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PREMESSA
La presente prassi di riferimento UNI/PdR 103:2021 non è una norma nazionale, ma è un documento
pubblicato da UNI, come previsto dal Regolamento UE n.1025/2012, che raccoglie prescrizioni
relative a prassi condivise all'interno del seguente soggetto firmatario di un accordo di collaborazione
con UNI:
eQwa S.r.l. - Impresa sociale
Piazza C. Mirabello, 2
20121 Milano (MI)
La presente prassi di riferimento è stata elaborata dal Tavolo “Welfare aziendale” condotto da UNI,
costituito dai seguenti esperti:
Sergio Sorgi – Project Leader (eQwa)
Francesca Bertè – eQwa
Stefano Bonetto – UNI/CT Servizi
Elisabeth Cellie – Assimoco Spa
Claudio Grossi – Progetica Srl
Francesca Luppi – Università Cattolica del Sacro Cuore
Maria Cristina Osnaghi – Movimento Consumatori Milano
Emanuele Riva – Accredia
Martina Tombari – Gruppo Cooperativo CGM
La presente prassi di riferimento è stata ratificata dal Presidente dell’UNI il 10 aprile 2021.

Le prassi di riferimento, adottate esclusivamente in ambito nazionale, rientrano fra i “prodotti della
normazione europea”, come previsti dal Regolamento UE n.1025/2012, e sono documenti che
introducono prescrizioni tecniche, elaborati sulla base di un rapido processo ristretto ai soli autori,
sotto la conduzione operativa di UNI.
Le prassi di riferimento sono disponibili per un periodo non superiore a 5 anni, tempo massimo dalla
loro pubblicazione entro il quale possono essere trasformate in un documento normativo (UNI,
UNI/TS, UNI/TR) oppure devono essere ritirate.
Chiunque ritenesse, a seguito dell’applicazione della presente prassi di riferimento, di poter fornire
suggerimenti per un suo miglioramento è pregato di inviare i propri contributi all’UNI, Ente Italiano di
Normazione, che li terrà in considerazione.
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INTRODUZIONE
Il welfare è erogato dallo Stato e dalla Pubblica Amministrazione, dalla famiglia, dalle Associazioni e
dai cosiddetti “corpi intermedi”, dal mondo del volontariato, dal “no-profit”, dal mercato finanziario,
assicurativo e previdenziale e dalle organizzazioni. Più i soggetti operano in rete, maggiore è il
beneficio complessivo per l’utente finale.
Il welfare erogato dalle organizzazioni si definisce welfare aziendale: è inteso come l’insieme di
prodotti e servizi forniti al fine di offrire benessere al lavoratore e alla sua famiglia e può essere a
beneficio dei cittadini del territorio
Per welfare aziendale si intende quindi quell’insieme di servizi e dispositivi in denaro progettati per
accrescere il benessere personale, lavorativo e familiare dei lavoratori che, se erogati in risposta ai
loro bisogni reali, riescono ad incidere sul benessere organizzativo dell’organizzazione. Il welfare
aziendale ha una funzione complementare a quella dei servizi pubblici e dovrebbe essere più
tempestivo, personalizzato e flessibile rispetto ai bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie.
Il welfare aziendale è una attività essenziale per le organizzazioni che cercano uno sviluppo di mediolungo periodo ed un rapporto corretto con i propri stakeholder. Deve essere quindi considerato parte
integrante dei modelli di responsabilità sociale dell’organizzazione, in particolare quelli definiti dalla
UNI EN ISO 26000 1.
Le attività di welfare aziendale proprio per la natura intrinseca del welfare, sono strettamente
connesse ai temi del benessere, come descritto ad esempio dal BES 2 (Benessere Equo e
1

Il documento guida da seguire da parte di ogni organizzazione (impresa profit o non profit), che vuole
sviluppare progetti di responsabilità sociale, come report di sostenibilità, codici etici, programmi di welfare
aziendale è la UNI EN ISO 26000, una guida che dà chiare indicazioni in merito agli aspetti essenziali della
responsabilità di impresa e offre un approccio metodologico chiaro, conosciuto e condiviso. Le parti principali
di cui si compone sono: coinvolgimento vertice aziendale, stakeholder, principi base (rendicontazione, etica e
rispetto delle norme, diritti dei lavoratori e delle parti interessate), aspetti essenziali della Responsabilità di
Impresa (diritti, consumatori, ambiente, collettività, regole di concorrenza), con esempi concreti e guide
operative.
La responsabilità sociale, in questa prospettiva, non va confusa con attività di filantropia ma ha una
connotazione concreta, che riguarda anche la vita della propria azienda, alla quale è richiesto quanto segue:
•

gestire bene le relazioni con le persone con cui si lavora, siano esse dipendenti, consulenti, collaboratori
o fornitori, creando un contesto lavorativo di alleanza e non di gerarchia e competizione. L’azienda deve
promuovere collaborazione e non contrapposizione;

•

limitare gli spostamenti e creare continuità lavorativa, attraverso un posizionamento di lungo termine
orientato alla soddisfazione professionale ed alla sostenibilità;

•

fare bene quello che si fa e che si immette sul mercato, avendo a cuore la qualità dei prodotti e la
correttezza dei prezzi. Non c’è responsabilità sociale se non si produce bene, in modo onesto e trasparente
e ottimizzando i costi;

•

trattare i clienti finali in modo equo, stare dalla loro parte, offrire loro più di quanto non si possano aspettare,
comunicare in maniera trasparente doveri, diritti e conflitti di interesse (un buon riferimento è costituito da
Treating Customer Fairly della FCA del Regno Unito).
2 2 Nel 2016 il BES è entrato a far parte del processo di programmazione economica: per un set ridotto di
indicatori è previsto un allegato del Documento di economia e finanza che riporta un’analisi dell’andamento
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Sostenibile), ISTAT e CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro), e dai lavori dell’ ONU
sullo sviluppo sostenibile; in particolare possono essere riconducibili ad alcuni degli indicatori SDGs
(Sustainable Development Goals) delle Nazioni Unite, ad esempio “Salute e benessere” (3),
“Istruzione di qualità” (4), “Uguaglianza di genere” (5), “Lavoro dignitoso e crescita economica” (8),
“Ridurre le diseguaglianze” (10), “Città e comunità sostenibili” (11), “Consumo e produzione
responsabili” (12), ecc.

recente e una valutazione dell’impatto delle politiche proposte. Inoltre, ogni anno vengono presentati al
Parlamento il monitoraggio degli indicatori e gli esiti della valutazione di impatto delle policy. A partire dal 2016,
agli indicatori e alle analisi sul benessere si affiancano gli indicatori per il monitoraggio degli obiettivi dell’Agenda
2030 sullo sviluppo sostenibile, gli SDGs (Sustainable Development Goals) delle Nazioni Unite.
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1

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente prassi di riferimento definisce:
−

i requisiti per la progettazione, realizzazione e la valutazione di progetti di welfare aziendale;

−

i requisiti del welfare manager in termini di compiti, conoscenze, abilità, responsabilità e
autonomia;

−

le raccomandazioni per l’attività di valutazione della conformità di prima e di terza parte.

Il presente documento può essere utilizzato per qualificare fornitori (interni ed esterni
all’organizzazione) di progetti di welfare aziendale e per la verifica indipendente (certificazione o
attestazione dei progetti).
La prassi può essere applicata ad ogni organizzazione sia privata, sia pubblica e a unità locali italiane
di organizzazioni estere.
Il documento fornisce una serie di indicazioni per attività di autovalutazione del soggetto che eroga il
servizio e valutazione di conformità di parte terza (certificazione) dei requisiti del servizio.
2

RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

La presente prassi di riferimento rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute
in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi e legislativi sono citati nei punti appropriati del testo e
sono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni
apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nel presente documento come
aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione della pubblicazione alla
quale si fa riferimento.
UNI 11402 Educazione finanziaria del cittadino - Requisiti del servizio
UNI ISO 21001 Organizzazioni di istruzione e formazione - Sistemi di gestione per le organizzazioni
di istruzione e formazione - Requisiti e raccomandazioni per la loro applicazione
UNI EN ISO 26000 Guida alla responsabilità sociale
UNI EN ISO 9001 Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti
3

TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento valgono i termini e le definizioni seguenti:
3.1
benessere: Misurazione della qualità della vita e della soddisfazione per la propria vita,
derivante sia da fattori condizionanti esterni, individuati dai domini del BES o da altri protocolli
equivalenti, che dal proprio giudizio positivo.
bisogno: Comprende due dimensioni, una esterna (oggettiva) legata agli oggetti e l’altra
interna (soggettiva) legata alle percezioni. La dimensione “oggettiva” identifica un bisogno: se c’è il
divario tra situazione desiderata e situazione attuale, è osservabile e misurabile dall’esterno. In questo

3.2
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caso, gli obiettivi da raggiungere per soddisfare il bisogno sono stabiliti dall’esterno e non dipendono
dalla valutazione soggettiva dell’individuo. La valutazione del soddisfacimento del bisogno viene
definita e quantificata in termini di tempo, denaro, opportunità o rischio. La dimensione soggettiva del
bisogno richiede consapevolezza di uno scarto da colmare fra realtà e condizione desiderata. I
bisogni soggettivi sono percepiti come tali dai soggetti che ne fanno esperienza e non possono essere
osservati o misurati dall’esterno. L’individuo portatore di tale bisogno (quando in grado di decidere e
agire in maniera autonoma) è quindi l’unico in grado di valutare l’entità del bisogno stesso. I bisogni
oggettivi possono essere misurati secondo criteri e obiettivi standard; i bisogni soggettivi riguardano
invece l’aspetto della soddisfazione con la vita e i suoi aspetti e, pertanto, sono percepiti come tali dai
soggetti che ne hanno consapevolezza e ne fanno esperienza. Qui, è l’individuo che fornisce la misura
del proprio benessere.
3.3
educazione finanziaria: Processo attraverso il quale i consumatori/investitori finanziari
migliorano la propria comprensione di prodotti e nozioni finanziarie e, attraverso l’informazione,
l’istruzione e una consulenza oggettiva, sviluppano le capacità e la fiducia necessarie per diventare
maggiormente consapevoli dei rischi e delle opportunità finanziarie, per effettuare scelte informate,
comprendere a chi chiedere consulenza e mettere in atto altre azioni efficaci per migliorare il loro
benessere finanziario 3.
3.4
familiari: Insieme delle persone legate da vincoli di matrimonio o parentela, affinità,
adozione, tutela o affettivi.
3.5
indicatore di prestazione (KPI - Key Performance Indicator): Indicatore che permette di
verificare la realizzazione degli obiettivi di efficacia e di efficienza del piano di welfare e dei progetti
ad esso correlati. Gli indicatori sono finalizzati alla valutazione del piano e del progetto in sé (indicatori
di processo) e alla valutazione dell’efficacia in termine di utilità per il destinatario (indicatori di
benessere).
3.6
lavoratore: Persona 4 che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività
lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione,
anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi
domestici e familiari […].
Sono compresi nella definizione, ai fini del presente documento, anche:
− il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;
− il volontario;
− il lavoratore socialmente utile;
− l’associato in partecipazione;
− il socio lavoratore di cooperativa o di società che presta la sua attività;
− chi svolge la propria attività fuori dall’organizzazione per mansione o per partecipazione a
programmi di smart working.
3.7
organizzazione: Entità o raggruppamento di persone o strutture, con un assetto di
responsabilità, autorità e relazioni e con obiettivi identificabili.
[UNI EN ISO 26000, punto 2.12]

3

OECD (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), 2005.
81/08.

