
 

 

VERSO UN PATTO DI WELFARE TERRITORIALE  

DEL PINEROLESE E DELLE VALLI OLIMPICHE 

 

Con il nuovo anno riprendono a pieno ritmo le attività del progetto della Società Mutua Piemonte 

“Verso un patto di welfare territoriale del pinerolese e delle Valli Olimpiche”, finanziato dalla 

Regione Piemonte nell’ambito delle strategie We CaRe - Bando 2 “Disseminazione e diffusione 

del welfare aziendale tramite enti aggregatori” POR FSE 2014/2020 – Misura 1.8iv.3.2.6  

 

Ripartono gli incontri formativi. Primo appuntamento dell’anno: 

 

LUNEDÌ 27 GENNAIO 

ALLE ORE 10,00 

PRESSO LA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI TORRE PELLICE 
 

FONDI SANITARI MUTUALISTICI 
INTERVENGONO 

FEDERICO FERRO SOCIETÀ MUTUA PIEMONTE 

VALERIO CEFFA INSIEME SALUTE MILANO 

Un incontro formativo per parlare delle società di mutuo soccorso e dei loro fondi sanitari rivolti a 

commercianti, liberi professionisti, imprenditori e piccole medie aziende con la possibilità di 

dedurne i costi e essere assistiti tutta la vita. 

 

Sportelli: 

Oltre allo sportello di Pinerolo presso la sede della SMP in Via Cravero, 44, sul territorio sono 

aperti gli sportelli con cadenza mensile di : 

- Luserna San Giovanni presso il Comune nelle seguenti date: 14 gennaio, 11 febbraio, 10 

marzo, 14 aprile e 12 maggio con orario dalle 8,30 alle 10,30 

- Porte presso il Comune nelle seguenti date: 22 gennaio, 19 febbraio, 18 marzo, 29 aprile e 

27 maggio con orario dalle 14,30 alle 16,30 

- Pomaretto presso il Comune nelle seguenti date: 30 gennaio, 27 febbraio, 26 marzo, 23 

aprile e 21 maggio con orario dalle 14,00 alle 16,00 

 

Calendario prossimi seminari formativi: 

- 24 febbraio Pinerolo Consorzio Coesa P.zza III Alpini 1 “Tutela della salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro” 
- 25 marzo Porte Sala Consiliare del Comune “Valorizzazione del patrimonio sociale delle 

imprese, diversity manager e pari opportunità” 
- 20 aprile Luserna San Giovanni Villa Olanda “Smart work, conciliazione tempi e pari 

opportunità” 
 

 



 

 

 

 

Adriano Mione Presidente della Società Mutua Piemonte ha dichiarato: “Il progetto è partito a 

settembre. Fin da subito ha avuto un buon riscontro sul nostro territorio, fatto di piccole realtà 

culturalmente pronte e con la voglia di essere attive. Un territorio montano e pedemontano che, già 

nel suo piccolo, attiva reti, però, non collegate tra di loro. Il nostro obiettivo è proprio quello di 

connettere tutto il territorio creando un patto di welfare, o meglio di benessere territoriale 

nell’ottica dell’economia circolare. Il questionario è lo strumento principale di questo patto per 

capire i bisogni e per attivare o ampliare i servizi presenti modulandoli sulle effettive esigenze delle 

famiglie e delle micro imprese. I seminari sono il mezzo per informare sulle possibilità che le molte 

agevolazioni, legate al welfare aziendale offrono a commercianti, piccoli imprenditori e liberi 

professionisti. Gli sportelli sul territorio sono il modo per mantenere e rafforzare il legame tra il 

progetto e il territorio, cogliendo gli stimoli che scaturiscono dagli incontri e creando le solide basi 

del patto. 

 

Ricordiamo che sul sito: www.mutuapiemonte.it è possibile scaricare il questionario, realizzato 

con Percorsi di Secondo Welfare al fine di conoscere i bisogni del territorio in termini di servizi da 

attivare all’interno del patto di welfare territoriale. La vostra opinione conta! 

 

Per informazioni: 

 

 

Società Mutua Piemonte 

Via Cravero, 44  

Pinerolo 

Telefono: 0121/795191 

Email: ufficio@mutuapiemonte.it 

Facebook: Verso un patto di welfare territoriale del Pinerolese e delle Valli 

Olimpiche 

. 

 

http://www.mutuapiemonte.it/
mailto:ufficio@mutuapiemonte.it

