manager
- Inizia ve sul benessere del lavoratore (es. sostegno psicologico a genitori con ﬁgli adolescen )
Proge5 di volontariato aziendale

Tempi

Bando aperto ﬁno a febbraio 2020

FESR – Raﬀorzamento di a5vità imprenditoriali
che producono eﬀe5 socialmente desiderabili
Dotazione 5 milioni

La misura prevede la cos tuzione di un fondo per l’erogazione di uno strumento
ﬁnanziario misto. Si ar colerà in due linee di azione:
Linea A: sostegno ﬁnanziario a programmi di inves mento signiﬁca vi (almeno
euro) in ambito sanitario e socio-assistenziale propos da piccole e medie
Obie5vo 500mila
principale imprese no-proﬁt in forma singola o associata.
Linea B: sostegno a proge ualità tra i 30 e i 100 mila euro, proposte da micro e
piccole imprese (proﬁt e no-proﬁt) che operano in ambito culturale, educa vo,
assistenziale, sanitario, forma vo e occupazionale prioritariamente a vantaggio di
sogge deboli.

Beneﬁciari

Linea 1: PMI no-proﬁt
Linea 2: Micro e Piccole proﬁt e no-proﬁt

Azione

Agevolazioni in forma di ingegneria ﬁnanziaria a raverso la cos tuzione di un fondo
presso Finpiemonte.

Tempi

Bando: o obre 2018

RISULTATI ATTESI
FSE 1
Abilitare tu i territori alla proge azione integrata di innovazione sociale sul piano del merito
(nuovi servizi per nuovi bisogni) che su quello del metodo (come organizzo le poli che sul territorio).
FSE 4
Assistenza tecnica a FSE 1. Accompagnamento e empowerment dei Distre
FSE 2
S molare innovazione nei sogge

della coesione sociale

del terzo se ore, sostenibile e scalabile

FSE 3
Promozione, diﬀusione e sperimentazione del welfare aziendale nelle PMI, s molando la
collaborazione tra le stesse e con il territorio
FESR
Sperimentazione di strumen ﬁnanziari per sostenere proge ualità di imprese proﬁt e no-proﬁt
con eﬀe socialmente signiﬁca vi.

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sociale-europeo-fse/innovazione-sociale