4 D.Lgs.
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3.8
orientamento: Acquisizione di consapevolezza relativa alla reale situazione in cui un
soggetto si trova. Comprende la sensibilizzazione e l’indirizzamento dell’utente verso i percorsi più
adeguati al raggiungimento dei propri bisogni o al perseguimento dei propri desideri.
3.9
piano di welfare: Insieme coerente di obiettivi, tempi, modalità, strumenti e risorse, umane,
materiali ed economiche, a livello macro.
3.10
piattaforme/portali di welfare aziendale: Infrastrutture tecnologiche di distribuzione e
supporto all’offerta di progetti e soluzioni di welfare aziendale.
3.11
progetto di welfare: Declinazione derivante dal piano di welfare (3.9) che comprende
contenuti operativi e programmazione dettagliata ed è mirato ad obiettivi specifici o settoriali.
3.12
responsabile di progetto: Figura, interna o esterna all’organizzazione, nominata dalla
direzione, responsabile del coordinamento del progetto e degli eventuali contatti con i consulenti
esterni.
3.13
responsabilità sociale: Responsabilità da parte di un’organizzazione per gli impatti delle
sue decisioni e delle sue attività sulla società e sull’ambiente, attraverso un comportamento etico e
trasparente che:
− contribuisce allo sviluppo sostenibile, inclusi la salute e il benessere della società;
− tiene conto delle aspettative degli stakeholder;
− è in conformità con la legge applicabile e coerente con le norme internazionali di comportamento;
− è integrata in tutta l’organizzazione e messa in pratica nelle sue relazioni.
NOTA

Definizione tratta da UNI EN ISO 26000:2010.

3.14
stakeholder: Portatori di interesse, ossia soggetti o gruppi influenti o interessati ad una
iniziativa economica, sociale o ad un progetto.
3.15
sviluppo sostenibile: Sviluppo che è in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni attuali
senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri 5. Lo
sviluppo sostenibile è stato classificato in 17 SDGs (obiettivi di sviluppo sostenibile), approvati
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
3.16
welfare: lnsieme delle politiche orientate a ridurre le dipendenze e le diseguaglianze (welfare
protettivo) e a promuovere il benessere di tutti i cittadini (welfare promozionale). Tradizionalmente le
attività di welfare riguardano la salute, il gap di genere, la vecchiaia, l'inoccupazione, la povertà, le
disabilità, l'istruzione, l'abitazione, l'economia personale. Il focus è sui destinatari delle politiche sociali
e pertanto il welfare assume una prospettiva integrata e orientata sulla persona.
3.17
welfare aziendale: Insieme delle azioni volte a migliorare il benessere dei lavoratori e delle
loro famiglie con un approccio di “corso di vita” 6. I lavoratori sono consumatori di servizi e prodotti di
welfare aziendale e devono essere partecipi (soggetti attivi) delle azioni decise. Il piano di welfare
aziendale deve essere integrativo e complementare con il welfare pubblico e coerente con il contesto
5

Rapporto Brundtland, 1987.
fa riferimento alla Teoria del Ciclo di Vita come modello di interpretazione della evoluzione dei bisogni delle
famiglie (Ando, Albert, Modigliani, Franco, "The "Life Cycle" Hypothesis of Saving: Aggregate Implications and
Tests", American Economic Review, pag. 53 e successivi).
6 Si
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locale dell’organizzazione. Le somme, i beni, le prestazioni, le opere e i servizi hanno finalità di
rilevanza sociale e per questo sono escluse, in tutto o in parte, da reddito di lavoro.
3.18
welfare manager: Professionisti chiamati a coordinare altre risorse umane o gestire i progetti
e le attività di welfare aziendale e che dispongono di conoscenze, competenze, abilità, sistemi valoriali
descritti e richiesti dal presente documento.
4

PRINCIPIO

La prassi di riferimento è strutturata in modo tale da definire sia i requisiti relativi ai piani di welfare
aziendale in termini di progettazione, realizzazione e valutazione, sia i requisiti del profilo
professionale del welfare manager declinati in compiti, conoscenze, abilità, autonomia e
responsabilità.
Il piano di welfare aziendale si compone di più fasi così come esplicitato al punto 5.
Il documento può essere utilizzato per attività di autovalutazione e valutazione di conformità del
servizio di welfare aziendale e del profilo professionale del welfare manager.
La prassi di riferimento si completa con le seguenti appendici:
Appendice A - Prospetto dei descrittori che definiscono i livelli del quadro europeo delle qualifiche
(EQF);
Appendice B - Indicazioni per la verifica delle conformità di una organizzazione in merito alle
condizioni di lavoro da disposizioni di legge o interne all’organizzazione stessa;
Appendice C - Elementi per la valutazione di conformità del progetto di welfare aziendale offerti ai
lavoratori ed ai collaboratori;
Appendice D - Elementi per la valutazione di conformità delle unità organizzative che offrono il servizio
di welfare management aziendale;
Appendice E - Elementi per la valutazione di conformità del profilo professionale del welfare manager.
5

REQUISITI GENERALI DEL PIANO DI WELFARE AZIENDALE

Il welfare aziendale richiede una preventiva analisi del contesto di riferimento e degli stakeholder. Un
piano di welfare aziendale deve essere composto dalle seguenti fasi, tipiche dei processi di
pianificazione:
1. analisi iniziale dei bisogni e classificazione (punto 6);
2. definizione del piano strategico (punto 7);
3. progettazione degli interventi (punto 8);
4. realizzazione del progetto di welfare aziendale (punto 9);
5. misurazione dei risultati in funzione degli obiettivi e attività di reporting (accountability) (punto 10);
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6. monitoraggio (punto 11).
Stante l’elevato grado di specializzazione degli interventi in materia di welfare aziendale e l’elevato
grado di personalizzazione richiesto, si raccomanda di utilizzare consulenza professionale e
specialistica, fornita da un welfare manager o da un team di progetto. Si deve offrire un servizio
completo ed integrato, anche avvalendosi di altri professionisti opportunamente coordinati.
Il piano di welfare aziendale deve essere coerente con la mission e il business plan
dell’organizzazione e inserirsi in un contesto di riferimento condiviso e validato; tale attività deve
essere documentata.
6

ANALISI INIZIALE DEI BISOGNI

La definizione dei bisogni iniziale (check-up) è finalizzato ad avere un quadro di dettaglio della
situazione di partenza e ad individuare i fattori del benessere dei lavoratori che possono essere
oggetto di azioni concrete.
L’analisi deve essere effettuata partendo da una visione integrale di benessere o da dimensioni
specifiche, quali ad esempio la salute, il benessere soggettivo, il benessere economico.
La definizione dei bisogni deve considerare, ad esempio:
−

gli obiettivi degli stakeholder interessati (organizzazione, lavoratori, famiglie, parti sociali,
territorio);

−

le caratteristiche sociali, demografiche, economiche dei dipendenti (anche riguardo a diversity,
mobility, instabilità economica);

−

la presenza di supporti offerti da reti formali e informali (rete parentale che sostiene i lavoratori,
rete di servizi pubblici, no profit e privati);

−

la cultura del lavoratore rispetto ai servizi di welfare aziendale;

−

i valori su cui si basa l’azione;

−

contesto (ambientale, organizzativo, sociale, normativo, tecnologico, economico e politico) e
scenario;

−

il business model adottato dall’organizzazione per analizzare la presenza di fattori critici;

−

la presenza e la qualità delle informazioni disponibili;

−

i progetti di welfare aziendale già adottati.

A tal fine si deve predisporre una strumentazione adeguata: interviste, questionari, ricerche Delphi o
focus group.
L’esito è l’individuazione di bisogni identificati e formalizzati in termini di divario tra situazione attuale
ed obiettivi e la loro messa in priorità. Al termine deve essere redatto un report sulle attività svolte,
che indichi chiaramente i bisogni evidenziati. L’analisi dei bisogni ha una sua autonomia e deve
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terminare con una presentazione di risultati e conclusioni alla direzione aziendale e ai soggetti
interessati.
6.1

CLASSIFICAZIONE DEI
BENESSERE ADOTTATA

BISOGNI

ALL’INTERNO

DELLA

GRAMMATICA

DI

Nella classificazione dei bisogni, per trasparenza, riconoscibilità e confronto, è necessario avere una
cornice istituzionale e fare riferimento a domini e indicatori di benessere riconosciuti. Tra questi, si
raccomanda di privilegiare i protocolli quali BES, ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica), CNEL
(Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) e SDGs. Gli obiettivi di benessere cui l’azione si
rivolge dovrebbero essere classificati come segue:
1. salute (per esempio programmi di medicina preventiva, servizi di cura, sportelli medici interni,
convenzioni sanitarie pubbliche o private, supporto psicologico, assistenza domiciliare);
2. istruzione e formazione (per esempio corsi di lingua, viaggi studio, permessi per lavoratoristudenti, borse di studio e di specializzazione, biblioteche aziendali, incentivi monetari a studi
anche non attinenti con la propria professione); cultura e comportamenti relativi allo smart
working (organizzazione del tempo, pianificazione delle attività, gestione del tempo e della
delega);
3. lavoro e conciliazione tempi di vita (es. congedi parentali, smart working, telelavoro, job
sharing, asilo nido aziendale, convenzioni con asili nido esterni, baby-sitting, colonie/centri
estivi, mobilità sostenibile, trasporto casa-strutture sanitarie, economia dei servizi);
4. benessere economico (es. educazione finanziaria di qualità, consulenza legale, rimborso
spese per l’istruzione figli, convenzioni per acquisto casa, assistenza e previdenza, risparmio,
supporto al consumo consapevole);
5. relazioni sociali (es. volontariato d’azienda, gruppi di acquisto, attività ricreative aziendali,
finanziamento di progetti di volontariato promossi dal lavoratore);
6. politica e istituzioni (es. supporti alla conoscenza dei diritti personali e familiari);
7. sicurezza (es. corsi di autodifesa, supporti alla gestione delle insicurezze personali);
8. benessere soggettivo (es. supporto psicologico e di life coaching, promozione di eventi
ricreativi e formativi);
9. paesaggio e patrimonio culturale (es. facilitazioni alla fruizione di eventi culturali, museali);
10. ambiente (es. guida all’utilizzo parsimonioso delle risorse idriche, elettriche, ecc.);
11. innovazione, ricerca e creatività (es. supporti allo sviluppo di progetti innovativi, invenzioni);
12. qualità dei servizi (es. accesso a servizi a banda larga ed educazione all’uso del digitale).
I piani di welfare aziendale promuovono, anche attraverso agevolazioni fiscali, servizi di promozione
sociale. La normativa cogente consente, inoltre, erogazioni di beni e servizi in forma di voucher, qui
classificati come “integrazioni al reddito” (es. buoni carburante, buoni spesa presso esercizi
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commerciali, buoni pasto, ecc.); queste erogazioni andranno specificatamente esplicitate in quanto
appartenenti alla categoria “integrazioni al reddito”. Nel caso di buoni spesa, si sottolinea di
privilegiare consumi socialmente sostenibili.
L’analisi deve evidenziare se i bisogni rilevati riguardano la propria popolazione di lavoratori e
collaboratori, i familiari (3.4) o i cittadini del territorio sul quale opera l’organizzazione.
7

