
Fungar

Integrare, al lavoro  
e nella vita 

Fungar, fondata nel 1978, è una società agricola specializzata nella coltivazione di funghi 
in ambiente protetto. La coltivazione usa macchinari per una microirrigazione volta 
al risparmio idrico e tutte le coltivazioni applicano il metodo di produzione integrata. 
Attualmente l’azienda conta circa un centinaio di dipendenti soprattutto stranieri, 
provenienti da dieci nazioni diverse e un terzo dalla Cina. In particolare, l’azienda collabora 
attivamente con una mediatrice culturale che segue i dipendenti nelle pratiche burocratiche 
nell’ambito lavorativo ma anche nelle vicende personali, come ad esempio la scuola dei 
figli, la salute e i rapporti con le istituzioni. I primi arrivati tra gli stranieri hanno ottenuto 
la cittadinanza italiana, altri, a testimoniare la volontà di integrazione hanno acquistato 
la casa in Italia, ed è stato un altro dei momenti in cui l’azienda è stata coinvolta nell’aiuto 
per le pratiche conseguenti. L’azienda pone grande attenzione al tema della genitorialità, 
prevedendo tempi personalizzati di rientro al lavoro dopo la nascita dei figli, coinvolgimento 
con orari flessibili e “familiari”. 

Inoltre, l’azienda offre alle mamme orari flessibili e permette loro di assentarsi per periodi 
anche ben più lunghi di quelli previsti per legge, mantenendo comunque il posto di lavoro. 
I tempi del rientro non vengono forzati, e l’azienda sostiene le mamme nella ricerca degli 
asili nido o, quando non è possibile, offre loro flessibilità oraria e autonomia organizzativa. 
I soci di Fungar hanno coinvolto tutto il gruppo degli amministrativi nel prestare sostegno ai 
colleghi e ha inoltre trovato appoggio sia nelle istituzioni locali che di categoria.

Una mediatrice culturale segue i dipendenti stranieri nelle pratiche burocratiche ma anche 
nelle vicende personali.

Rating: Welfare Champion

Aree di welfare più presidiate:

• Integrazione sociale  
   e sostegno ai soggetti  
   deboli
• Sicurezza e prevenzione  
   degli incidenti
• Formazione  
   per i dipendenti
• Sanità integrativa
• Sostegno economico  
   per i dipendenti

Dipendenti:  

da 51 a 100

Settore:  

Agricoltura 

Azienda Agricola Fungar Snc
O.P. Gbc Funghi delle Terre di Romagna 
Via Bruscheto, 27
– 47853 Coriano (RN)
+39 0541 657308
www.funghiterreromagna.it
funghi@funghiterreromagna.it

“Sgravati dalla 
burocrazia, i lavoratori  
sono molto più sereni, 
produttivi, tutelati  
e responsabilizzati  
e perciò coinvolti nella 
mission aziendale.” 
 
– Loredana Alberti, socia


