
Essere madri  
può essere più facile

Spazio Aperto Servizi
Spazio Aperto Servizi è una cooperativa, nata nel 1993, e si occupa di servizi nell’area 
del disagio minorile, con particolare attenzione al tema del trauma e dell’abuso minorile 
e degli interventi educativi in favore di minori e famiglie problematiche. Tra i principali 
obiettivi delle iniziative di welfare, il sostegno economico al reddito dei dipendenti. L’80% 
delle dipendenti sono donne e perlopiù in part-time. Molto spazio dunque alla flessibilità 
lavorativa e all’integrazione salariale durante la maternità per il raggiungimento del 100% 
dello stipendio. Per le operatrici che svolgono i vari servizi sul territorio è prevista inoltre 
l’interruzione lavorativa appena scoprono di essere incinte. Al rientro dalla maternità, è 
previsto il ricollocamento lavorativo presso strutture differenti qualora venisse richiesto. 
In generale tutte le persone possono usufruire dell’elevata flessibilità organizzativa con la 
possibilità di scegliere lo smart-working alcuni giorni alla settimana. Da un anno ha preso 
avvio la sperimentazione di una figura di Welfare Manager interno all’ufficio risorse umane.

In ambito formativo, un programma articolato di corsi sia di tipo trasversale che 
specialistico e la copertura sanitaria e assistenziale è polivalente: oltre al fondo di categoria 
anche una mutua integrativa a rimborso/scontistica, spesata dalla cooperativa per il 
50%. Attiva anche una convenzione con un poliambulatorio al fine di arricchire la gamma 
di prestazioni offerte ai dipendenti dando loro degli sconti rilevanti. Molto importante è 
l’iniziativa che prevede di poter usufruire per i propri familiari (minori o non autosufficienti) 
dei servizi offerti dalla cooperativa con sconti che vanno dal 15 al 30%.

Attivo anche un rimborso integrale dell’abbonamento ai mezzi pubblici di Milano 
e convenzioni di vario tipo con sconti vantaggiosi per servizi ludico/ricreativi, negozi, 
assicurazione auto e casa.

La cooperativa pone massima attenzione alla questione della maternità, offrendo la più  
totale flessibilità alle neo-mamme.

Rating: Welfare Champion

Aree di welfare più presidiate:

• Integrazione sociale  
   e sostegno ai soggetti  
   deboli
• Previdenza integrativa
• Sicurezza e prevenzione  
   degli incidenti
• Sostegno economico  
   per i dipendenti
• Welfare allargato  
  alla comunità

Dipendenti:  

da 501 a 1000

Settore:  

Terzo Settore 

Welfare Index PMI 2019:  

1° classificato
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“La qualità di vita  
dei lavoratori  
e la loro soddisfazione 
sono centrali  
per portare benessere  
nelle comunità  
e nei territori  
in cui operiamo.” 
 
– Maria Grazia Campese, Presidente