DEFINIZIONE DEL PIANO STRATEGICO

La presente fase richiede la definizione di un piano che deve essere successivamente declinato in
progetti potenzialmente fruibili dai destinatari.
Il piano deve indicare:
1. gli obiettivi strategici (il perché): comprendono i risultati attesi. Possono essere specifici (legati
alle aree di bisogno individuate) o generici (maggiore fidelizzazione della popolazione
lavorativa, minore turnover, maggiore soddisfazione per il proprio lavoro, minore assenteismo,
ecc.). Dovrebbero essere declinati in funzione dell’area di miglioramento sulla quale intendono
agire (conoscenze, abilità, comportamenti, atteggiamenti/valori). Comprendono i Key
Performance Indicator (3.5) di piano, quantificabili e misurabili. È inoltre necessaria una prevalutazione di fattibilità, sul rapporto tra costi e benefici;
2. il livello di partecipazione ipotizzato (il rapporto tra organizzazione ed altri soggetti coinvolti).
Dal punto di vista del rapporto con i destinatari finali, il piano deve stabilire se l’esito è
divulgativo o orientato ad assumere decisioni o ad intraprendere azioni. In questi ultimi due
casi, è bene stabilire se si intende raggiungere efficacia attraverso informazioni, istruzioni,
sistemi di premialità/disincentivazione, modelli di nudge/paternalismo libertario, modelli
educativi, accompagnamenti individuali. È inoltre necessario codificare, con le medesime
categorie, come si intendono coinvolgere gli altri soggetti interessati (es. le parti sociali, le
organizzazioni del terzo settore coinvolte nei servizi, le istituzioni e le realità territoriali);
3. le strategie (il come): comprendono l’insieme delle decisioni coerenti per conseguire gli
obiettivi strategici, considerando i punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce sia
esterni (di contesto), che interni (clima e cultura aziendale, burocrazia, responsabilizzazione
del management, ecc.);
4. i tempi (il quando): definiscono l’orizzonte temporale complessivo (ad esempio 3-5 anni) di
svolgimento e di valutazione del piano (es. annuale);
5. le risorse umane (il chi): comprendono la tipologia, il numero, le funzioni, i compiti e le
responsabilità delle risorse coinvolte. La valutazione deve essere di tipo
motivazionale/incentivante;
6. le risorse economiche (il quanto): comprendono il budget destinato, gli esborsi stimati e i costi
indiretti. Debbono essere posti in essere un budget previsionale e un’attività di monitoraggio;
7. i progetti individuati (il cosa): poiché l’efficacia di un piano di welfare aziendale si misura non
solo sui processi, sul rispetto dei tempi e dei budget, ma soprattutto sull’effettivo contributo al
benessere dei destinatari, i progetti dovrebbero essere sia descritti che messi in priorità
utilizzando criteri formalizzati.
La matrice che segue è un supporto che consente di ordinare i progetti in funzione dell’impatto sulle
dimensioni del benessere e della numerosità dei destinatari.
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Figura 1 – Matrice sull’impatto complessivo sul benessere/numerosità dei destinatari
Si riportano qui di seguito alcuni esempi di impatto sulle dimensioni del benessere:
−

cura ai familiari (impatta sui seguenti indicatori di benessere: Salute, Lavoro e conciliazione
dei tempi di vita, Benessere economico, Relazioni sociali, Benessere soggettivo, Qualità dei
servizi);

−

assicurazioni, mutue e previdenze complementari (impattano sui seguenti indicatori di
benessere: Salute, Lavoro e conciliazione dei tempi di vita, Benessere economico, Benessere
soggettivo, Relazioni sociali, Qualità dei servizi);

−

educazione finanziaria di qualità (impatta sui seguenti indicatori di benessere: Salute,
Istruzione e formazione, Lavoro e conciliazione dei tempi di vita, Benessere economico,
Benessere soggettivo, Relazioni sociali, Qualità dei servizi);

−

buoni pasto (impatta sui seguenti indicatori di benessere: Benessere economico).

Si raccomanda di considerare la qualità dell’impatto dei progetti sui domini di benessere, privilegiando
i progetti di welfare che hanno rilevanza sul corso di vita delle persone.
Si raccomanda inoltre di privilegiare i progetti che contribuiscono al raggiungimento di un benessere
complessivo e integrato del lavoratore e della sua famiglia.
Qualora i bisogni individuati, individuali e familiari, presenti e futuri, influiscano sulla stabilità
economica, è richiesto all’organizzazione di prevedere un’attività di educazione finanziaria a norma
UNI 11402, sia per i lavoratori in situazioni economiche di disagio (es. sovraindebitati), che per quelli
economicamente stabili, al fine di promuovere benessere e prevenire eventuali criticità future.
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8

PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI
8.1

GENERALITÀ

Ogni progetto di welfare aziendale si deve esplicitare nell’individuazione dei seguenti elementi:
1.

destinatari;

2.

obiettivi specifici;

3.

servizio o prodotto;

4.

risorse umane interne ed esterne;

5.

modalità di accesso;

6.

programmazione di dettaglio;

7.

budget e finanziamenti;

8.

organizzazione, gestione e controllo.

Le attività progettuali devono essere concordate e formalizzate tra gli stakeholder coinvolti.
8.2

DESTINATARI

I destinatari del servizio o prodotto devono essere individuati e descritti. Ad esempio definendo
generalità dei lavoratori o categorie specifiche come tipologia familiare (coppie conviventi o sposate,
famiglie monogenitoriali, separati); età (giovani, senior); genere; necessità economiche (fragilità o
stabilità); eventi di vita (matrimonio, acquisto della casa, maternità/paternità); ampiezza dell’utenza
coinvolta (familiari, cittadini). Per indirizzare i lavoratori verso il servizio più efficace, dovrebbero
essere attuate strategie di orientamento, mediante punti informativi individuali. I punti informativi
agiscono, tra l’altro, come sensori sui bisogni per l’organizzazione e generano la possibilità di
combinare in maniera anche creativa soluzioni diverse tra loro all’interno di un solo bisogno. Sono
inoltre da considerare sessioni collettive di sensibilizzazione/alfabetizzazione di base sul tema
sviluppato, in particolari per temi complessi e che necessitano di momenti utili ad acquisire
consapevolezza.
8.3

OBIETTIVI SPECIFICI

Gli obiettivi verso i destinatari devono essere formulati in termini di promozione delle conoscenze
(sapere), abilità (saper fare), atteggiamenti/valori (saper essere). Gli obiettivi aziendali possono
invece essere di ordine economico-finanziario (miglioramento della redditività e/o del profitto),
competitivo (vantaggi differenziali rispetto al mercato di riferimento), sociale (benessere
organizzativo, soddisfazione e aumento del grado di fiducia dei lavoratori e dei clienti).
Un obiettivo deve essere:
−

pertinente e concreto: congruente rispetto al problema e nitido negli esiti;
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−

adeguato: rispetto alle caratteristiche dell’organizzazione e alle condizioni dei soggetti
coinvolti;

−

misurabile: descrivendo in termini quantitativi la situazione che si vuole raggiungere verso un
performativo;

−

condiviso: non può essere imposto, ma deve essere negoziato;

−

riferibile ad un tempo: con un orizzonte temporale di riferimento;

−

raggiungibile: ottenibile con il tempo e le risorse disponibili.

La definizione degli obiettivi include l’individuazione dei Key Performance Indicator, quantificabili e
misurabili.
8.4

SERVIZIO O PRODOTTO

Il progetto deve individuare i prodotti o servizi che, coerentemente con destinatari e obiettivi specifici,
devono essere selezionati e descritti indicando:
−

l’oggetto e i domini/indicatori di benessere a cui si fa riferimento;

−

il servizio o il prodotto selezionato;

−

le modalità di funzionamento;

−

se il servizio/prodotto è di iniziativa datoriale o legato ad una contrattazione collettiva o
realizzato con altri soggetti promotori o sponsor.

8.5

RISORSE UMANE INTERNE ED ESTERNE

Per quanto riguarda l’organizzazione, le figure che devono essere coinvolte nel processo di
progettazione del piano di welfare aziendale comprendono:
−

la direzione, che svolge il ruolo di input al cambiamento dando corso alle azioni previste sotto
la voce “impegno della direzione”;

−

il responsabile di progetto, che ha la funzione di coordinare l’intero progetto, coinvolgendo le
singole figure operative dell’organizzazione, redigendo i piani di lavoro, analizzando gli
scostamenti rispetto agli stessi e rendendo conto alla direzione dello stato del progetto;

−

i responsabili di funzione, che hanno il compito di fornire al welfare manager tutte le
informazioni necessarie alla configurazione di un efficace sistema di gestione e di portare a
termine le azioni necessarie alla sua realizzazione, così come delineate nel corso del progetto
stesso.

