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Le origini del welfare aziendale: 

dalle colonie operaie ai fringe benefits 
 

di Daniele Grandi 

 
Le prime esperienze di intervento sociale da parte delle imprese prendono 

forma nella lunga fase paleotecnica che precede lo sviluppo industriale 

dell’Italia e nascono dalla particolare intraprendenza e dalla capacità innovati-

va di un singolo imprenditore, oppure da una specifica volontà di natura pub-

blica. Gli esempi più significativi di questo periodo (anni Quaranta e Cinquan-

ta dell’Ottocento) sono il villaggio di Larderello in Toscana e la colonia ope-

raia di San Leucio, nei pressi di Caserta. 

Nello stesso periodo, dal lato delle associazioni di lavoratori, nascono le socie-

tà di mutuo soccorso (la prima a Pinerolo nel 1844 su iniziativa di un gruppo 

di calzolai). La funzione essenziale di queste nuove realtà è costituita dalla 

somministrazione gratuita di cure ai soci in caso di malattia, ma l’assistenza 

progressivamente coprirà anche i casi di invalidità, vecchiaia e morte. Nel 

1879 in Italia già esistono 1959 società che contano 327.173 soci effettivi. 

Alla fine dell’Ottocento, mentre il fenomeno delle società di mutuo soccorso 

va ulteriormente diffondendosi, grazie al riconoscimento legislativo e al soste-

gno proveniente dal mondo cattolico, anche il paternalismo italiano inizia a 

configurarsi con caratteri organici, pur rimanendo legato alla figura carismati-

ca dell’imprenditore e riguardando quasi esclusivamente le industrie del tessile 

(comparto economico che traina il primo vero sviluppo industriale italiano). I 

casi più noti sono quelli di Cristoforo Benigni Crespi a Crespi d’Adda, di Na-

poleone Leumann a Collegno, di Gaetano Marzotto a Valdagno e di Alessan-

dro Rossi a Schio, nel vicentino. Nasce un fenomeno del tutto nuovo, ma de-

stinato a svilupparsi notevolmente negli anni a venire: molti imprenditori av-

vertono il dovere sociale di garantire un futuro ai propri lavoratori e alle relati-

ve famiglie. 



Le origini del welfare aziendale: dalle colonie operai ai fringe benefit 7 

 

@ 2014 ADAPT University Press 

La realizzazione in quegli anni di villaggi e strutture accanto alle fabbriche per 

alloggiare e assistere gli operai che provengono da località distanti non si deve 

esclusivamente alla posizione marginale degli opifici, ma anche ad altre esi-

genze come il procedere ad un sostanziale distacco degli operai dal loro retro-

terra agricolo e sostenere il fattore lavoro nell’ambito del “nuovo” sistema di 

fabbrica. In questo periodo, l’impegno sociale degli imprenditori, ascrivibile a 

questa corrente di “paternalismo organico”, si configura dunque come una sor-

ta di compensazione, rispetto ai processi di meccanizzazione, ai tempi e ai rit-

mi di lavoro più incessanti imposti dalla nuova organizzazione delle attività 

produttive in chiave industriale. 

All’inizio del Novecento lo sviluppo di forme di welfare, pubblico e privato, 

viene progressivamente imposto non solo dalle rivendicazioni dei lavoratori, 

ma anche dall’obiettivo dei Governi di garantire la pace sociale in maniera non 

repressiva e dall’interesse degli imprenditori più lungimiranti, di numero sem-

pre maggiore e sempre più impegnati nella promozione di azioni sociali 

all’interno delle proprie imprese, ad attrarre e trattenere manodopera qualifica-

ta.  

È durante il fascismo che si afferma definitivamente il welfare aziendale come 

strumento per aumentare la produttività e per contrastare la conflittualità ope-

raia (quindi in una logica più economicistica che paternalistica). All’interno 

dell’economia corporativa promossa in quegli anni, il cui obiettivo dichiarato è 

il superamento della contrapposizione tra capitale e lavoro, accanto all’Opera 

nazionale dopolavoro, nata nel 1925 con il compito specifico di organizzare il 

tempo libero delle masse popolari, viene chiesto alle aziende un impegno con-

creto nella stessa direzione. A tal fine, e vista anche la necessità del consenso 

politico e di nuove procedure di controllo sugli operai da parte delle istituzioni 

e dei grandi gruppi industriali, si arriva a una riscoperta, in chiave totalmente 

nuova e più moderna, del paternalismo ottocentesco gettando le fondamenta di 

quello che sarà il welfare aziendale italiano del XX secolo. 

