
La Nuvola

Una “nonna” per i nipoti  
della Nuvola

Nata nel 1991, La Nuvola offre assistenza, supporto e aiuto alle persone – bambini, 
famiglie, pazienti psichiatrici e persone diversamente abili. Il 90% dei dipendenti sono 
donne e le iniziative di welfare sono state progettate anche a partire da questo dato 
puntando soprattutto sull’area conciliazione vita e lavoro. Tra le iniziative principali, 
l’asilo nido interaziendale Nonna Ninì attivo dal 2006, beneficiando della Legge 215/1992 
sull’imprenditoria femminile e il cui bacino d’utenza include anche alcuni Comuni limitrofi. 
I figli dei dipendenti usufruiscono dell’asilo nido con una retta agevolata scontata del 30% 
per soci e dipendenti che possono usufruire di orari flessibili e compatibili con il loro orario 
lavorativo. Un investimento economico significativo da parte dell’azienda per garantire 
alle neo-mamme di rientrare a lavoro con serenità e con la certezza di affidare il figlio ad 
un servizio di qualità.  Sempre a supporto della genitorialità, la cooperativa prevede orari 
lavorativi flessibili in entrata e in uscita e piani di congedo a tutela della maternità (o di altre 
tipologie di assenze lunghe) che accompagnano le lavoratrici dal momento della notizia e 
fino al rientro al lavoro con un supporto anche nelle pratiche burocratiche della maternità. 
La Nuvola ha nominato un Referente della Conciliazione che permette di informare 
puntualmente tutti i dipendenti sulle diverse opportunità offerte dagli accordi stretti dalla 
Cooperativa all’interno dell’Alleanze della Conciliazione lombarde: voucher per servizi di 
pre e post scuola; asilo nido o baby sitter; attività sportive, ludiche e ricreative; assistenza 
a domicilio o in servizi semi-residenziali per parenti anziani o disabili. Nel 2018 inoltre la 
Cooperativa ha deciso di offrire ai soci-lavoratori una piattaforma di flexible benefits per 
garantire un ampio spettro di servizi: dalla salute all’istruzione e fino alla cultura e al tempo 
libero.

L’asilo nido “Nonna Ninì” beneficia della legge sull’imprenditoria femminile e offre alle 
mamme una retta agevolata e orari flessibili.

Rating: Welfare Champion

Aree di welfare più presidiate:

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

Dipendenti:  

da 101 a 250

Settore:  

Terzo Settore 
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“I soci e i lavoratori 
sanno di essere ascoltati 
e di trovare risposte 
ai propri bisogni di 
conciliazione.  
Il welfare aziendale  
ci consente di prenderci 
cura di chi cura.” 
 
– Rosangela Donzelli, Amministratore 
Delegato


