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Introduzione all’Agri-Welfare

opportunità alle aziende delle varie filiere 
produttive parmensi per sviluppare prati-
che di economia sostenibile e innovativa.

A chi è rivolta la Guida?
E’ rivolta ai Responsabili Risorse Umane 
delle imprese parmensi, come mini-gui-
da di informazioni di potenziali servizi da 
usare, per integrare piattaforme di servizi 
già esistenti di Welfare Aziendale o per 
introdurre servizi dedicati nelle situazio-
ni quando non ci sono ancora pratiche di 
Welfare Aziendale.

Cos’è il Welfare Aziendale in sintesi?
E’ l’insieme di azioni e servizi offerti 
dall’azienda ai dipendenti, sia in modo 
contrattuale che in modo volontario, per 
integrare servizi di supporto e tutele ai di-
pendenti - e loro familiari - che possono 
migliorare la qualità della vita e il benes-
sere psico-fisico. Il Welfare Aziendale non 
sostituisce i servizi di Welfare Pubblico 
ma li integra.

Perché la Guida?
La Guida nasce nell’ambito della rete CSR 
Lab Emilia Ovest, promosso da CCIAA 
e Provincia di Parma e finanziato dalla 
Regione E-R, con un tavolo di lavoro per 
promuovere pratiche di Welfare Aziendale 
nelle imprese parmensi.

L’obiettivo di questa prima edizione di 
Guida è di fornire un elenco catalogato di  
vari servizi di supporto ad azioni di Welfa-
re Aziendale forniti da imprese del territo-
rio parmense che operano nell’Agricoltura 
Sociale.

Il contesto locale vede già diverse imprese 
parmensi che sperimentano azioni di Wel-
fare Aziendale rivolte ai loro dipendenti 
ma spesso non conoscono chi può offrire 
nuovi servizi sul territorio ed altre non co-
noscono le opportunità tangibili ed intan-
gibili del Welfare Aziendale. Un ulteriore 
obiettivo è di avvicinare la domanda e of-
ferta di servizi tra imprese locali, offrendo 
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Operativamente il Welfare Aziendale si 
pratica nei seguenti servizi: Servizi Salva 
Costi (Risparmio su servizi convenziona-
ti per famiglie (es. casa, acquisti, svago), 
Servizi Salva tempo (es. acquisti, pratiche, 
mobilità), Servizi di Cura per le famiglie 
dei dipendenti (es. assistenza bambini, 
anziani non autosufficienti) Servizi per il 
Benessere dei Dipendenti (es. formazione, 
assistenza).

Cos’è l’Agricoltura sociale in sintesi?
Per agricoltura sociale, a livello norma-
tivo, si intendono varie attività: l’inseri-
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mento socio-lavorativo di lavoratori con 
disabilità, persone svantaggiate e minori 
in età lavorativa inseriti in progetti di ria-
bilitazione sociale; prestazioni e attività 
sociali e di servizio per le comunità lo-
cali attraverso l’uso di risorse materiali e 
immateriali dell’agricoltura; prestazioni 
e servizi terapeutici attraverso l’ausilio 
di animali e la coltivazione delle piante; 
iniziative di educazione ambientale e ali-
mentare, salvaguardia della biodiversità, 
attraverso l’organizzazione di fattorie so-
ciali e didattiche.

Cos’è l’Agri-Welfare in sintesi?
Per Agri-Welfare si può intendere sin-
teticamente l’insieme di servizi offerti 
da aziende che operano con criteri di 
agricoltura sociale verso i dipendenti di 
aziende che realizzano pratiche di Welfa-
re Aziendale.



CIGNO VERDE coop. soc. onlus
Cigno Verde con il Progetto Nativa lavora per uno 
sviluppo SOSTENIBILE. Produce ortofrutta biologi-
ca a Sorbolo e distribuisce alimenti bio.