Un esempio di questo nuovo ciclo di azioni sociali da parte dell’impresa è 

quello del villaggio di Torviscosa a Torre di Zuino realizzato nel 1938 dalla 

Snia Viscosa, guidata da Franco Marinotti. All’interno del centro abitato ven-

gono ospitati oltre mille lavoratori e il controllo che l’imprenditore esercita 

non solo sul tempo libero e la vita quotidiana di questi, ma anche sulle attività 

produttive e l’insediamento in generale, è totale. Lo stesso fascismo è presente 

solo in minima parte ed esclusivamente attraverso la mediazione di Marinotti. 

L’ordine sociale si basa sulla famiglia, sulla stabilità della forza lavoro, 

sull’assenza di conflittualità e sul forte attaccamento, da parte dei lavoratori, 

alla fabbrica. Il paternalismo qui messo in atto riesce bene ad adattarsi alle lo-
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giche del fascismo e, grazie alla sua articolazione, anche ai diversi scenari po-

litici che si aprono dopo la sua caduta. 

La Società Montecatini fornisce un altro esempio di costruzione del welfare 

aziendale durante gli anni del fascismo. Dominante è l’autorevole figura 

dell’imprenditore Guido Donegani, che in quegli anni, a fianco di una forte 

politica espansionistica che lo porterà a diventare leader di una delle principali 

industrie italiane attiva nei settori minerari e chimici, elabora un articolato 

programma sociale e assistenziale, esteso a tutto il territorio nazionale, in quel-

le località dove sono situati i suoi stabilimenti (oltre cento). In riferimento alla 

prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute viene innanzitutto promos-

sa un’azione di tipo educativo che riguarda anche l’igiene personale. Viene 

inoltre creato un apposito corpo di assistenti che diventerà un punto di riferi-

mento per l’operaio e la sua famiglia in base ad un rapporto costruito sulla fi-

ducia, sulla solidarietà e sull’armonia che deve caratterizzare, in ogni momen-

to, la vita aziendale. Per i bambini vengono creati asili, scuole e colonie. Parti-

colare attenzione viene rivolta agli interventi alimentari e alle attività ricreati-

ve e sportive: vengono a tal fine creati spacci, mense, refettori, campi da cal-

cio, teatri, cinema e biblioteche.  

Statisticamente, nel 1944 in Italia i locali di residenza in assegnazione ai di-

pendenti delle società sono oltre 11.500, per un totale di circa mille edifici, ai 

quali si devono aggiungere i fabbricati che ospitano i dopolavoro, le opere as-

sistenziali e ricreative e le mense. 

Certamente da citare anche lo stabilimento della società Dalmine, al quale si 

affianca un ampio e articolato villaggio operario, che durante il periodo fasci-

sta diventa un prototipo di company town capace di ospitare (anno 1941) oltre 

7.300 abitanti. Come la Montecatini, anche la Dalmine offre ampio ventaglio 

di servizi di welfare aziendale. Fra questi si sottolinea la scuola popolare ope-

raia dove si svolgono, fra il 1922 e il 1929, i primi corsi serali e professionali, 

la scuola elementare istituita nel 1925 (anticipando di tre anni quella pubblica) 

e una scuola apprendisti a partire dal 1937. Nel 1922 viene costituita una cassa 

mutua per fornire aiuto ai soci malati e l’anno successivo viene attivata anche 

una cassa di previdenza per gli impiegati. Nel 1935 nasce la Pro Dalmine, so-

cietà incaricata di gestire il patrimonio immobiliare non industriale della città e 

tutte le opere sociali, ricreative, culturali e assistenziali destinate agli operai e 

alle loro famiglie e di consegnare borse di studio, premi di fedeltà, nonché pre-

stiti ai dipendenti per l’acquisto della casa.  