In ogni caso, e in specifico nel caso di piccola e microimpresa, le figure coinvolte possono coincidere
con la stessa persona.
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La presenza di qualifiche ed esperienze professionali diversificate è presupposto essenziale per la
realizzazione di un progetto qualitativamente adeguato. Nel caso in cui il progetto di welfare aziendale
richieda un approccio interdisciplinare, dovrebbero essere coinvolte più figure, sia sul fronte
dell’organizzazione, sia su quello della struttura consulenziale del team di progetto.
Si dovrebbe interagire continuamente con le parti sociali e con il contesto ambientale-territoriale nel
quale l’azienda opera, al fine di facilitare la partecipazione e la coprogettazione delle attività di welfare
e di valutare eventuali esternalità positive delle proprie attività.
8.6

MODALITÀ DI ACCESSO

Ogni prodotto o servizio di welfare aziendale deve essere definito in termini di caratteristiche
dell’utenza (chi può fruirne) e di modalità di fruizione, indicando i luoghi fisici o virtuali di accesso, le
modalità e i media. I servizi di welfare aziendale possono essere aperti alla cittadinanza presente sul
territorio, generando un impatto positivo e coerente con la responsabilità sociale di impresa.
8.7

PROGRAMMAZIONE DI DETTAGLIO

Il programma di dettaglio deve comprendere inizio, fine e verifiche periodiche, nonché evidenziare
quali attività possono svolgersi in parallelo e quali sono sequenziali. I passaggi fondamentali
dell’attività devono essere tempificati, anche al fine di poter verificare il rispetto dell’avanzamento e
l’efficacia dell’attività (milestone).
8.8

BUDGET E FINANZIAMENTI

Il progetto di welfare aziendale può essere finanziato in varie forme, tra le quali:
−

finanziamento diretto dell’organizzazione;

−

conversione di premi di produzione o risultato;

−

contribuzione datoriale connessa, ad esempio, alle forme pensionistiche complementari;

−

compartecipazione azienda-lavoratore;

−

accesso a bandi o finanziamenti pubblici o privati;

−

sponsorizzazioni.

Per ogni attività presente nel piano di welfare devono essere specificati i costi, le forme di
finanziamento, le quantità di contributi e le eventuali agevolazioni fiscali previste.
8.9

ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il responsabile di progetto deve seguire il progetto in ogni sua fase evolutiva nel rispetto di precisi
vincoli assegnati legati a tempi, costi, risorse allocate, obiettivi e qualità.
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9

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI WELFARE AZIENDALE
9.1

GENERALITÀ

Ultimata la progettazione, si prosegue dando esito concreto a quanto delineato nelle fasi precedenti.
La realizzazione del progetto di welfare aziendale richiede un orientamento al risultato e non solo al
processo, nonché l’impegno di tutti gli stakeholder coinvolti, sia in termini di diritti, sia in termini di
doveri e responsabilità.
9.2

RUOLO DELLA DIREZIONE

Il ruolo e la responsabilità della direzione dovrebbe configurarsi nel:
− condividere piani e progetti con gli stakeholder;
− evidenziare l’importanza di sviluppare un sistema di welfare aziendale comprensivo della
misurazione dei risultati;
− verificare costantemente il raggiungimento degli obiettivi strategici, con particolare riferimento ai
KPI identificati come rappresentativi dei fattori critici di successo dell’organizzazione;
− mettere a disposizione le necessarie figure professionali interne, in particolare:
•

un responsabile di progetto, figura che dovrebbe disporre di sufficiente leadership all’interno
dell’organizzazione per poter coinvolgere le altre figure nella realizzazione del progetto,

•

i responsabili di primo livello delle varie funzioni organizzative aziendali,

−

mettere a disposizione le risorse necessarie per lo sviluppo del progetto;

−

condurre i riesami del progetto mediante incontri periodici, anche mediante il project leader, con il
welfare manager per verificare lo stato di avanzamento del progetto e le eventuali azioni correttive
necessarie;

−

dotare le risorse coinvolte delle competenze richieste. Il progetto deve prevedere una specifica
attività formativa sulle risorse aziendali coinvolte, quantomeno su:
•

principi di base del welfare aziendale e di benessere,

•

diritti e doveri dei lavoratori e basi di diritto della relazione di lavoro,

•

aree di contenuto, strumenti e soggetti collegati al progetto,

•

obiettivi, strategie ed esiti attesi del progetto specifico (compresi i Key Performance Indicator
e le aree di misurazione).

9.3

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E ORIENTAMENTO AI DESTINATARI DEL PIANO

Si dovrebbe porre particolare attenzione al tema informativo e comunicativo.
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In particolare, per facilitare l’accesso a servizi propriamente connessi a bisogni ed obiettivi di
protezione del corso di vita, si deve porre in essere una attività di orientamento, informativa ed
educativa nei confronti dei destinatari delle erogazioni di welfare aziendale.
La comunicazione dei progetti di welfare aziendale deve rivolgersi, con linguaggi coerenti, ai
destinatari individuati ponendo particolare attenzione alle seguenti funzioni: motivare, rendere
consapevoli, coinvolgere, rendicontare (evidenziando anche gli eventuali benefici connessi al
servizio/prodotto offerto).
In particolare, si raccomanda una comunicazione educativa, volta a consentire ai destinatari un
esercizio consapevole delle proprie scelte e a poter analizzare, valutare e confrontare i servizi offerti
in termini di utilità per il miglioramento del proprio benessere.
Per facilitare la consapevolezza dei lavoratori sulla necessità di proteggere il proprio corso di vita
personale e familiare, si dovrebbe effettuare una attività di orientamento verso l’emersione dei bisogni
reali dei destinatari.
Sotto il profilo comunicativo, se si sceglie di adoperare approcci comunicativi di paternalismo
libertario/spinta gentile, si raccomanda di esplicitare ai lavoratori le modalità adottate, le logiche e i
benefici attesi, di evitare modelli manipolativi e di operare e per ridurre le esternalità negative,
presunte irrazionalità e scarse competenze dei destinatari mediante modelli educativi.
9.4

PRESENTAZIONE E LANCIO DEL PROGETTO (KICK OFF)

Al fine di rendere efficace il progetto, la Direzione e le risorse responsabili del progetto dovrebbero
adottare una comunicazione interna aziendale orientata alla partecipazione e all’allineamento dei
valori tra l’organizzazione e i propri dipendenti.
Per fare questo dovrebbe essere prevista un’attività con tutti i partecipanti al progetto nel quale si
presentano il piano di intervento e le figure coinvolte nel progetto.
9.5

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ESTERNI ALL’ORGANIZZAZIONE: EROGATORI DI
SERVIZI, FORNITORI DI PRODOTTI E PIATTAFORME/PORTALI

I servizi e le attività di welfare aziendale possono essere offerti direttamente o tramite piattaforme e
portali dotati di funzione comunicativa, informativa, amministrativa e/o gestionale.
La gestione centralizzata dei servizi favorisce l’operatività gestionale delle organizzazioni e la
confrontabilità/valutazione da parte dei lavoratori. L’individuazione dei partner o fornitori da parte
dell’organizzazione coinvolge tre tipi di soggetti esterni:
−

erogatori di servizi (tipicamente organizzazioni private, ordini professionali, organizzazioni del
terzo settore);

−

fornitori di prodotti (tipicamente bancari, assicurativi, previdenziali);

−

piattaforme/portali (tecnologie di intermediazione fra domanda e offerta di servizi e prodotti di
welfare, volte al coinvolgimento dei lavoratori).
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Nella selezione dei soggetti coinvolti, oltre alle tradizionali valutazioni di qualità-prezzo, si devono
valutare aspetti collegati all’efficacia dei prodotti e servizi offerti ai lavoratori nonché alla responsabilità
sociale d’impresa di chi offre il prodotto/servizio; è inoltre consigliabile comparare più di un fornitore
relativamente al prodotto/servizio che si intende offrire.
Tutti i soggetti coinvolti dovrebbero erogare prestazioni conformi alle norme tecniche (ove presenti)
del servizio prestato, o dimostrare livelli equivalenti. Le conformità possono essere dimostrate con
valutazioni di prima parte (autodichiarazioni), di seconda parte (eseguite da uno stakeholder, ad
esempio un utente) o di terza parte (certificazioni).
Si riporta qui di seguito una griglia che incrocia le categorie di valutazione dell’erogatore di servizi di
welfare con le aree di analisi, utile supporto per l’individuazione dell’erogatore di servizi (fornitori di
prodotti, piattaforme/portali) coerente con i/il progetto/i da erogare.
Prospetto 1 - Griglia di supporto per l’individuazione dell’erogatore di servizi, dei fornitori di
prodotti e delle piattaforme/portali

Categorie di valutazione

Aree di analisi

Requisiti giuridico-amministrativi

Negligenze, violazioni, infrazioni e quant’altro previsto dalla UNI/PdR
58:2019: “Linee guida per i requisiti per la qualità dei fornitori di servizi
alla persona/famiglia nel welfare aziendale”

Coerenza tra servizio/prodotto e
bisogno

Verifiche di coerenza (oggettiva e soggettiva) e classificazione dei
servizi di welfare; esperienza specifica sul tema oggetto del progetto

Sistema di valori

Orientamento alla sostenibilità, mission e visione, Responsabilità
Sociale di Impresa

Personalizzazione dei servizi

Disponibilità a modificare offerte standard e realizzare servizi on
demand

Formazione

Supporto alle risorse interne coinvolte

Tecnologie

Innovazione, accessibilità e facilità d’uso

Competenze

Specializzazione, formazione dei propri collaboratori

Stabilità finanziaria

Idonea dichiarazione bancaria attestante “la propria solidità economica
e finanziaria” e bilancio o adeguata descrizione della situazione
patrimoniale, economica e finanziaria

Best Practice

Attività svolte, esperienze, riconoscimenti e risultati ottenuti

Misurazione dei risultati

Adozione di protocolli terzi e/o istituzionali, definizione degli indicatori

Qualità

Valutazioni di prima, seconda o terza parte. Raccolta e verifica dei
riscontri

Comunicazione

Trasparenza, rendicontazione continua

In tutti i casi, i fornitori di servizi devono fornire all’organizzazione un documento di presentazione del
servizio (Carta dei Servizi), vero e proprio patto con gli utenti, che deve comprendere almeno le
seguenti indicazioni:
1. Descrizione del servizio offerto:
−
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−

obiettivo del servizio/perché si eroga;

−

caratteristiche del servizio/in cosa consiste;

−

metodologie e modalità impiegate/come si eroga;

−

teorie, riferimenti scientifici e buone pratiche di riferimento;

−

tipo e qualifica delle risorse impiegate;

−

tempi di erogazione;

−

copertura territoriale garantita;

−

accessibilità (fisica, multicanale) e usabilità;

−

equità e parità di trattamento degli utenti;

−

impegni assunti, responsabilità, sistemi di garanzia;

−

tempestività nelle comunicazioni e nelle risposte, inclusi reclami e segnalazioni;

−

trasparenza nelle procedure di contatto, nelle eventuali spese, nelle responsabilità;

−

modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti;

−

modalità di rilevazione dell’efficacia, della conformità e della compiutezza e soggetti
incaricati (interni o esterni); gestione delle emergenze;

−

data governance and security;

−

impegni di continuità e regolarità di erogazione del servizio;

−

costo e remunerazione del servizio;

−

conflitti d’interesse;

−

riservatezza e privacy;

−

eventuali dimensioni specifiche del proprio servizio (flessibilità, ascolto, puntualità,
ecc.).

