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Guida alla lettura 

Il sistema complessivo di rendicontazione della nostra Fondazione 
si compone di una serie di documenti tutti reperibili sul nostro sito 
www.enaclombardia.it alla pagina Bilancio.

Il sistema complessivo comprende:
 � il Bilancio Sociale – Parte Generale che viene realizzato  
anche in versione cartacea;
 � il Bilancio di Esercizio;
 �gli allegati al Bilancio Sociale, richiamati nel documento  
integrale e disponibili sul sito; 
 � il Documento “La Fondazione in breve” che viene realizzato 
anche versione cartacea e che rappresenta una sintesi della 
Fondazione e delle attività condotte nell’anno di riferimento;
 � i Fascicoli delle Sedi resi disponibili anche in versione cartacea.

Tutti potranno così avere la possibilità di conoscere il nostro  
operato accedendo allo strumento che riterranno più adeguato  
alle loro esigenze.
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Le formatrici della sede di Cuggiono
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Presentazione
Sono lieta di poter presentare anche quest’anno il Bilancio Sociale 
della Fondazione ENAC LOMBARDIA – C.F.P. CANOSSA giunto alla ter-
za edizione. 
Con questo documento ci proponiamo di dar conto di ciò che abbiamo 
realizzato nel corso dell’anno formativo 2010/2011 nelle nostre Sedi 
in modo trasparente ed accurato.
Il lavoro anche quest’anno è stato condotto con l’obiettivo di rappre-
sentare in modo più puntuale il nostro operato e di far emergere in par-
ticolare gli elementi che caratterizzano la nostra specificità identitaria 
nelle modalità e nelle attività condotte per rispondere ai bisogni dei 
nostri “portatori di interesse”. 
Il lavoro sul Bilancio Sociale rappresenta per noi uno strumento attra-
verso il quale perseguire il miglioramento continuo della qualità dei 
nostri servizi coerentemente con il nostro Sistema Qualità. Un mi-
glioramento che non riguarda esclusivamente la dimensione econo-
mica del lavoro della Fondazione e gli aspetti di efficienza ed effica-
cia – così come definiti dal sistema di accreditamento della Regione 
Lombardia e che da soli non rappresentano in modo completo il no-
stro operato -, ma che abbraccia anche altri aspetti legati all’impegno 
Etico e Sociale del nostro Ente.
L’impegno che la nostra Fondazione ha portato avanti in questo anno 
risulta ancora più rilevante se calato nel contesto di difficoltà genera-
le e di instabilità diffusa del sistema in cui operiamo caratterizzato da 
un lato da necessità impellenti sempre maggiori e dall’altro da un calo 
delle risorse a disposizione per rispondere a queste richieste.
In continuità con lo scorso anno, abbiamo proseguito il lavoro di alli-
neamento, per quanto finora possibile, alle richieste informative del-
le linee guida relative al bilancio sociale emanate dall’Agenzia per il 
Terzo Settore. 
Con questo documento vogliamo valorizzare e condividere tutto il pre-
zioso lavoro che nelle nostre Sedi è stato svolto con grande professio-
nalità dai nostri Operatori a cui è affidato il compito di interpretare e 
perpetuare nel tempo la missione. 
Anche per quest’anno è proseguita la collaborazione professionale 
con il Dott. Stiz a cui rinnoviamo il nostro ringraziamento. Il nostro 
ringraziamento più grande naturalmente è per gli Operatori che, con 
il loro lavoro, hanno contribuito all’elaborazione del documento, spe-
rando che questo strumento possa contribuire a rafforzare il processo 
di sviluppo della nostra attività.

Il Presidente
Madre Anna Galimberti
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Nota metodologica
Attraverso questo documento, per il terzo anno consecutivo, la Fondazione ENAC 
LOMBARDIA – C.F.P. CANOSSA effettua una rendicontazione sull’operato ed i ri-
sultati ottenuti nell’anno formativo 2010/2011 (01/09/2010 – 31/08/2011) 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. Rispet-
to allo scorso anno, sono state aggiunte 2 informazioni essenziali e 13 volontarie. 
Va segnalato che le 4 informazioni essenziali non presenti sono tutte relative agli 
aspetti di gestione dell’impatto ambientale della Fondazione, che peraltro solo in 
parte dipendono – come spiegato nel relativo capitolo – dalle scelte della Fonda-
zione. Fatta salva questa eccezione, si ritiene di aver considerato nel documento 
tutte le attività svolte dall’organizzazione e tutte le questioni rilevanti ai fini del-
la rendicontazione.

Rispetto alla precedente edizione non ci sono stati cambiamenti significativi di pe-
rimetro o di metodi di misurazione (salvo quelli indicati nelle sezioni specifiche).

Il processo di elaborazione di 
questa edizione è stato condot-
to, in continuità con il passato, 
dal gruppo di lavoro sul Bilan-
cio Sociale (attivo da ormai tre 
anni) e costituito dal Direttore 
della Fondazione – responsabile 
del progetto – dai Direttori del-
le Sedi formative, da un referen-
te per ogni Centro di Formazio-

ne Professionale e da un Consulente esterno esperto in rendicontazione sociale, 
con la supervisione del Presidente. Nell’impostazione del lavoro si è tenuto conto 
anche del risultato del questionario di valutazione del Bilancio Sociale edizione 
2009/2010 distribuito con la copia del volume di cui si riporta l’esito.

L’avvio dei lavori è avvenuto a giugno; nell’incontro 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 e 
favorire il rafforzamento dell’identità; come azione di miglioramento per l’anno 

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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2010/2011 si è decisa l’identificazione di un focus di 
approfondimento su un segmento particolare di utenza 
che è stato identificato con i disabili con l’obiettivo di 
avviare un processo di analisi dettagliata degli approcci 
e delle metodologie seguite rispetto alla nostra identità 
e soprattutto di avviare una condivisione interna di stru-
menti e buone pratiche al fine di individuare standard di 
Ente riconoscibili e fortemente connessi con la nostra 
identità;
 �aumentare il livello di completezza informativa del bi-
lancio, anche in relazione alle richieste delle linee guida 
dell’Agenzia per il Terzo Settore sopra citate;
 �approvare il documento con una tempistica allineata 
al bilancio di esercizio e pubblicarlo tempestivamente;
 �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, oltre ad interventi di mi-
glioramento sulla grafica ed il testo e alla pubblicazione 
sul sito di tutto il materiale, si è deciso di pubblicare il 
documento, parallelamente alla versione integrale, anche 
in versioni ridotte per le Sedi locali predisponendo un 
fascicolo di sintesi delle attività della Fondazione (la 
Fondazione in breve) da accompagnare al fascicolo di 
dettaglio delle singole Sedi. 

Nel mese di ottobre, sulla base dei primi dati raccolti, si 
è avviato il lavoro che ha portato all’elaborazione del do-
cumento, conclusa nel mese di dicembre.

Il documento viene stampato nella versione completa in cir-
ca 200 copie; sono stampati separatamente i fascicoli delle 
Sedi (circa 550 copie complessive) e la sintesi in numero 
di 250 copie circa. Tutto il materiale e gli allegati di appro-
fondimento richiamati nel documento sono resi disponibili 
sul sito internet della Fondazione (www.enaclombardia.it). 

Per informazioni ed osservazioni al bilancio sociale:

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

I RISULTATI DEL QUESTIONARIO  
DI SODDISFAZIONE 

Il questionario è stato riconsegnato compila-
to prevalentemente da operatori interni alla 
Fondazione (dipendenti e/o collaboratori). 
Si sono raccolte 46 valutazioni.
Si riporta di seguito una breve sintesi dei 
dati rilevati.
Innanzitutto il 78% delle persone che han-
no risposto ha evidenziato che grazie al 
bilancio ha avuto modo di conoscere alcuni 
aspetti dell’Ente che non conosceva in parti-
colare rispetto alle attività svolte nelle altre 
Sedi rispetto a quella di appartenenza. Que-
sto elemento è particolarmente significativo 
rispetto alla motivazione iniziale che ci ha 
portato a redigere il Bilancio di Missione 
prima e il Bilancio Sociale l’anno succes-
sivo ovvero il bisogno della Fondazione di 
favorire la conoscenza tra dipendenti e col-
laboratori dell’Ente con l’obiettivo di svi-
luppare un maggiore senso di appartenenza 
dopo il processo di fusione.
Il grado di soddisfazione, rispetto ad una 
serie di indicatori, è stato espresso conside-
rando una scala da 1 (per niente soddisfatto) 
e 5 (completamente soddisfatto):

0 1 2 3 4 5

4,0

4,0

4,0

4,1

3,7

3,8

4,1

3,9

3,7

Significatività
 delle informazioni

Coerenza
 con la missione

Facilità di lettura

Aspetto grafico

Livello di sintesi

Chiarezza espositiva

Competezza
 delle informazioni

Ritiene importante che
il nostro Ente realizzi

il Bilancio Sociale

Ha trovato interessante
il Bilancio Sociale

Il grado di soddisfazione, 
rispetto ad una serie 
di indicatori, è stato espresso 
considerando una scala 
da 1 (per niente soddisfatto) e 
5 (completamente soddisfatto)

punteggioindicatori
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Buffet organizzato dai ragazzi della sede di Brescia in occasione della presentazione del Bilancio Sociale 2009/2010
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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 7 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);
 �Magenta (via S. Biagio, 15); 
 �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  Si specifica che la sede di Magenta al momento è stata accreditata ma non ha ancora avviato attività 

quindi non compare nella rendicontazione successiva. 
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Le persone che hanno collaborato alla realizzazione delle attività della Fondazione 
nell’a.f. 2010/11 sono state 238, di cui l’89% con funzione docente. Complessiva-
mente sono stati realizzati 136 corsi con 1.887 partecipanti per un totale di 42.076 
ore di formazione e 1.342 ore di servizi per il lavoro (di 7 tipologie diverse) a favore 
di 129 destinatari, alcuni dei quali hanno poi frequentato anche le azioni formative. 
Il totale dei ricavi e proventi dell’esercizio 2010/2011 (periodo 01/09/2010 – 
31/08/2011) è stato pari a 4.349.464 euro, con un aumento del 2,34 % 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).
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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.

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 330 comunità, circa 2.700 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 17.500 sono nelle realtà italiane.

EUROPA 
7 paesi

ASIA 
10 paesi

AMERICA 
6 paesi

AFRICA 
10 paesi

OCEANIA 
2 paesi

SEDI FORMATIVE PER REGIONE E TIPOLOGIA OFFERTA FORMATIVA IN ITALIA (A.F. 2010/2011)

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 1

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 5 8 3 3 5

Totale 26 24 11 15 17
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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. 
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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 è stata fondata 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 1.652 tra personale religioso 
(236) e laico (1.416).

