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Bilancio Sociale – Parte GeneraleGuida alla lettura 

La rendicontazione sull’operato ed i risultati della Fondazione ENAC 
LOMBARDIA - C.F.P. CANOSSA viene effettuata attraverso un sistema 
integrato di documenti, tutti reperibili sul sito www.cfpcanossa.it 
(alla pagina Bilancio):
•	 il Bilancio Sociale – Parte Generale, che viene realizzato anche  

in versione cartacea;
•	 gli Allegati al Bilancio Sociale – parte generale, che raccolgono  

i seguenti approfondimenti specifici: 
1. scheda di conformità del Bilancio Sociale alle linee guida
2. dettaglio dell’indagine sulla soddisfazione del personale
•	 schede dedicate all’attività specifica di ogni singola sede 

formativa; 
•	 il Bilancio di Esercizio.

Da quest’anno per ogni sede formativa è stato realizzato, anche  
in versione cartacea, un fascicolo di elevata fruibilità che fornisce 
una sintetica panoramica sulle caratteristiche della Fondazione 
e sulle attività della singola sede, sia quelle già svolte nell’anno 
formativo 2011/2012 sia quelle in programma nell’anno 2012/2013. 
Questa nuova pubblicazione si rivolge a tutti coloro che, pur essendo 
interessati all’operato della Fondazione, non necessitano della 
ricchezza informativa garantita dal Bilancio Sociale. 
Tutti potranno così avere la possibilità di conoscere  
il nostro operato utilizzando lo strumento che riterranno più 
adeguato alle loro esigenze.
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Presentazione
È con grande piacere che per il quarto anno consecutivo vi presento il 
Bilancio Sociale della Fondazione ENAC LOMBARDIA – C.F.P. CANOSSA. 
Anche quest’anno ci siamo impegnati nella pubblicazione di questo 
documento con il quale vogliamo testimoniare l’impegno di tutte 
le nostre sedi nel perseguimento del miglioramento continuo che 
rappresenta la linea che guida tutto il nostro operato.
Per la nostra Fondazione il miglioramento non è inteso solo in 
termini economici, ma abbraccia anche e soprattutto gli aspetti 
legati all’impegno etico e sociale del nostro operato. In particolare 
lo sforzo che in tutte le nostre sedi è stato fatto nel corso dell’anno 
formativo 2011/2012 riguarda l’avvio di un progetto di revisione 
sostanziale di tutto l’impianto didattico e della modalità di 
valutazione dei percorsi formativi con l’intento di migliorare la 
qualità della nostra proposta formativa e di renderla sempre più 
in linea con le esigenze delle persone, in particolare giovani, che 
si rivolgono a noi per imparare un mestiere. Aspetto questo che 
assume una rilevanza tanto maggiore in un contesto di forte crisi e di 
riduzione delle risorse economiche disponibili.
Si è cercato di rappresentare in modo puntuale e chiaro il nostro 
operato, dando evidenza agli elementi che caratterizzano la nostra 
specificità identitaria nelle modalità di risposta ai bisogni dei nostri 
“portatori di interesse”. 
Grazie a questo documento vogliamo inoltre porre in primo piano 
il lavoro di tutti i nostri operatori che danno il meglio di loro 
stessi affinché la missione del nostro Ente possa concretizzarsi e 
perpetuare nel tempo e ai quali è rivolto il nostro ringraziamento più 
grande. 

Il Presidente
Madre Anna Galimberti

I ragazzi nel laboratorio di acconciatura nella sede di Cuggiono
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è deciso di individuare come focus di approfondimen-
to 2011/2012 l’innovazione e l’efficacia delle pratiche 
educative, in modo da dare giusto risalto ad un impor-
tante lavoro di revisione della progettazione formativa 
sulle competenze che ha coinvolto tutte le sedi e che ha 
rappresentato la tematica principale anche dei piani di 
aggiornamento del personale; 

•	 migliorare la valenza comunicativa del bilancio ed 
aumentarne la diffusione e l’utilizzo per favorire lo svi-
luppo di relazioni significative con i diversi interlocutori 
sia a livello generale di Ente sia a livello locale di singola 
Sede. In questa prospettiva si è deciso di lavorare su due 
versanti. Da un lato si è data continuità al lavoro per la 
realizzazione del Bilancio Sociale – Parte Generale e 
di specifici approfondimenti sull’attività di ogni sede 
(questi disponibili solo in versione digitale sul sito). 
Dall’altro lato sono stati realizzati brevi fascicoli di ele-
vata fruibilità che forniscono una sintetica panoramica 
sulle caratteristiche della Fondazione e sulle attività di 
ogni singola sede, sia quelle già svolte nell’anno for-
mativo 2011/2012 sia quelle in programma nell’anno 
2012/2013; tali fascicoli sono stati distribuiti già nel 
corso degli Open Day per l’a.f. 2012/2013;

•	 aumentare il livello di completezza informativa, oltre 
che in relazione alle richieste delle linee guida dell’A-
genzia per il Terzo Settore sopra citate, anche rispetto 
all’aspetto particolarmente significativo degli esiti oc-
cupazionali;

•	 approvare il documento con una tempistica allineata 
al bilancio di esercizio e pubblicarlo tempestivamente.

Nel mese di ottobre, sulla base dei primi dati raccolti, si è 
avviato il lavoro che ha portato all’elaborazione del docu-
mento, conclusa nel mese di dicembre 2012.
Il Bilancio Sociale – Parte Generale viene stampato in cir-
ca 230 copie. Tutti i documenti e gli allegati di approfon-
dimento sono resi disponibili sul sito internet della Fonda-
zione (www.cfpcanossa.it). 

Per informazioni ed osservazioni al bilancio sociale:

Elisabetta Valsecchi
direzione@enaclombardia.it
tel. 02 58 430 208

I RISULTATI DEL QUESTIONARIO  
DI SODDISFAZIONE 

Sono stati restituiti compilati 15 questionari, 
tutti di dipendenti della Fondazione.Si riporta 
di seguito una breve sintesi dei dati rilevati.
Innanzitutto si segnala che solo il 20% del-
le persone che hanno risposto ha evidenzia-
to che, grazie al bilancio, ha avuto modo di 
conoscere alcuni aspetti dell’Ente che non 
conosceva, in particolare rispetto alle attivi-
tà svolte nelle altre Sedi rispetto a quella di 
appartenenza. Questo elemento è particolar-
mente significativo rispetto alla valutazione 
delle azioni di comunicazione che durante 
tutto l’anno sono state fatte. La motivazione 
iniziale che ci ha portato a redigere il Bilan-
cio di Missione prima e il Bilancio Sociale 
l’anno successivo era stata il bisogno della 
Fondazione di favorire la conoscenza tra 
dipendenti e collaboratori dell’Ente con l’o-
biettivo di sviluppare un maggiore senso di 
appartenenza dopo il processo di fusione. A 
distanza di cinque anni dalla fusione possia-
mo dire che il personale della Fondazione ha 
preso coscienza della realtà in cui è inserito e 
ha raggiunto livelli di conoscenza abbastanza 
buoni. Il grado di soddisfazione, rispetto ad 
una serie di indicatori, è stato espresso con-
siderando una scala da 1 (per niente soddi-
sfatto) a 5 (completamente soddisfatto).Con-
frontando i dati con quelli dello scorso anno, 
anche se il campione si è ridotto, si evidenzia 
comunque che il livello di apprezzamento per 
il lavoro svolto è decisamente migliorato.
Tutti gli indicatori sono aumentati e superano 
il livello 4; solo l’aspetto grafico del bilancio 
evidenzia un calo. In fase di impostazione del 
lavoro per l’edizione 2011/2012 si è cercato 
di intervenire su questo aspetto con l’obietti-
vo di migliorare la valutazione futura.
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Nota metodologica
Attraverso questo documento, per il quarto anno consecutivo, la Fondazione ENAC 
LOMBARDIA - C.F.P. CANOSSA effettua una rendicontazione sull’operato ed i ri-
sultati ottenuti nell’anno formativo 2011/2012 (01/09/2011 – 31/08/2012) ri-
spetto al perseguimento della propria missione e tenendo conto delle esigenze in-
formative dei principali “portatori di interessi” (stakeholder). L’organizzazione 
non ha legami rilevanti con altri soggetti tali da richiedere un più ampio perime-
tro di rendicontazione.

Come riferimento metodologico principale sono state assunte le “Linee guida 
per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni non profit” pubbli-
cate nel 2010 dall’Agenzia per il Terzo Settore. Nella tavola fornita in allegato 
a questo documento è possibile verificare in dettaglio la conformità alle previsioni 
delle Linee Guida. Un quadro di sintesi è riportato nella seguente tabella. Rispetto 
allo scorso anno, non si evidenziano variazioni. Va segnalato che le 4 informazioni 
essenziali non presenti sono tutte relative agli aspetti di gestione dell’impatto am-
bientale della Fondazione, che peraltro solo in parte dipendono – come spiegato 
nel relativo capitolo – dalle scelte della Fondazione. Fatta salva questa eccezione, 
si ritiene di aver considerato nel documento tutte le attività svolte dall’organizza-
zione e tutte le questioni rilevanti ai fini della rendicontazione. Al tema della di-
mensione ambientale sarà dedicato il Bilancio Sociale 2012/2013.
Rispetto alla precedente edizione non ci sono stati cambiamenti significativi di pe-
rimetro o di metodi di misurazione.

Il processo di ela-
borazione di que-
sta edizione è stato 
condotto, in continu-
ità con il passato, dal 
gruppo di lavoro sul 
Bilancio Sociale (at-
tivo da ormai quattro 
anni), costituito dal 

Direttore della Fondazione – responsabile del progetto – dai Direttori delle Sedi 
formative, da un referente per ogni Centro di Formazione Professionale e da un 
consulente esterno esperto in rendicontazione sociale (Giovanni Stiz di SENECA 
srl), con la supervisione del Presidente. Nell’impostazione del lavoro si è tenuto 
conto anche del risultato del questionario di valutazione del Bilancio Sociale edi-
zione 2010/2011 distribuito con la copia del volume, di cui nel box di seguito si 
riporta l’esito.
L’avvio dei lavori è avvenuto a fine giugno. Nell’incontro del gruppo di lavoro si 
sono definiti i seguenti principali obiettivi di miglioramento:
•	 rafforzare la specificità identitaria del documento. Il lavoro è stato impostato, 

in continuità con lo scorso anno, attraverso la rappresentazione delle attività della 
Fondazione sulla base delle “aree strategiche di intervento” al fine di favorire 
lo sviluppo di una lettura dell’attività in stretta connessione con la missione. Si 

PROSPETTO DI SINTESI SULLA CONFORMITÀ DEL BILANCIO  
SOCIALE ALLE PREVISIONI DELLE LINEE GUIDA

Informazioni  
essenziali (N.)

Informazioni  
volontarie (N.)

Richieste dalle Linee Guida 63 51

Non applicabili 7 6

Applicabili 56 45

Presenti 52 30

Presenti/Applicabili 92,9% 66,7%
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I ragazzi della sede di Milano - Via Benaco

L’identità

Profilo generale
Fondazione ENAC LOMBARDIA – C.F.P. CANOSSA si occupa di progettazione, or-
ganizzazione, gestione e valorizzazione di attività di formazione professionale, 
orientamento e accompagnamento al lavoro, servizi per il lavoro in Lombardia.
L’Ente si colloca all’interno della realtà delle opere educative e formative che na-
scono dalla fonte del carisma canossiano e in esso trova le radici valoriali, cultu-
rali e metodologiche che sostengono la sua azione.

Istituto Canossiano
Consiglio  
Provincia Italia

fondazIone  
enaC lombardIa  
C.f.P. Canossa

Istituto Canossiano  
sede di...

altri enti  
di formazione

enaC
nazIonale

La Fondazione  
è sua emanazione dirette
Nomina 4 membri del CdA
Cura la formazione 
identitaria del personale  
di tutti gli enti canossiani

Socio fondatore della Fondazione
Nomina un membro del CdA e il revisore
La Fondazione collabora con ENAC  
per progetti di aggiornamento  
e per progetti internazionali
La Fondazione è assocciata ad ENAC

La Fondazione1 opera attraverso 6 unità organizzative2 situate sul territorio lom-
bardo, alcune delle quali attive dai primi anni ’70, tutte accreditate dalla Regio-
ne Lombardia: 
•	 Bagnolo Mella (via Mazzini, 20); 
•	 Brescia (via S. Antonio, 53);
•	 Como (via Balestra, 10);
•	 Cuggiono (via Concordato, 8);
•	 Milano (via della Chiusa, 9), che è anche Sede legale; 
•	 Milano (via Benaco, 11).

GRUPPO DI APPARTENENZA E RELAZIONI INTERCORRENTI

1 Da un punto vista fiscale la Fondazione è un ente commerciale. 
2  La sede di Magenta, dopo essere stata accreditata, non ha avviato attività ed è stata sospesa. Non sarà 

presa in considerazione nel resto del documento. 
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Le persone che hanno collaborato alla realizzazione delle attività della Fondazio-
ne nell’a.f. 2011/12 sono state 202, di cui l’87% con funzione docente. Comples-
sivamente sono stati realizzati: 105 corsi con 1.701 partecipanti per un totale di 
44.580 ore di formazione; 379 ore di servizi per il lavoro (di 2 tipologie diverse) 
a favore di 3 destinatari. 
Il totale dei ricavi e proventi dell’esercizio 2011/2012 (periodo 01/09/2011 – 
31/08/2012) è stato pari a 4.759.593 euro, con un aumento dell’8,6% rispetto 
all’esercizio precedente.

L’Istituto  
“Figlie della Carità Canossiane”

Le origini e l’attuale attività

Maddalena di Canossa nasce a Verona il 1° marzo del 1774, terzogenita del mar-
chese Ottavio e di Teresa Szluha, in una famiglia ricca di antica nobiltà.
Queste origini aristocratiche non le impediranno di comprendere la grande povertà 
materiale e spirituale che affliggeva le persone appartenenti agli strati popolari del suo 
tempo, tanto da portarla a fondare nel 1808 l’Istituto Figlie della Carità Canossiane.
La Verona dei primi decenni dell’Ottocento offriva uno spettacolo non diverso da 
quello di molte moderne periferie urbane; miseria, abbandono, degrado ambien-
tale, delinquenza. Vittime soprattutto bambini e giovani costretti a vivere di ele-
mosina e piccoli furti. Le autorità civili non intervenivano se non per reprimere e 
punire e si disinteressavano dell’educazione popolare. In questo contesto si muo-
ve Maddalena. 
Dopo una serie di vicende personali (tra cui una grave malattia e la clausura) a par-
tire dal 1808 ella dà avvio all’Istituto delle Figlie della Carità, serve dei poveri, 
che saranno poi chiamate “Canossiane”. L’8 maggio 1808, infatti, Maddalena si 
stabilisce nell’ex convento dei SS. Giuseppe e Fidenzio nel poverissimo quartiere di 
S. Zeno, dove avvia un’intensa attività di assistenza ed educazione dei giovani che 
ben presto da Verona si estende a Venezia (1811), a Milano (1816) e in altre città.
Maddalena muore il 10 aprile 1835 a Verona dopo una vita di costante e intenso 
lavoro apostolico e dopo aver trasmesso il proprio carisma alle consorelle ed aver 
promosso le sue convinzioni in Italia e nel Mondo. Viene beatificata a Roma l’8 
dicembre 1941 ed è proclamata Santa il 2 ottobre 1998.

Alla sua morte ci sono già le Case di Venezia, Milano, Bergamo, Trento nelle qua-
li ci si occupa innanzitutto dell’educazione della gioventù femminile, ma le sorelle 
canossiane sono impegnate anche nella pastorale degli ammalati e nell’istruzione 
del popolo cristiano attraverso la specifica e originale figura delle maestre e cate-
chiste laiche di campagna.
L’attività dell’Istituto continua a svilupparsi intensamente anche dopo la morte del-
la Fondatrice. Viene concluso il processo di fondazione di nuove Case già intrapre-
so da Maddalena stessa (Lonato, Brescia, Rovato e Cremona); altre Case vengono 
avviate (Treviso, Crema, Bassano, Monza, Chioggia e Vicenza).

Fin dalla seconda metà del 1800 l’Istituto estende la sua azione oltre i confini 
nazionali. Nel 1860 la comunità di Pavia, con il contributo della comunità di Ve-
nezia, dà avvio alle attività in Oriente con la fondazione della comunità di Hong 
Kong, che è seguita nel 1868 da quella di Hankow e successivamente da molte altre 
comunità in Cina e in India. L’apertura internazionale non si esaurisce in Oriente, 
ma riguarda l’Africa (Kenya, Malawi, Tanzania, Uganda, Congo, Egitto, Sudan, 
Togo, Angola, Sao Tomè Santana), l’America del Sud (Argentina, Paraguay, Bra-
sile), l’America del Nord (USA, Canada e Messico), l’Est Asia (Filippine, il Giap-
pone, Hong Kong e Macau, la Malesia, Singapore, l’Indonesia, il Myanmar), l’Au-
stralia (Australia, Timor, Papua Nuova Guinea). In Europa, oltre all’Italia, l’Istituto 
opera in Inghilterra, Polonia, Ucraina, Portogallo, Albania e Francia.

EUROPA 
7 paesi

ASIA 
10 paesi

AMERICA 
6 paesi

AFRICA 
10 paesi

OCEANIA 
2 paesi

Oggi l’Istituto ha una dimensione mondiale: è presente in tutti i 5 continenti del 
mondo, per un totale di 35 Paesi.
La Famiglia Canossiana è costituita da circa 348 comunità, circa 3.000 Sorelle e 
numerosi gruppi di laici, volontari ed ex-allievi. 
Per quanto riguarda in particolare l’educativo, sono oltre 120.000 i bambini, i ragaz-
zi, i giovani che frequentano scuole e centri di formazione Canossiani nel mondo. 
Di questi circa 18.000 sono nelle realtà italiane.

SEDI FORMATIVE PER REGIONE E TIPOLOGIA OFFERTA FORMATIVA IN ITALIA (A.F. 2011/2012)

Regione Scuola 
Infanzia

Scuola 
Primaria

Scuola 
Secondaria 

di I grado

Scuola 
Secondaria 
di II grado

Centro 
Formazione

Basilicata 1 1 1

Emilia Romagna 1 1 2

Lombardia 15 10 8 11 6

Marche 1 1 1

Puglia 1 1 1

Sicilia 3 1 1

Toscana 1

Trentino Alto Adige 1

Veneto 4 8 3 3 5

Totale 25 24 11 15 18
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I fondamenti dell’Istituto Canossiano: i ministeri

Maddalena di Canossa ha individuato in quelli che di seguito verranno definiti 
ministeri i fondamenti della missione dell’Istituto Figlie della Carità Canossiane.
In estrema sintesi nell’Istituto i ministeri si configurano in tre “Rami” perenni e 
continui e due Rami perenni ma non continui.
I rami perenni e continui sono:
•	 Educazione
•	 Evangelizzazione
•	 Pastorale del malato.

EduCAzIOnE
Suo scopo è la promozione globale e armonica della persona, perché attraverso re-
lazioni positive maturi nella conoscenza e nella stima di sé e della realtà che la cir-
conda, fino a scoprire l’amore personale di Dio nei suoi riguardi e la propria mis-
sione nella società. Diviene quindi essenziale: 
•	 promuovere la crescita della persona valorizzandone la dignità e le doti personali, 
•	 orientarla alla conoscenza e realizzazione di sé perché scopra di essere dono 

per gli altri, 
•	 dare rilevanza alle esperienze di vita quotidiana per abilitare a una corretta auto-

valutazione, 
•	 favorire l’assimilazione e la rielaborazione del sapere, 
•	 educare a una coscienza critica e responsabile. 
Il metodo educativo è preveniente e promozionale, volto a intuire i bisogni e ad in-
dividuare gli ostacoli, in modo da accompagnare e potenziare lo sviluppo integrale 
della persona. Si caratterizza come personalizzato, dialogico e graduale. 
La scelta dei poveri come destinatari direttamente intesi del primo ministero do-
manda oggi particolare attenzione per specifiche situazioni quali la povertà econo-
mica e valoriale, la condizione di sfruttamento ed emarginazione della donna, del-
la gioventù a rischio, dei drop-out, degli immigrati e dei profughi. 
Sono da ritenere criteri-guida non rinunciabili: 
•	 l’effettiva collegialità tra le diverse componenti della comunità educante; 
•	 la formazione permanente degli operatori, secondo le specifiche competenze di 

ciascuno; 
•	 la chiarezza del progetto e le sue verifiche; 
•	 la fedeltà alle peculiarità educative proprie del carisma canossiano. 

EvAngELIzzAzIOnE
Lo scopo è promuovere la risposta dei destinatari in «affetto ed in effetto (...), onde 
i fedeli abbiano da condurre una vita tutta di carità e di amore, come deve essere 
la vita di un cristiano»: si tratta cioè di favorire l’atto autentico della libertà, il de-
cidersi ad amare come risposta personale a Dio e agli altri, in vista della costru-
zione della chiesa comunione e di un mondo più giusto. 