2. Descrizione del fornitore:

9.6

−

struttura fisica e organizzativa del fornitore;

−

riconoscimenti e attestazioni;

−

esperienze specifiche e risultati;

−

princìpi fondamentali (codice etico);

−

reperibilità.

RUOLO DEL LAVORATORE

I piani di welfare aziendale richiedono il coinvolgimento paritetico dei lavoratori.
I lavoratori dovrebbero:
−

comunicare le proprie esigenze di welfare, supportando l’organizzazione nella corretta
definizione dei bisogni;
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−

essere in grado di comprendere le finalità delle risorse messe a disposizione;

−

usare con efficacia e parsimonia i servizi e prodotti di welfare aziendale;

−

dare feedback, sia positivi sia negativi, per supportare la valutazione dell’efficacia di quanto
realizzato.

10 MISURAZIONE DEI RISULTATI DEI PROGETTI DI WELFARE AZIENDALE IN FUNZIONE
DEGLI OBIETTIVI E ATTIVITÀ DI REPORTING (ACCOUNTABILITY)
Il sistema di misurazione e controllo dei progetti di welfare aziendale deve avere requisiti che gli
consentano di dare riscontro all’organizzazione ed ai soggetti promotori dell’efficacia dell’azione
intrapresa per il conseguimento effettivo degli obiettivi di breve, medio e lungo periodo propri del
piano. I principali requisiti del sistema di misurazione sono:
1. coerenza, ovvero consentire di valutare gli obiettivi di miglioramento posti in partenza dal
programma;
2. completezza: il sistema è completo perché prende in considerazione tutte le dimensioni
necessarie;
3. rilevanza: il sistema è rilevante perché è strettamente legato ai processi decisionali
dell’organizzazione;
4. operatività: le misure ottenute devono poter fornire informazioni riguardo all’individuazione
delle alternative di scelta e alla comprensione dei legami esistenti tra le decisioni prese e il
raggiungimento degli obiettivi;
5. selettività e parsimonia: il sistema deve essere parsimonioso perché l’esistenza di troppe
misure da monitorare crea difficoltà di gestione. È opportuno, pertanto, concentrare
l’attenzione su quelle ritenute più funzionali al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
6. flessibilità: il sistema prevede strumenti di misurazione flessibili nel breve periodo e strumenti
più stabili per il lungo periodo. La stabilità degli strumenti di valutazione in ottica di lungo
periodo serve a garantire la possibilità di effettuare comparazioni nel tempo e l’individuazione
di trend;
7. comprensibilità: il sistema, in termini di interpretazione degli indicatori in funzione degli
obiettivi, è comprensibile perché in grado di essere condiviso e diffuso all’interno
dell’organizzazione con un linguaggio ed un livello di dettaglio adeguato alle esigenze degli
utenti;
8. tempestività: ossia la capacità di produrre e trasmettere informazioni nei tempi più opportuni
rispetto ai processi decisionali;
9. frequenza: ossia la cadenza temporale delle misurazioni (check-point): scadenze temporali
predeterminate permettono di suddividere il processo in fasi che possono essere analizzate
singolarmente e, infine, nel loro risultato d’insieme;
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10. replicabilità: le misure devono essere ripetibili nel tempo e su diversi soggetti, pertanto la
definizione e la costruzione degli strumenti di misura deve essere documentata in ogni fase.
La replicabilità permette non solo l’analisi di trend ma anche la verificabilità e la comparabilità
delle misure ottenute.
Il miglioramento della conoscenza, delle abilità e competenze e dei comportamenti dei lavoratori,
deve essere misurato (pre-post test) e può essere documentato anche all’utente. La misurazione
ripetuta prima e dopo l’intervento è indispensabile per valutare l’impatto dei programmi di welfare
aziendale sul benessere del lavoratore, ad esempio utilizzando approcci controfattuali o gruppi test,
purché questo non escluda o discrimini gruppi di lavoratori. Le misurazioni relative a variazioni di
comportamenti ed atteggiamenti che dovrebbero contribuire al benessere dell’utente possono essere
valutate utilizzando misure sulla dimensione oggettiva e soggettiva (percezione, soddisfazione, ecc.).
La verifica efficace delle attività, oltre alla misurazione oggettiva, aggiunge anche una componente
soggettiva dei miglioramenti apportati dal piano di welfare rispetto agli obiettivi inizialmente assegnati.
In entrambi i casi è bene che il sistema di valutazione sia quantitativo, ovvero restituisca un dato su
ogni indicatore. A tal fine, si devono adoperare indicatori derivanti da buone pratiche nazionali ed
internazionali e validati dalla comunità scientifica.
Gli indicatori forniscono indicazioni sintetiche su pratiche e fenomeni. La loro misurazione ripetuta nel
tempo fornisce indicazioni sul grado di raggiungimento degli obiettivi del programma di welfare
aziendale e quindi il grado di soddisfazione dei bisogni dei lavoratori.
Coerentemente con i requisiti del sistema di misurazione, i singoli indicatori devono essere:
−

semplici e poco costosi da rilevare, elaborare ed interpretare;

−

facilmente misurabili e in maniera oggettiva;

−

confrontabili con degli standard (es. valore di riferimento e tolleranza-scostamento
accettabile);

−

elaborabili con strumenti matematici o statistici e riproducibili a livello grafico per una
immediata comprensione.

Il sistema di indicatori deve essere parsimonioso e funzionale alle specifiche esigenze
dell’organizzazione e dei lavoratori, nonché ovviamente al monitoraggio dei processi di welfare
aziendale in corso. Pertanto, la scelta degli indicatori deve avvenire secondo un sistema ad albero
rovesciato, partendo da pochi indicatori di base (normalmente quelli stabili di lungo periodo), che
vengono poi approfonditi con indicatori più mirati in grado di adattarsi alle necessità mutevoli del
sistema di valutazione e dell’incontro fra offerta dell’organizzazione e bisogni dei lavoratori.
A titolo di esempio, qui di seguito sono riportati alcuni indicatori di risultato:
−

grado di riduzione dello stress;

−

livello di soddisfazione per la propria vita lavorativa;

−

livello di soddisfazione con la conciliazione famiglia-lavoro (e lavoro-famiglia);
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−

livello di soddisfazione con la conciliazione vita-lavoro;

−

livello di conflitto famiglia-lavoro;

−

livello di conflitto vita-lavoro;

−

livello di soddisfazione della propria vita lavorativa rispetto al passato;

−

livello di soddisfazione con la conciliazione famiglia-lavoro (e lavoro-famiglia) rispetto al
passato;

−

livello di soddisfazione con la conciliazione vita-lavoro rispetto al passato;

−

aspettative per il livello di soddisfazione con la propria vita lavorativa;

−

aspettative per il livello di soddisfazione con la conciliazione famiglia-lavoro (e lavoro-famiglia);

−

aspettative per il livello di soddisfazione con la conciliazione vita-lavoro;

−

grado di realizzazione di programmi di tutela, di previdenza pensionistica, di investimento, di
indebitamento e raggiungimento dei conseguenti obiettivi finanziari;

−

grado di stabilità economica e finanziaria;

−

riduzione del sovraindebitamento;

−

motivazione verso la pianificazione e motivazione alla definizione di obiettivi di vita;

−

agio nell’assumere decisioni;

−

comprensione dei supporti pubblici e aziendali;

−

sviluppo di competenze sociali;

−

sviluppo di competenze lavorative;

−

grado di fiducia nell’organizzazione e nei colleghi;

−

senso di responsabilità;

−

proattività;

−

clima organizzativo.

Si dovrebbe peraltro misurare anche il processo, per verificare la coerenza tra le fasi e le attività
stabilite e l’effettivo andamento nel tempo.
Alla selezione degli indicatori segue la costruzione degli strumenti di misura, che deve prevedere
l’individuazione delle variabili chiave per ciascuna dimensione.
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In relazione ai risultati raccolti, deve essere sviluppata un’attività di monitoraggio del progetto di
welfare al fine di identificare azioni correttive e miglioramenti dei programmi. La comunicazione dei
risultati intermedi e finali agli utenti e ai manager (attraverso cruscotti aziendali, grafici e report) è utile
per monitorare l’eventuale disallineamento tra i servizi di welfare offerti e i reali bisogni dei lavoratori.
Il disallineamento riguarda anche l’utilizzo parziale dei benefici di cui il lavoratore può fruire; in questo
caso, l’organizzazione deve attivarsi per far sì che i servizi offerti vengano utilizzati nella maggior
misura possibile, anche verificando l’effettiva conoscenza dei destinatari sui servizi disponibili. Le
procedure di ascolto e comunicazione così sviluppate dovrebbero essere integrate come strumenti
standard per la valutazione continua dei piani di welfare, la loro modifica e il conseguente
adeguamento del sistema di misurazione e controllo.
11 MONITORAGGIO
Il monitoraggio deve svolgersi nel corso di tutta la fase di attuazione del progetto e raccoglie in
maniera continua e sistematica informazioni sull’andamento dei lavori.
Il monitoraggio è uno strumento di supporto alle decisioni. Esso ha lo scopo di tenere traccia dei
progressi ottenuti dall’azione intrapresa in termini di costi, risorse impiegate, attività realizzate ed
effetti prodotti. Il monitoraggio deve prevedere:
−

costante revisione del progetto: attraverso il monitoraggio si acquisiscono informazioni per
riflettere su quanto si sta realizzando e studiare modifiche e adattamenti delle attività;

−

ri-pianificazione: la fase di attuazione di un progetto implica spesso degli scostamenti rispetto
a quanto inizialmente previsto; diventa così essenziale ripianificare in corso d’opera
adattandolo alla realtà in cui si sta operando;

−

sistema di reportistica (reporting): attraverso cui fornire ai diversi attori-chiave report aggiornati
sui progressi del progetto.

