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“WAOM 2018” 
un evento che potrà generare coesione e cooperazione nel nostro 

territorio per lo sviluppo del welfare aziendale  
 

Pubblico e privato, società provider del Welfare Aziendale (Day spa, Easy Welfare e Welfareland) 

figure professionali e imprese che operano nel settore del Welfare Aziendale si sono ritrovate 

venerdì 9 marzo a FICO Bologna per l’evento “WAOM 2018”. 

Grande successo in termini di partecipazione con grandi brand interessati ad un piano di Welfare 

aziendale che hanno avuto modo di approfondite l’argomento in tutti i suoi aspetti e di conoscere 

tutti i protagonisti di questa importante e, di fatto, nuova opportunità. 

Tra le testimonianze di grande interesse quella di Alessandro Camilleri Direttore di ricerca, sviluppo e 

organizzazione di Gruppo HERA che ha evidenziato l’importante funzione del Welfare Aziendale per la 

propria azienda sia sul piano del benessere dei collaboratori che sul piano dello sviluppo, 

dell’organizzazione e della produttività. 

Sono tante le ricerche e le iniziative che Daniela Oliva dell’IRS (Istituto per la Ricerca Sociale) ha 

riportato relativamente al Welfare Aziendale e presentando il network Gender Community ha 

evidenziato l’importante ruolo della comunità e del rispetto della persona e del suo benessere 

personale e familiare. A tal fine il Comune di Bologna e l’AUSL – con gli interventi di Mariacristina 

Zambon e Paolo Pandolfi – hanno riconosciuto il determinante ruolo delle aziende nel supporto al 

benessere e alla salute della popolazione. 

Un “approccio integrato al welfare aziendale” è il filo conduttore dell’intervento di Oreste De Pietro 

(Confcooperative Bologna), che ha sottolineato l’esigenza di una visione ampia del welfare aziendale 

nell’ambito dei processi di trasformazione generale del sistema di welfare, tenuto conto delle 

componenti normative e fiscali, dell’impatto sulle dinamiche aziendali, in termini di partecipazione e 

di fidelizzazione e sulla crescita del territorio.  

E’ emersa in modo chiaro la necessità delle reti territoriali e di quanto “fare squadra” sia 

fondamentale per muovere azioni mirate e concrete per l’informazione, l’organizzazione e 

l’operatività di un piano di Welfare aziendale efficace. 
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Soddisfatta del risultato “RS Events” (Centro Servizi Rieducatore Sportivo), la società che ha 

promosso e organizzato il “WAOM 2018” che dopo questo evento inizierà un tour di iniziative 

finalizzate ad approfondire il tema del welfare aziendale a più livelli ed in particolare a favore delle 

aziende che hanno intenzione di iniziare e/o implementare il proprio piano di Welfare aziendale 

interno. 

Contribuiranno a queste importanti iniziative i Soggetti presenti ed i provider di maggiore qualità del 

settore che in base alle esigenze saranno coinvolti e resi protagonisti per le successive fasi di 

pianificazione e di operatività. 

E’ stato un momento significativo per la coesione e la cooperazione tra protagonisti diversi ed ha 

generato importanti spunti di riflessione per tutti i partecipanti che hanno avuto modo di considerare 

il benessere in una forma più ampia e più concreta nelle varie soluzioni. 

L’intera iniziativa è stata ripresa in streaming su Facebook ed è possibile rivederla alla pagina 

“Rieducatore Sportivo Bologna”. 

 

Sito e approfondimenti del WAOM 2018 su www.waom2018.it  
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