
In questi tre anni ci siamo resi conto che 

la strada era quella giusta, che la “visione” 

del welfare in chiave moderna potesse 

venire da un bilanciato mix fra l’esperienza 

imprenditoriale e l’immaginazione un po’ 

sognante dei futuri fruitori del mondo del 

lavoro. 

I loro lavori, la loro freschezza, le 

loro intuizioni sono la base dei nostri 

ragionamenti e questo rappresenta un 

“dono” prezioso per ogni imprenditore. 

Nella frenesia del lavoro rischiamo, 

infatti, di innamorarci delle nostre idee, 

di generare progetti che siano frutto 

soltanto delle nostre convinzioni, mentre 

un confronto di idee con questi ragazzi ci 

riporta all’essenza del welfare: immaginare 

oggi l’ideale di domani in funzione del 

target di domani. L’evoluzione del mondo 

del lavoro impone questa tipologia di 

percorsi: rendersi conto che un progetto 

come “Benessere Impresa” è in grado al 

contempo di fornire risposte concrete alle 

esigenze delle aziende e di valorizzare 

economicamente e moralmente le idee dei 

nostri ragazzi è il miglior e più importante 

traguardo che possiamo varcare 

guardando al futuro. Complimenti a tutti 

e grazie per averci regalato preziose visioni!

Paolo Carnazzi

Amministratore Delegato SAEF

Il Concorso di idee Benessere Impresa
unisce mondo del lavoro e mondo 
della scuola.

Idee fresche, frizzanti e pulite rispetto al 

grande tema del welfare nelle aziende. 

È ciò che cerchiamo dalla genesi di 

questo progetto, quando cominciammo a 

chiederci se le menti di giovani designer 

e di novelli creativi potessero aiutarci 
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a disegnare i luoghi, le condizioni, le 

caratteristiche di un lavoro più vicino ai 

lavoratori, che possa essere baricentrico 

rispetto alla persona, che possa realmente 

identificare un modello di benessere 

personale, organizzativo e professionale. 
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