Nella congiuntura favorevole del secondo dopoguerra, determinata dalla forte 

espansione delle economie occidentali e da un dialogo responsabile tre le parti 

sociali sulle tematiche del lavoro, si apre una fase fondamentale per la costru-



Le origini del welfare aziendale: dalle colonie operai ai fringe benefit 9 

 

@ 2014 ADAPT University Press 

zione dello stato sociale. È in questa fase che diverse aziende già attive in am-

bito sociale danno nuovo slancio al proprio impegno, costruendo nuovi alloggi 

e rafforzando i propri apparati assistenziali incentrati sulle strutture del dopo-

lavoro. 

In tale contesto spicca il celebre modello di welfare aziendale ideato da Adria-

no Olivetti, che aveva l’ambizione di assistere i propri lavoratori in tutti gli 

aspetti della vita, in azienda e in famiglia. La missione dell’impresa, lo stato 

sociale, le costanti relazioni con il territorio e la dimensione culturale 

dell’industria si fondono insieme per superare la visione strumentale ed eco-

nomicistica del welfare, molto (per Olivetti “troppo”) attenta ai livelli produt-

tivi. Le attività assistenziali e sociali della Olivetti, presenti già da tempo nella 

cultura dell’impresa, vengono gestite a partire dal 1948 dal Consiglio di ge-

stione, un organismo che prevede il coinvolgimento diretto dei lavoratori nelle 

scelte gestionali ed è su queste linee di cogestione che nel 1960, oltre alla rea-

lizzazione ad Ivrea di alcuni quartieri residenziali, in un complesso quadro di 

attività culturali e di opere sociali e sanitarie, l’azienda istituisce anche il Fon-

do di solidarietà interna, che prevede numerosi interventi previdenziali e assi-

stenziali, compresi i trattamenti ospedalieri, integrativi di quelli pubblici. An-

che in questo caso l’iniziativa aziendale supplisce alle carenze del sistema 

pubblico o ne anticipa le direttive finali, come accade per le scuole materne e 

gli asili-nido, che precedono la nascita della scuola materna pubblica avvenuta 

nel 1970. 

Altro caso noto è quello della Larderello degli anni Cinquanta, presieduta da 

Aldo Fascetti, esponente di spicco della DC. Tra il 1954 e il 1959, insieme 

all’espansione delle attività produttive viene promossa anche la fondazione di 

un nuovo villaggio operaio particolarmente attento alle dinamiche sociali e 

comunitarie. Al centro di questo progetto, in maniera indicativa e con una pro-

spettiva totalmente nuova rispetto al welfare aziendale dei decenni precedenti, 

non viene più collocata soltanto la fabbrica, con i suoi ritmi produttivi e le sue 

gerarchie, ma la vita stessa degli operai. Quest’ultima, dunque, assume una 

dimensione propria, capace di rompere la totale identificazione tra il lavoratore 

e l’impresa, punto di forza sia del paternalismo ottocentesco, sia del welfare 

aziendale degli anni Trenta (quello vocato a contenere la conflittualità degli 

operai e a concorrere attivamente alla costruzione del consenso). Alla logica 

del capitalismo e del profitto, gli imprenditori più illuminati provano ad af-

fiancare uno spazio sociale regolato dagli ideali della solidarietà, solitamente 

di ispirazione cristiana. 

Anche l’ENI è molto attiva nelle politiche sociali per esplicita volontà di Enri-

co Mattei di trasformare la gestione delle persone in un vantaggio competitivo, 
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enfatizzando l’attenzione ai dipendenti e all’ambiente di lavoro. L’innovativo 

progetto urbanistico di Metanopoli, villaggio residenziale per i lavoratori ENI 

a San Donato Milanese (avviato nel 1953), è il segno compiuto di questo ap-

proccio. Case, laboratori di ricerca e uffici sono progettati per offrire ai dipen-

denti un ambiente di lavoro confortevole e all’avanguardia, immerso nel verde 

e fornito di servizi collettivi tra cui un asilo, una scuola, un cinema e un centro 

sportivo. 

Questa corrente a favore dell’azione sociale dell’impresa sviluppatasi dal se-

condo dopoguerra agli anni Sessanta è destinata a diradarsi fortemente nei de-

cenni successivi, poiché parte del capitalismo italiano orienta la sua azione in 

direzione del neoliberismo anglosassone e, contestualmente, lo Stato va sem-

pre più crescendo con le riforme previdenziali degli anni Sessanta e con la co-

stituzione del Servizio sanitario nazionale. Il modello perseguito è lo stato so-

ciale inteso come mix tra il modello corporativo di matrice bismarckiana, in 

campo pensionistico, e le esperienze anglosassoni di welfare universalistico di 

matrice beveridgiana per quel che concerne l’assistenza sanitaria.  