Alla fase di realizzazione di un sistema di welfare aziendale dovrebbe seguire una fase di follow-up
in cui i soggetti coinvolti nel progetto valutano e risolvono le problematiche emerse in fase di
svolgimento. Il focus del monitoraggio è sull’utente. È pertanto necessario realizzare, aggiornare e
conservare un “piano personale di welfare” che tenga traccia, per ciascun lavoratore, dei servizi
proposti, di quelli attivati e del grado di completamento dei progetti in essere.
12 CONCLUSIONI DEL PIANO DI WELFARE AZIENDALE
Il piano dovrebbe concludersi con un incontro con la direzione per la verifica puntuale degli obiettivi,
dell’attività svolta e degli eventuali scostamenti/cambiamenti apportati. Tale verifica dovrebbe essere
documentata in un report complessivo di piano e condivisa. Il report dovrebbe evidenziare, tramite
relazione specifica e mediante appositi questionari, l’utilità del piano di welfare e la soddisfazione dei
soggetti coinvolti, verificando:
− la coerenza tra il piano iniziale e gli esiti raggiunti;
− l’adeguatezza dei progetti proposti con le necessità emerse in fase di analisi dei bisogni;
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− il trasferimento di competenze e metodologie ai responsabili di progetto (efficacia formativa
dell’intervento).
13 REQUISITI DEL WELFARE MANAGER
13.1 GENERALITÀ
Il profilo professionale del welfare manager gestisce i progetti e le attività di welfare aziendale e
coordina le risorse umane necessarie perché questi possano realizzarsi.
Il welfare manager è il responsabile di progetto e deve essere identificato e disporre delle leve
necessarie per poter mettere in atto quanto richiesto. Il welfare manager deve avere autonomia nella
gestione del budget attribuito e riconoscimento formale di ruolo e funzione da parte degli organi
decisionali dell’organizzazione.
Il welfare manager deve essere adeguatamente formato attraverso dei percorsi formativi specifici
tenuti da formatori che debbono rispondere a specifici requisiti (punto 14).
Ogni attività svolta dal welfare manager o team di progetto è definita nel prospetto 2 a seguire e
suddivisa in compiti, conoscenze, abilità e responsabilità-autonomia (competenze) come stabilito dal
Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) di cui all’Appendice A necessari per svolgere i compiti
assegnati conformemente con il livello di qualità richiesto.
Nell’Appendice E sono indicati gli elementi per la valutazione di conformità del profilo professionale
del welfare manager.
Prospetto 2 – Relazione tra compiti, conoscenze, abilità e responsabilità-autonomia
(competenze) del profilo professionale del welfare manager
Compiti
Analisi iniziale dei bisogni e
classificazione (5)

Conoscenze
-

metodi di definizione
della situazione attuale
dei lavoratori coinvolti
nei piani di welfare
strumenti e metodi di
rilevazione dei divari tra
situazione desiderata
ed esistente
avere familiarità con le
modalità di
realizzazione dei report
di presentazione dei
bisogni

Abilità
-

-

© UNI

deve essere in grado di
definire gli obiettivi
degli stakeholder
interessati
deve essere in grado di
individuare le
caratteristiche sociali,
demografiche,
economiche, culturali e
valoriali dei lavoratori
deve essere in grado di
individuare la presenza
di supporti offerti da reti
formali e informali
deve essere in grado di
valutare i gap o divari e
metterli in priorità
deve essere in grado di
scegliere, predisporre e
adoperare interviste,
questionari, Delphi o
focus group adeguati
deve essere in grado di
realizzare un report che
indichi chiaramente i
bisogni evidenziati

Responsabilità e
autonomia
Il welfare manager
individua i fattori di
benessere dei lavoratori
che possono essere
oggetto di miglioramento
concreto e classifica i
bisogni all’interno di
categorie del benessere e
della negoziazione
effettuata
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Compiti

Definizione del piano
strategico (6)

Conoscenze

-

deve comprendere
come si declina un
obiettivo di welfare
aziendale
deve conoscere gli
obiettivi
dell’organizzazione
deve avere familiarità
con i tipici KPI (Key
Performance Indicator)
di un piano di welfare
aziendale
deve saper distinguere
tra varie forme e livelli
di partecipazione
deve conoscere i
metodi base per il
decision-making
deve comprendere
come formalizzare le
decisioni strategiche
deve conoscere come
si struttura un piano
temporale
deve comprendere i
ruoli e competenze del
team necessario
deve conoscere i criteri
di formulazione di un
budget
deve comprendere
come mettere in priorità
i progetti di un piano

Abilità
-

deve essere in grado di
negoziare con
l’organizzazione una
analisi che comprenda i
bisogni individuati
all’interno delle
richieste ricevute

-

deve essere in grado di
definire gli obiettivi
strategici del piano ed i
risultati attesi
deve essere in grado di
formulare una serie di
indicatori chiave di
performance
deve essere in grado di
identificare il livello di
partecipazione alle
decisioni più coerenti
con l’interpretazione
prescelta del rapporto
tra organizzazione e
lavoratore
deve essere in grado di
elencare le decisioni da
prendere considerando
scenari e vincoli
deve essere in grado di
modellizzare priorità,
sequenze, attività,
concatenazioni
deve essere in grado di
abbinare le
competenze
necessarie e i profili
delle risorse coinvolte
deve essere in grado di
rendere il budget
previsionale coerente
con gli impegni previsti
e controllarlo
deve essere in grado di
confrontare e scegliere
i progetti
deve essere in grado di
abbinare i progetti alle
categorie di utenza
individuate in funzione
dell’efficacia e della
coerenza
deve essere in grado di
descrivere obiettivi
cognitivi, competenziali
e di atteggiamento per
gli utenti
deve essere in grado di
descrivere obiettivi
economico-finanziari,
competitivi e sociali per
l’organizzazione
deve essere in grado di
descrivere i KPI

-

-

Progettazione degli
interventi (7)

-
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deve comprendere la
relazione tra tipologie
di utenti e progetto
deve comprendere
come formulare gli
obiettivi di progetto, per
utente e
organizzazione
deve conoscere gli
elementi costitutivi di
un obiettivo
deve avere familiarità
con i KPI legati agli
obiettivi
deve saper selezionare
i servizi o prodotti
adeguati
deve conoscere le

-

-

Responsabilità e
autonomia

Il welfare manager (o team
di progetto) definisce un
piano strategico e lo
condivide con
l’organizzazione

Il welfare manager formula
progetti coerenti con il piano
di welfare aziendale, che
siano efficaci, efficienti ed
attuabili all’interno dei
sistemi e dei vincoli
assegnati
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Compiti

Conoscenze

-

Realizzazione del progetto
di welfare aziendale (8)

-
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modalità di
funzionamento dei
servizi/prodotti
deve conoscere i ruoli
e i compiti delle risorse
umane necessari alla
finalizzazione del
progetto
deve conoscere le
modalità di accesso ai
servizi/prodotti
selezionati
deve conoscere le
modalità di
programmazione
temporale di un
progetto
deve possedere una
conoscenza di base
delle voci e della
formulazione di un
budget
deve possedere una
conoscenza di base
della gestione
dell’amministrazione di
un progetto
deve avere
conoscenze di base di
diritto del lavoro e di
contrattualistica
deve avere
conoscenze di base di
normative fiscali e
tributarie
deve avere
conoscenze di base
sulla conciliazione
tempo di vita-tempo di
lavoro
deve avere
conoscenze di base di
diritto sindacale
deve avere
conoscenza di base sui
sistemi di tutela, le
assistenze e
previdenze pubbliche,
complementari e
private, gli strumenti di
risparmio e di
indebitamento con
riferimento
all’economia personale
deve conoscere diritti,
doveri e responsabilità
della direzione
deve conoscere i
diversi approcci
comunicativi
deve comprendere i
fondamenti di una
comunicazione di tipo

Abilità

-

-

-

-

Responsabilità e
autonomia

quantificabili e
misurabili legati a
ciascun obiettivo
deve essere in grado di
identificare gli elementi
essenziali del valore
offerto da un prodotto o
da una soluzione
deve essere in grado di
amministrare e gestire i
progetti in funzione del
soggetto proponente e
della normativa
cogente (anche in tema
di fiscalità)
deve essere in grado di
affiancare
l’organizzazione nella
selezione delle risorse
umane utili
deve essere in grado di
relazionarsi con le parti
sociali
deve essere in grado di
aiutare l’organizzazione
a comunicare agli
utenti le modalità di
accesso al
servizio/prodotto
deve essere in grado di
realizzare una
sequenza temporale di
attività e individuare i
principali milestones
deve essere in grado di
allocare le risorse
economiche all’interno
delle varie aree di
progetto
deve essere in grado di
utilizzare con efficienza
le risorse economiche
assegnate
deve essere in grado di
seguire la gestione del
progetto in ogni sua
fase (project
management)

deve essere in grado di
indirizzare, affiancare e
supportare la direzione
nell’assolvimento dei
compiti richiesti
deve essere in grado di
supportare
l’organizzazione nella
scelta dei linguaggi

Il welfare manager:
-

-

segue il progetto in
ogni fase evolutiva,
rispettando i vincoli e
orientando l’attuazione
del progetto verso i
risultati attesi
guida la direzione nei
propri compiti
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Compiti

Conoscenze

-

educativo
deve conoscere le
modalità di svolgimento
del servizio di indirizzo
ed orientamento dei
lavoratori
deve conoscere i modi
e le tecniche di
presentazione di un
progetto
deve conoscere gli
ambiti di valutazione di
un fornitore esterno
deve essere informato
sui principali aspetti
costitutivi di una carta
dei servizi/livello di
servizio

Abilità

-

Misurazione dei risultati in
funzione degli obiettivi e
attività di reporting
(accountability)(9)

-

Monitoraggio (10)

-

deve conoscere i
principali requisiti di un
sistema di misurazione
deve conoscere i
principali indicatori di
risultato e di processo
deve conoscere le
modalità con le quali gli
strumenti di
misurazione di efficacia
svolgono il loro compito

-

deve comprendere
quali cambiamenti
possono influire sul
piano di welfare
deve conoscere le
modalità per
formalizzare i
cambiamenti all’interno
di un report di
monitoraggio

-

-

-

Conclusioni del piano di
welfare aziendale (11)
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-

deve comprendere
come formalizzare i
risultati all’interno di un

-

Responsabilità e
autonomia

comunicativi e nella
individuazione degli
strumenti più
appropriati per fare
emergere i bisogni reali
dei destinatari e
orientare i lavoratori
verso i progetti più
coerenti con i loro
bisogni
deve essere in grado di
condividere con i
partecipanti al progetto
il piano di intervento e
gli esiti attesi
deve essere in grado di
supportare la
valutazione e la
selezione dei fornitori
esterni
deve essere in grado di
analizzare e
confrontare Carte dei
Servizi e livelli di
servizio per scegliere il
fornitore più
appropriato

-

deve essere in grado di
selezionare o elaborare
un sistema di
misurazione adeguato
al piano di welfare
elaborato
deve essere in grado di
selezionare o elaborare
indicatori funzionali
deve essere in grado di
selezionare o elaborare
strumenti di misura
deve essere in grado di
monitorare l’evoluzione
di un piano rispetto a
quanto inizialmente
previsto e riconoscere
quando sono necessari
cambiamenti
deve essere in grado di
aggiornare il piano di
welfare apportando
cambiamenti quando le
circostanze lo
richiedono
deve essere in grado di
spiegare l’esito atteso
dalle modifiche del
piano di welfare
deve essere in grado di
realizzare un report di
monitoraggio
deve essere in grado di
spiegare agli
stakeholder gli esiti del

Il welfare manager
seleziona o imposta e
gestisce un sistema di
misurazione.

