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Oggetto:  Questionario Welfare Aziendale 
 
 E’ con grande rammarico e stupore che veniamo a conoscenza,quasi per caso,del “questionario del 
Welfare aziendale” inviato a tutti i dipendenti per analizzare “la conoscenza, l’utilizzo e il gradimento delle 
nostre iniziative di welfare.” 

 Prima di ricordare quanto sarebbe stato importante e necessario il coinvolgimento delle OO.SS in 
un momento così delicato e complesso come questo del rinnovo del contratto aziendale su un tema così 
importante vorremmo chiarire un punto fondamentale. 

 Quelle che vengono definite impropriamente da voi “le nostre iniziative di Welfare” sono invece il 
frutto di un percorso pluridecennale di Bilateralità e parte integrante del Contratto Aziendale di Lavoro 
sottoscritto anche dalle OO.SS. 

 Trenord ha condiviso che la Piattaforma del rinnovo contrattuale sia presentata dalle OO.SS . è 
stato altresì definito che un capitolo del Contratto riguarda il Welfare  quindi questa iniziativa è 
emblematica di come questa azienda rispetta gli accordi sottoscritti. 

 Un percorso fatto di partecipazione, di impegno, di sacrifici, di lungimiranza di lavoratori e 
organizzazioni sindacali. 

 Negli anni si sono susseguite societarizzazioni e fusioni, cambi di amministrazioni e direttori, ma il 
Welfare Aziendale è sempre rimasto un punto di riferimento stabile per tutti ed in continuo progredire 
grazie all’impegno di principali attori : lavoratori attraverso le OS. 

 Non è quindi un caso se il NOSTRO modello di Welfare è un modello in tutto e per tutto : un 
esempio eccellente di bilateralità di lunga data e non nato all’improvviso dalle possibilità appetitose di 
sgravi fiscali che il panorama sta offrendo oggi e sul quale i vari Provider (si,abbiamo notato anche questo) 
non vedono l’ora di mettere le mani. 
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 Gli Enti aziendali , o meglio la loro titolarità, è sancita dalla legge 300 che all’art. 11 cita 
testualmente “Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da 
organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.” 

 Si capisce quindi il nostro rammarico nel vedere la diffusione di un Questionario di Gradimento che 
coinvolge tutto ,dagli enti aziendali agli elementi sottoscritti congiuntamente nel vigente contratto 
aziendale di Trenord, ma non ha coinvolto chi è rappresentante ,per sua natura, del fabbisogno dei 
lavoratori : le organizzazioni sindacali. 

 La storia è l’unico elemento che non ha mercato e pensare di potere fare a meno di questa 
grandiosa storia di partecipazione e condivisione,oltre a ritenerlo un grave errore, è francamente 
inaccettabile. 

 Qualsiasi Provider sarà in grado di definire un completo ventaglio di possibilità tra cui scegliere le 
più adatte da ciascun lavoratore,ma nessuno di questi sarà in grado di offrire o costruire ciò che abbiamo 
oggi. 

 Attendiamo con impazienza una vostra spiegazione in merito e ci auspichiamo che questo percorso 
in “autonomia” termini immediatamente e si ritorni al quel tipo di percorso che, storicamente, è l’unico in 
grado di durare nel tempo : il Welfare Aziendale è un patrimonio di tutti, il Welfare aziendale è la storia di 
tutti, il Welfare aziendale è partecipazione. 
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