PASTOrALE dEL MALATO
Lo scopo del servizio ai malati, sia in famiglia, sia nelle istituzioni varie, è quel-
lo di favorire in loro l’esperienza della bontà di Dio, per una maggiore fedeltà a 
Lui, qualora si avviassero alla guarigione e per un abbandono totale al suo amo-
re nel momento della morte. I ragazzi della sede di Bagnolo Mella
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ENAC si presenta come valido interlocutore per le Istituzioni dell’Unione Europea, 
le Istituzioni Nazionali (Ministeri, Regioni, Provincie e Comuni), le Università, le 
Imprese e le Parti Sociali.
Le attuali priorità di ENAC sono rivolte a realizzare percorsi comuni per i propri 
Associati sui seguenti aspetti:
•	 promuovere un Modello Organizzativo-Gestionale, capace di dare continuità e 

sostenibilità alle Opere Educative Canossiane;
•	 progettare ed organizzare attività di aggiornamento e formazione delle persone 

che operano per gli Enti Canossiani; 
•	 promuovere lo sviluppo di sistemi di gestione per la qualità e di processi di 

rendicontazione sociale; 
•	 elaborare documenti di riferimento su aspetti cruciali dell’Identità e del Progetto 

Educativo Canossiano a conclusione di un percorso di approfondimento e largo 
confronto.

La Fondazione Canossiana
La Fondazione Canossiana per la Promozione e lo Sviluppo dei Popoli – Onlus 
(www.fondazionecanossiana.org) nasce in Italia nel 2004 con Sede legale e am-
ministrativa a Roma e Sedi operative a Verona, Brescia, Milano e Trento. L’ente 
promotore è l’Istituto delle Figlie della Carità Canossiane. 
L’azione della Fondazione Canossiana ha come obiettivo la lotta all’emarginazione 
e all’esclusione sociale dei più poveri e dei più indifesi: donne, bambini e giovani.
La Fondazione opera nei settori dell’Istruzione ed Educazione; Formazione pro-
fessionale; Assistenza a rifugiati e profughi; Assistenza Socio-sanitaria; Sostegno 
a distanza e Volontariato.
Da alcuni anni la Fondazione collabora con le scuole e i centri di formazione di 
ENAC per la realizzazione di progetti /iniziative “strutturate”, che vengono propo-
sti, presentati e gestiti direttamente dalle scuole ed i centri. La Fondazione Canos-
siana svolge il ruolo di:
•	 collegamento/coordinamento con le missioni canossiane in occasione di scambi 

o di esperienze all’estero;
•	 ente esperto in cooperazione missionaria (con testimonianze sulle situazioni di 

alcuni paesi e/o di determinate categorie sociali quali donne e bambini).
Numerosi negli anni gli interventi di sensibilizzazione, conoscenza e promozione 
sulle missioni canossiane in svariate scuole in ogni parte d’Italia. Anche le Sedi 
formative della Fondazione ENAC LOMBARDIA sono coinvolte in queste attività.

La storia di enac lombardia
L’attività di formazione nell’Istituto Canossiano inizia già con Maddalena di Ca-
nossa al fine di abilitare al lavoro le ragazze ed in tal modo fornire loro maggiori 
possibilità di una vita dignitosa ed indipendente.
Insegnare a “leggere, scrivere e far di conto” era l’indicazione che S. Maddale-
na aveva dato alle Madri. “Far di conto” nel tempo ha assunto un senso più am-

I RAMI PERENNI MA NON CONTINUI sono:
•	 Formazione dei laici
•	 Esercizi spirituali.

FOrMAzIOnE dEI LAICI ALL’APOSTOLATO 
Il cosiddetto «sistema delle contadine» aveva come scopo la preparazione di grup-
pi di donne, vergini o vedove, desiderose di «impiegarsi in opere sante», che nei 
rispettivi paesi potessero aver cura dei tre Rami, estendendo così la carità il più 
possibile anche dove le sorelle non potevano essere presenti. 
Progressivamente l’evoluzione del ministero è parsa prendere due direzioni: da 
una parte, individuando il campo di azione agli istituti e scuole magistrali, dall’al-
tra, confondendosi per un certo periodo, con forme di partecipazione laicale al ca-
risma canossiano. 

ESErCIzI SPIrITuALI 
Suo scopo è la «dilatazione della divina gloria» e la «salvezza delle anime». Le so-
relle si accompagnano ai destinatari al fine di: 
•	 promuovere l’esperienza di un profondo incontro col Signore; 
•	 favorire un cammino di conversione che conduca ad una profonda libertà interiore;
•	 proporre un rinnovamento di vita alla luce della Parola di Dio; 
•	 aiutare a discernere il progetto di Dio; 
•	 provocare a una crescente integrazione tra fede e vita; 
•	 incoraggiare l’adesione a uno stile di vita sempre più evangelico; 
•	 educare a una vita di preghiera personale e liturgica;
•	 promuovere il senso di solidarietà e giustizia sociale.

L’Ente Nazionale Canossiano “enac”
L’Associazione “ENAC” Ente Nazionale Canossiano (www.enac.org) è stata fon-
data nel 1993, non ha scopo di lucro ed ha Sede legale a Verona.
ENAC associa Scuole, Centri di Formazione Professionale ed altre Realtà Educative 
che, coerentemente con i principi ispiratori dell’Istituto Figlie della Carità Canos-
siane e con la finalità della promozione integrale e armonica della persona, realiz-
zano attività educative, di orientamento, di istruzione e formazione professionale, 
di servizio per l’occupabilità ed il lavoro. 

Attualmente gli Enti giuridi-
ci associati ad ENAC sono 21, 
per 93 Sedi Formative presen-
ti in 9 regioni (Basilicata, Emilia 
Romagna, Lombardia, Marche, 
Puglia, Sicilia, Toscana, Trenti-
no Alto Adige, Veneto), e in 37 
città. Gli operatori complessiva-
mente impegnati nel sistema sono 
circa 1.662 tra personale religioso 
(232) e laico (1.430).

LE REALTÀ/SEDI FORMATIVE ASSOCIATE AD ENAC

N. %

Centri/Enti di Formazione Professionale 18 19,3%

Scuole Secondarie di II° grado 15 16,1%

Scuole Secondarie di I° grado 11 11,8%

Scuole Primarie 24 25,8%

Scuole dell’Infanzia 25 27,0%

Totale 93 100,0%
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La missione e i valori
La Fondazione ENAC LOMBARDIA – C.F.P. CANOSSA opera con lo scopo di: 
•	 preparare i giovani ad assumere il proprio compito nella società con competenza 

professionale e responsabilità;
•	 promuovere le pari opportunità e l’integrazione sociale dei soggetti maggiormente 

esposti a rischio di marginalità;
•	 favorire la promozione morale, cristiana e sociale delle persone;
•	 promuovere lo sviluppo socialmente sostenibile delle economie e dei sistemi 

produttivi del territorio.
La Fondazione realizza la propria missione tramite la progettazione, l’organizza-
zione, la gestione e la valorizzazione di attività di istruzione e formazione profes-
sionale, orientamento e accompagnamento al lavoro, servizi per il lavoro. 
Come ogni opera educativa Canossiana, anche la Fondazione pone alla base del-
la propria pratica educativa la seguente Carta dei valori Formativi Canossiani:

PErSOnA 
•	 Accoglienza, ascolto e promozione della persona: riconoscimento dell’origina-

lità e centralità della persona nel processo educativo finalizzato alla valorizzazione 
delle attitudini e capacità di ciascuno.

•	 Formazione integrale della persona: orientamento e formazione come strumenti 
privilegiati per accompagnare la piena realizzazione umana e professionale della 
persona e favorire il suo positivo inserimento nella società.

•	 Pedagogia fondata sull’antropologia cristiana: una proposta educativa che 
nasce dalla fedeltà al Vangelo ed è capace di rivolgersi a tutte le persone aperte 
alla ricerca della Verità.

FAMIgLIA E COMunITÀ EduCAnTE
•	 Stile educativo dialogico e preventivo: favorire un dialogo rispettoso dei diversi 

ruoli educativi e capace di agire in una logica preventiva anche con atteggiamenti 
di fermezza.

•	 Famiglia e comunità educante: riconoscimento del ruolo educativo primario 
della famiglia e suo pieno coinvolgimento nel cammino formativo.

•	 Competenze professionali e responsabilità sociale: promuovere in tutti gli 
attori della comunità educante competenze professionali in grado di rafforzare 
le singole responsabilità sociali.

LE SEDI FORMATIVE

Sede Anno di avvio attività

Bagnolo Mella 1900

Brescia 1908: inizio attività educativa nella Sede di Mompiano

Como 1851: avvio attività scolastiche da parte delle Madri Canossiane. 
Settembre 2010: avvio delle attività di formazione professionale.

Cuggiono 1917

Milano  
Via Benaco

Dal 1880 fino a settembre 1994 a Treviglio. 
Nella Sede di via Benaco l’inizio dell’attività formativa risale al 1897.

Milano  
Via della Chiusa 

Dal 1997 inizio delle attività a Brescia. Da dicembre 1998 trasferimento a 
Milano. 

pio: imparare un mestiere, abilitarsi al lavoro con attività di vario tipo (cucito, ri-
camo, dattilografia, ecc).
In tutte le Sedi canossiane sono state quindi avviate, accanto alle attività scolasti-
che, anche attività formative. 
negli anni ’60, su indicazione della Madre generale dell’epoca, l’attività di 
formazione professionale è stata fortemente potenziata in quanto riconosciu-
ta come prioritaria alla luce della missione dell’Istituto. Per permettere l’amplia-
mento delle attività formative (scuole commerciali di perfezionamento nate dall’e-
voluzione dei corsi di steno-dattilografia) si è anche provveduto alla chiusura di 
alcune scuole. 
Tutti gli attuali centri di formazione professionale Canossiani si sono sviluppa-
ti in quel periodo.
In Lombardia nel 1972, per effetto della Legge Regionale 21, la gestione dei corsi 
di formazione professionale, prima in capo ai Consorzi Provinciali, viene assun-
ta da enti che assumono la qualifica di centri di formazione professionale. Nasco-
no quindi ufficialmente i Centri Canossiani di Cuggiono, Treviglio (oggi Milano 
Benaco) e Brescia che iniziano ad operare in forma associata nell’Ente Lombardo 
Formazione Aggiornamento Professionale (ELFAP). 
Nel 1989 i Centri si staccano giuridicamente dall’Istituto e diventano associazio-
ni non riconosciute (con il nome di C.F.P. Canossa Sede di …).
Nel 1997 l’ELFAP viene chiuso ed i Centri si associano ad ENAC Lombardia (con 
il nome ENAC Lombardia C.F.P. Canossa Sede di …).
Nel 2007, dopo un’attenta riflessione legata al contesto di riferimento del setto-
re e alle difficoltà di operato delle Sedi più piccole, l’Istituto decide di unire, at-
traverso un’operazione straordinaria di fusione per incorporazione, le quattro as-
sociazioni esistenti sul territorio lombardo con un totale di 5 unità organizzative. 
Il 26/07/07 le assemblee straordinarie delle associazioni deliberano la fusio-
ne, a valere dal 01/09/07. 
Il nuovo Ente, denominato ENAC LOMBARDIA – C.F.P. CANOSSA, viene quindi 
trasformato in Fondazione, veste giuridica ritenuta più adeguata al contesto di 
riferimento. La relativa istanza di riconoscimento presentata alla Regione Lom-
bardia è approvata il 26/03/08.
Viene a questo punto avviato un processo di allineamento, integrazione e sviluppo 
relativo sia agli aspetti gestionali ed organizzativi che a quelli identitari. La reda-
zione e diffusione del bilancio di missione, avvenuta per la prima volta in relazio-
ne all’a.f. 2008/2009, costituisce uno degli elementi di tale processo.
Nel mese di novembre 2009 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
approva l’avvio delle attività in una nuova Sede nella città di Como presso il 
Plesso dell’Istituto Canossiano “Matilde di Canossa”. Nel mese di dicembre la Re-
gione Lombardia delibera l’accreditamento della Sede che, a partire dall’anno for-
mativo 2010/2011, ha avviato un percorso formativo nell’ambito del secondo ciclo. 
Sempre nello stesso mese dell’anno successivo il Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione approva l’avvio delle attività in una nuova Sede nella città di 
Magenta, nell’Altomilanese presso il Plesso dell’Istituto Canossiano. Nel mese 
di gennaio 2011 la Regione Lombardia delibera l’accreditamento della Sede. La 
Sede al momento è stata sospesa non avendo avviato attività. 
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provenienti dalla scuola secondaria di primo grado, in diverse sedi del nostro Ente, 
dove tradizionalmente si accolgono studenti provenienti da precedenti insucces-
si scolastici, ha prodotto come effetto che, all’avvio dell’anno formativo, le classi 
erano piene ma con copertura di doti molto inferiore.
Questo fattore ha inciso notevolmente sull’equilibrio di alcune sedi; solo grazie 
alle economie di scala realizzate all’interno dell’Ente e alla redistribuzione del-
le risorse interne, la Fondazione è riuscita a mantenersi in equilibrio nonostante 
le attività si siano ridimensionate rispetto alle tipologie di offerta (essendo venute 
meno quasi completamente le attività volte alla riqualificazione dei disoccupati e le 
azioni a favore della riqualificazione delle categorie deboli, in particolare donne). 
La capacità di adattamento delle nostre sedi è riuscita a produrre un rafforzamento 
delle azioni tradizionali a favore dei ragazzi e a mantenere, grazie all’avvio di nuo-
ve collaborazioni in ATS, le attività di formazione continua (che comunque hanno 
fatto segnare un calo). Complessivamente la Fondazione è riuscita a reagire alle 
difficoltà, come risulta dai dati che mostrano un aumento delle ore di formazione 
erogate e un aumento dei ricavi, anche se la situazione precaria rende sempre più 
urgente riuscire ad ampliare la nostra presenza in altri settori e riuscire ad ac-
cedere a fonti di finanziamento diverse da quelle Regionali da cui l’Ente dipen-
de quasi completamente (come evidenziato nella sezione ”Le risorse economico-
finanziarie”). Sul versante dei servizi per il lavoro, già fortemente ridimensionato 
nello scorso anno, si è registrata un’ulteriore contrazione legata alla diminuzione 
del finanziamento regionale.
Rispetto al tema della differenziazione delle fonti di finanziamento si segnala che 
anche quest’anno la Fondazione è riuscita ad ottenere quattro contributi da Fon-
dazioni di origine bancaria e Fondazioni comunitarie: il primo, già approvato e 
parzialmente utilizzato lo scorso anno, finalizzato a sostenere l’allestimento della 
serra nella Sede di Brescia; il secondo finalizzato a sostenere le attività di recupe-
ro e sviluppo dei ragazzi in difficoltà iscritti ai percorsi DDIF di Brescia (attività fi-
nanziata per il terzo anno consecutivo); il terzo finalizzato a favorire l’integrazio-
ne di ragazzi stranieri nella sede di Cuggiono; il quarto, deliberato alla fine dello 
scorso anno, che ha portato alla realizzazione della prima annualità del progetto 
LAIV, per la realizzazione di laboratori delle arti interpretative dal vivo che ha coin-
volto le Sedi di Milano – Benaco e Cuggiono e che proseguirà per altri due anni 
formativi. Verso la fine dell’anno formativo, sono stati assegnati, sempre da Fon-
dazioni di origine bancaria e Fondazioni comunitarie, tre nuovi contributi che sa-
ranno utilizzati a partire dall’anno formativo 2012/2013 e di cui si darà conto nel 
Bilancio Sociale 2012/2013.
Si segnala infine che due sedi della Fondazione sono state assegnatarie di un con-
tributo finalizzato all’introduzione di nuove tecnologie nella didattica. Grazie 
all’assegnazione del contributo Generazione Web Lombardia, a partire dall’an-
no 2012/2013 due classi saranno dotate di LIM e tablet/netbook e sperimenteran-
no nuove modalità formative. Dell’esito di questa sperimentazione si darà conto 
nel Bilancio Sociale 2012/2013.

Sviluppo delle risorse umane

La centralità della persona è un valore fondamentale non solo nei confronti degli 
utenti dei servizi, ma anche verso coloro che lavorano per la Fondazione.

SOCIETÀ
•	 Solidarietà e pari dignità sociale: sviluppo di una cultura che favorisca la cresci-

ta e l’integrazione di tutte le persone, con una particolare attenzione a coloro che 
rappresentano le fasce più deboli ed a rischio di emarginazione, senza distinzione 
di sesso, di razza, di lingua, di religione e di condizioni sociali.

•	 Attenzione alla realtà sociale: sviluppo di un’offerta formativa capace di inter-
pretare l’evoluzione della società ed i suoi veri bisogni formativi e di preparare 
all’impegno sociale e civile.

QuALITÀ
•	 Progettualità: attenzione ai segni dei tempi e capacità di risposte progettuali 

adeguate.
•	 Innovazione e qualità: atteggiamento di continuo miglioramento del proprio 

servizio educativo e formativo.

La strategia
Le fondamentali linee strategiche di sviluppo della Fondazione sono:
•	 adattamento al cambiamento e diversificazione delle attività e delle entrate 

anche attraverso la raccolta fondi; 
•	 sviluppo delle risorse umane; 
•	 consolidamento organizzativo;
•	 potenziamento della comunicazione interna ed esterna.
Di seguito si dà conto sinteticamente del loro perseguimento, rinviando per 
approfondimenti alle specifiche sezioni del Bilancio Sociale.

Adattamento al cambiamento e diversificazione 
delle attività e delle entrate anche attraverso  
la raccolta fondi 

A partire dall’anno 2010/2011 il sistema della formazione professionale lombardo 
si presenta come sistema nella sua completezza, con riferimento non solo ai percor-
si triennali e di quarto anno, ma anche con il corso annuale per sostenere l’Esame 
di Stato. Nonostante il sistema non sia più in una fase di sperimentazione, nel corso 
dell’anno 2011/2012 ci sono stati problemi legati alla riduzione dei finanziamenti 
a causa principalmente della crisi che ha prodotto effetti negativi su più versanti:
•	 parte delle risorse regionali sono state dirottate dalla formazione verso gli am-

mortizzatori sociali; 
•	 i trasferimenti dello Stato alla Regione si sono ridotti con conseguente azze-

ramento dei finanziamenti finalizzati al successo formativo e alla lotta alla 
dispersione scolastica;

•	 le attività a finanziamento privato hanno subito una forte contrazione.
I contributi alla formazione sono fermi ai livelli del 2004 e l’introduzione del mec-
canismo per il quale la quantità di finanziamento assegnato ai percorsi triennali 
è legata al numero di iscritti alle prime annualità registrati nel mese di febbraio e 
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Il gruppo di miglioramento della qualità ha operato nella direzione di unificare le 
modalità comunicative rivolte all’esterno. Si è avviata la revisione del sito della 
Fondazione e delle sedi, riuniti nella stessa piattaforma, e sono stati unificati 
gli strumenti di promozione delle attività dell’Ente.
Rientra nella misura di potenziamento della comunicazione anche l’ulteriore evo-
luzione dell’articolazione dei documenti di rendicontazione sociale. Quest’an-
no, infatti, oltre al documento di Bilancio Sociale, si è deciso di realizzare, per ve-
nire incontro alle esigenze di fruibilità di una parte dei potenziali destinatari legati 
al contesto territoriale di riferimento delle singole Sedi, fascicoli che presentano 
in modo sintetico la Fondazione e le attività delle singole Sedi, sia quelle svolte 
nell’anno passato sia quelle programmate per il 2012/2013. I fascicoli sono stati 
resi disponibili prima della pubblicazione del Bilancio Sociale in modo da poter 
essere utilizzati già in fase di promozione dell’offerta formativa relativa all’anno 
2013/2014 (a partire dagli open day di inizio dicembre). 
Il lavoro proseguirà anche nell’anno 2012/2013 con la revisione del Piano dell’Of-
ferta formativa.