C’è quindi sempre meno bisogno del welfare aziendale, che diventa sempre 

più marginale e costoso, quantomeno indirettamente visto che cresce non poco 

l’onerosità dei contributi sociali obbligatori a carico delle imprese destinate a 

pagare il welfare pubblico, che nel contempo assorbe numerose casse, enti e 

fondazioni di natura privatistica.  

La progressiva emarginazione del welfare aziendale viene interrotta solo negli 

anni Ottanta grazie allo sviluppo dei piani di fringe benefits per i lavoratori, in 

particolare i più qualificati. Fenomeno tipico delle grandi multinazionali, che 

conseguentemente in Italia incomincia ad osservarsi nelle filiali italiane delle 

aziende statunitensi. Da un lato i programmi assistenziali e previdenziali di 

matrice aziendale diventano sempre più ampi e sofisticati, dall’altro vengono 

inserite voci retributive indirette sconosciute al welfare del secolo precedente 

(stock options, auto aziendali, ecc.). Questo nuovo approccio al welfare azien-

dale prende la forma di una moderna politica retributiva per élite, limitata ai 

manager e ai professionals delle filiali delle grandi società globalizzate.  

È solo in seguito alla crisi degli ultimi anni e alla progressiva e conseguente 

riduzione dello spazio d’intervento dello stato sociale che, a fronte della sem-

pre maggiore evidenza dei limiti di natura organizzativa ed economica 

dell’intervento pubblico in materia assistenziale e previdenziale, questo orien-

tamento tende a mutare. Si assiste ormai da anni a un ripensamento del ruolo 

del welfare aziendale da parte delle grandi aziende, le quali decidono di af-

fiancare a strumenti più tradizionali, sopravvissuti nel corso degli anni, anche 

pratiche in grado di sfruttare tutti i vantaggi offerti dalla normativa fiscale e 
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previdenziale, nonché azioni che vadano a incidere sulle modalità e sui tempi 

di lavoro, per offrire a tutti i lavoratori risposte ai nuovi bisogni e ai nuovi ri-

schi sociali che vanno sorgendo e ai quali il welfare pubblico non riesce più a 

far fronte.  

Oggigiorno larga parte dell’offerta aziendale si orienta verso il bilanciamento 

dei tempi di vita e lavoro e la tutela della genitorialità: la conciliazione vita-

lavoro è una delle principali aree di welfare aziendale. Ci sono poi l’assistenza 

sanitaria e i contributi previdenziali, la tutela della salute, le misure di soste-

gno al reddito e gli interventi in tema di formazione e istruzione (queste ultime 

solo recentemente riconosciute come benefit). Se infatti l’erogazione di for-

mazione non è di per sé pratica nuova per le imprese, oggi l’acquisizione e il 

continuo sviluppo delle proprie competenze in un’ottica di life-long learning 

sono elementi tanto cruciali per lo sviluppo professionale quanto difficili da 

reperire in un mercato del lavoro in cui i datori di lavoro non sono incentivati a 

sostenere i costi della formazione. 

Il welfare aziendale è oggi definibile come «l’insieme dei benefit e servizi for-

niti dall’azienda ai propri dipendenti al fine di migliorarne la vita privata e la-

vorativa, che vanno dal sostegno al reddito familiare, allo studio, e alla genito-

rialità, alla tutela della salute e fino a proposte per il tempo libero e agevola-

zioni di carattere familiare» (
1
). È uno dei principali sostegni del welfare pub-

blico mediante ricchezza privata e per questo anche ad esso ci si riferisce par-

lando di “secondo welfare”, ovvero quel nuovo welfare mix caratterizzato 

dall’ingresso nell’arena del welfare di soggetti, privati, che possono, grazie al 

loro radicamento territoriale e in partnership con gli enti locali, contribuire a 

dare risposte a vecchi e nuovi bisogni. 

                                                 

(
1
) La definizione di F. MAINO, G. MALLONE, Secondo Welfare e imprese: nesso e prospettive, 

in La Rivista delle Politiche Sociali, 2012, n. 3, 195-207, completa quanto presentato nel capi-

tolo precedente. 


