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Il Consorzio Solidarietà Sociale Forlì-Cesena è 
una rete di cooperative sociali e organizzazioni di 
volontariato, fortemente radicata sul territorio. Si 
tratta dello strumento operativo di 5 cooperative 
sociali e 2 organizzazioni non profit che ne 
formano la base sociale. Assumendo lo spirito 
della collaborazione con gli enti locali territoriali, 
il Consorzio Solidarietà Sociale Forlì-Cesena è 
partner del Comune di Forlì e di altri enti del 
territorio per la progettazione e la gestione 
dei servizi sociali soprattutto nei settori della 
disabilità, dei minori, dell'inserimento lavorativo 
di fasce svantaggiate, degli immigrati e della 
salute mentale. L’attività di welfare più importante 
è la formazione dedicata ai dipendenti. Attraverso 
un Fondo formativo Coop viene offerta formazione  
mirata e trasversale, dalla comunicazione alla gestione finanziaria al fundraising. La cooperativa fornisce 
inoltre assistenza sanitaria integrativa e rimborsa cure mediche dei dipendenti. È disponibile un Piano di 
welfare aziendale con credito welfare su una piattaforma digitale della quale Consorzio Solidarietà Sociale 
è il gestore. Ciò ha permesso alla cooperativa di costruire nel tempo un paniere di offerta molto ricco a 
livello locale occupandosi direttamente della selezione e della stipula delle convenzioni con i vari partner. 
I servizi più richiesti riguardano spese per figli e altri familiari a carico. L’azienda ha adottato lo smart 
working implementando gli strumenti tecnologici a supporto di chi sceglie di svolgere la propria mansione 
anche da casa. Nell'ultimo periodo è stato potenziato l’utilizzo dell’assicurazione sanitaria integrativa, che 
viene offerta a tutti i dipendenti con un pacchetto di prestazioni molto ampio garantito dal versamento 
di un contributo doppio rispetto a quanto stabilito dal contratto di categoria. Per promuoverla è stato 
strutturato uno sportello di supporto interno, utile ad agevolare l’utilizzo. Inoltre è stata promossa una 
campagna di prevenzione dentale grazie alla collaborazione con un centro medico convenzionato che ha 
messo a disposizione agende dedicate ai dipendenti della cooperativa che hanno potuto così accedere in 
modo semplificato alle prestazioni mediche loro garantite dalla copertura sanitaria. La società è andata 
incontro a diverse esigenze particolari dei dipendenti: dalla flessibilità/part time per le neomamme alla 
flessibilità oraria. Questa possibilità nasce per una realtà molto particolare: in azienda vi sono solo 3 
dipendenti di sesso maschile e 13 di sesso femminile. Periodicamente vengono effettuate analisi di clima 
e dei bisogni per costruire un’offerta di welfare aziendale su misura delle persone. 
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“Crediamo nella co-progettazione delle risposte ai bisogni, per questo 
effettuiamo periodicamente analisi di clima e dei bisogni per costruire 
un’offerta di welfare aziendale personalizzata.”

Corinna Crippa, Welfare Manager