Gli stakeholder
I soggetti che, in ragione della missione della Fondazione, della sua attività e de-
gli effetti da questa determinati, sono portatori di aspettative, diritti ed interessi 
legittimi nei suoi confronti (in termini tecnici: gli “stakeholder”) sono molteplici. 
Quelli ritenuti principali sono:
•	 i destinatari diretti delle attività formative e dei servizi per il lavoro che costi-

tuiscono i soggetti a cui si rivolge primariamente la missione della Fondazio-
ne: giovani soggetti a obbligo scolastico e formativo, persone disoccupate o in 
cerca di prima occupazione, persone in Cassa integrazione, persone a rischio di 
esclusione sociale (extracomunitari, donne disoccupate che cercano di rientrare 
nel mercato del lavoro, ecc.), persone con disabilità, apprendisti, lavoratori di-
pendenti e/o autonomi;

•	 le persone che operano per la Fondazione (dipendenti e collaboratori); 
•	 l’Istituto e gli altri Enti Canossiani;
•	 gli Enti pubblici finanziatori: in particolare la Regione Lombardia, nell’ambito 

del sistema di accreditamento; 
•	 imprese ed Enti destinatari di servizi formativi;
•	 imprese, liberi professionisti e fornitori coinvolti nell’erogazione del servizio 

formativo: oltre ad accogliere esperienze di stage, in alcuni casi questi soggetti 
sono partner della Fondazione nell’organizzazione di progetti o forniscono beni 
e servizi di particolare rilevanza; 

•	 reti territoriali, costituite da soggetti di varia natura (associazioni di categoria, 
enti pubblici, privato sociale), per la realizzazione di progetti; 

•	 Enti che erogano contributi su specifici progetti: in particolare le Fondazioni di 
origine bancaria e le Fondazioni di comunità;

•	 le comunità locali di riferimento.

Un fattore chiave delle strategie dell’Ente è quindi costituito dalla promozione, la 
valorizzazione e lo sviluppo del personale, che si concretizza in particolare con le 
attività a sostegno della motivazione, i piani di formazione e, per quanto reso pos-
sibile dalla situazione ‘incerta’ della formazione professionale, con la stabilizza-
zione dei rapporti di lavoro. Rispetto a quest’ultimo aspetto, la riforma del mer-
cato del lavoro approvata nel mese di giugno ha creato molte difficoltà all’Ente 
che ha dovuto confrontarsi con l’introduzione di nuove ulteriori rigidità rispetto 
alla gestione di alcune forme contrattuali. Nel corso dell’anno formativo sono sta-
ti trasformati a tempo indeterminato 3 rapporti di lavoro; il CdA di agosto 2012 
ha inoltre deciso di trasformare altri 5 rapporti a tempo indeterminato a partire dal 
mese di settembre 2012.
È proseguita l’applicazione della procedura per la formazione delle risorse umane 
e anche per quest’anno sono state definite delle linee guida di Ente che hanno in-
dirizzato l’aggiornamento in 5 ambiti ritenuti strategici (formazione tecnica, for-
mazione sulla sicurezza, formazione sulla qualità e l’accreditamento e formazione 
identitaria e gruppi di miglioramento), come descritto nella sezione “Le persone 
che operano per la Fondazione”. 
La Fondazione nell’anno formativo 2011/2012, anche grazie a contributi di Fonder, 
ha realizzato un piano di formazione consistente, programmando quasi 950 ore di 
formazione, di cui 520 finalizzate al potenziamento delle competenze del personale 
impiegato nell’erogazione dei servizi formativi e per il lavoro (formazione tecnica). 

Consolidamento organizzativo

L’attività di consolidamento organizzativo, che per i primi anni di attività dell’En-
te ha rappresentato una priorità assoluta, ha raggiunto buoni livelli di implemen-
tazione, tanto da non rappresentare più una priorità.
Il modello di accentramento delle funzioni organizzative, amministrative, della 
qualità e dell’accreditamento scelto dalla Fondazione in fase di unificazione si è 
rivelato adatto e funzionale allo scopo. Le dotazioni strumentali per il controllo di 
gestione risultano essere efficienti.
È proseguita l’attività del Coordinamento Regionale (organo che riunisce le Dire-
zioni delle Sedi formative) per ottimizzare le attività di programmazione dei servizi.
Il Sistema Qualità ha garantito il monitoraggio di tutti gli aspetti legati alla gestio-
ne della Fondazione.
Inoltre, nel corso dell’anno, l’Ente è stato controllato anche dall’Organismo di Vi-
gilanza, organo attivo dal dicembre 2010 dopo l’introduzione del modello orga-
nizzativo (parte generale e speciale) e del codice di comportamento ai sensi del 
d.Lgs.231/01. L’attività è risultate sempre regolare e non si segnalano non conformità.

Potenziamento della comunicazione  
interna ed esterna

Per consolidare e far conoscere l’identità della Fondazione sia all’interno, con una 
maggiore conoscenza reciproca tra il personale delle diverse Sedi, sia all’esterno, un 
impegno particolare viene dedicato al potenziamento dell’attività di comunicazione.
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Categoria di 
stakeholder

Attese – interessi Impegni e responsabilità 
assunti dalla Fondazione

Forme di informazione, 
confronto e coinvolgimento

Enti pubblici 
finanziatori

 � Trasparenza e correttezza 
 � Partecipazione alle attività di 
accompagnamento da loro 
realizzate

 � Rispetto degli standard 
definiti dagli accreditamenti

 � Rispettare la normativa in 
tema di accreditamento e 
garantire il corretto utilizzo 
delle risorse pubbliche anche 
attraverso l’adozione di un 
modello organizzativo ai sensi 
del D.Lgs.231/01

 � Garantire correttezza nei 
rapporti

 � Assicurare informazioni 
sulle attività complete e 
trasparenti, anche oltre 
quanto richiesto 

 � Bilancio Sociale 
 � Rendicontazione finanziaria 
delle attività

 � Adesione ai tavoli regionali
 � Sito web

Imprese ed enti 
destinatari di 
servizi formativi

 � Correttezza nei rapporti
 � Rispetto delle regole e degli 
impegni

 � Efficacia della formazione ai 
fini dello sviluppo aziendale

 � Garantire la qualità delle 
attività formative

 � Garantire il rispetto delle 
regole e degli impegni

 � Bilancio Sociale 
 � Sito web

Imprese, liberi 
professionisti 
e fornitori 
coinvolti 
nell’erogazione 
del servizio 
formativo

 � Correttezza nei rapporti
 � Rispetto delle regole  
e degli impegni

 � Adeguata preparazione  
degli stagisti 

 � Sostenere le attività di stage 
 � Rispettare le previsioni 
contrattuali

 � Garantire continuità  
dei rapporti

 � Rilevazione  
della soddisfazione

 � Bilancio Sociale 
 � Sito web

Reti territoriali  � Trasparenza e correttezza 
 � Partecipazione alle attività di 
coordinamento

 � Rispetto degli impegni

 � Aderire alle reti territoriali 
 � Assumere un ruolo attivo e 
garantire la realizzazione di 
quanto concordato

 � Bilancio Sociale 
 � Rendicontazione finanziaria 
delle attività

 � Sito web

Enti che erogano 
contributi 
(fondazioni, ecc.)

 � Trasparenza e correttezza
 � Rispetto degli impegni
 � Rendicontazione trasparente
 � Riconoscimento pubblico del 
supporto fornito

 � Rispettare le disposizioni 
relative ai finanziamenti 

 � Favorire la conoscenza nel 
territorio delle attività degli 
enti finanziatori 

 � Assicurare informazioni 
sulle attività complete e 
trasparenti, anche oltre 
quanto richiesto 

 � Bilancio Sociale 
 � Rendicontazione finanziaria 
delle attività

 � Sito web

Comunità locali 
di riferimento

 � Presenza attiva sul territorio 
per coglierne le necessità e 
informare sulle possibilità 
formative

 � Apertura a forme di 
collaborazione

 � Garantire apertura e 
disponibilità al confronto 
per favorire lo sviluppo del 
territorio di riferimento

 � Bilancio Sociale 
 � Sito web
 � Partecipazione a tavoli e 
occasioni di confronto

Categoria di 
stakeholder

Attese – interessi Impegni e responsabilità 
assunti dalla Fondazione

Forme di informazione, 
confronto e coinvolgimento

Destinatari 
diretti  
(minori e relative 
famiglie, adulti) 

 � Varietà dell’offerta formativa
 � Qualità dell’apprendimento e 
delle competenze acquisite a 
fini lavorativi 

 � Coinvolgimento nel progetto 
educativo 

 � Sicurezza degli ambienti
 � Sicurezza nella gestione dei 
dati personali 

 � Curare la formazione di ogni 
persona con un approccio di 
promozione globale (istruire, 
educare e abilitare)

 � Accogliere senza esclusione  
e senza “scarti”

 � Favorire l’incontro e il dialogo 
tra culture diverse 

 � Avere un’attenzione 
particolare nei confronti delle 
persone in difficoltà

 � Favorire l’acquisizione di 
competenze e la transizione a 
ruoli adulti dei giovani

 � Creare competenze spendibili 
sul mercato

 � Adottare una didattica attiva
 � Coinvolgere attivamente le 
famiglie

 � Garantire forme di 
rappresentanza

 � Analisi dei bisogni
 � Analisi della soddisfazione
 � Bilancio Sociale 
 � Piano dell’offerta formativa
 � Sito web
 � Forme di rappresentanza nei 
C.F.P.

Dipendenti e 
collaboratori

 � Retribuzione adeguata
 � Soddisfazione personale
 � Riconoscimento del proprio 
lavoro

 � Qualità della vita lavorativa
 � Chiarezza nei ruoli
 � Sicurezza degli ambienti
 � Sicurezza nella gestione dei 
dati personali 

 � Garantire tutti i diritti previsti 
dal contratto di lavoro e dalle 
leggi di riferimento 

 � Stabilizzare i rapporti di 
lavoro compatibilmente con 
la situazione del settore della 
formazione professionale

 � Favorire lo sviluppo personale 
attraverso la definizione di 
piani di aggiornamento e 
formazione personalizzati 

 � Attenzione alle esigenze dei 
singoli (flessibilità nell’orario, 
concessione del part time / 
pari opportunità)

 � Garantire la sicurezza degli 
ambienti di lavoro

 � Analisi dei bisogni formativi
 � Analisi della soddisfazione
 � Bilancio Sociale 
 � Sito web
 � Formazione identitaria e 
tecnica

 � Formazione su codice etico e 
D.Lgs.231/01

Istituto 
Canossiano 
e altri enti 
Canossiani

 � Collaborazione
 � Comunicazione e trasparenza 
sulle attività svolte

 � Partecipazione alla vita e alle 
attività dell’Istituto 

 � Aderire integralmente alle 
linee portanti dell’Istituto 
in tema di educazione e 
renderle operative nella 
scelta delle attività e delle 
metodologie

 � Promuovere uno stile 
educativo orientato a favorire 
il dialogo tra diversi (per 
cultura, religione, ecc)

 � Favorire la formazione 
integrale della persona

 � Promuovere la formazione 
identitaria del personale della 
Fondazione

 � Partecipazione di 
rappresentanze al CdA

 � Bilancio Sociale 
 � Condivisione dei verbali del 
CdA

 � Partecipazione ad eventi 
comuni
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Il governo e l’organizzazione 

Gli organi

Gli organi della Fondazione, così come stabilito nello Statuto, sono:
•	 il Consiglio di Amministrazione;
•	 il Presidente;
•	 il Comitato Tecnico Scientifico (organo facoltativo non ancora nominato);
•	 il Revisore dei Conti;
•	 il Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, di cui:
•	 4 sono nominati dall’organo di governo per l’Italia dell’Istituto Canossiano; 
•	 1 è nominato dal Presidente di ENAC Nazionale.
I membri del Consiglio durano in carica 3 anni e possono essere rieletti. 
Il CdA attuale è stato nominato nel mese di maggio 2010 e non ha subito mo-
difiche nel corso dell’anno.
Nell’anno formativo 2011/12 il CdA si è riunito 8 volte.

LE REALTÀ/SEDI FORMATIVE ASSOCIATE AD ENAC

Cognome e Nome Anzianità 
di carica

Professione Altri ruoli di governo - controllo  
in organizzazioni non profit

Galimberti Anna
(presidente)

6 anni Religiosa Legale Rappresentante Istituti 
Canossiani (Milano, Gallarate, Tradate) 

Doldi Elisa
(vice presidente)

6 anni Religiosa e docente C.F.P.

Chioda Liliana 3 anni Religiosa e docente C.F.P.

Allieri Angela 3 anni Religiosa e docente C.F.P.

Brunelli Giampietro 6 anni Direttore ENAC 
Nazionale

Tra i suoi membri il CdA nomina il presidente, che ha la legale rappresentanza 
della Fondazione3. 
I membri del CdA prestano la loro attività senza percepire alcun compen-
so e rimborso.

Il revisore dei conti è nominato dalla presidenza dell’ENAC Nazionale tra perso-
ne iscritte al registro dei revisori contabili; dura in carica tre anni e può essere rie-
letto. Tale ruolo è ricoperto dal 16/05/2011 dalla Dott.ssa Silvia Acquati, revisore 
iscritto al registro dei revisori di Milano. Per lo svolgimento dell’incarico è stato 
definito un compenso annuo di 3.000 euro più oneri e IVA. L’incarico si è concre-
tizzato con l’effettuazione di verifiche periodiche d’esercizio trimestrali, la verifi-
ca del bilancio d’esercizio e l’emissione della relazione di revisione.

3  Si segnala che, dalla costituzione della Fondazione, per problemi legati alla dislocazione delle sedi,  
sul territorio di Brescia è attiva una procura di firma per le attività ordinarie affidata a Madre Doldi. 

Il direttore generale, nominato nel mese di gennaio 2010 dal CdA nella persona di 
Elisabetta Valsecchi, ha proseguito la propria attività. Si segnala che, per le Sedi 
di Como e di Bagnolo Mella, l’incarico di direzione locale è ricoperto direttamen-
te dal Direttore Generale. 

L’assetto organizzativo

La struttura organizzativa della Fondazione è articolata in: 
•	 una Sede centrale a Milano, all’interno della quale si realizza l’accentramento 

di tutti gli aspetti amministrativi e gestionali trasversali alle Sedi e nella quale è 
stato identificato un Coordinamento Regionale, composto dalle Direzioni delle 
unità organizzative e dalla Presidente, che definisce e rende operative le scelte 
strategiche, nel rispetto delle indicazioni fornite dal CdA;

•	 6 unità Organizzative dotate di una propria struttura stabile, che realizzano i 
servizi di formazione (6 Sedi) ed i servizi per il lavoro (ad eccezione delle Sedi 
di Milano - Chiusa e Como che non sono accreditate per questa tipologia).

Nel corso dell’anno non ci sono state variazioni nella struttura direzionale della 
Fondazione. Il Direttore Generale è responsabile:
•	 del buon funzionamento della Fondazione, secondo le linee e gli indirizzi definiti 

dal Consiglio di Amministrazione, assicurando l’attuazione ed il coordinamento 
tecnico-operativo delle deliberazioni dello stesso; 

•	 di dirigere, sotto la propria responsabilità, tutta l’attività della Fondazione, coor-
dinandone le sedi ed i servizi ed è a capo del personale della Fondazione; 

Cda

Presidenza

direzione 
Generale

strutture di ente

responsabile U.o.

orientatore/Tutor

accoglienza e 
informazione

SERVIZI PER IL LAVORO (NO CHIUSA, COmO)

operatore a supporto 
dell’iserimento lavorativo 
dei disabili

responsabile  
della certificazione  
delle competenze

strutture servizi  
di lavoro

sede
milano Chiusa

sede
Como

sede 
brescia

sede
Cuggiono

sede 
bagnolo mella

sede
milano benaco

strutture servizi 
formativi

Coordinamento 
regionale

Coordinamento 
generale di progetto

responsabile 
amministrazione

operatore 
amministrativo

rappresentante della direzione  
Qualità accreditamento

segreteria

revisori organo di vigilanza

direzione locale/
referente di sede

Collegio formatori

responsabile sicurezza

responsabile HaCCP

referente della Iso/
accredit./privacy

Commissioni interne

Gruppo di progettazione

operatore di segreteria

operatore ausiliario

responsabile laboratori operatore tecnico 
della logistica

direzione locale/
referente di sede

Collaboratore 
amministrativo

Consiglio di sede

Coordinamento 
didattico/sede

responsabile certificazione 
competenze

responsabile riconoscimento 
crediti formativi

Coordinamento di corso

orientamento formativo

SERVIZI FORmATIVI

Tutoraggio formativo/
alternanza

formatori

LEgENdA
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dei processi di supporto e di sistema e di allineamento di alcune procedure legate 
ai processi principali si è completato.
È operativo dal 2008 il gruppo di miglioramento della qualità che ha il compito di 
occuparsi della manutenzione e del miglioramento continuo del sistema. 
Nel corso dell’anno il gruppo si è riunito 4 volte.
È stato utilizzato, anche nell’anno 2011/2012, il software di autodiagnosi Diame-
tro per la realizzazione dell’autodiagnosi organizzativa finalizzata a:
•	 consolidare il Sistema Qualità;
•	 controllare sistematicamente i processi e i risultati;
•	 garantire il monitoraggio degli indici di accreditamento regionale;
•	 migliorare e sviluppare il servizio.
Attraverso una serie di rilevazioni che riguardano l’analisi dei processi, dell’effi-
cienza e dell’efficacia, dell’accreditamento e la rilevazione della soddisfazione dei 
principali portatori di interesse è stato individuato il posizionamento delle Sedi ri-
spetto ad un modello ideale di Ente di formazione e si è avuto modo di evidenzia-
re, rispetto alle principali attività realizzate nei Centri e alle attività di governo del-
la Fondazione, le aree più deboli sulle quali investire per migliorare la qualità dei 
servizi offerti. Tra gli obiettivi della qualità 2011/2012 affidati ad ogni Sede è sta-
to previsto un lavoro specifico finalizzato a individuare metodologie, azioni cor-
rettive e/o strategie finalizzate ad eliminare almeno tre delle criticità che grazie a 
questo strumento sono state evidenziate in ogni Sede. L’attività proseguirà anche 
nell’anno 2012/2013.

Il software di autodiagnosi Diametro C.F.P. rappresenta per la Fondazione anche uno strumento attraverso il 
quale avviare un confronto con altri Enti di formazione presenti sul territorio. Sul sito della Fondazione, infatti, 
è stato pubblicato un invito rivolto a tutti i Centri di Formazione Professionale che abbiano il desiderio di valu-
tarsi e misurarsi con noi. Ogni C.F.P. può richiedere gratuitamente il software, inserire i dati da questo richiesti 
ed inviare il file che si produce in automatico all’indirizzo indicato. La Fondazione si impegna ad inviare in 
breve tempo al C.F.P. il rapporto di benckmark. In tal modo si crea l’occasione di un confronto più ampio tra 
Enti di realtà diverse e di avere quindi elementi preziosi per favorire il processo di miglioramento continuo. 

Il Sistema di gestione per la sicurezza
A partire dal mese di giugno 2011 si è avviata una riflessione all’interno dell’Ente 
rispetto alla tematica della sicurezza nei luoghi di lavoro, che si è sviluppata an-
che alla luce dell’accordo Stato-Regioni di dicembre 2011 rispetto alla formazio-
ne delle figure presenti nelle sedi.
Il lavoro ha portato all’approvazione da parte del CdA, nel mese di agosto 2012, 
del Progetto Sistema di Gestione della Sicurezza e della Politica sulla Sicurezza.

Con questo progetto il CdA si impegna a garantire condizioni di sicurezza adegua-
te e omogenee in tutte le sedi della Fondazione. La scelta ha portato all’individua-
zione di una risorsa interna dotata di adeguate competenze in materia di sicurez-
za e salute sui luoghi di lavoro che, con il supporto di una società di consulenza 
esterna, coordinerà tutte le attività legate alla sicurezza in tutte le sedi della Fon-
dazione. Dell’esito di questa attività si darà conto nel Bilancio Sociale 2012/2013.

•	 di determinare, nell’ambito delle deleghe ricevute, le politiche dell’Ente, prov-
vedendo alla realizzazione delle stesse. 

Le Direzioni di sede, invece, sono responsabili:
•	 di attuare gli obiettivi programmatori dell’Ente per la sede; 
•	 del marketing e dello sviluppo delle attività e delle azioni formative e dell’attua-

zione delle politiche della qualità e dell’accreditamento a livello locale; 
•	 di gestire le risorse umane assegnate e di verificare e risponde alla Direzione 

Generale dell’attuazione degli obiettivi e dei risultati conseguiti.

Il modello di organizzazione ai sensi del D.Lgs 231/01

Dal mese di dicembre 2010 la Fondazione si è dotata di un Modello di organizza-
zione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 (parte generale e parte speciale), 
del Codice di comportamento ai sensi del decreto stesso (Codice Etico) e del do-
cumento di valutazione dei rischi. 
L’Organismo di Vigilanza (OdV) è stato nominato nel mese dicembre 2010, ha du-
rata triennale ed è composto da:
•	 Madre Natalina Mossini (Presidente);
•	 Dott. Renzo Olivieri;
•	 Dott. Ettore Sartorio.
L’OdV è il soggetto a cui è affidato il compito di vigilare sull’osservanza delle pre-
scrizioni contenute nel modello e sulla sua efficacia ed effettiva capacità di pre-
venire la commissione di reati nonché di vigilare sul rispetto delle norme conte-
nute nel Codice Etico.
Nel corso dell’anno formativo, l’OdV si è riunito 4 volte. Dai verbali redatti e dal 
report al CdA presentato in occasione della fine dell’anno formativo non sono 
emerse non conformità. Alla data di pubblicazione di questo documento nessuna 
segnalazione di irregolarità è giunta. 
Il CdA ha stabilito un compenso annuo complessivo per l’OdV di circa 1.700 euro 
più i rimborsi viaggi

Nel Codice Etico sono state previste in particolare norme atte 
ad impedire conflitti di interesse nelle fasi di assunzione  
del personale e di stipula di contratti di fornitura.  
Apposite procedure, integrate nel Sistema Qualità,  
garantiscono la corretta gestione dei contratti.