LE REALTÀ/SEDI FORMATIVE ASSOCIATE AD ENAC

N. %

Centri/Enti di Formazione Professionale 17 18,3%

Scuole Secondarie di II° grado 15 16,1%

Scuole Secondarie di I° grado 11 11,8%

Scuole Primarie 24 25,8%

Scuole dell’Infanzia 26 28,0%

Totale 93 100,0%
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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 
nasce in Italia nel 2004 con Sede legale e amministrativa a Roma e Sedi operative 
a Verona, Brescia, Milano e Trento. L’ente promotore è l’Istituto delle Figlie del-
la 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-
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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 non ha ancora iniziato ad operare. 
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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.

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

Magenta 1884: inizio attività educativa nella Sede di Magenta
Settembre 2012: Previsto avvio delle attività formative

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

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
I punti fondamentali della strategia di sviluppo della Fondazione possono esse-
re così sintetizzati:

 �consolidamento organizzativo;
 �adattamento al cambiamento e diversificazione delle attività; 
 �sviluppo delle risorse umane;
 �potenziamento della comunicazione interna ed esterna;
 �sviluppo della raccolta fondi.

Consolidamento organizzativo 

L’attività di consolidamento organizzativo è proseguita nel corso dell’anno attra-
verso l’affinamento delle procedure già in uso e la definizione di tempistiche e sca-
denze per gli adempimenti più precise.
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 iniziano ed essere efficienti e a produrre in tempo utile i dati necessari.
È proseguita l’attività del Coordinamento Regionale (organo che riunisce le Dire-
zioni delle Sedi formative) per ottimizzare le attività di programmazione dei servizi.
A partire dal mese di settembre 2010 la Fondazione si è progressivamente dotata 
di un modello organizzativo (parte generale e speciale) e di un codice di compor-
tamento ai sensi del d.Lgs.231/01. Il lavoro, avviato per rispondere a una richiesta 
della Regione Lombardia, ha portato all’approvazione dei documenti richiamati 
dal CdA di dicembre 2010. Nello stesso mese è stato nominato l’Organismo di Vi-
gilanza. Nel corso dei primi mesi del 2011 sono state messe a punto alcune nuove 
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procedure (integrate nel Sistema Qualità della Fondazione) per mettere sotto con-
trollo tre aree “sensibili” (sicurezza sui luoghi di lavoro, rapporti con la Pubbli-
ca Amministrazione e ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione) rispetto 
alla mappatura dei rischi effettuata da un Consulente specializzato nel settore del 
non profit che ha collaborato nella realizzazione del modello.

Adattamento al cambiamento  
e diversificazione delle attività

L’anno 2010/2011 ha rappresentato per il sistema della formazione professionale 
lombardo un punto di svolta poiché finalmente si è assistito all’avvio del sistema 
nella sua completezza, con riferimento non solo ai percorsi triennali e di quarto 
anno, ma anche all’avvio del corso annuale per sostenere l’Esame di Stato. Il si-
stema quindi, dopo anni, è uscito dalla fase di sperimentazione. Nonostante que-
sto il sistema in generale ha sofferto nel corso dell’anno per i problemi di ridu-
zione 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 riduzione 
dei finanziamenti finalizzati al successo formativo e alla lotta alla dispersione 
scolastica;
 � le attività a finanziamento privato hanno subito una forte contrazione.

Per fronteggiare tutto questo, la Fondazione ha scelto di ampliare la propria pre-
senza nell’ambito delle tipologie formative previste dalla regione, scegliendo 
di partecipare ad ATS relative anche ad attività che comporteranno a livello orga-
nizzativo molti sforzi con l’obiettivo, in una situazione di profonda incertezza, di 
non precludere alle Sedi nessuna possibilità.
Sul versante della diversificazione territoriale, si è realizzato il primo corso (primo 
anno di un percorso triennale) nella nuova Sede di Como e nel mese di gennaio 
2011 è stato ottenuto l’accreditamento anche per la Sede di Magenta.
Sono inoltre stati attivati, nella Sede di Milano Benaco, dei tirocini di inserimen-
to lavorativo a favore di persone disabili finanziati dalla Provincia nell’ambito del 
Piano Emergo.
Sul versante dei servizi per il lavoro, che nello scorso anno avevano rappresentato 
la vera novità e l’ambito di maggior sviluppo della Fondazione, si è registrata una 
forte contrazione legata alla diminuzione del finanziamento regionale.

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.
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-
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zione dei rapporti di lavoro. A questo proposito si segnala che rispetto allo scor-
so anno sono stati trasformati a tempo indeterminato 6 rapporti di lavoro e che il 
CdA di maggio 2011 ha deciso di trasformare altri 3 rapporti a tempo indetermi-
nato a partire dal 01/09/2011.
È proseguita l’applicazione della procedura per la formazione delle risorse uma-
ne e anche per quest’anno sono state definite delle linee guida di Ente che han-
no indirizzato l’aggiornamento in 4 ambiti ritenuti strategici (formazione tecnica, 
formazione sulla sicurezza, formazione sulla qualità e l’accreditamento e forma-
zione identitaria) a cui si sono aggiunti i gruppi di miglioramento come di segui-
to descritti (sezione relativa alle risorse umane). 
La Fondazione nell’anno formativo 2010/2011, anche grazie ad un contributo della 
Regione Lombardia e a contributi di Fonder, ha completato un piano di formazio-
ne molto esteso programmando quasi 1.500 ore di formazione, di cui 1.160 fina-
lizzate al potenziamento delle competenze del personale impiegato nell’erogazio-
ne dei servizi formativi e per il lavoro (formazione tecnica). 

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, 
è stato deciso un potenziamento dell’attività di comunicazione.
È stato potenziato il sito della Fondazione inaugurato lo scorso anno a cui sono 
state aggiunte alcune nuove sezioni (decreto 231/01); nell’area riservata del sito 
tutto il personale può accedere a tutti i documenti in uso della Fondazione; anche 
i siti delle singole Sedi, raggiungibili anche da sito istituzionale, sono stati rivi-
sti e aggiornati.
La Fondazione ha partecipato nell’anno 2010/2011 ad un progetto finalizzato alla 
costituzione di reti territoriali che ha portato alla realizzazione di portali provin-
ciali per la formazione professionale. Tutte le Sedi della Fondazione hanno ora 
a disposizione un nuovo canale per divulgare la propria offerta e per intercettare 
le richieste delle aziende nel territorio di riferimento sia rispetto alla possibilità di 
collaborare per la realizzazione di stage sia per la richiesta di personale da inseri-
re a vario titolo nelle realtà produttive.
Rientra nella misura di potenziamento della comunicazione anche la nuova veste 
che il Bilancio Sociale ha assunto in questo anno. Infatti, accanto alla struttura 
classica del volume completo, si è deciso, ritenendo la cosa più funzionale rispet-
to a una parte dei potenziali destinatari legati al contesti territoriale di riferimento 
delle singole Sedi, di pubblicare anche una versione sintetica della parte gene-
rale del documento e fascicoli con la presentazione delle attività delle singole 
Sedi da far circolare sul territorio.
Infine, il CdA ha approvato come obiettivo della qualità per l’anno 2011/2012 quel-
lo di lavorare sull’immagine della Fondazione e sulla promozione delle sue attività 
attraverso modalità e strumenti che saranno definiti nel corso dell’anno dal grup-
po di miglioramento della qualità.
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Sviluppo della raccolta fondi

Poiché la realizzazione della missione dell’Ente non può essere legata solo al fi-
nanziamento pubblico, obiettivo della Fondazione è di sviluppare progressivamen-
te un’attività di raccolta fondi. Proseguendo l’attività avviata nel passato, la Fon-
dazione è riuscita ad ottenere, per l’anno formativo 2010/2011, tre contributi da 
Fondazioni di origine bancaria e Fondazioni comunitarie: il primo finalizza-
to a sostenere l’allestimento della serra nella Sede di Brescia; il secondo finaliz-
zato a sostenere le attività di recupero e sviluppo dei ragazzi in difficoltà iscritti ai 
percorsi DDIF di Brescia (attività finanziata per il terzo anno consecutivo) e il ter-
zo, che sarà utilizzato a partire dal prossimo anno formativo e per tre anni com-
plessivi, per la realizzazione di laboratori delle arti interpretative dal vivo (proget-
to LAIV) che coinvolgerà le Sedi di Milano – Benaco e Cuggiono.

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.
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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 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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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
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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 2010/11 il CdA si è riunito 6 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)

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

Doldi Elisa
(vice presidente)

5 anni Religiosa e docente C.F.P.

Chioda Liliana 2 anni Religiosa e docente C.F.P.

Allieri Angela 2 anni Religiosa e docente C.F.P.

Brunelli Giampietro 5 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 ri-
eletto. Tale ruolo è stato ricoperto dal Dott. Gianni Mario Colombo, dottore com-
mercialista di Milano iscritto al Registro dei Revisori, fino al 12/05/2011. In data 
13/05/2011 il Dott. Colombo ha comunicato le proprie dimissioni dal ruolo per 
motivi professionali; in data 16/05/2011, a norma di statuto, la Presidente di ENAC 
Nazionale ha nominato come nuovo Revisore la Dott.ssa Silvia Acquati.

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. 
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Il CdA ha ratificato l’incarico nella seduta del 31/05/2011. Per lo svolgimento 
dell’incarico è stato definito un compenso annuo di 3.000 euro più oneri e IVA. 
L’incarico si concretizza annualmente con la verifica del bilancio d’esercizio e l’e-
missione della relazione di revisione e con l’effettuazione di verifiche periodiche 
d’esercizio trimestrali.
Il bilancio di esercizio della Fondazione, per cui non esiste obbligo di pubblici-
tà, viene integralmente pubblicato sul sito della Fondazione. Tale bilancio non è 
soggetto a certificazione; una dichiarazione del Revisore ne attesta la regolarità ai 
sensi della legge.

Il Direttore generale, nominato nel mese di gennaio 2010 dal CdA nella perso-
na di Elisabetta Valsecchi, ha proseguito la propria attività. Si segnala che, per la 
Sede di Como, l’incarico di Direzione locale è ricoperto direttamente dal Diret-
tore 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).

