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Cura e assistenza familiare:
ora le risposte partono
dall'azienda
Si chiama "Altuofianco": è il progetto sviluppato da Eudaimon e ComeTe per
facilitare la gestione dei bisogni di cura e assistenza dei lavoratori
di Valentino Santoni

“Altuofianco” si propone di accompagnare il lavoratore nella scelta di servizi di
assistenza familiare, socio-assistenziali, educativi e di orientamento alla gestione di
situazioni legate al quotidiano. In particolare, il servizio consentirà di entrare in contatto
con una figura esperta – il c.d. Care Manager – che si occuperà di analizzare le
caratteristiche del bisogno espresso e co-progetterà con la famiglia un servizio su
misura. Attraverso contatti periodici, accompagnerà inoltre il lavoratore e la sua famiglia
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On May 4th 2018, in Milan, TIRESIA and
ESELA organised a major conference of
lawyers and legal experts working on social
impact. Legal experts from private practice, inhouse and academia from around the world
joining us in Milan to discuss and explore the
latest legal trends in the impact economy.
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Eudaimon - provider di welfare aziendale di cui vi abbiamo parlato in un nostro
approfondimento - grazie alla partnership con la rete ComeTe - realtà che abbiamo
trattato qui - ha ideato il servizio per le aziende "Altuofianco", un'iniziativa che offre un
supporto ai lavoratori nella gestione delle situazioni di fragilità familiari.

146808

03 maggio 2018

Data

SECONDOWELFARE.IT

03-05-2018

Pagina
Foglio

lungo tutto il percorso di cura, anche dopo l’attivazione del servizio.
Gli ambiti d’intervento del servizio sono molteplici: si va dalla richiesta di
informazioni riguardo specifici interventi assistenziali alla ricerca di agevolazioni
economiche e sussidi, dalla ricerca di babysitter e servizi di cura per i più piccoli
all’assistenza specializzata – medica, infermieristica, fisioterapica, logopedica,
riabilitativa – per anziani o disabili, fino alle consulenze di natura psicologica e educativa.
La sinergia con il mondo della cooperazione sociale
Come detto, il servizio è implementato da Eudaimon attraverso la collaborazione con la
rete ComeTe, realtà del Terzo Settore diffusa su tutto il territorio del nostro Paese anche
grazie a percorsi di collaborazione con altri consorzi e reti di cooperative sociali. In
questo caso la cooperazione sociale si presenta dunque come anello di
congiunzione tra il welfare territoriale, espressione dei servizi pubblici locali in cui
opera in regime di convenzione o accreditamento, e il welfare aziendale.
Una dinamica che, come abbiamo già avuto modo di evidenziare, riguarda un
numero crescente di realtà del privato sociale. E che conferma come il mondo della
cooperazione possa oggi svolgere un ruolo decisivo per lo sviluppo del welfare
aziendale. Grazie alla possibilità di sfruttare le proprie reti e grazie al know how messo in
campo, l’intervento delle realtà appartenenti al settore della cooperazione sociale
consente, da un lato, l’implementazione di servizi efficienti e innovativi e, dall’altro, la
generazione di un circolo virtuoso con il territorio grazie al coinvolgimento dei sistemi
territoriali in una logica sussidiaria.
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L'evento "Dialogo sulla Politica di Coesione. Il
valore sociale della Politica di coesione
europea: formazione, lavoro, immigrazione",
realizzato in collaborazione tra la Regione
Piemonte e l'IRES Piemonte, avrà luogo lunedì
7 maggio 2018 - dalle ore 9 alle ore 13 - a
Torino.
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Si chiama European Crowdfunding Center ed
è il primo distretto italiano di crowdfunding. Il
progetto prevede la possibilità di partecipare
gratuitamente ad un percorso di formazione di
sei workshop tematici. Il corso introduttivo si
terrà lunedì 7 maggio 2018.
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