Il Sistema Qualità 

La Fondazione è certificata ai sensi della norma UNI-EN-ISO 9001 dalla sua costi-
tuzione. Il Sistema Qualità della Fondazione è ormai giunto alla sua configurazio-
ne generale definitiva. Il lavoro condotto, a partire dalla fusione, di unificazione 
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L’attività realizzata

Un quadro d’insieme 

Le aree strategiche di intervento ed i servizi offerti

La Fondazione realizza, nelle sue diverse Sedi:
•	 percorsi di secondo ciclo per l’assolvimento del diritto-dovere e dell’obbligo 

di istruzione (formazione DDIF) e relativi servizi di orientamento;
•	 percorsi di specializzazione professionale;
•	 percorsi di formazione continua;
•	 percorsi di formazione permanente;
•	 servizi per il lavoro.
Queste attività sono prevalentemente svolte in regime di accreditamento con la Re-
gione Lombardia4 e finanziate attraverso il meccanismo della dote. La Fondazione 
eroga però anche servizi di natura privata di formazione permanente e continua, in 
alcuni casi su committenza di aziende.
Le attività sono realizzate con la finalità di dare risposta ad una serie di bisogni 
sociali, coerentemente con quando indicato dalla missione della Fondazione. Si 
possono in particolare identificare cinque aree strategiche di intervento che tra-
dizionalmente possono rappresentare l’operato della Fondazione, anche se in re-
altà, come evidenziato nella sezione 1 del Bilancio, quest’anno l’area strategica 
“Favorire le pari opportunità e l’integrazione sociale di soggetti deboli“ non è sta-
ta attivata e l’area “Intervenire sull’emergenza sociale nel territorio di riferimen-
to promuovendo la riqualificazione di persone in difficoltà lavorativa e sostenen-
do la loro ricollocazione” ha registrato tre sole attività.

AREE STRATEGICHE DI INTERVENTO E RELATIVI SERVIZI

Area strategica di intervento Destinatari Tipologia di servizi 

Sostenere la qualificazione 
dei giovani e contrastare la 
dispersione scolastica per 
favorire il loro ingresso nel 
mercato del lavoro

Giovani soggetti a obbligo 
scolastico e formativo

Percorsi di secondo ciclo per 
l’assolvimento del diritto-dovere e 
dell’obbligo di istruzione (formazione 
DDIF)

Intervenire sull’emergenza 
sociale nel territorio di 
riferimento promuovendo la 
riqualificazione di persone in 
difficoltà lavorativa e sostenendo 
la loro ricollocazione

Persone disoccupate / in 
cerca di prima occupazione
Persone in Cassa 
integrazione

Percorsi di specializzazione 
professionale
Percorsi di formazione permanente
Servizi per il lavoro

4  Ciò implica una valutazione dell’Ente da parte della Regione rispetto ad una serie di indicatori relativi sia 
all’Ente nel suo complesso (requisiti strutturali e soggettivi) sia ai risultati. I ragazzi della sede di Milano - Via Benaco
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AREE STRATEGICHE DI INTERVENTO E RELATIVI SERVIZI

Area strategica di intervento Destinatari Tipologia di servizi 

Favorire le pari opportunità e 
l’integrazione sociale di soggetti 
deboli 

Persone a rischio  
di esclusione sociale 
(extracomunitari, donne 
disoccupate che cercano di 
rientrare nel mercato del 
lavoro, ecc.)

Percorsi di formazione permanente 
Servizi per il lavoro

Favorire l’integrazione 
socio-lavorativa e la crescita 
umana delle persone con 
disabilità

Persone con disabilità Percorsi di secondo ciclo per 
l’assolvimento del diritto-dovere  
e dell’obbligo di istruzione  
(formazione DDIF)
Percorsi personalizzati
Servizi di orientamento

Migliorare le competenze 
professionali dei lavoratori e 
sostenere l’ingresso dei giovani 
nel mondo del lavoro e nella 
transizione a ruoli adulti

Lavoratori dipendenti e/o 
autonomi
Apprendisti

Percorsi di formazione continua
Percorsi di specializzazione 
professionale

Di seguito si descrivono con maggior dettaglio le diverse tipologie di attività rea-
lizzate, facendo riferimento a quanto previsto dalla normativa regionale.
 

Formazione di secondo ciclo (ddif)

I percorsi formativi dell’area Diritto – Dovere d’Istruzione e Formazione (DDIF) si ri-
volgono a ragazzi a partire dai 14 anni in uscita dalla scuola secondaria di primo gra-
do e a ragazzi che hanno abbandonato gli studi senza conseguire un titolo. Si tratta 
di percorsi che permettono di conseguire una qualifica professionale per accedere al 
mondo del lavoro con specifiche competenze tecnico-operative. Insieme alla quali-
ficazione professionale i corsi promuovono l’educazione alla convivenza civile e la 
crescita educativa culturale e professionale attraverso “il sapere, il saper essere, il sa-
per fare e l’agire”. Oltre ad incrementare l’autonoma capacità di giudizio e l’eserci-
zio della responsabilità personale e sociale, i partecipanti hanno la possibilità di am-
pliare le proprie competenze, di acquisirne delle nuove e di imparare ad usare nuove 
tecnologie. La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o frazione di per-
corso formativo consente allo studente di acquisire dei crediti certificati che posso-
no essere fatti valere nei passaggi di percorso, dal sistema di istruzione e formazio-
ne professionale al sistema dell’istruzione (e viceversa). La frequenza di un quarto 
anno offre la possibilità di conseguire un titolo di diploma professionale e conseguen-
temente di accedere ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).
Rientrano in questa tipologia:
•	 i percorsi triennali finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale 

(II livello europeo); 
•	 il quarto anno per il conseguimento del Diploma professionale di Tecnico  

(III livello europeo); 
•	 i percorsi personalizzati per le persone con disabilità;
•	 le azioni formative di contrasto alla dispersione scolastica; 
•	 le azioni di orientamento e laboratori di recupero e approfondimento  

degli apprendimenti.

Per la partecipazione a questi percorsi i destinatari posso richiedere l’assegnazione 
di un contributo per la copertura totale dei costi di frequenza attraverso il sistema 
Dote della Regione Lombardia.

Tale ambito formativo costituisce da sempre lo ‘zoccolo duro ’ dell’attività dei 
Centri Canossiani, non solo perché dà garanzie sul piano della continuità della 
programmazione curriculare, ma anche perché, storicamente, incarna il carisma 
canossiano sia sul fronte della tipologia di intervento formativo in senso lato - di 
forte caratterizzazione professionalizzante e di abilitazione al lavoro - sia sul ver-
sante della tipologia d’utenza. Infatti, i destinatari dell’offerta sono adolescenti e 
giovani con capacità soprattutto tecnico – pratiche spesso demotivati sul piano de-
gli apprendimenti teorici classici, in alcuni casi svantaggiati sul piano personale 
e sociale (persone con disabilità, drop-out, adolescenti di recentissima immigra-
zione). Inoltre essi sono di età, provenienza, cultura e religione molto eterogenea, 
con esigenze, bisogni e capacità differenti tra loro. 
Questa realtà eterogenea stimola i formatori a proporre offerte culturali e formati-
ve in grado di adattarsi alle diverse individualità e necessità, tenendo conto degli 
aspetti didattici/formativi/pedagogici e relazionali.

I servizi di orientamento

Le attività di orientamento realizzate dalle Sedi nell’anno formativo si sono arti-
colate come indicato in tabella:

ARTICOLAZIONE SERVIZI DI ORIENTAMENTO

Destinatari e obiettivi Tipologia di iniziative 

Orientamento in ingresso, 
rivolto agli studenti in uscita dalla 
scuola secondaria di primo grado e 
alle loro famiglie con l’obiettivo di 
far conoscere la proposta formativa 
delle Sedi. Si tratta di interventi di 
informazione orientativa, formazione 
orientativa e consulenza orientativa.

 � Open day
 � Incontri informativi nelle scuole secondarie di primo grado
 � Colloqui con le famiglie dei potenziali utenti dei percorsi
 � Particolari percorsi che coinvolgono i ragazzi delle scuole 
secondarie di primo grado (per esempio attraverso giornate 
di frequenza del Centro da parte dei ragazzi interessati ai 
percorsi o iniziative rivolte ai ragazzi disabili.)

Orientamento in uscita, 
rivolto ai ragazzi del terzo e del 
quarto anno con l’obiettivo di fornire 
un panorama del mercato del lavoro 
e delle modalità per l’accesso con lo 
scopo di promuovere l’occupabilità.

 � Moduli formativi di orientamento al lavoro finalizzati  
a facilitare l’inserimento lavorativo dei ragazzi che 
frequentano l’ultimo anno.

 � Servizi individualizzati di accoglienza, consulenza  
e orientamento

 � Attività di monitoraggio dello stato occupazionale  
e promozione dell’incontro tra domanda e offerta.

Riorientamento, 
con l’obiettivo di aiutare i ragazzi 
che intendono cambiare percorso 
di studi.

 � Attività di colloquio individuale con i ragazzi e le famiglie  
sia nel caso risulti necessario riorientare in altra scuola  
i partecipanti ai nostri corsi sia in caso si presentino ragazzi 
provenienti da altre scuole che vorrebbero iscriversi  
ai nostri percorsi.
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Percorsi di specializzazione professionale

Si tratta di percorsi rivolti a soggetti già in possesso di un’attestazione di competen-
za almeno di III livello europeo e/o diplomati o laureati, finalizzati all’ampliamento 
e/o approfondimento di competenze tecnico-professionali specifiche nell’ambito di 
profili corrispondenti a figure professionali con livelli di autonomia per garantire 
una più precisa rispondenza alla domanda espressa dal mercato del lavoro. Sono 
interventi formativi finalizzati a favorire l’occupabilità e l’inserimento lavorativo 
di giovani qualificati e/o diplomati e/o laureati o di particolari target (es. Donne 
laureate, Ricercatori) attraverso una Formazione strutturata (corsi di Istruzione e 
Formazione Tecnica Superiore) o Percorsi di formazione professionalizzante ar-
ricchita anche da esperienze di tirocinio (corsi di specializzazione).

Formazione permanente

È la formazione che coinvolge le persone indipendentemente dall’età e dalla con-
dizione lavorativa: è costituita dall’insieme delle opportunità educative formali 
(Istruzione e Formazione Professionale certificata) e non formali (cultura, educa-
zione sanitaria, sociale, formazione alla vita associativa, educazione fisico-moto-
ria) rivolte a cittadini in età adulta. Nell’ottica di un’offerta integrata tra sistema 
scolastico, formazione professionale e mondo del lavoro, e di una politica di ac-
cesso all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, la formazione permanente 
tende al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
•	 favorire l’estensione delle conoscenze (nuovi alfabeti, nuovi linguaggi);
•	 favorire l’acquisizione di specifiche competenze connesse al lavoro ed alla vita 

sociale;
•	 recuperare bassi livelli di istruzione e formazione.

Formazione continua

Si tratta di percorsi finalizzati all’aggiornamento, alla qualificazione e al perfezio-
namento delle competenze professionali dei lavoratori. Rappresentano per i lavo-
ratori uno strumento per favorire la crescita della propria professionalità. Questi 
corsi si svolgono normalmente in orario di lavoro.
Rientrano in questa tipologia di attività:
•	 i percorsi finanziati attraverso la legge 236/93 (che istituisce il Fondo unico 

per la formazione professionale e disciplina il finanziamento di interventi in 
favore di lavoratori occupati in posizione di lavoro dipendente o di lavoratori 
appartenenti a specifiche categorie); 

•	 i percorsi finanziati dai fondi Interprofessionali;
•	 i percorsi di apprendistato realizzati attraverso l’erogazione di moduli di 

formazione trasversale e specialistica per apprendisti e di certificazione 
per tutor aziendali, realizzati in ottemperanza agli obblighi previsti dalla 
normativa vigente. 

I servizi per il lavoro

Si tratta di una serie di servizi destinati a sostenere l’ingresso o il rientro nel mer-
cato del lavoro di disoccupati, inoccupati, lavoratori in mobilità e lavoratori in cas-
sa integrazione.
Rientrano in questa tipologia di attività i seguenti servizi, modulabili a seconda 
delle esigenze individuali dei singoli soggetti:
•	 colloquio di accoglienza di I livello;
•	 colloquio individuale di II livello (specialistico);
•	 definizione del percorso;
•	 bilancio delle competenze;
•	 tutoring e counseling orientativo;
•	 scouting aziendale e ricerca attiva del lavoro;
•	 consulenza e supporto all’autoimprenditorialità;
•	 coaching.
I servizi per il lavoro possono essere finanziati attraverso il sistema della Dote La-
voro della Regione Lombardia.

La metodologia
La metodologia formativa adottata per tutte le attività formative realizzate dai Cen-
tri si basa su compiti reali con una didattica attiva basata su processi di appren-
dimento dall’esperienza, con integrazione tra conoscenza, abilità e capacità. Si 
vuole in tal modo far sì che lo studente acquisisca vere e proprie competenze pro-
fessionalizzanti utili e attribuisca senso agli apprendimenti proposti.
La Fondazione opera nell’ambito del sistema educativo di istruzione e formazione 
tramite un approccio metodologico peculiare che presuppone il pieno coinvolgi-
mento della comunità nel compito educativo e formativo ed il superamento dei 
curricoli formali per optare decisamente per una pedagogia del reale. 
A partire dall’anno formativo 2011/2012 in tutte le sedi della Fondazione è sta-
to avviato un progetto di revisione dell’impianto della progettazione didattica 
con l’obiettivo di rafforzare l’identità comune tra le diverse sedi rispetto alla pro-
gettazione didattica e di rendere i nostri percorsi più in linea con le esigenze dei 
giovani che si rivolgono a noi per imparare un mestiere (al progetto è dedicato il 
focus del Bilancio Sociale).
L’approccio seguito è orientato ad una formazione efficace basata su questi ele-
menti fondamentali:
•	 centralità della cultura del lavoro come riferimento base di tutto l’impianto 

metodologico;
•	 formazione per competenze con l’obiettivo di mettere ogni persona nella 

condizione di poter affrontare tutte le situazioni che si potrebbero creare in un 
contesto professionale e lavorativo;

•	 alternanza scuola lavoro attraverso l’esperienza dello stage;
•	 centralità delle attività laboratoriali intese come “situazioni di apprendimento”;
•	 importanza dei prodotti reali realizzati direttamente dai ragazzi sotto forma di 

elaborati, strumenti, procedure, ecc.;
•	 personalizzazione dei percorsi finalizzata a far emergere i talenti di cui ognuno 

è portatore. 
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L’insegnamento non è una successione di lezioni e neppure una semplice sequenza 
di pratiche operative, ma organizzazione e animazione di situazioni di appren-
dimento che si riferiscono a situazioni reali in cui il soggetto è chiamato ad eser-
citare ruoli attivi, procedendo tramite essi nella piena consapevolezza e padronan-
za anche teorica dei saperi sottostanti.
Per lavorare in modo consapevole sulle competenze è necessario quindi collega-
re ciascuna competenza a un insieme delimitato di problemi e di compiti; inventa-
riare le risorse intellettive (saperi, tecniche, saper-fare, attitudini, competenze più 
specifiche) messe in moto dalla competenza considerata.
L’allievo è posto in tal modo nella condizione di fare un’esperienza culturale che 
ne mobilita le capacità e ne sollecita le potenzialità buone. Il sapere si mostra ad 
egli come un oggetto sensibile, una realtà ad un tempo simbolica, affettiva, prati-
ca ed esplicativa. 
Ciò comporta la scelta di occasioni e di compiti che sollecitano lo studente a fare 
la scoperta personale del sapere, di rapportarsi ad esso con uno spirito amichevo-
le e curioso, di condividere con gli altri questa esperienza, di acquisire un sapere 
effettivamente personale. 
Il valore della didattica per competenze è definita dalle seguenti mete formative: 
•	 formare cittadini consapevoli, autonomi e responsabili; 
•	 riconoscere gli apprendimenti comunque acquisiti; 
•	 favorire processi formativi efficaci in grado di mobilitare le capacità ed i 

talenti dei giovani rendendoli responsabili del proprio cammino formativo; 
•	 caratterizzare in chiave europea il sistema educativo italiano rendendo 

possibile la mobilità delle persone nel contesto comunitario; 
•	 favorire la continuità tra formazione, lavoro e vita sociale lungo tutto il corso 

della vita; 
•	 valorizzare la cultura viva del territorio come risorsa per l’apprendimento;
•	 sollecitare una corresponsabilità educativa da parte delle famiglie e della 

comunità territoriale. 

In questa prospettiva il Centro di formazione coltiva le energie naturali che stimo-
lano l’apprendimento spontaneo o “volontà di apprendere”, quelle che non dipen-
dono da una ricompensa esterna, ma derivano da una sorgente intrinseca alla per-
sona, essendo inerente al felice compimento dell’attività. 

La metodologia didattica adottata dai formatori delle sedi formative pone grande 
attenzione alle caratteristiche di ogni persona; ai livelli di partenza di ognuno 
e agli stili cognitivi e alle modalità di apprendimento differenti.
Nel caso della formazione DDIF viene redatto un Piano formativo dopo una fase 
di osservazione e attivazione di prove di valutazione in entrata che danno l’oppor-
tunità ai diversi formatori di cogliere i livelli di apprendimento ed il bagaglio di 
conoscenze scientifiche e tecniche di ciascun allievo. Nello sviluppo del percorso 
formativo spesso si pone la necessità di una ricalibrazione degli obiettivi formati-
vi che il Piano prevede. 
La programmazione è sempre collegiale ed è impostata nell’ottica dell’interdi-
sciplinarietà e della didattica per unità di apprendimento.
Il monitoraggio del livello di acquisizione delle competenze e la valutazione fina-
le vengono fatti nell’ottica della crescita complessiva del corsista sia a livello di 
singola disciplina sia a livello globale.I ragazzi della sede di Bagnolo Mella
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QUADRO GENERALE DEI SERVIZI REALIZZATI E DEI DESTINATARI  
RAGGIUNTI NELL’A.F. 2011/2012

Area strategica  
di intervento

Servizi realizzati Destinatari raggiunti

Sostenere la qualificazione 
dei giovani e contrastare  
la dispersione scolastica per 
favorire il loro ingresso  
nel mercato del lavoro

37 corsi DDIF percorsi triennali  
per un totale di 36.630 ore

868 giovani 

2 percorsi di quarto anno  
per un totale di 1.980 ore

49 giovani in possesso  
di qualifica triennale

2 progetti Learning week  
per un totale di 80 ore 

49 giovani

Intervenire sull’emergenza 
sociale nel territorio  
di riferimento promuovendo 
la riqualificazione di persone 
in difficoltà lavorativa 
e sostenendo la loro 
ricollocazione

3 azioni di formazione permanente 
per un totale di 460 ore nell’ambito 
del Progetto Lombardia Eccellente – 
settore ristorazione 

45 persone
 

Favorire l’integrazione 
socio-lavorativa e la crescita 
umana delle persone con 
disabilità

4 percorsi formativi in ambito DDIF 
per un totale di 3.275 ore 

41 ragazzi disabili in DDIF 

Un progetto Perla per un totale  
di 500 ore

3 ragazzi

2 percorsi di monitoraggio sul lavoro 
della durata di 379 ore

3 ragazzi disabili assunti  
presso la Provincia

Migliorare le competenze 
professionali dei lavoratori 
e sostenere l’ingresso dei 
giovani nel mondo del 
lavoro e nella transizione a 
ruoli adulti

2 azioni di formazione continua 
nell’ambito del personale operante 
nei servizi alla persona per un totale 
di 47 ore

36 dipendenti di strutture  
adibite ai servizi alla persona

27 moduli formativi trasversali e 
professionalizzanti di apprendistato 
per un totale di 1.080 ore

288 apprendisti

7 moduli di formazione continua 
(fondi interprofessionali) per un 
totale di 109 ore

43 occupati in imprese aderenti  
a Fondimpresa

20 corsi di formazione privati 
in diversi ambiti (ristorazione, 
informatica) per un totale di 279 ore

419 occupati/appassionati  
nei settori di riferimento  
delle figure formate

Ogni Centro, in continuità con il passato e in relazione alle caratteristiche e alle 
richieste del territorio di riferimento, si è specializzato nella formazione di alcune 
figure professionali specifiche: a Brescia e a Bagnolo Mella nel settore della risto-
razione; a Cuggiono nell’area della cura della persona ed estetica (acconciatura) e 
nell’area dei servizi di impresa, così come a Milano-Benaco.
Nelle sedi di Bagnolo Mella e di Milano-Benaco si sono svolti, in continuità con 
l’anno precedente, percorsi personalizzati nell’ambito della ristorazione rivolti 
esclusivamente a persone con disabilità.

