
Le piattaforme digitali possono dare una 
risposta ai bisogni di conciliazione?

Francesca Scarinci – 21.06.2021





Il welfare X tutti.



un canale per ogni esigenza
WelfareX® nasce multicanale per permettere la realizzazione di piattaforme personalizzate.

Ogni piattaforma risponde alle esigenze del territorio e dei soggetti promotori.

una piattaforma che prende forma
Per realizzare il sistema di welfare territoriale o aziendale più adatto alle caratteristiche del 

contesto in cui si inserisce.



Il metodo

LA PROGETTAZIONE 
Esplorazione e comprensione dei bisogni e delle caratteristiche del territorio; sviluppo di 

soluzioni su misura.

I PUNTI DI ASCOLTO 
Attivati presso le organizzazioni e gli enti che aderiscono ai piani di welfare territoriale e 

aziendale, possono essere luoghi fisici o virtuali.

I WELFARE MANAGER
Operatori preparati, a disposizione di imprese, lavoratori e cittadini, per orientarli e 

accompagnarli all’interno delle possibili risposte disponibili sul territorio.



Welfare Integrato: su WelfareX® hanno accesso TUTTI

Destinatari

di donazioni

o erogazioni

liberali.

Cittadini e famiglie

che vogliono

personalizzare il 

proprio welfare.

Dipendenti

delle aziende di 

piccole e grandi

dimensioni.

Partner pubblici

e privati

di progetti

territoriali.

WelfareX® aggrega tutte le risorse pubbliche e private consentendo alle 

persone che accedono alle piattaforme di:

• Essere ascoltati e orientati dai welfare manager.

• Individuare le risposte al proprio bisogno.

• Usufruire delle possibilità offerte in caso siano 

beneficiari di azioni  specifiche.

• Acquistare con pagamento diretto in qualunque caso.



Piattaforme digitali e conciliazione



https://biellawelfare.it/biella-
conciliazione/index

AGGREGA: INFORMAZIONI + PUNTO DI ACCESSO + SERVIZI

INFORMA: informazioni e consulenza sugli strumenti e opportunità per la conciliazione.

SENSIBILIZZA: diffonde cultura della conciliazione.

OFFRE SOLUZIONI: servizi per la conciliazione accessibili e territoriali

ACCOMPAGNA: consulenza e Punti di Ascolto



Piattaforma digitale

Cittadini

Terzo Settore

Enti

Eco-sistema DOMANI
design di comunità

OGGI
risposte



12 ragioni per cui una 

Piattaforma digitale
può potenziare la capacità di dare risposte e 

diventare uno strumento di comunità!



ABBATTE I 
CONFINI 

Consente l’accesso 
immediato alle 

informazioni e ai 
servizi

ABILITA LE 
RETI 

Facilita le relazioni, 
promuove 

l’organizzazione e 
la semplificazione

PROMUOVE 
RISPOSTE 

PERSONALI
L’esperienza 

digitale è 
personale e non 

massificata



CO-COSTRUISCE 
VALORE

I cittadini partecipano alla 
costruzione dei servizi 

potenziandone la qualità.

FA EMERGERE LE 
VERE RISPOSTE 

L’autonomia dei cittadini 
nell’utilizzare lo strumento 
digitale farà emergere le 

risposte di cui hanno 
realmente bisogno

OPEN NETWORK
Piattaforma come sistema 
aperto, capace di includere 
chiunque voglia entrare a 

farne parte: potenziamento 
della capacità di risposta.



CREA 
CONNESSIONI

Piattaforma come 
strumento capace di 

creare connessioni tra i 
punti della rete.

TRASFORMA I 
COMPETITOR IN 

PARTNER
Il modello di mercato delle 

piattaforme porta alla 
specializzazione e alla 

nascita di partenership.

RIDUCE I COSTI
La digitalizzazione riduce i 

costi di infrastruttura 
liberando risorse.



CREA NUOVE 
OPPORTUNITA’
Di sviluppo, di lavoro, 

di rete

ROMPE GLI 
SCHEMI

Il contatto diretto 
con i bisogni porta a 
progettare in nuove 

direzioni

FOCUS SULLE 
INTERAZIONI
La miglior capacità 

di risposta nasce 
dalla capacità di 

integrarsi dei 
soggetti del territorio
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