I MIGLIORI ESEMPI DI WELFARE AZIENDALE

Ecosviluppo Soc. Coop. Sociale
insieme per costruire nuovi progetti di vita

“

Offriamo un bonus ai neo-genitori:
sappiamo che è un piccolo importo,
ma lo facciamo per dimostrare la nostra vicinanza.
Fausto Gritti, direttore generale

Menzione Speciale Welfare Index PMI 2017,
Terzo Settore

FONDATA NEL 1995, È UNA COOPERATIVA
DI TIPO B. L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI
PERSONE SVANTAGGIATE E IL BENESSERE DELLA
COMUNITÀ SONO AL CENTRO DELLE ATTIVITÀ
DELL’IMPRESA. SI È SPECIALIZZATA NELL’ATTIVITÀ
DI RACCOLTA DEI RIFIUTI.

RATING:
Welfare Champion
AREE DI WELFARE più presidiate:
· Sicurezza e prevenzione degli incidenti
· Sostegno ai soggetti deboli
e integrazione sociale
· Previdenza integrativa
· Formazione per i dipendenti
· Welfare allargato al territorio e alla comunità
SETTORE: Terzo Settore
DIPENDENTI: 101-250
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• Obiettivo delle iniziative:
migliorare il benessere dei propri
collaboratori, sostegno alla genitorialità.

Ecosviluppo nasce per dare risposta
all’esigenza di lavoro di persone in difficoltà,
lavoratori con disabilità fisica e psichica,
ex detenuti o con problemi di dipendenza,
offrendo un percorso individuale finalizzato
alla rieducazione sul lavoro.
La cooperativa negli anni ha attuato una
molteplicità di iniziative di welfare in favore
dei propri collaboratori. Tra le più distintive,
il sostegno economico all’istruzione dei figli,
riconoscendo un bonus per l’acquisto di
libri scolastici. L'azienda è vicina ai propri
collaboratori nei momenti più importanti
della vita: per questo offre un bonus ai neopapà e alle neo-mamme. Grande attenzione
dunque per il tema della maternità anche
grazie alla flessibilità oraria. La cooperativa
si fa inoltre carico, dove necessario, di un
periodo aggiuntivo di permesso retribuito
nei casi in cui il collaboratore non sia in
grado di sostenere il lavoro per un certo
periodo.
Non mancano ulteriori iniziative di
sostegno economico come: anticipo dello

stipendio per un massimo di sei volte
all’anno e anticipo del TFR al di fuori dei
limiti imposti dalla legge.
Infine, per favorire l’integrazione sociale
dei lavoratori stranieri è stato creato uno
sportello che supporta le persone in tutte le
pratiche burocratiche e vengono erogati dei
contributi per corsi di lingua italiana.
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