Ai ragazzi che frequentano i corsi DDIF viene offerto uno spazio libero per lo studio 
assistito ed il Laboratorio di recupero e approfondimento degli apprendimenti. Ciò per 
aiutare gli allievi ad acquisire un metodo di studio, disporre di un ambiente dove po-
ter approfondire o chiarire i contenuti delle diverse discipline, creare un gruppo clas-
se più unito e vivere in modo informale, ma con responsabilità, le attività di studio.
Particolare attenzione viene posta alla relazione e alla collaborazione con le fami-
glie che vengono coinvolte nella vita dei Centri e nel progetto educativo dei ragazzi.

Di particolare importanza il ruolo che viene attribuito al tutor di corso, che svolge 
funzioni di monitoraggio, supervisione e gestione delle dinamiche e problematiche 
del gruppo classe, dell’andamento e dei bisogni personali del singolo utente e del 
raccordo delle attività formative in generale. Questa figura è operante in tutti i corsi. 

I dati complessivi dell’anno formativo 2011/2012

Complessivamente nel corso dell’anno si sono realizzate:
•	 105 iniziative formative per un totale di 44.580 ore e 1.701 destinatari;
•	 379 ore di servizi per il lavoro (di 2 tipologie) a favore di 3 destinatari.

Rispetto allo scorso anno la situazione è la seguente: 

DATI COMPLESSIVI: CONFRONTO TRA A.F. 2011/2012 E A.F. 2010/2011

Anno 2011/2012 Anno 2010/2011

Formazione
DDIF Altro DDIF Altro

Corsi 45 60 39 97

Ore 41.965 2.615 38.065 4.011

Utenti formazione 1.007 694 853 1.034

Servi per il lavoro utenti e ore

Utenti servizi per il lavoro 3 129

Ore 379 1.342

Si segnala che tra i partecipanti alle attività formative:
•	 163 sono drop-out (provenienti da istituti scolastici), pari al 16,2% dei 

giovani iscritti ai percorsi in ddIF;
•	 128 sono persone con disabilità, pari al 12,7% degli utenti ddIF (unico 

ambito in cui risultano presenti); 
•	 189 sono persone straniere (di provenienza comunitaria ed extra 

comunitaria), pari al 11,1% degli utenti complessivi.
Dal confronto dei dati con l’anno precedente si può notare che si è registrata una 
flessione delle attività in termini di numero di corsi, anche se complessivamente 
il numero di ore di formazione erogate è aumentato (circa il 6,0%). Mentre le attivi-
tà in DDIF hanno segnato un aumento legato all’attivazione di 4 nuovi corsi (per un 
totale di 3.960 ore di formazione), la formazione continua ha avuto una riduzione 
rilevante (-1.114 ore) e la formazione permanente si è mantenuta pressoché stabile. 
Rispetto ai servizi l’attività si è quasi azzerata essendo state erogate solo due atti-
vità a favore di 3 destinatari per un numero di ore pari a circa un quarto delle at-
tività svolte lo scorso anno.
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Per l’a.f. 2011/2012 ciò è avvenuto in relazione ai corsi DDIF (triennali e 4° anno)5. 

Le interviste sono state condotte nel mese di dicembre 2011. 

L’obiettivo minimo della Fondazione per l’a.f. 2011/2012 è che almeno il 50% 
dei ragazzi qualificati/diplomati/certificati considerati complessivamente in ogni 
sede trovi lavoro o decida di proseguire il proprio percorso di formazione/
istruzione.

La tabella di seguito mostra l’esito occupazionale suddiviso per sede e per figura 
professionale in valore assoluto. 

ESITO OCCUPAZIONALE A 6 MESI PER SEDE E FIGURA PROFESSIONALE  
(IN VALORE ASSOLUTO)

Sede Qualifica Qualificati Certificati Intervistati Occupati Iscritti ad 
altre scuole

Disoccupati

Cuggiono Acconciatori 19 0 19 0 19 0

Servizi Impresa 14 2 16 5 4 7

Benaco Servizi Impresa 37 0 37 2 32 3

Tecnico servizi 
impresa  
(IV anno)

21 1 21 3 8 10

Ristorazione 
disabili

0 10 10 0 10 0

Brescia Ristorazione 65 0 65 24 19 22

Pasticceria 21 0 21 7 1 13

Addetto sala 23 0 23 6 9 8

Tecnico della 
Ristorazione 
(IV anno)

23 0 23 16 0 7

Bagnolo Ristorazione 21 0 19 1 17 1

Pasticceria 22 0 22 4 8 10

Totale  266 13 276 68 127 81

Questa tabella mostra gli stessi dati in valore percentuale.

ESITO OCCUPAZIONALE A 6 MESI – SOGGETTI OCCUPATI PER FIGURA PROFESSIONALE  
(IN %)

Sede Qualifica % occupati % iscritti  
ad altre scuole

% disoccupati % occupati 
 + iscritti a scuola

Cuggiono Acconciatori 0,0 100,0 0,0 100,0

Servizi Impresa 31,3 25,0 43,8 56,3

Benaco Servizi Impresa 5,4 86,5 8,1 91,9

Tecnico servizi impresa  
(IV anno)

14,3 38,1 47,6 52,4

Ristorazione disabili 0,0 100,0 0,0 100,0

Totale  24,6 46,0 29,3 70,7

QUADRO GENERALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI FORMATE

Figure professionali ddIF Formazione
Permanente

Specializzazione
Professionale

Operatore della ristorazione 
(preparazione pasti e servizi di sala bar) e 
Tecnico di cucina

Brescia
Bagnolo Mella
Milano-Benaco

Opertore amministrativo segretariale e 
Tecnico dei Servizi di Impresa

Milano-Benaco 
Cuggiono
Como

Operatore dei servizi di vendita Cuggiono

Operatore della trasformazione 
agroalimentare: panificazione e 
pasticceria

Brescia
Bagnolo Mella

Operatore agricolo:coltivazioni arboree, 
erbacee e ortifloricole

Brescia

Operatore del benessere: acconciatore Cuggiono

Mentre la formazione negli ambiti del DDIF e della specializzazione professiona-
le portano normalmente alla formazione di figure professionali definite, nella for-
mazione continua e permanente (ad eccezione delle figure nell’ambito dei servizi 
alla persona – ASA/OSS) più spesso l’attività è rivolta a formare competenze sin-
gole o a formare in ambiti trasversali senza necessariamente formare competenze 
definite. Gli ambiti di intervento richiamano spesso quelli delle figure professio-
nali anche se i settori tematici sono generalmente più estesi e legati alle richieste 
del territorio (utenti e aziende).

QUADRO GENERALE DEI SETTORI TEMATICI IN CUI SI REALIZZANO ATTIVITÀ NON 
FINALIZZATE A FORMARE FIGURE PROFESSIONALI DEFINITE

Area Formazione Permanente Formazione Continua

Ristorazione Brescia
Bagnolo Mella

Brescia

Informatica Cuggiono
Brescia

Cuggiono

Comunicazione anche in lingua 
straniera

Cuggiono

Comportamenti organizzativi Milano-Benaco
Cuggiono

Servizi alla persona Cuggiono Milano-Benaco
Cuggiono
Bagnolo Mella

Amministrazione contabilità, 
controllo di gestione e segreteria

Milano-Benaco
Cuggiono

Gli esiti occupazionali
Ogni anno l’esito occupazionale è oggetto di valutazione da parte della Fondazio-
ne. Ciò avviene attraverso interviste ai partecipanti effettuate dopo 6 mesi dalla 
conclusione dell’iniziativa formativa.

5  Si tratta di servizi relativi alla prima e quarta area strategica di intervento dei C.F.P. della Fondazione.  
Si veda la sezione del Bilancio “Attività realizzata”.
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6  Si precisa che nella sezione “altro” sono inseriti i dati relativi ai contratti a tempo determinato  
e di apprendistato.

ESITO OCCUPAZIONALE A 6 MESI - SOGGETTI OCCUPATI PER TIPO DI CONTRATTI (N. E %)

Sede Qualifica Lavoro 
autonomo

Tempo 
indeterminato

Progetto Altro6 Totale

Cuggiono Acconciatori 

Servizi Impresa 1 (20,0%) 1 (20,0%) 1 (20,0%) 2 (40,0%) 5 (100,0%)

Benaco Servizi Impresa 2 (100,0%) 2 (100,0%)

Tecnico servizi 
impresa  
(IV anno)

1 (33,3%) 2 (66,7%) 3 (100,0%)

Ristorazione 
disabili

Brescia Ristorazione 11 (45,8%) 4 (16,7%) 9 (37,5%) 24 (100,0%)

Pasticceria 2 (28,6%) 3 (42,9%) 2 (28,6%) 7 (100,0%)

Addetto sala 2 (33,3%) 1 (16,7%) 3 (50,0%) 6 (100,0%)

Tecnico della 
Ristorazione 
(IV anno)

1 (6,3%) 15 (93,7%) 16 (100,0%)

Bagnolo Ristorazione 1 (100%) 1 (100,0%)

Pasticceria 2 (100%) 4 (100,0%)

Totale  1 (20,0%) 17(25,0%) 11 (16,2%) 39 (57,4%) 68 (100,0%)

Dalla lettura dei dati si possono fare alcune considerazioni:
•	 anche per quest’anno tutte le sedi hanno superato, in alcuni casi abbondante-

mente, l’obiettivo minimo del 50% prefissato dalla Fondazione. Rispetto allo 
scorso anno l’indicatore è decisamente migliorato passando da una media del 
65,1% al 70,6%. Il miglioramento è dovuto all’aumento del numero di ragazzi 
che si sono iscritti ad altri percorsi scolastici ed in particolare ai percorsi di quarto 
anno che dall’anno 2012/2013 sono stati attivati in tutte le sedi. La percentuale 
di occupati è comunque in calo in linea con le statistiche sull’occupazione 
dei giovani in Regione Lombardia. I dati di calo più significativi sono relativi alle 
sedi di Cuggiono e Bagnolo Mella, in cui sono stati realizzati percorsi di quarto 
anno per acconciatori (attivati per la prima volta) e operatori della ristorazione 
(attivati dopo anni di assenza in questo ambito);

•	 il valore del 50% di persone occupate o che proseguono il percorso di forma-
zione/istruzione quest’anno viene raggiunto da tutte le sedi in tutti i percorsi ad 
eccezione di quello relativo alla qualifica per Operatore della trasformazione 
agroalimentare – pasticceria e panificazione nella sede di Brescia;

•	 le figure professionali che garantiscono un esito occupazionale più elevato 
sono legate al settore della ristorazione, anche se si riscontrano differenze legate 
al territorio di riferimento; si segnala il risultato positivo anche del percorso 
nell’ambito dei servizi all’impresa nella sede di Cuggiono. Risultato molto 
positivo è quello che si rileva rispetto al percorso di quarto anno per Tecnico 
della Ristorazione nella sede di Brescia dove quasi il 70% dei ragazzi qualifi-
cati hanno ottenuto un contratto di lavoro anche se a tempo determinato. Molti 
qualificati nei percorsi triennali decidono di proseguire gli studi prevalentemente 

ESITO OCCUPAZIONALE A 6 MESI – SOGGETTI OCCUPATI PER FIGURA PROFESSIONALE  
(IN %)

Sede Qualifica % occupati % iscritti  
ad altre scuole

% disoccupati % occupati 
 + iscritti a scuola

Brescia Ristorazione 36,9 29,2 33,8 66,2

Pasticceria 33,3 4,8 61,9 38,1

Addetto sala 21,1 39,1 34,8 65,2

Tecnico della 
Ristorazione (IV anno)

69,6 0,0 30,4 69,6

Bagnolo Ristorazione 5,3 89,5 5,3 94,7

Pasticceria 18,2 36,4 45,5 54,5

Totale  24,6 46,0 29,3 70,7

La terza tabella sintetizza il risultato complessivo della sede sulla base del qua-
le la Fondazione effettua la valutazione del risultato (50% di occupati e/o reinse-
riti nella scuola)

ESITO OCCUPAZIONALE A 6 MESI - RISULTATO COMPLESSIVO PER SEDE (IN %)

Sede % occupati % iscritti  
ad altre scuole

% disoccupati % occupati 
 + iscritti a scuola

Cuggiono 14,3 65,7 0,2 80,0

Benaco 7,3 73,5 19,1 80,9

Brescia 40,2 22,0 37,9 62,1

Bagnolo 12,2 61,0 26,8 73,2

Totale 24,6 46,0 29,3 70,7

Totale anno precedente 31,9 33,2 34,9 65,1

Infine, l’ultima tabella rappresenta la tipologia contrattuale che è stata applicata ai 
soggetti che hanno dichiarato di essere occupati.

73,2
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80,0 80,9
70,7
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educativi e culturali in grado di permettere l’accesso agli studi universitari e/o 
l’inserimento professionale ai livelli più elevati;

•	 riferimento dei processi formativi alla competenza intesa come caratteristica della 
persona, mediante la quale essa è in grado di affrontare efficacemente un’area 
di problemi connessi ad un particolare ruolo o funzione entro un contesto pro-
fessionale ed organizzativo di natura qualificante; 

•	 rilevanza del linguaggio come strumento di mediazione in grado di consentire il 
passaggio dal livello dell’esperienza alla riflessione sull’agire così da giungere 
al pieno possesso di un sapere personale, strutturato ed organico; 

•	 strategia dell’alternanza formativa che consente – in riferimento al singolo allievo 
- di realizzare un percorso formativo coerente e compiuto nel quale si integrano 
reciprocamente attività formative di aula, di laboratorio ed esperienze svolte 
nella concreta realtà dell’organizzazione di lavoro e di impresa, rese possibili da 
un’alleanza fondata su un comune patto formativo e lavorativo;

•	 rilevanza dei laboratori intesi come “situazioni di apprendimento” nei quali si 
sviluppa un processo formativo circolare tra teoria e prassi, basato sulla didattica 
dei compiti, riferito ad un profilo attivo e responsabile dei destinatari, centrato su 
un processo di apprendimento per scoperta e per soluzione di problemi; 

•	 enfasi sui prodotti reali (sotto forma di elaborati, testi, procedure, metodologie, 
strumenti, ma anche rappresentazioni) in quanto oggetti realizzati dagli allievi 
che evidenziano in modo personale la loro padronanza che si evidenzia nel saper 
mobilitare le risorse a loro disposizione in modo pertinente ed efficace, base di 
una valutazione autentica;

•	 personalizzazione dei percorsi, che sono definiti in modo da mettere in luce 
e quindi in valore i talenti di cui ciascuno è portatore così da trasformarli in 
competenze attraverso esperienze di apprendimento opportunamente calibrate 
(gruppo classe, gruppo di livello, gruppo di scopo, attività di stage/tirocinio, 
attività individuale…).

Le fasi e gli strumenti 

PIAnIFICAzIOnE E PrOgrAMMAzIOnE:
L’approccio della formazione per competenze presuppone il superamento dei cur-
ricoli formali per optare decisamente per una pedagogia del reale. Tale approccio 
formativo si orienta alla formazione efficace. L’insegnamento, di conseguenza, non 
si basa più sulle singole lezioni ma sull’ organizzazione e animazione di situazioni 
di apprendimento che si riferiscono a situazioni reali in cui il soggetto è chiamato 
ad esercitare ruoli attivi. Per lavorare in modo consapevole sulle competenze è ne-
cessario quindi collegare ciascuna competenza a un insieme delimitato di proble-
mi e di compiti; inventariare le risorse intellettive (saperi, tecniche, saper-fare, at-
titudini, competenze più specifiche) messe in moto dalla competenza considerata.

IL PIAnO FOrMATIvO
L’attore principale del processo formativo è costituito dal gruppo/comunità dei do-
centi aggregati sia per assi culturali/aree professionali sia per consigli di classe. 
Entro tale comunità si svolgono i passi indispensabili per una didattica per com-
petenze: aggregare le discipline per assi culturali e identificare i “nuclei portanti” 
del sapere; scegliere un approccio misto, che alterna – in modo intelligente – le-

iscrivendosi al quarto anno della formazione professionale; il fenomeno, già 
evidente nei territori dove da tempo vengono organizzati anche i percorsi di IV 
anno (Brescia), si è confermato in tutte le sedi che dall’anno 2012/2013 hanno 
avviato questi percorsi;

•	 il settore degli acconciatori, a seguito di una modifica normativa, è stato interes-
sato da un profondo cambiamento. Infatti il titolo di qualifica dal 2010 ha perso 
il valore di titolo abilitante per l’esercizio della professione; di conseguenza la 
totalità dei ragazzi qualificati nell’anno 2011/2012 ha scelto di proseguire il 
percorso formativo con il IV anno che, oltre a rilasciare il Diploma di Tecnico 
dell’acconciatura, avrà valore abilitante;

•	 la totalità delle persone con disabilità iscritte ai percorsi DDIF dedicati (sede di 
Benaco) rimangono nella scuola, probabilmente in attesa di consolidare meglio 
le competenze acquisite nei percorsi DDIF e poter accedere ai servizi per il lavoro; 
la sede per l’anno 2012/2013 ha avviato il percorso di quarto anno dei percorsi 
personalizzati dopo che la Regione, per la prima volta, ha autorizzato questo 
tipo di attività.

Un approfondimento sull’innovazione 
e lo sviluppo delle pratiche educative 

In questa edizione del bilancio sociale abbiamo deciso di dedica-
re un approfondimento alle attività condotte da tutte le sedi del-
la Fondazione nell’ambito dell’attività di innovazione e sviluppo 
delle pratiche educative.
Attraverso una revisione sostanziale della progettazione didattica ci 
si è posti l’obiettivo di individuare modalità più efficaci di insegna-
mento e dell’organizzazione della didattica puntando l’attenzione 
sulle competenze e sulle unità di apprendimento. 
Un gruppo di lavoro appositamente costituito ha lavorato e lavo-
rerà anche nel prossimo anno formativo per mettere a punto stru-
menti di progettazione e valutazione didattica che saranno estesi 
a tutte le nostre sedi.
 
A partire dall’anno formativo 2011/2012 in tutte le sedi della Fondazione è sta-
to avviato un progetto di revisione dell’impianto della progettazione didattica 
con l’obiettivo di rafforzare l’identità comune tra le diverse sedi rispetto alla pro-
gettazione didattica e di rendere i nostri percorsi più in linea con le esigenze dei 
giovani che si rivolgono a noi per imparare un mestiere.
Tale approccio formativo si orienta alla formazione efficace basata sulle seguen-
ti caratteristiche di fondo:
•	 centralità della cultura del lavoro, e specificamente degli assi culturali specifici 

delle diverse famiglie professionali, quale riferimento del patto formativo e la-
vorativo dei soggetti coinvolti e quale elemento che sostiene percorsi formativi, 
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discipline al fine di delineare un piano di lavoro comune in grado di perseguire ef-
fettivamente le mete educative, culturali e professionali dichiarate.

LA gESTIOnE dELL’ APPrEndIMEnTO:  
unITÀ dI APPrEndIMEnTO
L’unità di apprendimento (Uda) costituisce la struttura di base dell’azione forma-
tiva che consiste nell’insieme delle occasioni di apprendimento che permettono 
all’allievo di entrare in un rapporto personale con il sapere, affrontando compiti 
che conducono a prodotti di cui egli possa andare orgoglioso e che costituiscono 
oggetto di una valutazione più attendibile. 
Possiamo avere alcune essenziali UdA ad ampiezza massima (tutti i formatori), 
mentre la maggior parte saranno medie (alcuni) o minime (asse culturale). L’U-
dA prevede sempre compiti reali (o simulati) e conduce a prodotti che i destinatari 
sono chiamati a realizzare, ed indica le risorse (capacità, conoscenze, abilità) che è 
chiesto di mobilitare all’allievo per diventare competente. Ogni UdA deve sempre 
mirare almeno ad una competenza tra quelle presenti nel repertorio di riferimento. 
Il criterio di fondo cui riferirsi è la possibilità di sollecitare i talenti dei giovani 
e di stimolarli alla ricerca, a prendere il cammino. Occorre insegnare per compi-
ti con consegne chiare e stimolanti, variare le situazioni di apprendimento ed il 
modo di implicazione degli studenti, puntare talvolta sul paradosso e sul contra-
sto con il punto di vista usuale. 
Va evitata la pratica tesa a riversare sugli interlocutori quantità rilevanti di nozioni 
e regole, per sostituirla con l’intento di sollecitare curiosità, definire un percorso 
di studio, fornire strumenti e stimolare la riflessione e la strutturazione del sapere 
acquisito. In questo modo, si impara lavorando. Il focus della competenza è per-
tanto posto sull’evidenza dei compiti/prodotti che ne attestano concretamente la 
padronanza da parte degli allievi, valorizzando così il concetto di “capolavoro” che 
viene esteso anche agli assi culturali e alla cittadinanza. È il significato del criterio 
della attendibilità: con essa si intende che solo in presenza di almeno un prodotto 
reale significativo, svolto personalmente dal destinatario, è possibile certificare la 
competenza che in tal modo corrisponde effettivamente ad un “saper agire e rea-
gire” in modo appropriato nei confronti delle sfide (compiti, problemi, opportuni-
tà) iscritte nell’ambito di riferimento della competenza stessa. 

