
Nuove 
prospettive di 
welfare 
all’epoca del 
Covid

Wellfeel – Benessere 
Organizzativo e Welfare 
Aziendale



Covid e la rivoluzione del 
mondo del lavoro



sociale

scuola

smart-
working







Scuola & attività 
extra scuola

• Didattica mista

• Protocolli casi Covid a scuola: 
smart-working o congedo

• Protocolli casi Covid attività 
sportiva: no smart-workign o 
congedo



Quali impatti?



Sociale

Welfare aziendale

Urbano – come saranno le nostre 

città?

Organizzazione aziendale 



Sociale
Welfare aziendale



Eurofound (2020), Living, working and COVID-19: First findings, aprile 2020, Dublino,



La famiglia a carico della donna durante e 
dopo il lockdown

• Il 60% delle donne italiane  gestisce la famiglia durante e dopo il 
lockdown, il 71% nella fascia 31-50 anni 

• l’85% delle donne si prende cura da sola direttamente dei propri figli 
in ambito scolastico

• Una donna su due ha rinunciato a progetti professionali futuri

• Nonostante il bonus, solo l’1% delle mamme e dei papà dichiarano 
che si sono avvalsi del supporto di babysitter

Indagine Ipsos per WeWolrd – maggio 2020





Un nuovo 
welfare?



Raddoppio Fringe Benefit (DL 104 agosto 2020)

• Opportunità per sviluppo del welfare 
aziendale 

• Opportunità per il sistema economico Paese

• RISPONDERANNO AI NUOVI BISOGNI SOCIALI, 
AD ESEMPIO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO? 

www.secondowelfare.it I voucher per il welfare 
aziendale raddoppiano il loro limite quali rischi e 
quali opportunità 15/09/2020

http://www.secondowelfare.it/


I nuovi 
trend del 

welfare 
aziendale 

• Family-care: salute, maternità e paternità, formazione, 
sostegno psicologico, scuola, babysitter

• Care-giver: formazione e sostegno psicologico

• Conciliazione vita e lavoro per la cura dei figli e degli anziani

• Più diffuso sviluppo dell’assistenza sanitaria integrativa

• Policy di active ageing

• Life-long learning inteso come sviluppo di hard-soft skills e 
dei talenti quali strumenti per la tenuta dell’employability

• Benessere digitale: smart-working e il digital detox

Fonte Welfare aziendale e adesso? L. Pesenti e G Scansani ed Vita e Pensiero



- FLEX
+ 

PEOPLE 
CARE

• Accelerare il processo di NEO-UMANESIMO 
che il lavoro e il suo futuro sempre più 
richiedono

• Rafforzare gli effetti del welfare

• Piena UMANIZZAZIONE del lavoro per 
un reale sviluppo integrale delle 
persone e della collettività

Fonte Welfare aziendale e adesso? L. Pesenti e G Scansani ed Vita e Pensiero





Nuovi concept di 
piattaforme di welfare 

WELFAREX.IT



Il nostro Osservatorio
Mastermamma



Mastermamma.it piattaforma di formazione 
genitoriale

Missione: supportare l’azienda nel 
sostenere il valore della maternità e 
della paternità.

Nasce dalla personale esperienza del suo 
founder e CEO, Sabrina Colombo: madre, 
moglie, imprenditrice e coach



COACHING

per genitori

• CORSO GRAVIDANZA

• CORSO PREPARTO

• CORSO 0-12 ANNI

• CORSO ADOLESCENZA

• CORSO GENITORIALITA’

WEBINAR GROUP COACHING

• Work Life Balance

• Parent coaching

• Smart working in famiglia

• Family change

WEBINAR PSICOLOGHE E 
PSICOMOTRICISTI

• Entrare in CON-TATTO
• Ritorniamo in comunità e a 

scuola

CORSI 
per CAREGIVER

SPORTELLI  ON LINE

• Sostegno psicologico

• Sostegno 
psicomotorio –



www.mastermamma.it

MASTERMAMMA CON LE AZIENDE 

A SUPPORTO DEL NEO-UMANESIMO

E DEI GENITORI!