Cda

Presidenza

direzione 
Generale

strutture di ente

responsabile U.o.

orientatore/Tutor

accoglienza e 
informazione

SERVIZI PER IL LAVORO (NO CHIUSA, mAgENtA, 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

sede
milano benaco

strutture servizi 
formativi

Coordinamento 
regionale

Coordinamento 
generale di progetto

responsabile 
amministrazione

operatore 
amministrativorappresentante 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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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; 
 �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

Nella seduta del 22 dicembre 2010 il CdA ha approvato il Modello di organizza-
zione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 (parte generale e parte speciale), 
il Codice di comportamento ai sensi del decreto stesso (Codice Etico) e il docu-
mento di valutazione dei rischi. Ha inoltre provveduto a nominare l’Organismo di 
Vigilanza - la cui durata è triennale - che risulta 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.
Dalla nomina alla fine dell’anno formativo l’OdV si è riunito 3 volte. In occasione 
della prima seduta, l’organismo ha approvato il proprio regolamento. 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.
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Il Sistema Qualità 

La Fondazione è certificata ai sensi della norma UNI-EN-ISO 9001 dalla sua costitu-
zione. Il Sistema Qualità della Fondazione è giunto in questo anno formativo alla 
sua configurazione generale definitiva. Il lavoro condotto, a partire dalla fusio-
ne, di unificazione dei processi di supporto e di sistema e di allineamento di alcu-
ne procedure legate ai processi principali si è completato e, nel corso dell’anno, il 
gruppo di miglioramento della qualità attivato nel 2008 ha avviato un lavoro fina-
lizzato alla manutenzione e miglioramento continuo del sistema.
L’azione portata a termine nel corso dell’anno che ha avuto come risultato finale la 
produzione di un software di autodiagnosi si colloca in questa direzione. Come 
anticipato nel bilancio sociale 2009/2010, tale strumento, messo a punto con il 
supporto di una società di consulenza esterna e grazie al contributo di un finanzia-
mento regionale, ha portato all’elaborazione di uno strumento informatico (Dia-
metro C.F.P.) per la realizzazione di un’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’ef-
ficienza e dell’efficacia, dell’accreditamento e la rilevazione della soddisfazione 
dei principali portatori di interesse è stato individuato il posizionamento delle Sedi 
rispetto ad un modello ideale di Ente di formazione e si è avuto modo di eviden-
ziare, rispetto alle principali attività realizzate nei Centri e alle attività di governo 
della 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 previsto anche un lavoro specifico finalizzato a individuare metodologie, azioni 
correttive e/o strategie finalizzate ad eliminare almeno 3 delle criticità che grazie 
a questo strumento sono state evidenziate in ogni Sede. 

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 valutarsi 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.
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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. 2010/11 sono state 236, di cui il 90% con funzione docente. Rispet-
to allo scorso anno si registra un calo (del 17% circa) legato alla riduzione di alcune 
tipologie di servizi offerti come ampiamente ribadito nella sezione 3 del documento.

DISTRIBUZIONE PERSONALE PER SEDE E FUNZIONE

Direttori Docenti Amministrazione 
e segreteria

Ausiliari Totale

Milano Chiusa 1 1 1 3

Milano Benaco 1 37 3 2 43

Cuggiono 1 41 3 2 47

Como 1 8 1 10

Brescia 1 88 3 3 95

Bagnolo Mella 1 38 1 40

Totale 4 213 12 7 236

Si precisa che la funzione di Direzione di Sede nelle Sedi di Bagnolo Mella e Bre-
scia è svolta dalla stessa persona così come per le Sedi di Milano Chiusa e Como. 
Per questi motivi i totali parziali delle colonne “Direttori” e “Totali” non corrispon-
dono alla somma dei parziali (ovvero a 6 e 238). A fronte di 236 persone impegna-
te sono state ricoperte 238 funzioni. nelle tabelle successive, poiché l’attenzio-
ne è posta sulla funzione, si farà riferimento al totale di 238 funzioni svolte. 

DISTRIBUZIONE PERSONALE PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE E FUNZIONE

Direttori Docenti Amministrazione 
e segreteria

Ausiliari Totale

Dipendenti a tempo indeterminato 6 46 10 5 67

Dipendenti a tempo determinato 17 2 2 21

Collaboratori a progetto 54 54

Lavoratori autonomi 96 96

Totale 6 213 12 7 238

L’elevato numero di lavoratori autonomi è legato all’elevato livello di professio-
nalità richiesto ai formatori dei corsi. Si utilizzano, infatti, prevalentemente pro-
fessionisti dei settori di riferimento dei corsi che svolgono come attività seconda-
ria quella di docenza.
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Si precisa inoltre che tra i dipendenti a tempo determinato sono state conteggia-
te anche 3 persone (due docenti e una segretaria) in distacco presso l’Ente dall’I-
stituto Canossiano.

Il 62,2% del personale è femminile.

DISTRIBUZIONE PERSONALE PER GENERE E FUNZIONE

Direttori Docenti Amministrazione 
e segreteria

Ausiliari Totale

Femmine 3 129 12 4 148

Maschi 3 84 3 90

Totale 6 213 12 7 238

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.

Il personale docente

Il personale docente è costituito da 213 persone, 63 delle quali dipendenti della 
Fondazione con contratto a tempo indeterminato e determinato (“interni”) e 150 
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 6,3% 7,3% 7,0%

Diploma 27,0% 38,0% 34,7%

Laurea breve 6,3% 4,7% 5,2%

Laurea specialistica 11,1% 6,7% 8,0%

Laurea vecchio ordinamento 47,6% 40,0% 42,3%

Specializzazione post laurea/master 1,6% 3,3% 2,8%

Totale 100,0%
di 63

100,0%
di 150

100,0%
di 213

DISTRIBUZIONE % PER FUNZIONE DISTRIBUZIONE % PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE

89% 
Docenti

5%
Amministrazione 
e segreteria

3%
Direttori

3%
Ausiliari

40% 
Lavoratori autonomi

28% 
Dipendenti a tempo 
indeterminato

23%
Collaboratori 
a progetto

9%
Dipendenti a tempo 
determinato
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Il 58,3% dei docenti è laureato, mentre il 34,7% possiede un diploma di scuola 
media superiore.

DISTRIBUZIONE PERSONALE DOCENTE PER ETÀ E TIPOLOGIA CONTRATTUALE

% docenti interni % docenti esterni % totale

Meno di 30 anni 17,5% 5,3% 8,9%

Da 30 a 40 anni 25,4% 31,3% 29,6%

Da 40 a 50 anni 38,1% 40,7% 39,9%

Da 50 a 60 anni 17,5% 18,0% 17,8%

Oltre 60 anni 1,6% 4,7% 3,8%

Totale 100,0 %
di 63

100,0 %
di 150

100,0 %
di 213

La fascia di età più rappresentata sia tra i docenti interni che tra i docenti ester-
ni è quella tra 40 e 50 anni. Il 70 % circa dei docenti è compreso nella fascia tra 
30 e 50 anni.

DISTRIBUZIONE PERSONALE DOCENTE PER ESPERIENZA NELLA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE E TIPOLOGIA CONTRATTUALE

% docenti interni % docenti esterni % totale

Meno di 1 anno 15,9% 20,0% 18,8%

Da 1 a 3 anni 4,8% 21,3% 16,4%

Da 3 a 5 anni 12,7% 7,3% 8,9%

Da 5 a 10 anni 15,9% 24,7% 22,1%

Oltre 10 anni 50,8% 26,7% 33,8%

Totale 100,0 %
di 63

100,0 %
di 150

100,0 %
di 213

Il corpo docente ha una significativa esperienza nella formazione professionale, 
in particolar modo i docenti interni (circa il 68% degli interni ha un’esperienza di 
almeno 5 anni e oltre il 50% di oltre 10 anni).

DISTRIBUZIONE PERSONALE DOCENTE PER ANZIANITÀ AZIENDALE  
E TIPOLOGIA CONTRATTUALE

% docenti interni % docenti esterni % totale

Da 1 a 3 anni 31,7% 60,7% 52,1%

Da 3 a 5 anni 9,5% 12,7% 11,7%

Da 5 a 10 anni 17,5% 19,3% 18,8%

Da 10 a 20 anni 20,6% 6,0% 10,3%

Da 20 a 30 anni 14,3% 1,3% 5,2%

Oltre 30 anni 6,3% - 1,9%

Totale 100,0 %
di 63

100,0 %
di 150

100,0 %
di 213

I docenti interni hanno un’anzianità aziendale significativa; il 68% circa sono pre-
senti da più di 3 anni.
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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 direzione 
generale della Fondazione e della Sede di Como; 
 �anche per l’anno 2010/2011 le Sedi di Brescia e Bagnolo Mella hanno avuto un 
unico direttore. A partire dall’anno 2011/2012 la Sede di Bagnolo Mella, nata 
come Sede coordinata di Brescia, diventerà a tutti gli effetti Sede autonoma e si 
staccherà da Brescia.

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. 

Il personale ausiliario della Fondazione è composto da 7 dipendenti, di cui 5 a tem-
po indeterminato e 2 a tempo determinato. 

Evoluzione del personale nell’ultimo triennio  
e tasso di turnover

La Fondazione si è posta come obiettivo quello della stabilizzazione dei rappor-
ti 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 
2010/2011 sono stati assunti a tempo indeterminato 6 dipendenti. In occasione del 
CdA di fine maggio si è stabilito di assumere a tempo indeterminato a partire dal 
01/09/2011 altre 3 persone, due delle quali già precedentemente con contratto a 
tempo determinato e 1 prestatore professionale. Ogni anno sono presenti dipen-
denti 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 2007/2011

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
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TURNOVER NELL’ANNO 2010/2011

Tempo indeterminato Tempo determinato

N. Dipendenti entrati 6 21

N. Dipendenti usciti 1 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 interne alla Fondazione che proprio in questo anno formativo sono sta-
te unificate fra tutte le Sedi.
Le aree formative di riferimento per l’elaborazione dei piani di aggiornamento 
sono fondamentalmente quattro:

 � la formazione tecnica;
 � la formazione sulla qualità e sull’accreditamento;
 � la formazione sulla sicurezza (luoghi di lavoro e trattamento dati);
 � la formazione identitaria.

A partire dal 2010/2011 sono state previste azioni trasversali tra le Sedi attraverso 
la creazione di gruppi di miglioramento su alcune tematiche ritenute significative. 

nell’anno formativo 2010/11 il personale dipendente docente, amministrati-
vo e direttivo ha partecipato complessivamente a 97 percorsi formativi della 
durata totale di 1.495 ore. 
Tale attività formativa è stata pienamente conforme a quanto stabilito dal contrat-
to 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. 