Il risultato di questa attività è stata la definizione del “Manuale di Progettazio-
ne” dell’Ente suddiviso in queste sezioni:
1. Proposta educativa (sezione dedicata ai Criteri educativi - persona, comunità, 

educazione, metodo)
2. Offerta formativa (sezione dedicata a declinare le attività IFP/Formazione 

svolte nelle sedi)
3. Pianificazione / Progettazione (sezione dedicata al Piano formativo)
4. Gestione dell’apprendimento (sezione dedicata al Portfolio)
5. Valutazione
6. Certificazione delle competenze
7. Disposizioni organizzative.

La Fondazione si impegna a definire dei criteri generali legati alla proposta edu-
cativa e al metodo che ci contraddistingue (in particolare rispetto ad una proposta 

zioni, compiti, esperienze; sospendere il giudizio e incoraggiare il cammino, tol-
lerando anche incertezze o errori purché vi sia dedizione e impegno; seguire ciò 
che l’esperienza ci ha insegnato: aspetti che sollecitano la curiosità, errori da evi-
tare, variazioni che richiamano l’attenzione, momenti in cui è possibile chiedere 
rigore e “disciplina”; evitare la dispersione del tempo e la noia; sollecitare gli stu-
denti a proporre pubblicamente l’esito del proprio lavoro. 
Questo modo di fare formazione richiede un quadro di riferimento unitario 
dell’équipe/consiglio di classe circa le esperienze che connotano il percorso for-
mativo dell’anno: da qui la necessità di delineare un Piano formativo, uno stru-
mento che rappresenta le esperienze che, nel corso dell’anno, sono in grado di 
suscitare un rapporto degli studenti con il sapere in termini affettivi (curiosità, le-
game, fascino), concreti (utilità, scoperta) e cognitivi (padronanza) e di sollecita-
re l’identificazione con la scuola a partire dallo stile delle esperienze nelle quali 
si è coinvolti. Tali esperienze (intenzionali e programmate, quindi elaborate sotto 
forma di unità di apprendimento) prevedono un legame ed un’intesa tra le diverse 

I ragazzi nella serra di Brescia
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Con questo progetto ci proponiamo di acquistare attrezzature utili per la costru-
zione di classi digitali per favorire, veicolare e implementare una conoscenza che 
sappia fare uso intelligente e sistematico delle innovazioni e delle nuove opportu-
nità messe a disposizione dallo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e del-
la comunicazione. 
Dell’esito di questa sperimentazione si darà conto nel Bilancio Sociale 2012/2013.
Di seguito si riporta un esempio di unità di Apprendimento realizzata nella sede 
di Brescia. Altri esempi sono disponibili nelle schede di dettaglio delle sedi pub-
blicate sul sito della Fondazione. 
La scheda di seguito riportata illustra una macro Unità di Apprendimento trasver-
sale denominata “Noi facciamo la differenza”, realizzata nelle prime annualità di 
cucina e pasticceria. L’obiettivo concreto è quello di far conoscere e vivere ai ra-
gazzi l’esperienza della solidarietà e del volontariato a favore dei più deboli, at-
traverso la preparazione, organizzazione e realizzazione di un pranzo, rivolto agli 
utenti (maschili e femminili, italiani e stranieri) del dormitorio gestito a Brescia 
dall’associazione di volontariato San Vincenzo De Paoli. 

Denominazione Corso: Addetto alla preparazione pasti + Addetto alla panificazione  
(1^ annualità)

Titolo Unità: Noi facciamo la differenza

Descrizione  
compito/prodotto:

 
Pranzo di solidarietà

Competenze 
/Evidenze Conoscenze-Saperi Attività Previste

Elaborati  
da produrre

Tempistica  
/Scadenze

Moduli 
coinvolti

Indicare 
Responsabili 
Organizzativi 
dove necessario

Area Linguaggi Italiano: 1-2-4-6-7 1- Lettura testo di storia, 
ricerche

1- relazioni e ricerche, sintesi, 
testimonianza di un volontario, 
creazione biglietti augurali e 
relazione finale sull’evento. 

novembre 
-dicembre

Italiano, formatore  
di riferimento

Area storico-socio-
economica

Diritto 2- Riferimenti articoli 
della Costituzione, 
dichiarazione universale 
diritti dell’uomo

2- Raccolta da quotidiani e 
riviste di articoli, immagini 
con particolare riferimento a 
aspetti giuridici ed economici 
sull’argomento 

novembre 
-dicembre

Diritto/
economia

formatore  
di riferimento

Area flessibilità 3- Riflessioni sul valore 
della solidarietà, 
accoglienza, volontariato

3- Riappropriazione dell’evento Dicembre IRC formatore  
di riferimento

Area scientifica Area matematica 
3.1

4- Raccolta ed 
elaborazione dati: 
percentuali e semplice 
grafico (istogramma)

4- Creazione tabelle, grafico novembre 
-dicembre

Matematica formatore  
di riferimento

Area linguaggi Area inglese 
comp. 3 evidenza F

5- elaborazione di un 
cartellone d’accoglienza 
in lingua

5- Creazione cartellone  
di accoglienza e benvenuto

novembre 
-dicembre

Lingua 
straniera

formatore  
di riferimento

Area tecnologica Area Informatica 
1-c

6- Utilizzo programma 
di videoscrittura 
per elaborare una 
pergamena con frase a 
ricordo, etichette per 
prodotti

6- Creazione pergamena,  
e semplici etichette  
per i prodotti da omaggiare 
gli ospiti

novembre 
-dicembre

Informatica formatore  
di riferimento

Area tecnico-
professionale

Scienze 
dell’alimentazione

7- costruzione piramide 
alimentare con usi ed 
abitudini dei diversi 
territori

7- creazione elaborato sui 
diritti alimentari

novembre 
-dicembre

Merceologia 
Igiene/
dietologia

formatore  
di riferimento

Area tecnico-
professionale

Tecnica e pratica 
di cucina e 
panificazione/
pasticceria

8- Realizzazione semplici 
piatti per pranzo di 
solidarietà, realizzazione 
biscotteria da lasciare 
in omaggi agli ospiti, 
accoglienza ospiti, 
servizi, allestimento sala 

8- stesura ricetta e 
realizzazione pranzo
(tre pranzi: uno ogni prima 
cucina-Dicembre-Gennaio-
Marzo);
allestimento della sala da parte 
degli allievi di prima sala e 
prima floro.

settembre - 
dicembre

Area pratica 
di cucina

formatore  
di riferimento

educativa distintiva e unitaria fondata su criteri condivisi); la declinazione delle 
sezioni avverrà all’interno delle sedi che avvieranno a partire dal prossimo anno 
una fase di sperimentazione di alcuni modelli e strategie concordate e approfon-
dite in occasione degli incontri.
L’obiettivo non è sicuramente quello di uniformare tutto, ma di definire dei criteri 
comuni per gestire i diversi aspetti della progettazione formativa in modo che in 
ogni sede sia evidente uno stile comune e condiviso.
Nel corso dell’attività di accompagnamento, che ha coinvolto due/tre operatori per 
ogni sede (ad eccezione di Como) e un consulente esterno, sono stati affrontati di-
versi temi legati all’impianto proposto e in alcuni casi sono state condivise scelte 
e modelli che potrebbero diventare comuni.
Tutti i materiali sviluppati sono stati salvati in un’apposita sezione del sito (area 
riservata) per essere a disposizione di tutti i formatori.
In ogni sede, nel corso dell’anno 2012/2013 saranno sperimentati alcuni degli stru-
menti richiamati ed in particolare il Piano formativo, il Portfolio e la Valutazione.
Quest’ultimo aspetto risulta essere quello più innovativo e “rivoluzionario”. Dopo 
aver concordato sul fatto che il raggiungimento delle competenze è l’obiettivo dei 
percorsi di IFP e che le discipline intese in senso tradizionale sono superate, è stata 
proposta e approvata dal gruppo di miglioramento la sperimentazione di una nuo-
va modalità di comunicazione alle famiglie che non sarà più la pagella tradiziona-
le con i voti, ma una sorta di elenco delle competenze trattate nel periodo di rife-
rimento con le relative evidenze e il punteggio. Quest’ultimo non in numero, ma 
espresso da una lettera corrisponde al livello di raggiungimento della competenza 
(base A, intermedio B, avanzato C), utilizzando la scala prevista dalla Regione per 
la certificazione delle competenze.

La formazione degli operatori interni

Per preparare il “terreno” a questa ambiziosa iniziativa, sono stati organizzati due 
percorsi formativi finanziati da Fonder e finalizzati ad approfondire la didattica 
per competenze a cui hanno partecipato molti dipendenti.
L’azione di formazione è stata poi integrata da un lato con le attività condotte 
all’interno del gruppo di miglioramento che ha messo a punto una serie di stru-
menti grazie anche all’appoggio di un consulente esterno esperto di processi for-
mativi, dall’altro da un’intensa attività di aggiornamento interno che ha coinvol-
to tutti i formatori di ogni sede.

Il progetto Generazione Web Lombardia

Si colloca all’interno di questa attività la sperimentazione che sarà avviata a par-
tire da settembre 2012 in due sedi della Fondazione grazie al contributo assegna-
toci dalla Regione Lombardia a fine giugno 2012 che ha finanziato il progetto Ge-
nerazione Web Lombardia.
Quello a cui si assiste oggi è un grande cambiamento, perché la tecnologia può di-
ventare un valido strumento funzionale agli obiettivi didattici da perseguire anche 
attraverso il superamento della distanza tra l’attuale linguaggio didattico e quello 
della società digitale e la modifica degli ambienti di apprendimento.
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lità richiesto ai formatori dei corsi. Si utilizzano, infatti, prevalentemente profes-
sionisti dei settori di riferimento dei corsi che svolgono come attività secondaria 
quella di docenza. Si precisa inoltre che tra i dipendenti a tempo determinato sono 
state conteggiate anche 4 persone (tre docenti e una segretaria) in distacco presso 
l’Ente dall’Istituto Canossiano.

 

Il 56,9% del personale è femminile.

DISTRIBUZIONE PERSONALE PER GENERE E FUNZIONE

Direttori Docenti Amministrazione 
e segreteria

Ausiliari Totale

Femmine 4 94 13 4 115

Maschi 2 81 4 87

Totale 6 175 13 8 202

Fanno parte del personale 7 suore Canossiane, delle quali 4 assunte con contrat-
to a tempo indeterminato e 3 a progetto. Tutte sono impiegate con funzioni di do-
cenza e/o di tutoraggio-coordinamento.

Il personale docente

Il personale docente è costituito da 175 persone, 67 delle quali dipendenti della 
Fondazione con contratto a tempo indeterminato e determinato (“interni”) e 108 
collaboratori esterni con contratti a progetto o di libera professione (“esterni”). 

DISTRIBUZIONE PERSONALE DOCENTE  
PER TITOLO DI STUDIO E TIPOLOGIA CONTRATTUALE

% docenti interni % docenti esterni % totale

Qualifica 4,5% 8,3% 6,9%

Diploma 28,8% 34,3% 32,0%

Laurea breve 11,9% 11,1% 11,4%

Laurea specialistica 7,5% 13,9% 11,4%

Laurea vecchio ordinamento 47,8% 28,7% 36,0%

Specializzazione post laurea/master 3,7% 2,3%

Totale 100,0%
di 67

100,0%
di 108

100,0%
di 175

DISTRIBUZIONE % PER FUNZIONE DISTRIBUZIONE % PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE

175 
Docenti

13
Amministrazione 
e segreteria

6
Direttori

8
Ausiliari

66 
Autonomi

70 
Dipendenti a tempo 
indeterminato

42
Collaboratori 
a progetto

24
Dipendenti a tempo 
determinato

Le persone che operano 
per la fondazione

Composizione e caratteristiche

Il quadro generale

Le persone che hanno collaborato alla realizzazione delle attività della Fonda-
zione nell’a.f. 2011/12 sono state 202, di cui l’87% con funzione docente. Ri-
spetto allo scorso anno si registra un calo (del 15% circa) legato alla riduzione di 
alcune tipologie di servizi offerti come illustrato nel paragrafo relativo ai dati com-
plessivi dell’anno 2011/2012 della sezione 2 del documento .

DISTRIBUZIONE PERSONALE PER SEDE E FUNZIONE

Direttori Docenti Amministrazione 
e segreteria

Ausiliari Totale

Milano Chiusa 1 16 1 18

Milano Benaco 1 31 3 2 37

Cuggiono 1 31 3 2 37

Como 1 7 2 10

Brescia 1 64 3 4 72

Bagnolo Mella 1 26 1 28

Totale 4 175 12 8 199

Si precisa che la funzione di direzione di sede nelle Sedi di Bagnolo Mella, Mi-
lano Chiusa e Como è svolta dalla stessa persona, così come la funzione ammini-
strazione nelle sedi di Milano Chiusa e Como. 
Per questi motivi i totali parziali delle colonne “Direttori” “Amministrazione” e 
“Totali” non corrispondono alla somma dei parziali (ovvero a 6, 13 e 202); a fron-
te di 199 persone impegnate sono state ricoperte 202 funzioni. nelle tabelle suc-
cessive, poiché l’attenzione è posta sulla funzione, si farà riferimento al tota-
le di 202 funzioni svolte. 

DISTRIBUZIONE PERSONALE PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE E FUNZIONE

Direttori Docenti Amministrazione 
e segreteria

Ausiliari Totale

Dipendenti a tempo indeterminato 6 49 10 5 70

Dipendenti a tempo determinato 18 3 3 24

Collaboratori a progetto 42 42

Lavoratori autonomi 66 66

Totale 6 175 13 8 202

L’elevato numero di lavoratori autonomi è legato all’elevato livello di professiona-
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Il personale non docente

Il personale direttivo è costituito da 4 persone assunte a tempo indeterminato. Si 
segnala che il Direttore della Sede di Milano Chiusa svolge anche funzioni di di-
rezione generale della Fondazione e delle Sedi di Como e Bagnolo Mella. 
Tutti i Direttori hanno un’esperienza ultra decennale nell’ambito della formazio-
ne professionale e un’anzianità aziendale superiore ai 10 anni. Tutti hanno garan-
tito continuità di rapporto nel corso dell’intero anno formativo. 
Uno di essi ha un diploma di scuola media superiore, mentre gli altri tre hanno 
conseguito il diploma di laurea vecchio ordinamento.

Il personale amministrativo e di segreteria è costituito da 12 persone (tutte donne), 
di cui 10 dipendenti a tempo indeterminato e 2 a tempo determinato. La maggior 
parte di esse (77,0%) collabora con la Fondazione da più di 10 anni. Una persona 
svolge la propria funzione su due sedi. 

Il personale ausiliario della Fondazione è composto da 8 dipendenti, di cui 5 a tem-
po indeterminato e 3 a tempo determinato. 
 

Evoluzione del personale nell’ultimo periodo  
e tasso di turnover

La Fondazione si è posta come obiettivo quello della stabilizzazione dei rapporti 
di lavoro, compatibilmente con la situazione e l’evoluzione del settore della for-
mazione professionale che risulta particolarmente incerta per la riduzione dei fi-
nanziamenti pubblici.
La Fondazione opera avvalendosi di un gruppo stabile di dipendenti assunti a tem-
po indeterminato il cui numero nel tempo è in aumento; in particolare nell’anno 
2011/2012 sono state assunte a tempo indeterminato 3 persone. In occasione del 
CdA di fine agosto 2012 si è stabilito di assumere a tempo indeterminato a partire 
dal 04/09/2012 altre 5 persone, quattro delle quali già con contratto a tempo deter-
minato e un prestatore professionale. Ogni anno sono presenti dipendenti assunti 
a tempo determinato con contratto della durata media di 10 mesi che esauriscono 
la loro attività nel periodo settembre-giugno. 

EVOLUZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO 2007/2012

Tempo 
indeterminato

Tempo determinato Totale

2007/2008 56 22 78

2008/2009 59 20 79

2009/2010 62 24 86

2010/2011 67 21 88

2001/2012 70 24 94

Il 61,1% dei docenti è laureato, mentre il 32,0% possiede un diploma di scuola 
media superiore.

DISTRIBUZIONE PERSONALE DOCENTE PER ETÀ E TIPOLOGIA CONTRATTUALE

% docenti interni % docenti esterni % totale

Meno di 30 anni 19,4% 9,3% 13,1%

Da 30 a 40 anni 25,4% 37,0% 32,6%

Da 40 a 50 anni 32,8% 33,3% 33,1%

Da 50 a 60 anni 20,9% 17,6% 18,9%

Oltre 60 anni 1,5% 2,8% 2,3%

Totale 100,0 %
di 67

100,0 %
di 108

100,0 %
di 175

Il corpo docente ha una significativa esperienza nella formazione professionale, 
in particolar modo i docenti interni (circa il 67% degli interni ha un’esperienza di 
almeno 5 anni e oltre il 50% di oltre 10 anni).

DISTRIBUZIONE PERSONALE DOCENTE PER ESPERIENZA NELLA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE E TIPOLOGIA CONTRATTUALE

% docenti interni % docenti esterni % totale

Meno di 1 anno 7,5% 29,6% 21,1%

Da 1 a 3 anni 13,4% 8,3% 10,3%

Da 3 a 5 anni 11,9% 12,0% 12,0%

Da 5 a 10 anni 13,4% 19,4% 17,1%

Oltre 10 anni 53,7% 30,7% 39,4%

Totale 100,0 %
di 67

100,0 %
di 108

100,0 %
di 175

DISTRIBUZIONE PERSONALE DOCENTE PER ANZIANITÀ AZIENDALE  
E TIPOLOGIA CONTRATTUALE

% docenti interni % docenti esterni % totale

Fino a 1 anno 26,9% 56,5% 45,1%

Da 1 a 3 anni 9,0% 6,5% 7,4%

Da 3 a 5 anni 13,4% 15,7% 14,9%

Da 5 a 10 anni 14,9% 13% 13,7%

Da 10 a 20 anni 13,4% 7,4% 9,7%

Da 20 a 30 anni 14,9% - 5,7%

Oltre 30 anni 7,5% 0,9% 3,4%

Totale 100,0 %
di 67

100,0 %
di 108

100,0 %
di 175

I docenti interni hanno un’anzianità aziendale significativa; il 64% circa sono pre-
senti da più di 3 anni.
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QUADRO GENERALE AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE NELL’A.F. 2011/2012

Tecnica Qualità / 
accreditamento

Sicurezza Formazione 
identitaria

Gruppi di 
miglioramento

Totale

N. corsi 41 9 11 18 27 106

N. ore formazione 520 44 51 120 205 940

N. persone coinvolte 135 94 96 141 64 530

L’aggiornamento di tipo tecnico ha coinvolto tutte le Sedi della Fondazione ENAC 
LOMBARDIA. 
Alcune delle iniziative proposte sono state finanziate grazie al contributo di Fon-
der – Fondo interprofessionale degli Enti Religiosi. 
Tra i percorsi più significativi si segnalano:
•	 2 iniziative a supporto di un progetto avviato in tutte le sedi e finalizzato 

a favorire l’innovazione della progettazione didattica e la formazione per 
competenze. Si tratta di una tematica particolarmente importante per la 
Fondazione che su questo tema ha focalizzato le attività di aggiornamento di 
tutto il personale coinvolto nell’erogazione dei servizi. I due corsi sono stati 
realizzati con lo stesso programma nelle sedi di Brescia e Milano e hanno 
coinvolto tutto il personale di tutte le sedi dell’Ente. A partire dai corsi, in ogni 
sede, tutto il personale ha collaborato, sulla base delle indicazioni emerse, alla 
revisione e allo sviluppo di nuovi strumenti di progettazione e di valutazione 
che, dopo essere stati condivisi all’interno di un gruppo di miglioramento 
come di seguito descritto, hanno portato alla definizione di alcuni modelli ora 
in sperimentazione in tutte le sedi. Il lavoro è destinato a proseguire nell’anno 
2012/2013 con la stessa modalità (corso più gruppo di miglioramento) per 
completare la messa a punto degli strumenti di valutazione delle competenze. 
Ogni corso ha avuto la durata di 16 ore e le persone coinvolte sono state 44.

