
La strategia WE.CA.RE. che 
finanzia il Progetto

«UNITI PER IL WELFARE»



È strategia per l'innovazione sociale della Regione Piemonte.

Interpreta il welfare come ambito di sviluppo e crescita, 

che concorre a determinare i fattori di sviluppo del territorio.

WE.CA.RE. Welfare Cantiere Regionale

La Strategia WE.CA.RE. finanzia più tipologie di azioni per un totale di 20 milioni di euro 

sui fondi europei FSE (Fondo Sociale Europeo) e FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale)



Il Fondo Sociale Europeo (FSE) è il principale 

strumento utilizzato dall’Unione Europea per 

sostenere l'occupazione, aiutare i cittadini a trovare 

posti di lavoro migliori e assicurare opportunità 

lavorative più eque per tutti. A questo fine, l’FSE

investe nel capitale umano: i lavoratori, i giovani e 

chi è alla ricerca di un lavoro.

Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) è il principale strumento 

utilizzato dall’Unione Europea per consolidare la coesione economica e 

sociale, correggendo gli squilibri fra le regioni. E’ finalizzato a sostenere lo 

sviluppo intelligente e sostenibile dei territori, co-finanziando interventi 

nell’ambito dell’innovazione e della ricerca, del sostegno alle piccole e medie 

imprese (PMI), alla transizione verso una economia a basse emissioni di carbonio e 

per la realizzazione della agenda digitale europea.



Gli obiettivi delle misure WE.CA.RE.

Stimolare processi 
collaborativi sui 
territori agendo 
sulla domanda di 

innovazione 

Facilitare 
la sperimentazione 

di servizi 
innovativi del terzo 

settore

Sostenere iniziative 
di welfare 

aziendale che 
tengano conto dei 

bisogni del 
territorio

Promuovere la 
scalabilità e 

crescita 
di iniziative 

imprenditoriali ad 
impatto sociale

Sostenere, 
come azione di 

sistema, le 
iniziative di 

sperimentazione 
attivate



Interventi WE.CA.RE. di welfare aziendale
La misura che sostiene iniziative di welfare aziendale comprende 3 Azioni, destinate a sviluppare 

gradualmente un sistema di welfare attraverso il coinvolgimento del tessuto imprenditoriale locale

Azione di sistema 
DISSEMINAZIONE DA PARTE 

DI ENTI AGGREGATORI

PROGETTAZIONE E 
ATTIVAZIONE DI WELFARE 

AZIENDALE

Formazione e 
informazione di 

soggetti aggregatori 
alle imprese per 

promuovere 
l’adozione di Piani 

di welfare

Azione comunicativa 
di interlocutori 
istituzionali per 

favorire un’evoluzione 
culturale sul tema

Interventi di welfare 
aziendale e 

territoriale di imprese 
singole o in rete

Azione di sistema 
ANIMAZIONE 

ISTITUZIONALE

Il progetto «Uniti per il welfare» si pone nell’Azione di sistema «DISSEMINAZIONE» 

grazie al lavoro in rete di 3 Enti aggregatori: 

 Confcooperative Piemonte Nord  Unione Industriale di Torino  AMMA Torino



https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-

europeo-sviluppo-regionale-fesr/social-innovation/wecare-strategia-regionale-

per-linnovazione-sociale

Per informazioni, dettagli e documenti sulla Strategia WE.CA.RE.

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-europeo-sviluppo-regionale-fesr/social-innovation/wecare-strategia-regionale-per-linnovazione-sociale

