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CHI SIAMO

Welfare Come Te è un punto di incontro.

Un progetto imprenditoriale nato dalla 
volontà della cooperazione sociale di portare 
nel Welfare Aziendale l’esperienza di chi – da 
anni – partecipa alla costruzione del welfare 
del sistema Paese.

Nasce per proporre una risposta 
personalizzata alle aziende, attraverso un 
focus sulle necessità di cura e assistenza dei 
lavoratori, e si configura come interlocutore 
unico per il cliente.

OLTRE 100 COOPERATIVE

PRESENTI SU TUTTO IL 
TERRITORIO NAZIONALE

OLTRE 50.000 
OPERATORI SOCIALI

OLTRE 40 ANNI DI ESPERIENZA NELLA 
GESTIONE DEI SERVIZI DELLA PERSONA



Società Consortile a Responsabilità Limitata.
Alcuni tra i più grandi soggetti del mondo della cooperazione sociale si incontrano 
in un «veicolo» unico per lavorare nel mercato del welfare aziendale.

Care Expert
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Al 52,7% degli occupati italiani è capitato di 
avere un problema di welfare per se stessi o un 

proprio familiare e di non sapere a 
chi rivolgersi.

DISORIENTAMENTO

3,6 milioni di persone hanno difficoltà a 
conciliare le attività familiari con il lavoro.

DIFFICOLTA’ DI CONCILIAZIONE

Quasi 13 milioni di persone, in Italia, si trovano 
in una situazione di Caregiving.

CAREGIVING FAMILIARE

Offerta standardizzata incapace di incontrare i 
reali bisogni (sociali) dei lavoratori.

I FLEXIBLE BENEFITS NON BASTANO

Fonti: Eudaimon-Censis 2018, 2019, 
MEF 2019, Secondowelfare 2019.

IL CONTESTO
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Permettere alle aziende di non lasciare soli i propri
lavoratori-caregiver ed essere un supporto reale alla persona

Qual è lo scopo che muove Welfare Come Te?
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UN PERCORSO CONDIVISO
Non semplicemente risolvere i problemi di un Caregiver, ma 
comprenderli a fondo PER LE PERSONE

• SOLITUDINE

• ISOLAMENTO

Un percorso per sostenere con competenza e
professionalità chi si trova da "straniero" in
un luogo nuovo, accompagnandolo nel reticolo
di soluzioni e iniziative presenti sul territorio.

• DISORIENTAMENTO

• FRAGILITÀ 

• ORIENTAMENTO

• CONSAPEVOLEZZA

• AFFIANCAMENTO

• SUPPORTO
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LA CAREGIVER EXPERIENCE: SOLUZIONE, METODO E FILOSOFIA

SENSIBILIZZAZIONE 
SUL CAREGIVING

IL CARE 
MANAGER

SERVIZI DI 
«WELFARE 
SOCIALE»

Un percorso in 3 fasi: dall’approfondimento specialistico, alla possibilità di ricevere un affiancamento 
personalizzato, fino all’attivazione di servizi di «welfare sociale» specifici e a km0.
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Realizzazione di percorsi di sensibilizzazione all’interno dell’azienda, attraverso la co-progettazione di un piano 
editoriale, per l’approfondimento di tematiche relative al caregiving, grazie a contenuti sviluppati da chi 
quotidianamente lavora nei servizi alla persona. 

EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
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IL CARE MANAGER

Un percorso che unisce la modellizzazione nazionale con una risposta che arriva 
direttamente dal territorio.

Il Care Manager incontra, 
ascolta e raccoglie gli 
elementi e le variabili del 
bisogno del lavoratore.

Lavoratore e Care 
Manager disegnano 
insieme il perimetro del 
percorso di cura.

Il Care Manager è a 
supporto del lavoratore 
nel monitoraggio del 
percorso di cura.

INCONTRO CO-DESIGN AFFIANCAMENTO

Semplicità nell’accesso 
al servizio.

Attenzione e professionalità unite a un 
accompagnamento personalizzato.

1 2 3
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IDENTIKIT DEL CARE MANAGER

OPERATORE SPECIALIZZATO

Un professionista, presente in ogni Cooperativa, che 
ha ruolo di coordinatore dei servizi del suo territorio.

Conoscenza approfondita 
del territorio dove opera.

Specializzazione rispetto al 
bisogno di cura richiesto.

UN TERRITORIO, PIÙ CARE MANAGER

Sul territorio, viene attivato il Care Manager che 
ha la competenza specifica sul bisogno di cura 
richiesto.

ESPERIENZA PLURIENNALE

Bagaglio esperienziale tale da consentirgli di 
conoscere la realtà del welfare territoriale di 
riferimento.

CAPITALE REPUTAZIONALE

Nell’assistere le famiglie, mette in gioco la propria 
professionalità e reputazione sul territorio dove 
opera.



QUALI AMBITI?
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Asilo nido

Ricerca Babysitter

Centri estivi

Centri invernali

Genitorialità

Centri diurni per anziani

Residenze per anziani

Ricerca Badante

Assistenza domiciliare

Educazione finanziaria

Consulenze specialistiche (Educazione, non autosufficienza, fragilità, dipendenze, …)

Aiuto compiti per BES

Interventi sanitari e/o riabilitativi

Ricerca Colf

Supporto DSA

Normative e Agevolazioni

Sostegno psicologico

Metodo di studio
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Paolo Schipani
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paolo.schipani@welfarecomete.it

Ci sono due modi di fare welfare aziendale.
Il nostro è Come Te.
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