 
AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DI TIPO TECNICO PER SEDE

Sede N. iniziative N. ore formazione N. persone coinvolte

Bagnolo Mella 15 142 27

Brescia 5 62 48

Como 2 20 12

Cuggiono 7 81 18

Milano Benaco 7 132 24

Milano Chiusa 5 83 6

Totale 41 520 135

Il personale di tutte le Sedi, ad eccezione della sede di Milano via della Chiusa, 
ha partecipato a momenti di aggiornamento sulla qualità e l’accreditamento con 
il coinvolgimento di 94 persone. Alcune attività sono state promosse in occasione 
dei Collegi formatori programmati.

TURNOVER NELL’ANNO 2010/2011

Tempo indeterminato Tempo determinato

N. Dipendenti entrati 3 24

N. Dipendenti usciti 0 21

L’aggiornamento e la formazione 
La Fondazione promuove ogni anno la formazione e l’aggiornamento del proprio 
personale attraverso la definizione di piani specifici di aggiornamento individua-
le in ottemperanza a quanto previsto dal contratto di lavoro e dalle indicazioni e 
procedure della Fondazione.
A partire dall’anno 2011/2012, le aree formative di riferimento per l’elaborazione 
dei piani di aggiornamento sono cinque:
•	 la formazione tecnica;
•	 la formazione sulla qualità e sull’accreditamento;
•	 la formazione sulla sicurezza (luoghi di lavoro e trattamento dati);
•	 la formazione identitaria;
•	 i gruppi di miglioramento trasversali.

nell’anno formativo 2011/12 il personale dipendente docente, amministrati-
vo e direttivo ha partecipato complessivamente a 106 percorsi formativi del-
la durata totale di 940 ore (1.495 ore nel 2010/2011). 
Il dato si riferisce solo alle ore di formazione collettiva e non tiene in considera-
zione le ore di aggiornamento individuale. Il calo consistente rispetto allo scorso 
anno è dovuto al fatto che nell’anno 2010/2011, grazie ad un finanziamento spe-
cifico erogato dalla Regione, il piano di formazione era stato integrato da 638 ore 
di formazione aggiuntive. 
L’attività formativa è stata pienamente conforme a quanto stabilito dal contratto 
della formazione professionale che prevede che l’aggiornamento riguardi tutto il 
personale e nello specifico che al personale impegnato nell’area “erogazione” - 
docenti, coordinatori e tutor - venga garantito un monte ore di aggiornamento mi-
nimo di 120 ore, mentre a tutto il resto delle risorse umane una quota fino al 3% 
dell’orario annuale. La totalità del personale ha partecipato ad iniziative formati-
ve, anche se per il personale ausiliario queste sono state limitate all’aggiornamen-
to sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si precisa che alcuni corsi hanno visto la partecipazione di personale di più Sedi 
e che alcune persone hanno partecipato a più corsi. I totali riportati nelle tabel-
le prendono in considerazione il numero di persone che per ogni Sede ha parteci-
pato ai singoli corsi; se una persona ha partecipato a più corsi viene conteggiata 
più volte. Per questo il numero di persone coinvolte è molto superiore al nume-
ro di dipendenti. 
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destinatari. In questo ambito sono stati realizzati complessivamente 18 percorsi o 
momenti formativi. L’iniziativa più significativa, a cui hanno aderito 13 operato-
ri di 5 Sedi, è costituita dalla seconda tappa del ciclo di Seminari Nazionali della 
durata di 3 giorni (a Venezia nel mese di luglio), dedicato all’approfondimento del 
tema legato al “Volto della Scuola Canossiana”. All’iniziativa hanno partecipato 
sia operatori che da molto tempo collaborano con la Fondazione sia nuovi assun-
ti; questo con l’obiettivo di favorire la diffusione del “clima dell’Ente”.
Si segnala anche l’organizzazione da parte della Fondazione di una giornata a Mi-
lano riservata a tutti gli operatori dell’Ente sul significato del Bilancio Sociale per 
un’organizzazione non profit, giornata nella quale è stato presentato il Bilancio 
Sociale 2010/2011.
Le altre iniziative sono state organizzate direttamente dall’Istituto Canossiano 
(Sedi di Brescia e Milano).

FORMAZIONE IDENTITARIA PER SEDE

Sede N. iniziative N. ore formazione N. persone coinvolte

Bagnolo Mella 4 26 43

Brescia 3 22 33

Como 2 6 12

Cuggiono 3 22 15

Milano Benaco 3 22 34

Milano Chiusa 3 22 4

Totale 18 120 141

nell’anno 2011/2012 sono stati attivati in modo formale i gruppi di miglio-
ramento interni alla Fondazione. Infatti, nelle linee guida sull’aggiornamento di 
Ente è stata proposta al personale la possibilità di prender parte ai lavori di alcu-
ni gruppi appositamente costituiti per approfondire alcune tematiche trasversali al 
fine di condividere e/o sviluppare attività comuni sull’esempio del lavoro del grup-
po della qualità costituito subito dopo la fusione.
I gruppi trasversali a tutte le Sedi attivati sono:
•	 gruppo di miglioramento della qualità;
•	 gruppo di miglioramento sul bilancio sociale;
•	 gruppo di miglioramento sulla progettazione e valutazione per competenze; 
•	 gruppo di miglioramento sulla gestione dei percorsi rivolti a persone con 

disabilità;
•	 gruppo di miglioramento per le revisione della procedura dello stage.
Oltre ai gruppi trasversali su tutte le sedi, è stato riattivato, come lo scorso anno, 
il gruppo tra le Sedi di Como e di Milano Benaco sul profilo dell’Operatore am-
ministrativo segretariale.
L’esperienza dei gruppi si è rivelata molto positiva ed è stata riproposta anche per 
il prossimo anno. In particolare, lo stesso focus del bilancio sociale 2011/2012 
sull’innovazione didattica e la formazione per competenze diventerà la tematica 
di un gruppo che stabilmente monitorerà e favorirà il confronto tra le Sedi con l’o-
biettivo di mettere a punto buone prassi trasversali a tutti

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE SU QUALITÀ E ACCREDITAMENTO PER SEDE

Sede N. iniziative N. ore formazione N. persone coinvolte

Bagnolo Mella 3 6 25

Brescia 1 8 28

Como 2 6 10

Cuggiono 2 14 14

Milano Benaco 1 10 17

Milano Chiusa 0 0 0

Totale 9 44 94

Nell’a.f. 2011/12 sono stati organizzati tramite ENAC Nazionale e il finanziamento 
di Fonder corsi di aggiornamento sul tema della sicurezza in tutte le Sedi al fine 
di completate il lavoro di adeguamento alla nuova normativa di riferimento (De-
creto 81/08). È stata completata l’attività di formazione delle figure previste dal-
la normativa iniziata lo scorso anno sulla base delle indicazioni dei documenti di 
valutazione rischi delle Sedi (addetti all’emergenza e addetti al primo soccorso); 
sono stati aggiornati tutti gli RLS nominati nelle sedi. Sono stati inoltre organiz-
zati momenti informativi per tutto il personale e sono stati aggiornati gli incarica-
ti al trattamento dati (D.Lgs. 193/03).
Si segnala che, a partire dall’anno 2012/2013, la Fondazione ha avviato un progetto 
di gestione integrata della sicurezza in tutte le sedi e che, ai sensi dell’accordo Sta-
to Regioni di dicembre 2011, sarà avviato un massiccio intervento di formazione 
per tutti i lavoratori, preposti e dirigenti presenti nelle sedi oltre che alle attività di 
aggiornamento delle altre figure presenti (RLS, squadre di emergenze e soccorso).

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE SU SICUREZZA PER SEDE

Sede N. iniziative N. ore formazione N. persone coinvolte

Bagnolo Mella 5 22 17

Brescia 2 4 56

Como 0 0 0

Cuggiono 1 8 1

Milano Benaco 2 9 21

Milano Chiusa 1 8 1

Totale 11 51 96

La formazione identitaria rappresenta per il nostro Ente un aspetto fondamenta-
le. Il formatore nel sistema canossiano (Vedi “Il profilo dell’educatore canossia-
no”) è colui che “istruisce”, “educa” e “abilita”. Oltre al possesso della disciplina 
(istruire) è importante che i formatori educhino (educare) i ragazzi attraverso la 
loro disponibilità a cogliere la persona nella sua individualità, i suoi limiti e le sue 
possibilità con un’apertura al dialogo e con una coerenza nel testimoniare i valo-
ri dichiarati; si richiede inoltre l’applicazione di una metodologia (abilitare) fina-
lizzata a predisporre situazioni di apprendimento attivo, di insegnamento autono-
mo delle competenze attraverso un percorso finalizzato a proporre esperienze di 
autonomia, di assunzione di ruoli e responsabilità. Attraverso i momenti di forma-
zione l’Ente promuove la condivisione di questa proposta favorendo, anche attra-
verso la relazione con i colleghi, lo sviluppo di un atteggiamento positivo verso i 
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dazione è associata e che raggruppa la maggior parte delle agenzie formative del 
privato sociale.
Il numero dei lavoratori iscritti ad organizzazioni sindacali è leggermente aumen-
tato e risulta pari a 27 (23 lo scorso anno) con un’incidenza percentuale del 29,6% 
(26,1% l’anno precedente). 
Nel corso dell’anno 2011/2012 non è stato effettuato alcuno sciopero e non sono 
stati richiesti permessi sindacali. Sono ancora attive le rappresentanze sindacali 
(RSA) nella Sede di Brescia a norma di contratto.

Pari Opportunità

Il CdA sostiene, compatibilmente con le possibilità della Fondazione, la concilia-
zione della vita familiare con il lavoro. Con delibera del 2010 il CdA si è dichiara-
to disponibile a concedere su richiesta la trasformazione del rapporto di lavoro da 
tempo pieno a part time di donne al rientro da una maternità. Nell’anno 2011/2012 
non sono state richieste trasformazioni da tempo pieno a part time.

Contenzioso

Nell’anno formativo 2011/12 non si è avuto alcun contenzioso con il personale. 

Salute e sicurezza

La Fondazione garantisce a tutti un ambiente di lavoro salubre e sicuro e intra-
prende tutte le iniziative possibili allo scopo di prevenire gli incidenti sul lavoro e 
le malattie che ne possono derivare. È per questo motivo che in tutte le Sedi sono 
presenti i responsabili del servizio di prevenzione e protezione (in 4 Sedi l’inca-
rico è ricoperto direttamente dal Datore di Lavoro; in 2 da un soggetto apposita-
mente individuato e formato). 
A favore dei dipendenti e delle persone che frequentano i corsi nelle Sedi è stipula-
ta una polizza assicurativa nel ramo infortuni e a copertura dei rischi professionali. 
Il documento di valutazione rischi è presente in tutte le sedi; sono presenti le no-
mine delle squadre per la gestione dell’emergenza e per il primo soccorso e sono 
state fatte le prove di evacuazione. Tutte le Sedi hanno organizzato momenti di in-
formazione e formazione per il personale. Dove previsto è stato nominato il me-
dico competente.
Tutti i documenti di valutazione rischi hanno previsto la valutazione del rischio 
stress; l’analisi degli indicatori individuati non ha evidenziato in nessuna Sede par-
ticolari problemi al riguardo. 
Le Sedi risultano a norma e di conseguenza non si è reso necessario sostenere spe-
se particolari per interventi strutturali in sicurezza. 
In tema di salute e sicurezza non sono stati stipulati accordi particolari con le As-
sociazioni Sindacali.
nell’a.f. 2011/12 si sono verificati 3 infortuni a carico del personale, tutti di 
lieve entità e senza conseguenze (2 nella sede di Milano Benaco e 1 nella sede 
di Bagnolo Mella).

GRUPPI DI MIGLIORAMENTO

Sede N. iniziative N. ore formazione N. persone coinvolte

Bagnolo Mella 5 42 8

Brescia 5 42 30

Como 5 20 10

Cuggiono 5 42 7

Milano Benaco 5 42 7

Milano Chiusa 2 17 2

Totale 27 205 64

Alcuni aspetti relativi  
al rapporto di lavoro

Le assenze

Il tasso di assenza per malattia nell’a.f. 2011/2012 è stato complessivamente di 
1,1% (rapporto tra giornate lavorate rispetto a quelle perse), con una diminuzione 
rispetto all’anno precedente in cui il dato era pari a 1,4%. 

ASSENZE PER MALATTIA NELL’A.F. 2010/11

Tempo indeterminato Tempo determinato Totale

N. giornate assenza per malattia 253 48 301

N. giornate lavorate al netto  
delle malattie

20.963 5.409 26.372

% giornate assenza per malattia 1,2% 0,9% 1,1%

N. giornate medie di assenza  
per malattia nell’anno

8,2 4,8 7,3

La durata delle malattie per il 43% circa dei casi (lo scorso anno 42%) è stata di 
modesta entità (minore o uguale a 3 giorni) per un totale di 35 giorni; si registra un 
aumento di malattie lunghe (di durata superiore a 10 giorni lavorativi) che sono sta-
te 8 (172 giorni complessivi) e che costituiscono il 57% circa dei giorni di malattia.
Durante il periodo non si segnalano nuove maternità. 
Si segnala che nelle giornate di assenza del personale a tempo determinato, 10 
giorni sono relativi all’assenza per infortunio di una dipendente della sede di Mi-
lano Benaco. 

Contratto e rapporti sindacali

La Fondazione applica a tutto il personale assunto il CCNL della Formazione Pro-
fessionale (01/01/2011-31/12/2013) nonché il Contratto Regionale della Forma-
zione Professionale della Lombardia siglato ad inizio 2009 tra le organizzazioni 
sindacali CGIL, CISL, UIL, SNALS e l’organizzazione datoriale AEF, a cui la Fon-
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Quota percentuale di questionari per Sede con valutazione positiva (pari o su-
periore al 75% del valore massimo raggiungibile)

ESITO COMPLESSIVO
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Considerando tutte le domande delle due sezioni del questionario, come si può ve-
dere dal grafico, tale obiettivo è stato ampiamente raggiunto, con un valore medio 
del 85,7% (in netto aumento rispetto allo scorso anno in cui si registrava un valo-
re di 70,5% che, seppur sopra la soglia obiettivo, era decisamente più basso). An-
che la variabilità tra le Sedi è risultata più contenuta. Si ritiene quindi che gli inter-
venti di miglioramento effettuati nel corso dell’anno abbiano dato esito positivo.
Si riporta in sintesi il livello di soddisfazione espresso in valore assoluto (range da 
1 a 5: 1 corrisponde a “per niente”, 2 “poco”, 3 “sufficiente”, 4 “abbastanza”, 5 
“completamente”) rispetto ad ogni indicatore di riferimento e il confronto rispet-
to allo scorso anno. Si rimanda all’allegato “Valutazione ruoli interni” per avere il 
dettaglio dei dati rispetto alle singole Sedi.

LIVELLO DI SODDISFAZIONE MEDIO PER TUTTE LE SEDI

2011/2012 2010/2011

1) Conosco la struttura di governo della Fondazione 4,0 3,9

2)  Conosco le caratteristiche e i servizi svolti dalle Sedi  
della Fondazione

4,0 3,8

3)  Avverto la presenza di uno stile di lavoro che distingue l’ente da altre 
realtà che svolgono analoghi servizi

4,2 3,8

4)  Sono disponibile a collaborare a tavoli di studio/ lavoro  
con il personale delle altre Sedi

4,3 3,9

5)  Il trattamento economico che la Fondazione offre è in linea con 
quello offerto da altri enti simili

4,0 3,5

6)  Mi sono chiari i ruoli e funzioni delle persone che lavorano  
nella mia Sede

4,6 4,4

7)  Le persone che lavorano nella mia Sede vengono trattate  
dal responsabile/Coordinatore di struttura in modo corretto  
e professionale

4,5 4,3

8) Il clima aziendale sostiene la mia attività 4,3 4,0

9)  Ritengo sufficienti le attività di informazione e aggiornamento  
sugli argomenti importanti che riguardano il mio lavoro

4,0 4,0

Si sono inoltre avuti 17 infortuni a carico di allievi (in aumento rispetto allo scor-
so anno): 9 nel Centro di Brescia (pari all’1,2% del totale degli studenti), 2 nella 
Sede di Milano - Benaco (pari allo 0,5% del totale degli studenti), 1 nella sede di 
Cuggiono (pari allo 0,4% del totale degli studenti) e 5 (pari al 2,4% del totale de-
gli studenti) nel Centro di Bagnolo Mella.
Non si registrano ispezioni da parte della ASL e non si rilevano sanzioni per il pe-
riodo di riferimento.

Rispetto alla sicurezza nel trattamento dati si segnala che il DpS (Documento 
programmatico sulla sicurezza) della Fondazione è stato aggiornato nel mese di 
marzo 2012; in tutte le Sedi sono stati nominati gli incaricati del trattamento dati 
e si sono svolti momenti di informazione e formazione sul tema.

La soddisfazione del personale 

Come di consueto, dopo la conclusione dell’anno formativo 2011/12, al persona-
le a tempo indeterminato, a quello determinato e ai collaboratori più assidui è sta-
to somministrato un questionario per rilevare il livello di conoscenza delle atti-
vità della Fondazione e il livello di soddisfazione in relazione al proprio lavoro.
Il questionario è lo stesso di quello utilizzato lo scorso anno. 

Il questionario era costituito dalle seguenti sezioni:
•	 la prima relativa all’Ente nel suo complesso (5 domande finalizzate a 

rilevare il livello di conoscenza della struttura della Fondazione e il livello di 
disponibilità al coinvolgimento nelle attività dell’Ente);

•	 la seconda relativa alla singola Sede in cui la persona svolge il proprio lavoro 
(13 domande);

•	 la terza sezione volta a rilevare gli aspetti di maggiore e minore soddisfazione 
rispetto ai rapporti personali, ai valori della Fondazione e al trattamento 
economico (2 domande a risposta multipla).

I questionari compilati sono stati 91, pari al 93,8% del totale delle persone a 
cui erano stati consegnati. L’80,2% delle persone che hanno risposto hanno un 
rapporto di collaborazione con la fondazione superiore a 2 anni; il 19,8% inferiore.

Per la valutazione del risultato del singolo questionario si è definito come positi-
vo il caso in cui la media delle risposte sia almeno pari al 75% del valore massi-
mo raggiungibile (75% di 90, corrispondente a 67,5 punti). 
L’obiettivo della Fondazione era, come l’anno precedente, di raggiungere almeno 
il 60% di giudizi positivi.
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Complessivamente risulta quindi che la Fondazione offre ai dipendenti un clima 
di lavoro sereno e positivo, aspetto peraltro rilevato anche in fase di valutazione 
del rischio stress risultato basso in tutte le Sedi.
Anche per gli indicatori “di Ente” legati al livello di conoscenza della Fondazio-
ne (i primi 4 indicatori) si segnalano valori buoni e tutti in miglioramento (tutti 
superiori a 4). 

Nella parte conclusiva del questionario sono state aggiunte le seguenti sezioni con 
l’obiettivo di rilevare gli aspetti di maggiore soddisfazione e insoddisfazione ri-
spetto agli stessi elementi:
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In generale si rileva che le relazioni con i colleghi sono l’aspetto di maggiore sod-
disfazione mentre l’aspetto economico, come già evidenziato, rappresenta l’aspet-
to di maggiore insoddisfazione; al riguardo va segnalato comunque che l’Ente ap-
plica il contratto di riferimento in tutti i suoi aspetti.

Outsourcing

La Fondazione non ha attribuito funzioni e incarichi di particolare rilievo per il per-
seguimento della missione e la qualità del servizio a soggetti esterni.
La Fondazione richiede ai propri fornitori l’adesione ai principi etici indicati nel co-
dice etico e alle regole di comportamento definite dal modello organizzativo attra-
verso la firma di un apposito documento presente anche sul sito della Fondazione.

LIVELLO DI SODDISFAZIONE MEDIO PER TUTTE LE SEDI

2011/2012 2010/2011

10)  All’interno del mio ente vi sono possibilità e opportunità  
di partecipare ad iniziative formative e di sviluppo professionale

4,0 4,1

11)  Sono soddisfatto dell’organizzazione della mia Sede per far fronte  
ai servizi che mi sono affidati

4,2 4,0

12)  Ritengo che il clima relazionale e il livello di collaborazione  
con i colleghi sia buono

4,5 4,3

13)  Valuto adeguati i momenti di confronto con i colleghi per 
condividere la programmazione e le problematiche di lavoro

4,2 4,2

14)  Ritengo che le informazioni ricevute prima dell’avvio dei servizi 
siano adeguate (per i nuovi assunti sostituire: prima dell’inserimento 
in servizio siano adeguate)

4,1 4,0

15)  I carichi di lavoro che mi sono stati assegnati sono adeguati 4,2 4,0

16)  Le caratteristiche dell’ambiente in cui lavoro (ambiente di lavoro, 
strumentazioni, ecc.) sono adeguati per il mio lavoro

4,2 4,2

17) Ho raggiunto gli obiettivi fissati a inizio anno 4,4 4,3

18)  Complessivamente mi considero soddisfatto per il lavoro svolto  
in questo anno 

4,5 4,1

Da questa valutazione complessiva emerge che il livello complessivo di soddisfa-
zione espresso dalla totalità del personale intervistato è molto buono (4,5 su 5) e 
si sostanzia in alcuni elementi specifici: clima aziendale (4,3), opportunità di par-
tecipazione a iniziative formative e di sviluppo professionale (4,0), organizzazio-
ne della Sede di appartenenza (4,2) e clima relazionale (4,5), adeguatezza dei ca-
richi di lavoro (4,2). Anche l’elemento di maggiore insoddisfazione dello scorso 
anno, il trattamento economico, dopo le azioni informative con le quali si è con-
diviso il fatto che si tratta di un elemento di contesto in gran parte non dipenden-
te dalla Fondazione, ha ora una valutazione positiva (4).

