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Per welfare aziendale si intende un insieme di beni e servizi che il datore di lavoro mette a 
disposizione dei propri dipendenti per venire incontro alle loro esigenze personali e familiari.
Si tratta di beni e servizi rientranti nell’ambito del “welfare” ( educazione, istruzione, 
assistenza….) che per il loro “valore sociale” sono agevolati dal legislatore, sotto il profi lo 
fi scale e contributivo, e sfuggono alla regola generale che considera retribuzione tutto ciò 
che, in danaro o in natura, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore.
Con la legge di stabilità 2016 ( legge 208/2015 ) il legislatore ha introdotto importanti 
modifi che normative fi nalizzate a valorizzare il welfare aziendale, in particolare incentivando 
la possibilità, per il lavoratore, di optare per la erogazione del premio di produttività sotto 
forma di beni e servizi previsti nel piano di welfare.
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Senza dubbio la crescita delle iniziative di “welfare aziendale” favorisce la diffusio-
ne di una cultura di attenzione e di condivisione dei bisogni delle persone e delle 
comunità; questo rappresenta, per i soggetti del Terzo Settore, una occasione im-
portante per intensificare le relazioni con il mondo delle imprese e del lavoro.

Con questo seminario VOLABO  prosegue nel suo ruolo di facilitazione dei rapporti 
tra mondo non profit e mondo profit e di supporto alla costruzione di valore condivi-
so tra le realtà del territorio per lo sviluppo di un welfare di comunità  più inclusivo.

PROGRAMMA 
Il seminario si svolgerà martedì 19 luglio 2016 dalle 
17,30 alle 19,30.

Tra i principali temi verranno affrontati:
•  il welfare aziendale e le novità introdotte dalla leg-

ge di stabilità 2016;
•  quali opportunità per il mondo non profit;
• le esperienze in atto: valutazioni e suggerimenti.

OBIETTIVI
Acquisire maggiore conoscenza e consapevolezza 
sulle novità normative e sulle potenzialità del  “wel-
fare aziendale”, anche attraverso l’illustrazione di 
alcune esperienze già in atto.

METODOLOGIA 
Il seminario si svolgerà alternando momenti teorici, 
presentazione di casi ed esperienze e domande 
dei partecipanti.

Introduce Alberto Pullini, tesoriere del Csv VOLABO.

RELATORI
Marco Masi, avvocato esperto in diritto delle orga-
nizzazioni non profit.
Salvatore Cucca, commercialista esperto in orga-
nizzazioni non profit.

Emanuele Aloise di Easy Welfare, società di servizi 
per il welfare aziendale.

DESTINATARI
Presidenti, volontari, collaboratori e dipendenti di 
Associazioni di Volontariato ed Enti del Terzo Settore. 
Rappresentanti, dipendenti e consulenti di imprese 
profit e non profit.

COME ISCRIVERSI
Compilare la scheda di iscrizione su www.volabo.it
Università del Volontariato - pagina seminario

PER INFORMAZIONI E CONTATTI:
VOLABO - Centro Servizi per il Volontariato
Via Scipione dal Ferro, 4 - 40138 Bologna
Tel. 051 340328  www.volabo.it

Paola Atzei 
Resp. Area Formazione formazione@volabo.it

Chiara Zanieri 
Coordinatrice corsi formazione.corsi@volabo.it

Seguici su 
 
Volabo Csv Bologna
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