QUADRO GENERALE AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE NELL’A.F. 2010/11

Tecnica Qualità / 
accreditamento

Sicurezza Formazione 
identitaria

Gruppi di 
miglioramento

Totale

N. corsi 38 18 14 15 12 97

N. ore formazione 1.160 48 94 119 74 1.495
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QUADRO GENERALE AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE NELL’A.F. 2010/11

Tecnica Qualità / 
accreditamento

Sicurezza Formazione 
identitaria

Gruppi di 
miglioramento

Totale

N. persone coinvolte 142 178 115 108 43 586

L’aggiornamento di tipo tecnico ha coinvolto tutte le Sedi della Fondazione 
ENAC LOMBARDIA. 
A cavallo tra gli anni formativi 2009/2010 e 2010/2011 sono stati attivati ben 21 
corsi rivolti al personale dell’Ente, finanziati grazie al contributo della Regione 
Lombardia, per un totale di ben 683 ore, a cui si sono aggiunti 2 percorsi finanzia-
ti grazie al contributo di Fonder – Fondo interprofessionale degli Enti Religiosi. 
Tra i percorsi più significativi si segnalano:

 �3 iniziative finalizzate ad approfondire le conoscenze e le metodologie didattiche 
legate alla gestione dei disturbi di apprendimento e dei disabili organizzate nelle 
Sedi di Brescia, Bagnolo Mella e Milano - Benaco per complessive 78 ore;
 � il completamento di 4 percorsi lunghi (64 ore nell’ambito della programmazione 
neurolinguistica) a cui hanno partecipato 30 formatori delle Sedi di Brescia e 
Bagnolo Mella;
 �un percorso sulla valutazione della durata di 40 ore, uno sulle tecniche di comu-
nicazione della durata di 42 ore e uno sui metodi e gli strumenti per la gestione 
del gruppo classe della durata di 32 organizzati presso la Sede di Cuggiono, che 
hanno visto il coinvolgimento di tutto il corpo docente;
 �un percorso sui metodi e gli strumenti per la certificazione dei percorsi DDIF 
della durata di 32 ore nella Sede di Milano – Benaco;
 �alcuni percorsi di informatica per aggiornare le competenze dei docenti (in 3 
Sedi, per complessive 57 ore).

Si segnala, inoltre, che 1 operatore della Sede di Milano Benaco ha partecipato 
ad un progetto di scambio con l’estero nell’ambito di un progetto internaziona-
le finanziato dalla Comunità Europea (Programma Leonardo Da Vinci – Mobilità 
2009) dal titolo “Cross-Cultural Training”- Supporti e metodologie per l’integra-
zione interculturale nei processi di istruzione e formazione professionale. Il pro-
getto ha previsto una settimana di soggiorno in Germania con l’obiettivo di studia-
re le modalità attuate per favorire l’integrazione interculturale.

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DI TIPO TECNICO PER SEDE

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

Bagnolo Mella 11 611 47

Brescia 3 44 17

Como 1 30 6

Cuggiono 6 114 22

Milano Benaco 14 273 46

Milano Chiusa 3 88 4

Totale 38 1.160 142

Il personale di tutte le Sedi ha partecipato a momenti di aggiornamento sulla 
qualità e l’accreditamento con il coinvolgimento di 178 persone. Alcune attività 
sono state promosse in occasione dei Collegi formatori programmati.
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AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE SU QUALITÀ E ACCREDITAMENTO PER SEDE

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

Bagnolo Mella 4 9 56

Brescia 1 8 25

Como 1 2 5

Cuggiono 2 10 10

Milano Benaco 9 15 81

Milano Chiusa 1 4 1

Totale 18 48 178

Nell’a.f. 2010/11 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 (Decreto 
81/08) e sulla sicurezza nel trattamento dei dati (D.Lgs. 193/03). È stata comple-
tata l’attività di formazione delle figure previste dalla normativa iniziata lo scor-
so anno sulla base delle indicazioni dei documenti di valutazione rischi delle Sedi 
(addetti all’emergenza e addetti al primo soccorso). Sono stati inoltre organizza-
ti momenti informativi per tutto il personale e sono stati aggiornati gli incarica-
ti al trattamento dati.

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE SU SICUREZZA PER SEDE

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

Bagnolo Mella 3 30 17

Brescia 2 4 50

Como 2 4 10

Cuggiono 3 26 7

Milano Benaco 3 14 30

Milano Chiusa 1 16 1

Totale 14 94 115

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 
destinatari. In questo ambito sono stati realizzati complessivamente 15 percorsi o 
momenti formativi. L’iniziativa più significativa, a cui hanno aderito 11 operatori 
di 5 Sedi, è costituita dalla prima tappa del nuovo ciclo di Seminari Nazionali del-
la durata di 3 giorni (a Venezia nel mese di luglio), tappa iniziale di un percorso 
triennale dedicato all’approfondimento del tema legato al Volto della Scuola Ca-
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nossiana. All’iniziativa hanno partecipato sia operatori che da molto tempo colla-
borano con la Fondazione sia nuovi assunti; 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 Bre-
scia riservata a tutti gli operatori dell’Ente sul significato del Bilancio Sociale per 
un’organizzazione non profit, giornata nella quale è stato presentato anche il Co-
dice Etico elaborato ai sensi del D.Lgs.231/01.
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 3 22 20

Brescia 2 21 28

Como 1 3 5

Cuggiono 3 24 12

Milano Benaco 3 25 39

Milano Chiusa 3 24 4

Totale 15 119 108

Nell’anno 2010/2011 sono stati attivati in modo formale i gruppi di miglioramen-
to interni alla Fondazione. Infatti, nelle linee guida sull’aggiornamento di Ente è 
stata proposta al personale la possibilità di prender parte ai lavori di alcuni grup-
pi 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.
In particolare si segnala l’attivazione dei seguenti gruppi trasversali a tutte le Sedi 
ovvero:

 �gruppo di miglioramento della qualità;
 �gruppo di miglioramento sul bilancio sociale
 �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 2010/2011 sul-
le disabilità diventerà la tematica di un gruppo che stabilmente monitorerà e fa-
vorirà il confronto tra le Sedi con l’obiettivo di mettere a punto buone prassi tra-
sversali a tutti.

GRUPPI DI MIGLIORAMENTO

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

Bagnolo Mella 1 10 1

Brescia 2 10 32

Como 1 8 4

Cuggiono 5 10 2

Milano Benaco 1 20 2

Milano Chiusa 2 16 2

Totale 12 74 43
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Alcuni aspetti relativi  
al rapporto di lavoro

Le assenze

Il tasso di assenza per malattia nell’a.f. 2010/11 è stato complessivamente di 1,1% 
(rapporto tra giornate lavorate rispetto a quelle perse), con una diminuzione rispet-
to 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 254 12 266

N. giornate lavorate al netto  
delle malattie

20.420 4.071 24.491

% giornate assenza per malattia 1,2% 0,3% 1,4%

N. giornate medie di assenza  
per malattia nell’anno

9,1 2,4 8,1

La durata delle malattie per il 42% circa dei casi (lo scorso anno 70%) è stata di 
modesta entità (minore o uguale a 3 giorni) per un totale di 28 giorni; mentre si 
segnala un aumento di malattie lunghe (di durata superiore a 10 giorni lavorati-
vi) che sono state 7 (161 giorni complessivi) e che costituiscono il 61% circa dei 
giorni di malattia segnalati.
Nel totale delle malattie non sono stati conteggiati i giorni di assenza per maternità.
Nel corso dell’anno si sono, infatti, avute 359 giornate di assenza per maternità, 
tutte effettuate da donne assunte a tempo indeterminato (2, di cui 1 nella Sede di 
Benaco e 1 nella Sede di Brescia). 

Contratto e rapporti sindacali

La Fondazione applica a tutto il personale assunto il CCNL della Formazione Profes-
sionale (01/01/2007-31/12/2010) nonché il Contratto Regionale della Formazione 
Professionale della Lombardia siglato ad inizio 2009 tra le organizzazioni sindacali 
CGIL, CISL, UIL, SNALS e l’organizzazione datoriale AEF, a cui la Fondazione è asso-
ciata 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 23 (18 lo scorso anno) con un’incidenza percentuale del 26,1% 
(20,9% l’anno precedente). 
Nel corso dell’anno 2010/2011 non è stato effettuato alcuno sciopero e non sono 
stati richiesti permessi sindacali. Sono state nominate le rappresentanze sindacali 
(RSA) nella Sede di Brescia a norma di contratto.
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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 2010/2011 
sono state concesse due trasformazioni.

Contenzioso

Nell’anno formativo 2010/11 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’incari-
co è ricoperto direttamente dal Datore di Lavoro; in due 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 stato aggiornato nelle Sedi di Cuggiono e Mi-
lano Benaco mentre nelle altre Sedi non è stato necessario; sono state riviste 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. 
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. Si segnalano solo la messa a 
norma delle lampade di emergenza nella Sede di Brescia e il posizionamento di 
una sirena aggiuntiva nella Sede di Milano Benaco.
In tutte le Sedi si è provveduto al rinnovo dell’incarico di RLS riconfermando le 
stesse persone per le quali è già stato programmato il corso annuale di aggiorna-
mento previsto per il mese di novembre 2011.
In tema di salute e sicurezza non sono stati stipulati accordi particolari con le As-
sociazioni Sindacali.
nell’a.f. 2010/11 non si è verificato alcun infortunio a carico del personale.
Si sono invece avuti 9 infortuni che hanno coinvolto allievi (in calo rispetto lo scor-
so anno): 4 nel Centro di Brescia (pari all’0,6 % del totale degli studenti), 1 nel-
la Sede di Milano - Benaco (pari allo 0,2% del totale degli studenti) e 4 (pari allo 
0,96% del totale degli 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.
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Rispetto alla sicurezza nel trattamento dati si segnala che il DpS (Documento 
programmatico sulla sicurezza) della Fondazione è stato aggiornato nel mese di 
marzo 2011; 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 2010/11 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.
Si è deciso di non modificare il questionario rispetto allo scorso anno per favori-
re l’attività di confronto ad eccezione dell’aggiunta di un campo per la rilevazio-
ne dell’anzianità aziendale delle persone che hanno risposto (minore o uguale a 2 
anni o superiore a 2). 

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 econo-
mico (2 domande a risposta multipla).

I questionari compilati sono stati 88, pari all’96,7% del totale delle persone 
a cui erano stati consegnati. Si registra un aumento di questionari restituiti pari 
a 8,5 punti percentuali. Rispetto all’anzianità di servizio delle persone che han-
no risposto si segnala che l’80,7% delle persone che hanno risposto hanno un rap-
porto di collaborazione con la fondazione superiore a 2 anni; il 19,3% inferiore.