I ragazzi della sede di Como
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•	 i contributi si riferiscono a erogazioni da parte di fondazioni (Fondazione Ca-
riplo, Fondazione Bresciana, Fondazione Ticino Olona e Fondazione Monte di 
Lombardia), destinati in parte all’ammodernamento della dotazione strutturale 
dell’Ente e in parte a sostenere attività integrative rivolte ai ragazzi (Larsa, LAIV, 
sostegno per ragazzi stranieri);

•	 i proventi finanziari sono relativi alla rivalutazione delle polizze assicurative di accu-
mulo del TFR dei dipendenti e ad interessi attività maturati su un conto di deposito.

A parte le donazioni ed i contributi, tutti i ricavi hanno natura contrattuale, in lar-
ga parte con la Pubblica Amministrazione8 e, in tale ambito, prevalentemente attra-
verso il sistema dote che prevede l’assegnazione all’utente della quota per usufruire 
del servizio da parte della Regione Lombardia. La Fondazione è accreditata presso 
la stessa Regione per l’erogazione dei servizi formativi e del lavoro e l’accredita-
mento viene rinnovato annualmente a seguito della verifica effettuata dalla Regione 
sul mantenimento dei requisiti previsti. I tempi di pagamento da parte della Regio-
ne sono definiti attraverso regolamenti e/o atti di adesione; in generale avvengono 
entro 60-90 giorni dalle scadenze previste (generalmente per i percorsi lunghi sono 
previsti al massimo due acconti in corso d’anno e il saldo a conclusione dei per-
corsi; per i servizi al lavoro e i corsi brevi il saldo avviene in unica soluzione dopo 
la conclusione). Come di seguito evidenziato nella sezione degli oneri, nell’anno 
2011/2012 il rispetto di questa tempistica ha permesso alla Fondazione di non avere 
grossi squilibri di natura finanziaria con conseguente risparmio di interessi passivi. 

RIPARTIZIONE RICAVI DA SERVIZI FORMATIVI E PER IL LAVORO  
E DA CONTRIBUTI PER SOGGETTO FINANZIATORE

2010/11 % su totale

Regione Lombardia (in via diretta o indiretta) 4.252.215 91,9%

Province di Milano e di Brescia 193.307 4,2%

Fondi interprofessionali 15.930 0,3%

Privati per servizi formativi 162.934 3,5%

Altro 3.840 0,0%

Totale 4.628.226 100,0%

RIPARTIZIONE RICAVI DA SERVIZI FORMATIVI E PER IL LAVORO 
PER AREA STRATEGICA DI INTERVENTO

Area strategica di intervento 2011/12 % su totale

Sostenere la qualificazione dei giovani e contrastare la 
dispersione scolastica per favorire il loro ingresso nel 
mercato del lavoro

4.141.045 89,5%

Intervenire sull’emergenza sociale nel territorio di 
riferimento promuovendo la riqualificazione di persone in 
difficoltà lavorativa e sostenendo la loro ricollocazione

34.759 0,7%

Favorire le pari opportunità e l’integrazione sociale di 
soggetti deboli

- -

Favorire l’integrazione socio-lavorativa e la crescita 
umana delle persone con disabilità

289.778 6,3%

Migliorare le competenze professionali dei lavoratori e 
sostenere l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e 
nella transizione a ruoli adulti

162.644 3,5%

Totale 4.628.226 100,0%

8  Nell’anno 2011/2012 non si sono avuti contenziosi di alcun genere con la Pubblica Amministrazione.

Le risorse  
economico-finanziarie
In questa sezione si presentano i principali dati economici dell’esercizio 2011/2012, 
relativo al periodo 01/09/2011 – 31/08/2012. Per un approfondimento si rimanda 
al bilancio di esercizio, che viene integralmente pubblicato sul sito della Fondazio-
ne per autonoma decisione della Fondazione, non essendoci obblighi di pubblicità.
L’esercizio ha chiuso con un avanzo di € 10.536; nell’esercizio precedente c’era 
stato un avanzo di € 23.543.7 

4.1 I proventi
I ricavi ed i proventi complessivi sono stati pari a € 4.759.593, con un aumento del 
8,6% rispetto al precedente esercizio.

RIPARTIZIONE RICAVI E PROVENTI COMPLESSIVI

2011/12 % su totale Variazione assoluta 
rispetto a 2010/11

Servizi formativi e per il lavoro 4.628.226 97,3% +433.318

Servizi di catering 16.657 0,4% +13.357

Donazioni liberalità 7.361 0,6 +7.361

Contributi 54.582 1,6% +47.582

Altri ricavi e proventi 1.956 0,0% - 109.590

Proventi straordinari 276 0,0% - 3.256

Proventi finanziari 47.535 1,0% +18.357

Totale 4.756.593 100,0% +407.129

In particolare si specifica che:
•	 l’aumento dei ricavi da servizi formativi è dovuto all’incremento del numero 

delle classi nei percorsi DDIF, a fronte di una contrazione dei servizi al lavoro e 
della formazione permanente; 

•	 sono presenti nei servizi formativi una azione di sistema e una attività di coor-
dinamento per un progetto IFTS (Istruzione Formazione Tecnica Superiore) per 
il quale il nostro ente non era incaricato dell’erogazione ma solo della selezione 
e coordinamento generale;

•	 i servizi di catering, realizzati dai Centri di Brescia e Bagnolo Mella e legati 
all’organizzazione di buffet nel corso di manifestazioni e fiere che si sono tenute 
nel territorio di riferimento, sono aumentati pur rappresentando una percentuale 
minima sui ricavi;

7  La Fondazione ha deciso, in assenza di obblighi specifici, di realizzare il bilancio di esercizio 
conformemente alle previsioni del Codice Civile per le società in quanto fiscalmente ente commerciale.  
Il bilancio di esercizio è disponibile nella sua versione integrale sul sito della Fondazione  
www.cfpcanossa.it
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•	 il forte aumento delle imposte di esercizio è legato ad un evento straordinario 
che ha comportato il venir meno del rischio di dover restituire un consistente 
importo per eventi passati da oltre 10 anni come descritto nella nota integrativa 
del bilancio di esercizio.

RIPARTIZIONE COSTI ED ONERI PER REALIZZAZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALE  
E SUPPORTO GENERALE

2011/12 % su totale Variazione assoluta 
rispetto a 2010/11

Personale dipendente 2.824.854 62,9% +4278.191

Personale non dipendente 509.976 11,3% -194.499

Formazione personale 1.947 0,0% -2.385

Esercitazioni didattiche 431.772 9,6% +193.840

Servizi vari 18.184 0,4% +478

Affitto, utenze e manutenzione 
degli immobili (compreso 
ammortamenti)

533.548 11,8% +136.969

Acquisto e manutenzione 
attrezzature (compreso 
ammortamenti)

165.127 3,7% -10.761

Altro 14.127 0,3% +2.899

Totale 4.499.535 100,0% +304.741

Come per tutte le realtà che erogano servizi la voce di costo più rilevante è rap-
presentata da quella relativa alle risorse umane, che rappresenta il 74,2% (77,5% 
lo scorso anno) dei costi totali. 
Si segnala che il costo della formazione del personale non comprende le iniziative 
formative realizzate grazie ai Fondi interprofessionali gestite da Enac Nazionale.

RIPARTIZIONE RICAVI DA SERVIZI FORMATIVI E PER IL LAVORO PER TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

2011/12 % su totale

Formazione DDIF 4.380.386 94,6%

Formazione Superiore (Specializzazione) 16.173 0,3%

Formazione Permanente 76.362 1,7%

Formazione Continua 121.042 2,6%

Servizi per il lavoro 28.057 0,6%

Progetti di Sistema 6.206 0,1%

Totale 4.628.226 100,0%

Come ampiamente descritto nel paragrafo relativo ai dati complessivi dell’anno 
2011/2012 della sezione 2, rispetto allo scorso anno si registra un ulteriore aumen-
to dell’incidenza sui ricavi delle attività DDIF che passano dall’89,2% al 94,6%, a 
fronte di un calo considerevole della Formazione Permanente (da 2,4% a 1,7%), 
dei servizi al lavoro (da 1,0% a 0,6%) e della Formazione Continua (da circa 7% e 
2,6%). Rimane stabile la Formazione Superiore (Specializzazione) (0,3%).

4.2 Gli oneri
I costi e gli oneri complessivi sono stati pari a € 4.746.055, con un aumento del 
9,6% rispetto al precedente esercizio.

RIPARTIZIONE COSTI ED ONERI COMPLESSIVI

2011/12 % su totale Variazione assoluta 
rispetto a 2010/11

Realizzazione attività istituzionale 4.320.774 91,0% +302479

Supporto generale 178.761 3,8% +2.312

Oneri straordinari 10.176 0,2% +8.997

Oneri finanziari 3.029 0,1% -10.432

Imposte dell’esercizio 233.316 4,9% +116.829

Totale 4.746.056 100,0% +78.561

Si segnala che:
•	 i costi di supporto generale si riferiscono al personale della Sede legale 

dell’Ente che non è coinvolto direttamente in attività formativa (direzione e 
amministrazione), ai canoni dei software gestionali e alla consulenza fiscale; 
tale Sede è ospitata in comodato gratuito dall’Istituto Canossiano e non ha 
quindi altri oneri;

•	 la Fondazione non ha una struttura dedicata alla raccolta fondi e relativi oneri;
•	 la maggiore tempestività della Regione nel versamento degli acconti relativi 

ai progetti finanziati ha permesso di ridurre considerevolmente gli oneri 
finanziari, che sono legati principalmente all’utilizzo di un fido bancario 
reso necessario dai tempi di pagamento da parte dei soggetti finanziatori 
(principalmente Regione Lombardia e Province di Milano e Brescia). Per 
la formazione DDIF la liquidazione avviene in tre rate, sulla base dello stato 
di avanzamento; per le altre attività a conclusione. A volte la tempistica di 
pagamento è soggetta a variazioni non programmabili; 
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secondo anno. Le finalità che si intendono perseguire sono, a livello generale, ri-
durre l’impatto ambientale nei comportamenti quotidiani di allievi e delle relative 
famiglie e creare un polo d’eccellenza per la formazione di “cucina sostenibile” 
che caratterizzi il Centro in maniera singolare. In particolare si provvederà ad 
adattare le fasi di produzione e lavorazione di cibi al modello dei cicli “chiusi” 
(ripensare i processi di fornitura e di produzioni poco sostenibili). Con l’aiuto 
di esperti esterni si analizzeranno in dettaglio il ciclo dell’acqua, le operazioni 
e gli accorgimenti energetici per ridurre l’impatto ambientale e la definizione di 
menù sostenibili. Al termine del percorso gli allievi potranno:
 �comprendere l’importanza della salvaguardia ambientale
 �attuare modalità di approvvigionamento maggiormente orientate alla sostenibilità
 �ottimizzare le modalità di trasformazione delle materie prime
 �ottimizzare le modalità di presentazione dei cibi elaborati
 �promuovere buone prassi ecosostenibili negli allievi e relative famiglie

•	 La tematica “Ambiente” nei corsi di qualifica /diploma nella sede di Mi-
lano Benaco. Le tematiche ambientali, i temi dell’efficienza energetica e dello 
sviluppo sostenibile vengono affrontati all’interno di due aree disciplinari dei 
corsi di qualifica o diploma: sicurezza/ambiente e scienze. Nell’anno formativo 
2011-2012 gli argomenti svolti al CFP hanno avuto un interessante corollario con 
la visita alla Casa dell’Energia, centro permanente di informazione e comunica-
zione sull’energia, con diverse postazioni-laboratorio che aiutano il visitatore a 
capire che cos’è l’energia, sotto quali forme si presenta, come si usa e che cosa 
si può fare per risparmiarla. 

•	 La tematica “Ambiente” nei corsi personalizzati nella sede di Milano Be-
naco. Nell’ambito dei corsi personalizzati le tematiche ambientali sono sempre 
state in evidenza. Nel mese di settembre è oramai consuetudine l’avvio del 
percorso formativo con l’iniziativa “Puliamo il mondo”, promossa da Legam-
biente: gli allievi sono coinvolti nella pulizia del quartiere del CFP, rendendosi 
visibili sul territorio mediante un’apposita divisa e l’attrezzatura necessaria, 
facendo esperienza di cittadinanza attiva e sensibile alla tematica ambienta-
le. Nel mese di ottobre tutte le tre classi hanno partecipato ad una uscita for-
mativa alla “Città del castagno”, nel parco regionale dei Fiori di Brinzio, in 
provincia di Varese. Qui, attraverso l’accompagnamento di una guida, hanno 
potuto conoscere la realtà del bosco da punto di vista naturalistico e come ri-
sorsa per l’uomo ed hanno quindi visitato il museo adiacente il parco che rac-
conta l’evoluzione del territorio dal punto di vista ambientale ed economico. 
Nel mese di maggio le classi hanno partecipato al percorso formativo promosso 
da Coop Lombardia, “Tutti i gusti sono giusti”, nell’ambito del quale veniva 
illustrato come le diverse culture ed i diversi gusti alimentari siano influenzati 
ed influenzino le scelte economiche ed abbiano un diverso impatto ambientale. 
Durante l’anno formativo le classi hanno poi visitato il Museo di Storia Naturale, 
per approfondire altre tematiche ambientali relativi agli ecosistemi (“I biomi della 
terra”) ed il Depuratore di Nosedo, che gestisce la pulizia delle acque milanesi, 
nel territorio a sud della città, dove i ragazzi hanno potuto constatare il livello 
di inquinamento idrico della loro città e le tecniche di disinfezione dell’acqua 
affinchè questa limitata e preziosa risorsa possa essere riutilizzata in agricoltura. 
Oltre alle iniziative promosse da organizzazioni culturali, ambientali e museali i 
corsi personalizzati affrontano continuativamente il tema dell’ambiente, nell’am-
bito del laboratorio di cucina, attraverso l’esperienza della raccolta differenziata; 

La dimensione 
ambientale
La Fondazione per il momento non si è data specifiche politiche ed obiettivi in re-
lazione all’impatto ambientale determinato attraverso la propria attività e non ha 
previsto figure specifiche che si occupino della gestione e del monitoraggio degli 
aspetti ambientali. Si tratta comunque di un ambito a cui è riconosciuto da tutte le 
sedi un grande valore tanto che per l’anno 2012/2013 il focus di approfondimen-
to del bilancio sociale sarà proprio la tematica ambientale.
Va peraltro rilevato che parte consistente dell’impatto ambientale è connessa alla 
gestione degli immobili in cui si realizzano le diverse attività e servizi, di cui la 
Fondazione non è responsabile se non per la manutenzione ordinaria.
In tutte le Sedi:
•	 viene effettuata la raccolta differenziata di carta, vetro, bottiglie di plastica, 

lattine e, nelle Sedi in cui si effettuano corsi di cucina, oli esausti ed organico; 
•	 si conferiscono a società specializzate le cartucce di inchiostro e i toner delle 

stampanti nonché le apparecchiature elettroniche dismesse;
•	 sono state adottate misure per limitare il consumo di carta (stampa fronte-retro, 

riutilizzo di carta già usata, ecc.).

Nell’esercizio non sono state effettuate spese e investimenti rilevanti in relazione 
alla gestione dell’impatto ambientale.

Rilevante, invece, è l’impegno alla sensibilizzazione dei ragazzi sulle tematiche 
ambientali, puntando all’acquisizione di atteggiamenti culturali e conseguentemen-
te di comportamenti pratici volti alla tutela dell’ambiente.
Le iniziative in questo ambito più significative sviluppate nel corso dell’anno sono:
•	 Educare all’ambiente nella sede di Cuggiono. Il progetto ha fatto riferimento 

ai contenuti etici dell’educazione ambientale prevedendo la partecipazione e il 
coinvolgimento di tutti i ragazzi della scuola. Con questa iniziativa si è voluto 
spiegare l’importanza della riduzione dei rifiuti, della raccolta differenziata, della 
carta riciclata, etc… Il percorso, svoltosi nelle ore di sicurezza ambientale, è stato 
strutturato con una prima parte di lezione didattica introduttiva sulla raccolta 
differenziata, seguita da incontri interattivi in aula in cui gli alunni sono stati 
coinvolti nella creazione di oggetti (fiori con bottiglie di plastica vuote) creati con 
l’utilizzo di materiale riciclato che hanno poi utilizzato anche come scenografia 
nello spettacolo finale tenutosi al termine dell’anno formativo. Ciò ha consentito 
di far capire che i rifiuti sono una “risorsa” non da gettare ma da riutilizzare.

•	 Piccoli gesti quotidiani per tener pulito il mondo nella sede di Cuggiono. 
Si è attivata attraverso una discussione in aula la ricerca di comportamenti efficaci 
per risparmiare energia e ridurre l’inquinamento. Si è redatto un documento con 
regole utili a questo scopo che ognuno si è impegnato a rispettare.

•	 Ecocooking: una risorsa per il territorio nella sede di Bagnolo Mella. Il 
progetto è finanziato da Fondazione Cariplo all’interno del bando Scuola 21 e 
sarà erogato a partire dal prossimo anno formativo e coinvolgerà due corsi del 
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i ragazzi di pasticceria 
nella sede di Brescia

nell’ambito del laboratorio di ufficio e informatica e durante le ore d’aula più 
tradizionali, mediante l’utilizzo di fogli riciclati e la raccolta differenziata dalla 
carta.

•	 La tematica “Ambiente” nella sede di Brescia. Il CFP si è impegnato a creare 
situazioni favorevoli all’acquisizione di atteggiamenti culturali e di comporta-
menti pratici rispettosi dell’ambiente. In particolare le azioni messe in campo 
nell’anno 2011/12, sono riferibili:
 �alla raccolta differenziata dei rifiuti (lattine/plastica/carta, ecc.) durante la ri-
creazione attraverso il posizionamento di bidoni segnalati con colori specifici 
ed indicazioni chiare;
 �alla raccolta, durante le esercitazioni pratiche del settore alberghiero, degli scarti 
alimentari di origine vegetale, al fine di utilizzarli come concime naturale nelle 
lezioni di attività pratiche del settore florovivaistico; 
 �alla realizzazione, durante il secondo anno di formazione, di un’unità didattica 
di circa 8 ore, dedicata all’approfondimento delle fonti d’inquinamento e alle 
buone prassi da adottare in materia di tutela quotidiana dell’ambiente e di rici-
claggio degli scarti alimentari e non, nei diversi spazi di vita;
 �all’adesione e partecipazione, da parte degli studenti del 4° anno, ad un’iniziativa 
di salvaguardia ambientale , organizzata dall’Associazione “Amici della Valle 
di Mompiano”. Tale iniziativa, della durata di circa dieci ore articolate in uscite 
studio, lezioni teoriche e lavori di gruppo, prevede un percorso di riscoperta 
dell’ambiente e di approfondimento sui prodotti ad impatto zero;
 �all’utilizzo di “alimenti a Kilometro zero” durante le esercitazioni pratiche di 
cucina e pasticceria, attraverso la stesura e realizzazione di menù basati sulle 
materia prima proveniente dalle coltivazioni ortofrutticole del nostro settore 
agrario. L’idea per il futuro è quella di implementare la sinergia fra il settore 
della ristorazione e florovivaistico facendo stendere agli allievi menù comple-
tamente vegetariani o misti, improntati sui prodotti specifici di stagione o ideati 
“a tema” su prodotti speciali (ad esempio: “menù completo a base di zucca”); 
 �alla pianificazione e realizzazione, da parte degli studenti disabili, di una cam-
pagna informativa nelle varie classi per la raccolta di “materiale da riciclo”, di 
diversa natura e provenienza, da riutilizzare per le attività creativo-manuali. Si 
tratta di un primo passo, esplorativo e sperimentale per l’implementazione di 
un attrezzato laboratorio creativo finalizzato allo sviluppo delle abilità manuali 
specifico per gli utenti bisognosi di rinforzare tali abilità.
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