-

affianca
l’organizzazione nei
supporti informativi e
comunicativi ai
destinatari del piano di
welfare
supporta
l’organizzazione nella
presentazione e lancio
del progetto
seleziona i fornitori di
servizi/prodotti

Il welfare manager monitore
le modifiche della situazione
iniziale, dei bisogni e degli
obiettivi e riconsidera il
piano di welfare, se
necessario.

Il welfare manager elabora
un report complessivo sul
piano concluso
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Compiti

Conoscenze
report complessivo

Abilità

Responsabilità e
autonomia

piano, gli scostamenti e
i cambiamenti apportati

14 REQUISITI DEI SOGGETTI FORMATORI
I docenti dei percorsi formativi che abilitano le competenze professionali del welfare manager richieste
dal presente documento, sia iniziali che di aggiornamento, in presenza ed in remoto, devono disporre
di qualifiche, esperienze e profili professionali adeguati con le competenze oggetto di formazione. A
tal fine, si richiede qualificata e comprovata esperienza da almeno 3 anni nel campo di apprendimento
specifico e conoscenze del welfare aziendale.
Gli enti erogatori, direttamente o indirettamente, dei programmi formativi devono essere qualificati e
appartenere ad associazioni, a soggetti pubblici, privati e del terzo settore in possesso di qualificata
e comprovata esperienza nel campo del welfare aziendale. Nel caso di organizzazioni non formali, si
raccomanda la certificazione UNI ISO 21001 (formazione non formale).
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APPENDICE A – PROSPETTO DEI DESCRITTORI CHE DEFINISCONO I LIVELLI DEL QUADRO EUROPEO DELLE QUALIFICHE (EQF)
Ciascuno degli 8 livelli EQF è definito da una serie di descrittori che indicano i risultati dell'apprendimento in termini di conoscenze, abilità, responsabilità e
autonomia. Si riporta qui di seguito il prospetto di sintesi dei livelli EQF così come descritti nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del
23 aprile 2008 e s.m.i.
Conoscenze
Nel contesto dell’EQF, le conoscenze sono descritte come
teoriche e/o pratiche

Abilità
Nel contesto dell’EQF, le abilità sono descritte come cognitive
(comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche
(comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti e
utensili)

Livello 1

Conoscenze generali di base.

Abilità di base necessarie a svolgere compiti semplici.

Lavoro o studio, sotto supervisione diretta, in un contesto
strutturato.

Livello 2

Conoscenze pratiche di base in un ambito di lavoro o di
studio.

Abilità cognitive e pratiche di base necessarie all'uso di informazioni
pertinenti per svolgere compiti e risolvere problemi ricorrenti usando
strumenti e regole semplici.

Lavoro o studio sotto supervisione con una certo grado di
autonomia.

Livello 3

Conoscenza di fatti, principi, processi e concetti generali, in
un ambito di lavoro o di studio.

Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a svolgere compiti e
risolvere problemi scegliendo e applicando metodi di base, strumenti,
materiali ed informazioni.

Livello 4

Conoscenze pratiche e teoriche in ampi contesti in un
ambito di lavoro o di studio.

Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a svolgere compiti e
risolvere problemi scegliendo e applicando metodi di base, strumenti,
materiali ed informazioni.

Livello 5(*)

Conoscenze teoriche e pratiche esaurienti e specializzate,
in un ambito di lavoro o di studio e consapevolezza dei limiti
di tali conoscenze.

Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi
specifici in un ambito di lavoro o di studio.

Livello 6(**)

Conoscenze avanzate in un ambito di lavoro o di studio, che
presuppongono una comprensione critica di teorie e principi.

Abilità avanzate, che dimostrino padronanza e innovazione necessarie a
risolvere problemi complessi ed imprevedibili in un ambito specializzato di
lavoro o di studio.

Livello 7(***)

Conoscenze altamente specializzate, parte delle quali
all'avanguardia in un ambito di lavoro o di studio, come base
del pensiero originale e/o della ricerca.
Consapevolezza critica di questioni legate alla conoscenza
in un ambito e all’intersezione tra ambiti diversi.

Abilità specializzate, orientate alla soluzione di problemi, necessarie nella
ricerca e/o nell'innovazione al fine di sviluppare conoscenze e procedure
nuove e integrare le conoscenze ottenute in ambiti diversi.

Le abilità e le tecniche più avanzate e specializzate, comprese le capacità
di sintesi e di valutazione, necessarie a risolvere problemi complessi della
ricerca e/o dell'innovazione e ad estendere e ridefinire le conoscenze o le
pratiche professionali esistenti.
NOTA Compatibilità con il Quadro dei titoli accademici dell'area europea dell'istruzione superiore
Livello 8(****)

Le conoscenze più all'avanguardia in un ambito di lavoro o
di studio e all'intersezione tra ambiti diversi.

Responsabilità e autonomia
Nel contesto dell’EQF, le responsabilità e l’autonomia sono
descritte come la capacità del discente di applicare le
conoscenze e le abilità in modo autonomo e responsabile

Assumere la responsabilità di portare a termine compiti
nell'ambito del lavoro o dello studio.
Adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella
soluzione dei problemi.
Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un
contesto di lavoro o di studio, di solito prevedibili, ma soggetti a
cambiamenti.
Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa
responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività
lavorative o di studio.
Saper gestire e sorvegliare attività nel contesto di attività
lavorative o di studio esposte a cambiamenti imprevedibili.
Esaminare e sviluppare le prestazioni proprie e di altri.
Gestire attività o progetti, tecnico/professionali complessi
assumendo la responsabilità di decisioni in contesti di lavoro o di
studio imprevedibili.
Assumere la responsabilità di gestire lo sviluppo professionale di
persone e gruppi.
Gestire e trasformare contesti di lavoro o di studio complessi,
imprevedibili e che richiedono nuovi approcci strategici.
Assumere la responsabilità di contribuire alla conoscenza e alla
prassi professionale e/o di verificare le prestazioni strategiche
dei gruppi.
Dimostrare effettiva autorità, capacità di innovazione, autonomia,
integrità tipica dello studioso e del professionista e impegno
continuo nello sviluppo di nuove idee o processi all'avanguardia
in contesti di lavoro, di studio e di ricerca.

Il quadro dei titoli accademici dello spazio europeo dell’istruzione superiore fornisce descrittori per tre cicli concordati dai ministri responsabili dell’istruzione superiore riuniti a Bergen nel maggio 2005, nel contesto del processo di
Bologna. Ogni descrittore di ciclo dà una definizione generica delle aspettative tipiche di esiti e capacità legati alle qualifiche/ai titoli accademici che rappresentano la fine di tale ciclo.
(*)
Il descrittore per il ciclo breve (che può essere collegato o integrato al primo ciclo), sviluppato dall’iniziativa congiunta per la qualità come parte del processo di Bologna, corrisponde ai risultati dell’apprendimento di
livello 5 dell’EQF.
(**)
Il descrittore per il primo ciclo corrisponde ai risultati dell’apprendimento di livello 6 dell’EQF.
(***)
Il descrittore per il secondo ciclo corrisponde ai risultati dell’apprendimento di livello 7 dell’EQF.
(****)
Il descrittore per il terzo ciclo corrisponde ai risultati dell’apprendimento di livello 8 dell’EQF.
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APPENDICE B – INDICAZIONI PER LA VERIFICA DELLE CONFORMITÀ DI UNA
ORGANIZZAZIONE IN MERITO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DA DISPOSIZIONI DI LEGGE O
INTERNE ALL’ORGANIZZAZIONE STESSA
Prima di iniziare un progetto di welfare aziendale si raccomanda di svolgere un audit svolto da soggetti
in possesso di specifiche competenze sui temi della responsabilità sociale e della sostenibilità.
L’audit deve prevedere un report formale redatto secondo le indicazioni della UNI CEI EN ISO/IEC
17020. L’attività di audit deve prevedere anche incontri con i lavoratori e le rappresentanze sindacali
presenti nell’organizzazione; tale attività deve essere rendicontata nel suddetto report e
rappresentare i rilievi dei diversi soggetti interpellati.
Il report deve contenere evidenze e giudizio di conformità sulla verifica della presenza e efficace
applicazione delle seguenti policy (prassi o procedure formalizzate) aziendali (per quanto applicabili):
1.

Salute e sicurezza sul lavoro;

2.

Rappresentanza sindacale e partecipazione dei lavoratori;

3.

Formazione ed aggiornamento del personale (con riferimento a quella obbligatoria);

4.

Inserimento al lavoro: tirocini e minori;

5.

Gestione dei dati personali dei lavoratori;

6.

Paghe e contributi ed applicazione dei CCNL e presenza di contratti di secondo livello;

7.

Gestione straordinari e delle “banche ore” se applicabili;

8.

Modello di deleghe e procure (inclusi incarichi e mansioni specifiche).

