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Baobab

Rating: Welfare Champion

Settore:  

Terzo Settore

Welfare Index PMI 2022:  

3° classificato

Provincia:  

Varese, Lombardia

Dipendenti:  

da 101 a 250

È una cooperativa sociale che opera nel campo 
dei servizi alla persona, attraverso la promozione 
e la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali, 
educativi, ricreativi, culturali e sportivi. Per la 
cooperativa, che si occupa di welfare di comunità 
sotto varie sfaccettature, è naturale mettere a 
disposizione dei propri dipendenti servizi utili 
per loro e le loro famiglie. Tramite un’indagine 
mirata si sono individuate le aree di maggior 
interesse, e una delle prime iniziative attivate è 
stato il servizio di house keeping condiviso per le 
pulizie domestiche e il servizio stiro. Il progetto 
ha riscosso grande successo, migliorando la 
gestione e la qualità della vita dei collaboratori. 
La Cooperativa Baobab è impegnata nella 
promozione di misure per la conciliazione vita-
lavoro: per i genitori c’è la possibilità di usufruire 
a costi calmierati di servizi come gli asili nido, i 
centri estivi, i centri pomeridiani, la babysitter a chiamata, l’assistenza ad anziani e familiari disabili. 
Le dipendenti mamme possono usufruire di percorsi per l’accompagnamento durante la gravidanza e 
di reinserimento dopo la maternità, con un rientro calibrato per monte ore e flessibilità oraria. Sono 
previsti percorsi di tutorship/affiancamento per i giovani neoassunti, pensati nell’ottica di costruire un 
senso di appartenenza e gestiti dai soci che hanno incarichi dirigenziali. L’inserimento e il supporto nella 
gestione del lavoro sono strutturati per portare a una graduale autonomia. Sono inoltre moltissime le 
iniziative di welfare comunitario che Baobab persegue, in linea con le attività statutarie. Tra questi le 
“visite in sospeso”, accertamenti medici offerti presso il Centro Medico Kairós per coloro che sono in 
difficoltà economica. L’erogazione di questo servizio è garantita grazie alla formazione di un fondo al 
quale la Cooperativa destina parte del suo utile d’esercizio, e grazie agli specialisti che scelgono di donare 
liberamente un numero di prestazioni gratuite a favore delle persone in difficoltà senza ricevere compenso. 
Anche gli utenti del Centro Kairós possono lasciare il loro contributo, se lo desiderano. Fra le altre 
iniziative di supporto alla comunità rientrano inoltre il progetto “CorRete”, un percorso di avvicinamento 
all’attività sportiva per bambini e ragazzi con disabilità sensoriale visiva, e “SociaLibri”, per facilitare e 
rendere più accessibile la lettura a chi incontra difficoltà dovute a disturbi specifici dell’apprendimento 
(DSA), attraverso opportune caratteristiche grafiche e di impaginazione. Per il buon raggiungimento degli 
obiettivi sociali, la Cooperativa si impegna, inoltre, in attività di sensibilizzazione e di promozione dei 
valori della cooperazione sul territorio.
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“La cooperazione ci insegna che la solidarietà cambierà il mondo. Dunque 
il gesto di mettere in rete relazioni che possano raggiungere sia i nostri 
lavoratori che la comunità è stato l’obiettivo principe di questi anni.”

Maurizio Martegani, Presidente