Referente: Maria Chiara Fornari          
Mail: nativa@cignoverdecoop.it
Facebook: Nativa Cooperativa Agricola Sociale

Area: Conciliazione vita-lavoro
Spesa a domicilio
Il servizio prevede la consegna a domicilio di borse 
o cassette di prodotti ortofrutticoli freschi e di sta-
gione preventivamente ordinati via web.
I prodotti sono biologici, a km0, oltre ai prodotti 
freschi sono disponibili anche prodotti confezionati 
provenienti da circuiti dell’economia solidale (per 
esempio Altromercato e Libera Terra). Il servizio è 
rivolto a privati che vogliono usufruire di un servizio 
comodo e veloce che offre prodotti di elevata qua-
lità. Possibili consegne multiple presso ditte e uffici, 
utilizzabili dalle stesse come benefit per i dipenden-
ti e i collaboratori.

Per i privati il servizio copre la zona del Comune di 
Parma, per le ditte è possibile in tutta la provincia 
previo accordo.
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CIRCOLO IPPICO SHERWOOD
L’azienda si occupa di addestramento cavalli, for-
mazione e coaching del cavaliere attraverso lezio-
ni di equitazione, corsi e workshop.

Referente: Jessica Pambianchi             
Mail: jessicapamb@gmail.com
Web: www.equestri.it

Area: Formazione
Cosa può insegnarci il cavallo su Leadership e 
Team Building
Un percorso basato sull’interazione con il cavallo 
per un’esperienza a 360° che mette alla prova l’a-
spetto emotivo, fisico e mentale della comunicazio-
ne e delle relazioni interpersonali.

A chi si rivolge il percorso formativo?
A tutte le persone che si trovano a lavorare in un 
contesto organizzato, con scadenze da rispettare 
e situazioni stressanti da gestire, così come a tut-
ti coloro che occupano posizioni di riferimento in 
azienda e hanno la responsabilità di gestire altre 
persone. Stabilire una relazione di fiducia è sempre 
il primo passo per essere un partner affidabile e di-
ventare il punto di riferimento di qualcuno, sia che 
si tratti una persona o di un cavallo.
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EIDÉ coop. soc. onlus
Eidé (Esperienze Innovative di educazione) rea-
lizza progetti e servizi per bambini, adolescenti 
e giovani in ambito scolastico ed extrascolastico.
Referente: Elisa Maccari 
Mail: e.maccari@coopeide.org
Tel: 345.8321700
Web: www.coopeide.org

Area: Team Building
Fare team in cucina
Attraverso laboratori di “cucina cooperativa”per 
favorire collaborazione, benessere e clima rela-
zionale positivo nelle dinamiche aziendali. Il la-
boratorio è seguito da cena aziendale nella “cuci-
na di comunità” del Centro Giovani Esprit.

Area: Intrattenimento culturale, 
sensibilizzazione sui temi della 
sostenibilità ambientale.
La cucina segreta, storie di cibi e 
profumi
Performance teatrale in cucina sul-
la provenienza e la lavorazione del 
cibo per adulti e/o famiglie.

Area: Laboratori artistici ed 
espressivi per bambini e ragazzi
Il sabato mattina alla Scuola di 
Edith 
Laboratori espressivi  (canto, tea-
tro, yoga, arte, ecc.), rivolti alla fa-
scia di età 3-6 anni e 6-11 anni che 
si svolgono il sabato mattina.
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FABLAB PARMA
Laboratorio di fabbricazione digitale gestito 
dall’Aps On/Off, in collaborazione con Gruppo 
Scuola Coop. Soc., all’interno di Officine On/Off
Referente: Daniele Khalousi
Mail: host@fablabparma.org 
Tel: 0521 270841
Web: www.fablabparma.org