Per la valutazione del risultato del singolo questionario si è definito come positi-
vo il caso in cui la media delle risposte è almeno pari al 75% del valore massimo 
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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Quota percentuale di questionari per Sede con valutazione positiva (pari o su-
periore al 75% del valore massimo raggiungibile)

Considerando tutte le domande delle due sezioni del questionario, come si può ve-
dere dal grafico, tale obiettivo è stato complessivamente raggiunto, con un valore 
medio del 70,5% (in calo rispetto allo scorso anno in cui si registrava un valore di 
83,8%, anche se complessivamente buono). 
Si segnala che rispetto al passato la variabilità tra le Sedi è risultata più contenuta a 
conferma che gli interventi effettuati nel corso dell’anno hanno dato esito positivo.
Una sola Sede complessivamente non ha raggiunto il valore obiettivo anche se, 
rispetto allo scorso anno quando una Sede aveva fatto registrare un valore mol-
to basso (circa il 30%), ora il gap è più contenuto. Si tratta della Sede di Bagno-
lo Mella che nel corso dell’anno è stata coinvolta nel processo di separazione dal-
la Sede di Brescia, processo che si è concluso alla fine dell’anno formativo con il 
distacco definitivo.
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

2010/2011 2009/2010

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

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

3,8 4,0

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

3,8 4,1

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

3,9 4,2

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

3,5 3,8

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

4,4 4,6

ESITO COMPLESSIVO

50,0

73,0 72,7
66,7

100,0 100,0

70,5

0

20

40

60

80

100

Media enteComoChiusaBenacoCuggionoBresciaBagnolo



 – fONdAzIONe eNAC LOmBARdIA – C.f.P. CANOssA 40

PA
RT

E 
GE

N
ER

AL
E

LIVELLO DI SODDISFAZIONE MEDIO PER TUTTE LE SEDI

2010/2011 2009/2010

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

4,3 4,6

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

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

4,0 4,2

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

4,1 4,3

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

4,0 4,3

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

4,3 4,5

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)

4,0 4,1

15)  I carichi di lavoro che mi sono stati assegnati sono adeguati 4,0 4,1

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 4,3 4,3

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

4,1 4,2

Analizzando i risultati secondo questo punto di vista gli esiti sono decisamente su-
periori anche se la tendenza rispetto allo scorso anno è confermata.
In particolare si segnala che il livello complessivo di soddisfazione espresso dalla 
totalità del personale intervistato è molto buono (4,1 su 5) e si sostanzia in alcuni 
elementi specifici ovvero nel clima aziendale (4), nelle opportunità di partecipa-
zione a iniziative formative e di sviluppo professionale (4,1), nell’organizzazione 
della Sede di appartenenza (4) e nel clima relazionale (4,3), nell’adeguatezza dei 
carichi di lavoro (4); l’elemento di maggiore insoddisfazione è rappresentato dal 
trattamento economico (3,5) anche se si tratta di un elemento di contesto in gran 
parte non dipendente dalla Fondazione.
Complessivamente quindi 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.
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Anche per gli indicatori “di Ente” legati al livello di conoscenza della Fondazione 
(i primi 4 indicatori) si segnalano valori buoni (tutti superiori a 3,7) 

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:

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.
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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);
 �percorsi di formazione superiore (specializzazione professionale);
 �percorsi di formazione continua;
 �percorsi di formazione permanente;
 �servizi di orientamento;
 �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, indicate 
nella successiva tabella unitamente ai destinatari e alla tipologia di servizi utilizzati. 

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 formazione superiore
Percorsi di formazione permanente
Servizi per il lavoro

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

4  Ciò implica una valutazione annuale 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. 
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AREE STRATEGICHE DI INTERVENTO E RELATIVI SERVIZI

Area strategica di intervento Destinatari Tipologia di servizi 

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 formazione superiore

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 i disabili;
 � le azioni formative di contrasto alla dispersione scolastica; 
 � le azioni di orientamento e laboratori di recupero e approfondimento degli ap-
prendimenti.

Per la partecipazione a questi percorsi i destinatari posso richiedere l’assegnazio-
ne di un contributo per la copertura totale dei costi di frequenza attraverso il siste-
ma Dote della Regione Lombardia.
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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 e spesso demotivati sul piano 
degli apprendimenti teorici classici, in alcuni casi svantaggiati sul piano persona-
le e sociale (disabili, drop-out, adolescenti di recentissima immigrazione). 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.

Formazione superiore  
(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’ampliamen-
to e/o approfondimento di competenze tecnico-professionali specifiche nell’ambito 
di profili corrispondenti a figure professionali con livelli di autonomia per garanti-
re 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 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.

In Regione Lombardia, al momento, possono essere finanziati grazie alla Dote 
Formazione e alla Dote Lavoro, strumenti attraverso i quali la Regione vuole ga-
rantire a tutti i cittadini la possibilità di accrescere le proprie competenze e abilità.
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Formazione continua

Si tratta di percorsi di adeguamento delle competenze professionali del lavorato-
re alle esigenze del mercato del lavoro. 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 for-
mazione trasversale e specialistica per apprendisti e di certificazione per tutor 
aziendali, realizzati in ottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa vigente.

I servizi di orientamento

Le attività di orientamento realizzate dalle Sedi che si occupano di corsi DDIF si 
articolano 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.

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.
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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 si basa su compiti reali con una didattica at-
tiva basata su processi di apprendimento dall’esperienza anche tramite lo sta-
ge formativo, con integrazione tra conoscenza, abilità e capacità. Si vuole in tal 
modo far sì che lo studente acquisisca vere e proprie competenze professionaliz-
zanti utili e attribuisca senso agli apprendimenti proposti.
Alle modalità tradizionali di formazione (lezioni teoriche e pratiche) vengono af-
fiancate una serie di attività di supporto ed integrazione quali: 

 �stage aziendale; 
 �visite aziendali;
 � interventi di esperti; 
 �partecipazione ad eventi.

In tal senso i Centri hanno sviluppato e mantengono viva una fitta rete di relazio-
ni e partnership con le aziende ed gli altri soggetti rilevanti del proprio territorio. 

Nel caso della formazione DDIF viene redatto un Piano di Studio Personalizzato 
dopo una fase di osservazione e attivazione di prove di valutazione in entrata che 
danno l’opportunità ai diversi formatori di cogliere i livelli di apprendimento ed 
il bagaglio di conoscenze scientifiche e tecniche di ciascun allievo. Nello svilup-
po del percorso formativo spesso si pone la necessità di una ricalibrazione degli 
obiettivi formativi che il Piano prevede. 
Sempre nel caso della formazione DDIF viene offerto uno spazio libero per lo stu-
dio assistito ed il Laboratorio di recupero e approfondimento degli apprendimen-
ti. Ciò per aiutare gli allievi ad acquisire un metodo di studio, disporre di un am-
biente dove poter approfondire o chiarire i contenuti delle diverse discipline, creare 
un gruppo classe più unito e vivere in modo informale, ma con responsabilità, le 
attività di studio.

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. 
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I dati complessivi dell’anno formativo 2010/2011

Complessivamente nel corso dell’anno si sono realizzate:
 �136 iniziative formative per un totale di 42.076 ore e 1.887 destinatari;
 �1.342 ore di servizi per il lavoro (di 7 tipologie) a favore di 129 destinatari;
 �2 progetti di sistema: il primo, finanziato tramite il Progetto Lombardia Eccel-
lente – Passaporto delle competenze, per favorire la documentazione, valutazione 
e comunicazione delle competenze cognitive, relazionali e relative al compito, 
acquisibili/te da un soggetto disabile; il secondo finanziato dalla Regione finaliz-
zato al miglioramento della qualità e dell’efficienza del nostro sistema formativo.

Rispetto allo scorso anno la situazione è la seguente: 

DATI COMPLESSIVI: CONFRONTO TRA A.F. 2010/2011 E A.F. 2009/2010

Anno 2010/2011 Anno 2009/2010

Corsi 136 142

Ore 42.076 44.495

Utenti 1.887 2.130

Utenti servizi per il lavoro 129 486

Si segnala che tra i partecipanti alle attività formative:
 �131 sono drop-out (provenienti da istituti scolastici), pari al 15,3% dei giovani 
iscritti ai percorsi in DDIF;
 �111 sono persone con disabilità, pari al 12,3% degli utenti DDIF (unico ambito 
in cui risultano presenti); 
 �202 sono persone straniere (di provenienza comunitaria ed extra comunitaria), 
pari al 10,7% degli utenti complessivi.

Dal confronto dei dati con l’anno precedente si può notare che si è registrata una 
flessione delle attività, anche se contenuta (circa il 5,4%). La riduzione si è con-
centrata nei corsi di formazione permanente che hanno registrato un calo notevo-
le, passando da 4.554 ore dell’anno precedente a poco più di 500 ore; nell’ambi-
to del DDIF, cuore dell’attività della Fondazione, si registra invece un aumento (3 
corsi e 1 percorso personalizzato in più). 
Rispetto ai servizi la flessione è stata molto consistente: da 486 utenti siamo scesi 
a 129. Ciò in quanto, come precedentemente richiamato, a causa della crisi parte 
delle risorse della formazione sono state dirottate dalla Regione verso altri canali. 
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QUADRO GENERALE DEI SERVIZI REALIZZATI E DEI DESTINATARI  
RAGGIUNTI NELL’A.F. 2010/2011

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

 � 33 corsi DDIF percorsi triennali per 
un totale di 32.670 ore

764 giovani 

 � 2 percorsi di quarto anno per un 
totale di 1.980 ore

46 giovani in possesso di 
qualifica triennale

 � 1 tipologia di servizio al lavoro - 
Progetto Orizzonte Lavoro – stage 
(percorsi di stage della durata 
complessiva di 340 ore)

2 giovani

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

 � 10 azioni di formazione 
permanente in quattro ambiti 
diversi per un totale di 926 
ore (3 corsi nell’ambito della 
comunicazione, 1 corso nell’ambito 
della ristorazione, 4 corsi di 
informatica e 2 nell’ambito dei 
servizi alla persona) 

 � 6 tipologie di servizi per il lavoro 
a favore di persone in cassa 
integrazione in deroga per un totale 
di 1.002 ore 

113 persone in cassa 
integrazione in deroga

49 persone (tra disoccupati e in 
cerca di prima occupazione)

125 utenti dei servizi per il lavoro 

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

 � 1 corso di formazione permanente 
nell’ambito dei servizi alla persona 
per un totale di 400 ore 

28 persone (tra disoccupati e in 
cerca di prima occupazione) 

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

 � 4 percorsi formativi in ambito DDIF 
per un totale di 3.415 ore 

 � 1 percorso di monitoraggio sul 
lavoro della durata di 40 ore

43 ragazzi disabili in DDIF 

1 ragazzo disabile assunto 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

 � 1 azione di formazione continua 
nell’ambito del personale operante 
nei servizi alla persona per un totale 
di 40 ore

23 dipendenti di strutture adibite 
ai servizi alla persona

 � 34 moduli formativi trasversali e 
professionalizzanti di apprendistato 
per un totale di 1.360 ore

357 apprendisti

 � 33 moduli di formazione continua 
(fondi interprofessionali) per un 
totale di 858 ore

207 occupati in imprese aderenti 
a Fondimpresa

 � 8 percorsi brevi per il rilascio del 
libretto ex.LR 12/2003 per un 
totale di 20 ore

140 partecipanti

 � 9 corsi di formazione privati 
in diversi ambiti (ristorazione, 
certificatore energetico, 
massaggiatore) per un totale di 
367 ore

116 occupati 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.
In quest’ultima Sede, dove tradizionalmente si realizza, e nella Sede di Bagno-
lo Mella, per la prima volta nel 2010/2011, si svolgono percorsi personalizzati 
nell’ambito della ristorazione rivolti esclusivamente a persone disabili.
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QUADRO GENERALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI FORMATE

Figure professionali ddIF Formazione
Permanente

Formazione
Superiore

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

Brescia
Bagnolo Mella
Milano-Benaco

Opertore amministrativo segretariale 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

Ausiliario Socio Assistenziale / Operatore 
Socio Sanitario

Bagnolo Mella
Cuggiono

Operatore del benessere: acconciatore Cuggiono

Massaggiatore e operatore della salute Brescia

Certificatore energetico Cuggiono

Mentre la formazione negli ambiti del DDIF e della formazione superiore porta-
no normalmente alla formazione di figure professionali definite, nella formazione 
continua e permanente (ad eccezione delle figure nell’ambito dei servizi alla per-
sona – ASA/OSS) più spesso l’attività è rivolta a formare competenze singole o a 
formare in ambiti trasversali senza necessariamente formare competenze definite.
Gli ambiti di intervento richiamano spesso quelli delle figure professionali anche 
se i settori tematici sono generalmente più estesi e legati alle richieste del territo-
rio (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 Brescia
Bagnolo Mella

Informatica Cuggiono Cuggiono
Bagnolo Mella

Comunicazione anche in lingua 
straniera

Cuggiono
Bagnolo Mella

Comportamenti organizzativi Milano-Benaco

Servizi alla persona Cuggiono Milano-Benaco
Cuggiono

Meccanica Cuggiono

Amministrazione contabilità, 
controllo di gestione e segreteria

Milano-Benaco
Cuggiono
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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.
Per l’a.f. 2010/2011 ciò è avvenuto in relazione ai corsi DDIF (triennali e 4° anno)5. 
Le interviste sono state condotte nel mese di dicembre 2011. 

