
 I Servizi alla persona 

per il piano di Welfare Aziendale



Welfare Lynx

Welfare Lynx è il contratto di rete sottoscritto da 

un gruppo di 15 cooperative sociali, operanti 

sul territorio bergamasco, per proporre un 

sistema di servizi ampio e articolato nell’ambito 

del welfare aziendale.

Welfare Lynx porta con sè l’esperienza 

pluriennale maturata dalle cooperative sociali 

nella progettazione e gestione di servizi di 

welfare.

 

 

 

Chi siamo



Un piano di Welfare 

davvero "Sociale"

Un buon piano di welfare si caratterizza per la 

presenza di servizi di rilevanza sociale. Servizi cioè 

che riguardano specifici bisogni di cura e di 

assistenza espressi dal dipendente e dai suoi 

familiari.

Il nostro valore



Vicino alle 

persone

Le cooperative sociali operano generalmente sulla scala 

territoriale locale (comunale e distrettuale). 

Le  risposte ai bisogni di welfare sono infatti più efficaci 

se sono risposte di prossimità, vicine cioè alle persone e 

alle famiglie.  

Welfare Lynx integra le diverse realtà locali 

proponendosi come operatore di scala provinciale.

In questo modo riusciamo a interagire con una 

domanda ampia offrendo risposte puntuali, 

contestualizzate e in dialogo con il welfare territoriale.

 

 

 

 

 

 

I territori su cui operiamo



Il Contact Center

We.Lynx

 

 

Welfare Lynx prevede un servizio innovativo di primo 

accesso, contatto e orientamento telefonico.

I bisogni di Welfare vanno infatti capiti al meglio per poter 

offrire risposte adeguate e puntuali.

i nostri operatori sono professionisti capaci di accogliere la 

domanda del cittadino e orientare verso l'ampia gamma di 

servizi qualificati della rete Welfare Lynx.

Contatto e orientamento



Le aree di 
welfare
 

 

Infanzia, minori, famiglia

Assistenza, fragilità, non autosufficienza

Salute

Time Saving (servizi Salva-tempo)

Il nostro catalogo

Welfare Lynx offre un'ampia gamma di servizi riferibili a quattro 

specifiche  aree in modo da rispondere ai  bisogni della persona e 

della famiglia con professionalità e qualità:



Welfare Lynx

è il nostro modo per

stare vicino 

alle persone, alle  famiglie, alle 

aziende e alle comunità 

guardando lontano!



Per informazioni e contatti

Welfare  Lynx
Bergamo,  via  Serassi   7
info@welfarelynx. i t
3381909660
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