I modelli di riferimento per la conformità alle suddette aree tematiche sono le indicazioni in materia
dell’ILO e le disposizioni di Legge in vigore, con riferimento anche i CCNL ed i contratti integrativi di
secondo livello.
Dovrebbe essere verificato anche quanto presente negli eventuali codici etici o di condotta o ai
contratti di secondo livello. Opportuno verificare la gestione della catena di fornitura.
NOTA 1 Le organizzazioni certificate su schemi riconosciuti sono considerate conformi, per esempio secondo
la UNI ISO 45001 per la sicurezza sul lavoro.
NOTA 2 La verifica secondo quanto sopra è equivalente alle norme in materia di condizioni di lavoro come, per
esempio, lo schema SA 8000.
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APPENDICE C - ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO DI
WELFARE AZIENDALE OFFERTI AI LAVORATORI ED AI COLLABORATORI
C.1
ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO DI WELFARE
AZIENDALE
Il prospetto C.1 che segue indica quali elementi sono necessari per la validazione di progetti e servizi
di welfare aziendale ai sensi della presente UNI/PdR e la successiva verifica di conformità. La
validazione deve verificare la conformità del progetto ai requisiti indicati dalla presente UNI/PdR e
deve essere svolta da un soggetto o da un gruppo di verifica che abbia le competenze indicate per il
welfare manager.
La valutazione di conformità (inclusa quella di prima parte o autodichiarazione) relativa alla
validazione dei progetti di welfare aziendale offerti in base alla presente UNI/PdR può essere richiesta
da qualunque organizzazione, di qualsiasi dimensione o settore lavorativo, indipendentemente dalla
sua forma giuridica.
È inoltre previsto di poter validare e successivamente verificare anche un servizio offerto solo in
alcune sedi dell’organizzazione (vedere Appendice D); in questo caso, validazione e valutazione
specificheranno i luoghi nei quali è verificata la presenza dei requisiti di cui alla presente UNI/PdR.
La valutazione di conformità può essere dichiarata o richiesta per il progetto di welfare aziendale. La
verifica deve prevedere sufficienti evidenze di applicazione o pianificazione per progetto/piano di
welfare nei suoi elementi più rilevanti.
Per le attività di valutazione della conformità può essere svolto un audit di verifica da parte di un
soggetto interno all’organizzazione oppure da parte di un soggetto terzo.
L’audit di verifica e deve essere composto da una verifica documentale e una verifica in campo.
L’audit documentale può essere condotto contestualmente alla verifica in campo. Si raccomanda
l’utilizzo di check list.
Prospetto C.1 - Tempi di audit (raccomandati) per la valutazione di un progetto di welfare
aziendale

Esempi

Durata minima in
giorni sul campo
Aggiunte numerosità
dipendenti

Aggiunte per più sedi
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PROGETTI
MOLTO
SEMPLICI
Asilo con una
sola classe
(<20 bambini)

PROGETTI
SEMPLICI

PROGETTI A
MEDIA
COMPLESSITÀ
Servizi di ordine
immateriale e di
cura con
dimensioni
medio-basse
(fino a 500
lavoratori)

PROGETTI COMPLESSI

Servizi immateriali per grandi
utenze e/o multisito e servizi
alla persona con relazioni tra
di loro

4

5

1

Elementi
fisici
(mensa)
con
dimensioni
medie di
utenza (ca
100 posti)
2

Fino a 100

0

1

2

3

101-500
501-1000
oltre
Fino a 2
3-10
Oltre 10

1
2
3
0
0,5
1

2
2
3
0,5
1
1

3
3
4
1
1
2

4
5
5
1,5
2
2,5
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C.2

USO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE

Nel caso in cui la valutazione del progetto di welfare e servizio di welfare aziendale sia svolto da un
soggetto terzo, ovvero da un organismo di certificazione, questo deve prevedere regole per la
concessione della licenza d’uso del proprio marchio di certificazione che includa anche l’utilizzo del
marchio UNI.
NOTA Il marchio di conformità UNI ha lo scopo di attestare che i requisiti dei prodotti/servizi, sistemi o persone
certificati siano stabiliti dall’UNI tramite la pubblicazione di norme o prassi di riferimento.
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APPENDICE D – ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ DELLE UNITÀ
ORGANIZZATIVE CHE OFFRONO IL SERVIZIO DI WELFARE AZIENDALE
D.1

GENERALITÀ

La presente appendice indica quali elementi sono necessari per la valutazione di conformità delle
unità organizzative che offrono un servizio di welfare aziendale.
D.2
ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE
CHE OFFRONO IL SERVIZIO DI WELFARE AZIENDALE
La valutazione di conformità delle unità organizzative che offrono servizi di welfare aziendale deve
prevedere le due fasi descritte qui di seguito descritte:
Fase 1: verifica dei seguenti documenti messi a disposizione da parte dell’organizzazione
richiedente la valutazione di conformità
−

Piano di qualità conforme alla presente prassi di riferimento;

−

procedura per la qualifica del team di consulenza e/o dei welfare manager coinvolti
nell’erogazione del servizio;

−

scheda del servizio comprensiva degli indicatori di monitoraggio e misurazione del servizio
erogato;

−

procedura di riesame dei contratti, dei progetti e delle offerte;

−

sistema di gestione documentale;

−

protocollo di gestione delle informazioni, in particolare quelle di natura riservata e
confidenziale riferibili ai progetti;

−

identificazione del vertice aziendale responsabile del piano e dei progetti;

−

gestione segnalazioni e reclami;

−

reporting periodico sull’attività svolta.

Fase 2: verifica in campo della applicazione del servizio di welfare aziendale
a) Procedura di qualifica del personale: verifica delle registrazioni ed interviste con i soggetti
coinvolti;
b) gestione segnalazioni e reclami: analisi registrazione e coinvolgimento delle funzioni
delegate a tale attività;
c) verifica del servizio: simulazione con welfare manager tramite intervista.
D.4 ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA PER INTERVISTE
Sono possibili interviste di gruppo solo se finalizzate alla verifica incrociata della corretta erogazione
del servizio.
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D.5 USO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE
Le organizzazioni che effettuano la valutazione di conformità di terza parte devono prevedere regole
per la concessione della licenza d’uso del proprio marchio di certificazione che includa anche l’utilizzo
del marchio UNI.
NOTA Il marchio di conformità UNI ha lo scopo di attestare che i requisiti dei prodotti/servizi, sistemi o persone
certificati siano stabiliti dall’UNI tramite la pubblicazione di norme o prassi di riferimento.
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APPENDICE E - ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PROFILO
PROFESSIONALE DEL WELFARE MANAGER
E.1
ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PROFILO PROFESSIONALE
DEL WELFARE MANAGER
La valutazione delle figure professionali di cui alla presente prassi di riferimento deve prevedere la
verifica del possesso, da parte delle stesse, delle conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità,
così come rispettivamente specificate al punto 12.
E.1.1 ELEMENTI PER L'ACCESSO AL PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
(ESAME DI CERTIFICAZIONE)
E.1.1.1 GENERALITÀ
La mappatura delle conoscenze e competenze individuali deve avere opportuna evidenza
documentale (libretto personale del welfare manager) con l’indicazione di tutti i percorsi formativi
erogati e superati e dei progetti erogati in qualità di welfare manager.
A tal fine, l’organizzazione alla quale appartengono i welfare manager o i welfare manager stessi
devono disporre di documentazione che, relativamente ai corsi ed ai test superati, riporti:
−

il programma del corso;

−

i nominativi dei docenti;

−

l’attestato comprovante il superamento dei test di verifica.

Ai fini della presente prassi di riferimento, si indica come ipotizzabile un percorso di accesso al
processo di valutazione che tenga conto di:
−

evidenza del titolo di studio di almeno di scuola secondaria superiore;

−

evidenza del possesso di eventuali crediti formativi, maturati in contesti non formali: corsi di
formazione specifici 7, convegni, workshop, ecc.

−

evidenza di almeno 1 anno di esperienza lavorativa nell’ambito del welfare management.

7

La formazione può essere svolta anche in remoto, ad esempio utilizzando sistemi di webinar a
distanza o corsi erogati in e-learning. Si raccomanda di utilizzare modalità sincrone per competenze,
atteggiamenti e laboratori, e modalità in e-learning per approfondimenti e nozioni. Nel caso di
partecipazione workshop, seminari e convegni è richiesta la tracciatura degli orari di ingresso ed
uscita ed il superamento di un test misurato in proporzione al numero di ore del modulo.
Per essere rispondente alla presente prassi di riferimento, la durata minima dei percorsi formativi
deve essere di almeno 60 ore in presenza o 30 ore equivalenti (Linee guida per l’accreditamento
iniziale dei Corsi di Studio integralmente o prevalentemente a distanza (lettere c) e d) dell’allegato 3
al DM 635/2016) da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione ai sensi dell’Art. 4, comma
1 del Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987, pagina 14) per audiovideo, web conference,
courseware prestrutturati.
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E.1.2

PROVE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

Per garantire l’efficacia della valutazione delle competenze sono indicate le prove da utilizzare per la
valutazione della conformità per il profilo professionale:
−

analisi del "curriculum vitae" integrato da documentazioni comprovanti le attività lavorative e
formative dichiarate dal candidato e del rispetto di requisiti di “moralità” (assenza di condanne
relative a reati contro il patrimonio, la persona, la pubblica amministrazione);

−

esame scritto per la valutazione delle conoscenze. Tale prova di esame, da svolgere in
compresenza o in sincrono con l’esaminatore, deve consistere in una prova con domande a
risposta chiusa: 30 domande complessive suddivise tra i temi di competenza ed estratte da un
basket di items di misura almeno 3 volte maggiore. Per ogni domanda vengono proposte almeno
3 risposte delle quali 1 sola è corretta (da escludere quelle del tipo “vero/falso”); l’esame scritto si
supera rispondendo correttamente ad almeno due terzi degli items sottoposti (20/30);

−

esame orale: qualora l’esame scritto abbia ottenuto un punteggio inferiore a 25/30 è richiesto un
esame orale volto ad approfondire eventuali incertezze riscontrate nelle prove scritte e/o ad
approfondire il livello delle conoscenze acquisite dal candidato.

Le prove scritte ed orali possono essere svolte anche tramite sistemi di verifica in remoto, purché
consentano tramite opportuni accorgimenti di verificare l’identità, l’effettiva frequentazione e l’effettiva
preparazione del candidato.
E.1.3 MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE
Per il mantenimento della certificazione ai requisiti specificati nella presente prassi di riferimento è
richiesto un aggiornamento professionale, documentato e/o riconosciuto sui temi oggetto del quadro
di competenze pari ad almeno 8 h/anno e dal superamento di un test da 15 domande ad opzione
multipla. L’evidenza di tale aggiornamento deve essere registrata e a disposizione - del Welfare
Manager.
E.1.4

ORGANIZZAZIONE CHE EFFETTUA LA VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ

La norma di riferimento per la certificazione ed accreditamento dell’organizzazione che effettua la
valutazione di conformità è la UNI CEI EN ISO/IEC 17024.
L’organizzazione che effettua la valutazione deve:
−

avere i requisiti di indipendenza, imparzialità, trasparenza, competenza e assenza di conflitti
di interesse;

−

assicurare l’omogeneità delle valutazioni;

−

assicurare la verifica dell’aggiornamento professionale;

−

definire, adottare e rispettare un proprio sistema qualità documentato e un proprio codice
deontologico;

−

nominare uno o più esaminatori che soddisfino il requisito di “grandparent” in possesso dei
requisiti del profilo professionale di “welfare manager” definito dalla presente UNI/PdR, o che
siano già in possesso di certificazione.
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E.2 USO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE
Le organizzazioni che effettuano la valutazione di conformità di terza parte devono prevedere regole
per la concessione della licenza d’uso del proprio marchio di certificazione che includa anche l’utilizzo
del marchio UNI.
NOTA Il marchio di conformità UNI ha lo scopo di attestare che i requisiti dei prodotti/servizi, sistemi o persone
certificati siano stabiliti dall’UNI tramite la pubblicazione di norme o prassi di riferimento.
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