La Fondazione si è posta per l’a.f. 2010/2011 l’obiettivo minimo che almeno 
il 50% dei ragazzi qualificati/diplomati/certificati considerati complessivamen-
te in ogni sede abbia trovato lavoro o abbia deciso di proseguire il percorso di 
formazione/istruzione.

La prima tabella (1) mostra l’esito occupazionale suddiviso per sede e per figura 
professionale in valore assoluto. 

1.  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 16 16 7 3 6

Operatore 
alle vendite 

16 16 3 4 9

Tecnico 
Servizi di 
Impresa (IV 
anno)

12 12 2 8 2

Benaco Servizi 
Impresa

19 18 1 16 1

Ristorazione 
disabili 

1 1 1 8 2

Brescia Ristorazione 63 63 23 19 21

Pasticceria 21 21 7 1 13

Addetto sala 19 19 6 8 5

Tecnico della 
Ristorazione 
(IV anno)

21  21 14 7

Bagnolo Ristorazione 2 18 8 6 4

Pasticceria 22 15 2 3 1

Totale  292 10 292 107 107 76

5  Si tratta di servizi relativi alla prima e quarta area strategica di intervento dei C.F.P. della Fondazione.  
Si veda la sezione 3 del Bilancio “Attività realizzata”.
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La seconda tabella mostra gli stessi dati in valore percentuale.

2.  ESITO OCCUPAZIONALE A 6 MESI – SOGGETTI OCCUPATI PER FIGURA PROFESSIONALE  
(N. E %)

Sede Qualifica % occupati % iscritti  
ad altre scuole

% disoccupati % occupati 
 + iscritti a scuola

Cuggiono Acconciatori 43,8 18,8 37,5 62,5

Operatore alle 
vendite 

18,8 25,0 56,3 43,8

Tecnico Servizi di 
Impresa (IV anno)

16,7 66,7 16,7 83,3

Benaco Servizi Impresa 5,6 88,9 5,6 94,4

Ristorazione disabili 80,0 20,0 80,0

Brescia Ristorazione 36,5 30,2 33,3 66,7

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

Addetto sala 31,6 42,1 26,3 73,7

Tecnico della 
Ristorazione 
(IV anno)

66,7 33,3 66,7

Bagnolo Ristorazione 44,4 33,3 22,2 77,8

Pasticceria 13,3 20,0 66,7 33,3

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

La terza tabella sintetizza il risultato complessivo di sede sulla base del quale viene 
effettuata la valutazione del risultato (50% di occupati e/o reinseriti nella scuola)

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

Sede % occupati % iscritti  
ad altre scuole

% disoccupati % occupati 
 + iscritti a scuola

Cuggiono 27,3 34,1 38,6 61,4

Benaco 3,6 85,7 10,7 89,3

Brescia 40,3 22,6 37,1 62,9

Bagnolo 30,3 27,3 42,4 57,6

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

61,4

89,3

62,9
62,9

65,1

VALUTAZIONE DEL RISULTATO RISPETTO ALLA SOGLIA DI RIFERIMENTO (OBIETTIVO 50%)

0

20

40

60

50% 
verifica obiettivo

80

100

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

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

Sede Qualifica Lavoro 
autonomo

Tempo 
indeterminato

Progetto Altro6 Totale

Cuggiono Acconciatori 3 (100,0%) 3 (100,0%)

Operatore alle 
vendite 

7 (100,0%) 7 (100,0%)

Tecnico Servizi 
di Impresa (IV 
anno)

2 (100,0%) 2 (100,0%)

Benaco Servizi Impresa 1 (100,0%) 1 (100,0%)

Ristorazione 
disabili 

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

Pasticceria 2 (33,3%) 2 (50,0%) 2 (16,7%) 6 (100,0%)

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

Tecnico della 
Ristorazione 
(IV anno)

1 (7,1%) 13 (92,9%) 14 (100,0%)

Bagnolo Ristorazione 3 (37,5%) 5 (62,5%) 8 (100,0%)

Pasticceria 1 (50,0%) 1 (50,0%) 2 (100,0%)

Totale  20 (27,4%) 8 (11,0%) 45 (61,6%) 73 (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. Tuttavia i segni 
della crisi si possono avvertire anche nei dati esposti. Si segnala infatti un calo 
dell’indicatore di riferimento che passa dal 73,3% dello scorso anno al 65,1% 
di quest’anno. In generale si evidenzia nella quasi totalità delle sedi un calo 
nella percentuale degli occupati – più evidente in alcuni settori (Acconciatori a 
Cuggiono, Servizi all’impresa di Benaco Pasticceria e Addetti di sala a Brescia 
e Bagnolo Mella);
 � il valore del 50% di persone occupate o che proseguono il percorso di formazione/
istruzione non viene invece sempre raggiunto se si prendono in esame le singole 
tipologie formative (in particolare nella sede di Bagnolo Mella);
 �nell’ambito dei corsi DDIF le figure professionali che garantiscono un esito occu-
pazionale più elevato sono legate al settore della ristorazione, anche se si riscon-
trano differenze legate al territorio di riferimento: mentre nella sede di Brescia 
i corsi in questo ambito hanno raggiunto buoni risultati, nella sede di Bagnolo 
Mella si rileva invece una sofferenza nel settore della pasticceria, tanto che il 
risultato della sede su questa tipologia è sotto la soglia di riferimento (33,3%); 

6  Si precisa che nella sezione “altro” sono inseriti i dati relativi ai contratti a tempo determinato  
e di apprendistato.



BILANCIO sOCIALe – PARTe GeNeRALe – 53

PA
RT

E 
GE

N
ER

AL
E

 �molti qualificati nei percorsi triennali decidono di proseguire gli studi prevalen-
temente iscrivendosi al quarto anno della formazione professionale; il fenomeno 
è più evidente nei territori dove da tempo vengono organizzati anche i percorsi 
di IV anno (Brescia);
 � il settore degli acconciatori mantiene livelli occupazionali buoni, anche se in 
calo rispetto allo scorso anno; al riguardo va segnalato che la Regione ha con-
fermato anche per l’anno formativo 2011/2012 tagli al finanziamento su questa 
tipologia proseguendo con il ridimensionamento del settore estetico già iniziato 
nell’anno 2010/2011;
 � la quasi totalità dei disabili iscritti ai percorsi DDIF dedicati (sede di Benaco) 
rimangono nella scuola, probabilmente in attesa di consolidare meglio le com-
petenze acquisite nei percorsi DDIF e poter accedere ai servizi per il lavoro.

Un approfondimento sulla 
formazione di persone con disabilità 

In questa edizione del bilancio sociale abbia-
mo deciso di dedicare un approfondimento sul-
le azioni svolte verso le persone con disabilità. 
Ciò ha portato alla costituzione di un gruppo 
di lavoro stabile, composto da un rappresen-
tante di ogni Centro e coordinato dal Diretto-
re della Sede di Milano - Benaco, che si occu-
perà di sviluppare e condividere buone prassi 
tra tutte le Sedi della Fondazione.

 
Il tema della centralità della persona rappresenta uno dei cardini su cui poggia la 
missione della Fondazione. L’accoglienza delle persone con disabilità e la propo-
sta di azioni adeguate ai loro bisogni è uno degli aspetti più importanti della no-
stra attività. 
In particolare la Sede di Milano - Benaco da sempre realizza, a lato di percorsi 
DDIF di qualifica che possono prevedere l’integrazione di persone disabili, percor-
si dedicati esclusivamente a disabili che attualmente si realizzano attraverso Per-
corsi personalizzati. A partire dall’anno 2010/2011 anche la Sede di Bagnolo Mel-
la ha avviato questa attività.
I destinatari di questi interventi sono quasi esclusivamente ragazzi in uscita 
dalla scuola media. 

“Gli Stati che aderiscono 
alla presente Convenzione 
riconoscono il diritto di tutte 
le persone con disabilità a 
vivere nella società, con la 
stessa libertà di scelta delle 
altre persone”

—  Art.19 Convenzione ONU sui diritti  
delle persona disabili 
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QUADRO DI INSIEME NELL’ULTIMO TRIENNIO DELLE AZIONI FORMATIVE VERSO PERSONE 
CON DISABILITÀ

2008/2009 2009/2010 2010/2011

N. disabili integrati nei 
percorsi DDIF

54 60 68

N. disabili in percorsi 
personalizzati

34 33 43

Tipologia di disabilità  
(per macrocategorie)

Disturbi psichici 
(intellettivi), fisici e 
sensoriali (udito).
Sindromi in particolare 
di down 

Disturbi psichici 
(intellettivi), fisici  
e sensoriali (udito).
Sindromi in particolare 
di down

Disturbi psichici 
(intellettivi), fisici  
e sensoriali (udito).
Sindromi in particolare 
di down

N. di assistenti e n. ore 
garantite dagli assistenti

Complessivamente 5 per 
un totale di 1.054 ore

Complessivamente 8 per 
un totale di 1.879 ore

Complessivamente 15 
per un totale di 1.819 ore

Esito percorso formativo 7 qualifica professionale
12 certificazione degli 
esiti formativi

7 qualifica professionale
12 certificazione degli 
esiti formativi

11 qualifica 
professionale
19 certificazione  
degli esiti formativi

L’attività formativa svolta dalla Fondazione vuole rispondere ai bisogni degli al-
lievi e delle famiglie basandosi su un’attenzione concreta ai singoli e su interventi 
realmente personalizzati, che tengano conto delle specifiche ed effettive capacità 
dei ragazzi, in modo da potenziarne le risorse attraverso un percorso sostenibile, 
in un’ottica di crescita sia umana che professionale.