Area: Team Building - Formazione  
ODC - Orto Digitale Customizzato
Attività dalla durata modulabile finalizzata alla rea-
lizzazione e la customizzazione di un orto digitale.
I partecipanti saranno divisi in due team: il primo 
seguirà l’aspetto strutturale dell’orto, utilizzando la 
progettazione 2D per la successiva prototipazione 
al taglio laser. Il secondo si occuperà della parte 
domotica, attraverso la programmazione della 
scheda elettronica opensource Arduino (automa-
tizzando ad esempio l’illuminazione o l’irrigazione 
dell’orto). I due team si uniranno per personalizza-
re il prototipo finale. Il servizio si rivolge alle azien-
de che vogliono sperimentare attività di teamwork 
e team building guidate da professionisti eteroge-
nei all’interno di un laboratorio multidisciplinare, 
unico nel suo genere in città.
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IL CAMPO D’ORO coop. soc.
IL CAMPO D’ORO ha come scopo l’inserimento 
lavorativo di svantaggiati, attraverso la realizza-
zione di servizi ambientali e manutenzione verde

Referente: Sara Pugolotti        
Mail: inserimentilavorativicampodoro@gmail.com
Web: www.ilcampodoro.com

Area: Benessere organizzativo, promozione ali-
mentazione sana e sostenibile
Orto aziendale
Progettazione e realizzazione di spazi verdi e di orti 
presso le sedi di imprese.
La metodologia utilizzata prevede un approccio 
biologico e biodinamico.  

La coltivazione dell’orto in azienda è un’attività ri-
lassante e socializzante che permette di fare team-
bulding e conoscere meglio i propri colleghi di lavo-
ro e allo stesso tempo mangiare sano: in molti casi, 
le verdure coltivate vengono adoperate per la pre-
parazione dei piatti serviti nella mensa aziendale.

Corsi di Orticoltura e ortoterapia
Corsi finalizzati alla riabilitazione fisica e psichica 

e all’apprendimento delle nozio-
ni utili a coltivare in terrazzo o a 
progettare un orto in piena terra, 
con piante ornamentali, officina-
li e orticole. I corsi sono rivolti in 
particolar modo ai disabili neu-
rovegetativi e alle persone affette 
da disturbi depressivi.

Laboratori sensoriali e di orti-
coltura
Laboratori destinati a bambini e 
ragazzi dai 3 ai 10 anni. Labora-
tori destinati allo sviluppo dei 5 
sensi tramite esperienza nella na-
tura e corsi di orticoltura.
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LOCAL TO YOU srl B corp
Piccoli produttori grandi sapori! Tantissimi pro-
dotti biologici e sociali con pochi click direttamen-
te dalle mani di chi li coltiva! 
Referente:  Lorenzo Sazzini          
Mail:  lorenzo@localtoyou.it
Tel: 339.1858442
Web: www.localtoyou.it

Area: La spesa direttamente in ufficio
Servizio salva-tempo semplice e innovativo per por-
tare la spesa in ufficio e favorire la conciliazione vi-
ta-lavoro dei vostri dipendenti. 
Nessun costo per l’azienda. Promozioni dedicate.

Area: Smart Fruit
Buonissima frutta bio nei vostri uffici promuovendo 
una sana alimentazione, un miglior clima aziendale 
e politiche di agri-welfare

Area: Mense, ristoranti e negozi
Con un listino assortito forniamo prodotti freschi e 
trasformati di qualità, sostenendo al contempo pro-
getti ad alto impatto sociale e ambientale.
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Riferimenti

Progetto Laboratorio CSR Emilia Ovest - Parma
https://bit.ly/2LfUWHI

Agenda 2030 ONU - Sustainable Development Goals ONU
www.unric.org

Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile
www.asvis.it

Riferimenti normativi e opportunità fiscali
con il Welfare Aziendale

T.U.I.R. N 917/1986, artt. 51 e 100
https://bit.ly/2YM3U2E

Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art.1, commi 28 e 161
https://bit.ly/2Sg2hrK

Interpello n.10 del 2019 - Agenzia delle Entrate
https://bit.ly/2G3SFvT



Ideazione, coordinamento tecnico
Laboratorio CSR EO e report catalogo:

Il CSR Lab EO è finanziato da:

Graphic design:

Segreteria Laboratorio CSR di Parma 
Camera di Commercio di Parma

Agenzia Regionale per il Lavoro - Parma
promozione@pr.camcom.it 

0521 210280