Il percorso

Il passaggio dalla scuola “media” alle “superiori” è un momento particolarmen-
te delicato per la famiglia e per i ragazzi/e che hanno una certificazione attestan-
te specifiche difficoltà/disabilità e che hanno fruito di un sostegno per la didattica.
È l’occasione in cui ci si trova ad affrontare concretamente la questione del pro-
getto di vita (adulta), al termine di un periodo in cui il percorso scolastico -unico- 
non poneva problemi di scelte e di prospettive future.
Diventa necessario confrontarsi con la situazione attuale, coi risultati raggiunti e 
le criticità presenti e rielaborare aspettative e speranze. Per aiutare le famiglie in 
questo compito - la cui consapevolezza emerge molto presto (a volte già durante 
la prima media i genitori cominciano ad occuparsi attivamente del percorso suc-
cessivo) - le nostre Sedi hanno sviluppato alcune iniziative di orientamento ed ac-
compagnamento alla transizione.
Alcuni di questi servizi sono stati realizzati in collaborazione con le scuole del ter-
ritorio; in alcuni casi si utilizza anche l’esperienza di stage orientativo.

La proposta si declina secondo due filoni, a seconda delle capacità del ragazzo/a 
e del progetto scolastico-formativo emerso dai processi di orientamento:

 � integrazione nei corsi di qualifica (in tutte le Sedi);
 �corsi personalizzati (nelle Sedi Milano Benaco e Bagnolo Mella).

Nel primo caso gli allievi/e partecipano ad un percorso comune al gruppo clas-
se, con l’aiuto di formatori di sostegno, che operano al fine di affrontare le aree di 
criticità che si presentano nell’apprendimento delle competenze previste dal pro-
filo professionale. Quando è necessario vengono apportati opportuni adattamenti 
al piano formativo personalizzato.
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Nel secondo caso l’obiettivo finale è l’acquisizione di competenze professionali 
di base (nelle aree di riferimento dei percorsi formativi) attraverso piani formativi 
individualizzati che vengono condotti in piccolo gruppo.
In entrambi i casi, qualora i risultati raggiunti dagli allievi facessero emergere l’esi-
genza di un cambiamento del percorso, sono possibili e vengono effettuati i passaggi 
(riorientamenti) verso altre offerte scolastiche-formative-educative. Lo scopo è quello 
di formare adolescenti con disabilità, in uscita dalla terza media o provenienti da altri 
corsi in DDIF, al raggiungimento dei prerequisiti e competenze professionali di base.

L’inserimento nei percorsi avviene a seguito di un processo di orientamento che 
indica come rispondente ai bisogni del ragazzo/a un intervento su misura, da co-
struire partendo dalle sue specifiche capacità.
In generale in questa prima fase vengono offerte:

 �occasioni informative (Open day, colloqui con genitori, documentazione, infor-
mazione agli insegnati di sostegno);
 �counselling orientativo alle famiglie;
 � interventi di orientamento per i ragazzi/e (analisi degli interessi, verifiche delle 
capacità, visite orientative).

Per accedere ai percorsi personalizzati, così come per avere il sostegno nei per-
corsi integrati, è indispensabile essere in possesso di una certificazione di Diagno-
si Funzionale; pur avendo tuttavia tutti gli iscritti un’attestazione che sottolinea la 
necessità di sostegno a livello didattico, la tipologia degli allievi è eterogenea in 
relazione alle diagnosi, al livello cognitivo ed alle eventuali problematiche che ca-
ratterizzano ogni singolo allievo. 
Gli allievi sono quindi impegnati in un percorso che è accompagnato costante-
mente da parte dei formatori con proposte personalizzate, per promuovere lo svi-
luppo ed il consolidamento delle competenze utili ad un inserimento nella socie-
tà e nel mondo del lavoro.
La realizzazione del percorso prevede normalmente le seguenti fasi descritte in 
particolare nei focus delle singole Sedi:

 � fase di accoglienza
 � fase di osservazione
 �definizione del piano personalizzato (PEI, PIP)
 � realizzazione delle azioni pianificate (comprese eventualmente l’esperienza 
dello stage)
 �accompagnamento e monitoraggio
 �chiusura dell’attività con l’ottenimento della qualifica o di una certificazione delle 
competenze acquisiti a seconda dei requisiti in ingresso e del percorso svolto. 

La transizione al lavoro

L’attività si conclude normalmente con azioni di supporto e di orientamento in usci-
ta per facilitare la prosecuzione di un percorso di crescita delle persone all’interno 
di altre strutture o attraverso altre esperienze formative e/o lavorative.
Le attività nella promozione e gestione di servizi per l’inserimento ed il manteni-
mento dell’occupazione erano inizialmente nate per dare continuità ai percorsi di 
prima formazione, portandoli al raggiungimento della loro meta finale (l’integra-
zione al lavoro) ed alla sua conservazione.
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Le famiglie richiedono questo tipo di intervento che è possibile offrire solo se vi 
sono anche le risorse necessarie (finanziamento da parte degli Enti Pubblici) che 
rendono possibile l’avvio di programmi di “inserimento mirato”.
I progetti di accompagnamento al lavoro intendono promuovere l’inclusione so-
cio-lavorativa di persone con disabilità (specialmente di tipo cognitivo) attraverso 
una pluralità di servizi caratterizzati da una forte personalizzazione. 
Per i giovani e gli adulti con certificazione di invalidità (quindi già maggiorenni) 
c’è la possibilità, in alcune nostre Sedi, di fruire di percorsi di inserimento, fina-
lizzati all’inserimento “mirato” nel mondo del lavoro. Si tratta, infatti, di costruire 
le condizioni e i requisiti per rendere possibile e concreto un non facile incontro 
tra le risorse della persona con disabilità e le esigenze di una determinata organiz-
zazione di lavoro.
Con quest’azione - destinata ad aumentare il grado di professionalità e favorire 
l’integrazione nel mondo del lavoro - si vuole sostenere fortemente la persona di-
sabile nell’individuare e definire il proprio progetto di vita. Nel contempo l’inter-
vento in azienda del tutor ottimizza la possibilità di innescare, laddove ci sono i 
presupposti, un vero e proprio processo di sensibilizzazione e quindi di reale in-
tegrazione della persona disabile con una ricaduta positiva sull’intero percorso.
I percorsi sono di durata variabile e si compongono di un numero variabile di ser-
vizi che possono essere:

 �counselling orientativo
 �bilancio delle capacità/competenze
 �accompagnamento e lavoro di rete
 � formazione individuale
 � formazione di gruppo
 �stage
 �supporto all’inserimento.

La partecipazione ai progetti viene destinata prevalentemente a persone con disa-
bilità mentale di grado medio-lieve, e/o fisica, iscritte alle categorie protette e spes-
so con precedenti esperienze formative fallimentari alle spalle.

La formazione continua attraverso interventi  
per il mantenimento dell’occupazione

I progetti di mantenimento sono volti, invece, a sostenere la persona disabile nel 
fronteggiare e superare particolari situazioni lavorative critiche, legate all’ambito 
organizzativo o a situazioni di disagio personale. 
Questo tipo di servizio è richiesto dall’azienda o dal lavoratore (appartenente alle 
categorie protette) nel caso in cui si verificassero cambiamenti a livello organizza-
tivo o a livello individuale che generano situazioni problematiche o rendono diffi-
coltosa la permanenza nel contesto lavorativo. Grazie all’intervento di un tutor, si 
affrontano le criticità che ostacolano l’efficace svolgimento dei compiti o la qua-
lità delle relazioni, in modo da ristabilire o migliorare le condizioni per una posi-
tiva continuità nel proprio ruolo lavorativo.
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La formazione degli operatori interni

Per consolidare o incrementare la professionalità dei propri formatori impegna-
ti nell’area della “disabilità” la Fondazione promuove interventi formativi ricor-
renti. In particolare nell’anno 2010-2011 sono state proposte diverse iniziative 
significative:

 �corso e lavori di gruppo per la conoscenza, l’utilizzo e lo sviluppo di uno strumen-
to innovativo di verifica e valutazione delle componenti/capacità di adolescenti 
e giovani con disabilità;
 � formazione e “supervisione” su “comunicazione e processi decisionali nel gruppo 
di lavoro”: come gli atteggiamenti e vissuti personali contribuiscono a determi-
nare le scelte educative sia individuali che –soprattutto- di gruppo dei formatori;
 �corso di formazione e accompagnamento per la riqualificazione della progetta-
zione formativa, attraverso la ridefinizione dei “piani formativi personalizzati” 
dei corsi per adolescenti; 
 �alcuni percorsi sui disturbi specifici di apprendimento. 

La formazione degli operatori del sistema

La Sede di Milano – Benaco da diversi anni si occupa della formazione continua de-
gli operatori dei servizi sociali. In particolare ha realizzato nell’anno 2011 il corso 
“Persone con disagio psichico: come sostenere la motivazione al cambiamento e al 
progetto di inserimento lavorativo”, finanziato dalla Provincia di Monza e Brianza.
Il corso ha voluto offrire un approfondimento teorico\pratico ad operatori impegna-
ti nei Servizi di inserimento lavorativo di persone con disabilità psichica.
L’approccio al lavoro in situazione di disagio psichico porta la persona ad acqui-
sire un valore sociale importante che implica assunzione di ruolo attivo in conte-
sto responsabilizzante. Si è inteso approfondire la complessità e le strategie di in-
tervento, affrontando la tematica secondo tre direttrici: psichiatrica, psicologica, 
organizzativo/progettuale.

Il lavoro di rete – l’orientamento

Tutta l’equipe dei soggetti coinvolti nella gestione della persona disabile (Tutor, 
Coordinatore, Formatori e Tutor di stage), collabora con la famiglia e con tutti i 
Servizi che seguono l’allievo (Servizi Sociali e Sanitari, Educatori, ecc) e lo ac-
compagnano nella crescita, nel suo inserimento scolastico e nel percorso forma-
tivo complessivo.
L’Orientamento è inteso come parte integrante del percorso in fase iniziale, in iti-
nere, finale (per l’individuazione di ulteriori percorsi formativi o per la proposta di 
progetti per l’inserimento occupazionale) e prevede colloqui, osservazione/valuta-
zione delle capacità, consulenza orientativa alle famiglie, stage orientativi
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Rapporti con le istituzioni

Nell’anno 2010-2011 il C.F.P. di Milano Benaco ha contribuito a promuovere ed 
avviare - tra alcuni enti che realizzano “percorsi personalizzati” - dei momenti di 
riflessione e rielaborazione comune e successivamente di confronto coi rappresen-
tanti dell’Assessorato regionale, al fine di migliorare il modello formativo e ge-
stionale delle proposte di Istruzione e Formazione Professionale rivolte ad adole-
scenti con disabilità.
Questa iniziativa è stata poi formalizzata tramite la costituzione di un gruppo di la-
voro coordinato da AEF (Associazione regionale degli Enti di Formazione), in cui 
è inserito un incaricato del C.F.P. di Milano, in rappresentanza della Fondazione. 
Parallelamente, un operatore della nostra Sede di Brescia ha partecipato al “Pro-
getto Orizzonti: formazione professionale integrata per disabili” finalizzato all’in-
nalzamento qualitativo dei servizi orientativo – formativi offerti all’utenza disabile 
e destinato alla creazione di una metodologia comune e condivisa con il sistema 
della Formazione Professionale bresciana. 

ulteriori dettagli sull’attività svolta possono essere approfonditi consultando i 
Fascicoli dedicati ad ogni singolo Centro di Formazione Professionale, dispo-
nibili sia sul sito della Fondazione sia in formato cartaceo presso i Centri stessi.

Ragazzi del percorso per operatore della ristorazione della sede di Milano – Benaco
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Le risorse  
economico-finanziarie
Fondazione ENAC LOMBARDIA – C.F.P. CANOSSA ha chiuso l’esercizio 2010/11, re-
lativo al periodo 01/09/2010 – 31/08/2011, con un avanzo di € 23.543; nell’eserci-
zio precedente c’era stato un avanzo di € 320.7 

4.1 I proventi
I ricavi ed i proventi complessivi sono stati pari a € 4.349.464, con un aumento del 
2,4% rispetto al precedente esercizio.

RIPARTIZIONE RICAVI E PROVENTI COMPLESSIVI

2010/11 % su totale Variazione assoluta 
rispetto a 2009/10

Servizi formativi e per il lavoro 4.194.908 96,5% +107.266

Servizi di catering 3.300 0,1% -4.040

Donazioni liberalità -300

Contributi 111.546 2,5% +20.983

Altri ricavi e proventi 7.000 0,2% -1.573

Proventi straordinari 3.532 0,1% -26.238

Proventi finanziari 29.178 0,6% +5.687

Totale 4.349.464 100,0% +101.785

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; 
 � 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 stati più limitati;
 � i contributi si riferiscono a erogazioni da parte di fondazioni (Fondazione Cari-
plo, Fondazione Bresciana e Fondazione Monte di Lombardia) destinati in parte 
all’ammodernamento della dotazione strutturale dell’ente e a due contributi 
erogati da Regione Lombardia (FSE) finalizzati al miglioramento della qualità 
dei servizi offerti dagli operatori del sistema dotale lombardo e all’ammoderna-
mento dei laboratori;

 
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.enaclombardia.it
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 � i proventi finanziari sono relativi per la gran parte alla rivalutazione delle polizze 
assicurative di accumulo del TFR dei dipendenti.

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 at-
traverso il sistema dote che prevede l’assegnazione all’utente della quota per usu-
fruire 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’ac-
creditamento viene rinnovato annualmente a seguito della verifica effettuata dalla 
Regione sul mantenimento dei requisiti previsti.
I tempi di pagamento da parte della Regione sono definiti attraverso regolamenti 
e/o atti di adesione; in generale avvengono entro 60-90 giorni dalle scadenze pre-
viste (generalmente per i percorsi lunghi sono previsti al massimo due acconti in 
corso d’anno e il saldo a conclusione dei percorsi; per i servizi al lavoro e i cor-
si brevi il saldo avviene in unica soluzione dopo la conclusione). Come di segui-
to evidenziato nella sezione degli oneri, nell’anno 2010/2011, il rispetto di questa 
tempistica ha permesso alla Fondazione di non avere grossi squilibri di natura fi-
nanziaria con il 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) 3.750.495 89,3%

Province di Milano e di Brescia 141.559 3,4%

Fondi interprofessionali 105.457 2,5%

Privati per servizi formativi 197.396 4,7%

Fondazioni erogative per progetti 7.000 0,1%

Altro 2.000 0,0%

Totale 4.201.907 100,0%

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

Area strategica di intervento 2010/11 % su totale

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

3.576.199 85,1%

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

80.134 1,9%

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

31.400 0,7%

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

182.585 4,4%

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

331.589 7,9%

Totale 4.201.907 100,0%

8  Nell’anno 2010/2011 non si sono avuti contenziosi di alcun genere con la Pubblica Amministrazione.
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RIPARTIZIONE RICAVI DA SERVIZI FORMATIVI E PER IL LAVORO PER TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

2010/11 % su totale

Formazione DDIF 3.746.289 89,2%

Formazione Superiore 14.409 0,3%

Formazione Permanente 99.680 2,4%

Formazione Continua 291.614 6,9%

Servizi per il lavoro 43.020 1,0%

Stage 640 0,0%

Progetti di sistema 6.255 0,2%

Totale 4.201.907 100,0%

Rispetto allo scorso anno si registra un aumento considerevole dell’incidenza sui 
ricavi delle attività DDIF che passano dal 79,9% all’89,2%, a fronte di un calo con-
siderevole della Formazione Superiore (da 2,5% a 0,3%), della Formazione Per-
manente (da 9,6% a 2,4%) e dei servizi al lavoro (da 4% a 1,0%). Aumenta, inve-
ce, la Formazione continua (da 4% a circa 7%).

4.2 Gli oneri
I costi e gli oneri complessivi sono stati pari a € 4.325.921, con un aumento 
dell’1,9% rispetto al precedente esercizio.

RIPARTIZIONE COSTI ED ONERI COMPLESSIVI

2010/11 % su totale Variazione assoluta 
rispetto a 2009/10

Realizzazione attività istituzionale 4.018.295 92,9% +43.801

Supporto generale 176.499 4,1% +44.386

Oneri straordinari 1.179 0,0% -4.353

Oneri finanziari 13.461 0,3% -8.245

Imposte dell’esercizio 116.487 2,7% +2.971

Totale 4.325.921 100,0% +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 amministra-
zione), 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 
legati principalmente all’utilizzo di un fido bancario reso necessario dai tempi 
di pagamento da parte dei soggetti finanziatori (principalmente Regione Lom-
bardia 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 spesso 
non programmabili. 
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RIPARTIZIONE COSTI ED ONERI PER REALIZZAZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALE  
E SUPPORTO GENERALE

2010/11 % su totale Variazione assoluta 
rispetto a 2009/10

Personale dipendente 2.546.663 60,7% +43.223

Personale non dipendente 704.475 16,8% -2.382

Formazione personale 4.332 0,1% -288

Esercitazioni didattiche 337.932 8,1% +19.598

Servizi vari 17.697 0,4% -2.118

Affitto, utenze e manutenzione 
degli immobili (compreso 
ammortamenti)

396.579 9,5% -4.235

Acquisto e manutenzione 
attrezzature (compreso 
ammortamenti)

175.888 4,2% +31.857

Altro 11.228 0,2% +2.227

Totale 4.194.794 100,0% +88.188

Come per tutte le realtà che erogano servizi la voce di costo più rilevante è rappre-
sentata da quella relativa alle risorse umane, che rappresenta il 77,5% (78,2% lo 
scorso anno) dei costi totali. L’aumento dei costi per il personale è legato all’in-
cremento delle attività. 
Si segnala che il costo della formazione del personale non comprende le iniziative 
formative realizzate grazie ai Fondi interprofessionali gestite da Enac Nazionale9.
L’aumento dei costi delle attrezzature è legato principalmente al finanziamento re-
gionale relativo all’ammodernamento delle dotazioni laboratori grazie al quale si 
è realizzato un massiccio intervento di ammodernamento che ha coinvolto 13 la-
boratori delle Sedi.

 
9  Il costo complessivo sostenuto dalla Fondazione per l’aggiornamento del personale esposto nel bilancio 

corrisponde alle somme pagate per sostenere la partecipazione del personale a corsi organizzati da 
soggetti esterni. A questa somma occorre aggiungere circa 32.620 euro. Si tratta dei costi sostenuti per 
interventi di formazione a favore del personale nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione che 
nel bilancio sono conteggiati nella voce personale non dipendente essendo stato affidato l’incarico di 
realizzazione a diversi liberi professionisti incaricati direttamente dalla Fondazione.
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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 de-
gli aspetti ambientali.
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 conseguente-
mente di comportamenti pratici volti alla prevenzione e al rispetto dell’ambiente.
Lavorare con le giovani generazioni sul fronte della tutela dell’ambiente vuol dire, 
infatti, partire dall’informazione sulle caratteristiche e problematiche dello stesso 
per arrivare all’identificazione e messa in pratica di gesti quotidiani di tutela e ri-
spetto dell’habitat naturale. 
Le iniziative in questo ambito più significative sviluppate nel corso dell’anno sono:

 �“Educare all’ambiente” nella Sede di Cuggiono. Il percorso formativo aveva 
come obiettivo l’acquisizione di competenze relative alle tematiche ambientali 
ed in particolare allo smaltimento dei rifiuti e alla raccolta differenziata. È stata 
strutturata un’Unità di Apprendimento attraverso la quale alcuni gruppi classe 
hanno approfondito la tematica sotto diversi aspetti. Ogni allievo ha predisposto 
un lavoro personale mettendo in evidenza l’acquisizione di nuove conoscenze 
rispetto all’argomento in oggetto e ha avuto modo di utilizzare le proprie com-
petenze nel reperire, analizzare e rielaborare le informazioni trovate, nonché 
da ultimo di verificare la propria capacità espositiva. La scuola ha promosso 
comportamenti di raccolta differenziata riguardante la plastica, il vetro, la carta 
e alluminio;
 �“M’illumino di meno” nella Sede di Milano – Benaco. Il progetto ha coinvolto 
la totalità dei corsi, ed in questo modo si è potuto anche incrementare l’integra-
zione tra gli allievi dei corsi personalizzati e quelli dei corsi di qualifica;
 �“giornata in ambiente naturale” nella Sede di Milano – Benaco. Viene pro-
posta tutti gli anni e calendarizzata fra le attività formative della classe prima. 
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“Un sentiero tra i banchi di scuola”, questo il nome dato all’uscita e all’Unità 
Formativa che ne consegue, offre ai ragazzi la possibilità di entrare in contatto 
con la natura e di conoscere, oltre alle vie trafficate di Milano, anche sentieri 
di montagna; 
 �“Puliamo il mondo” nella Sede di Benaco. Ormai da tre anni i corsi perso-
nalizzati della Sede di Milano Benaco partecipano attivamente all’iniziativa di 
Legambiente, a partire dalla quale è stata costruita una “Unità di Apprendimento” 
che si integra nel piano dei corsi. In tal modo il riconoscimento del valore di un 
territorio ed il rispetto del patrimonio ambientale hanno lasciato un segno nelle 
coscienze dei ragazzi passando attraverso l’impegno concreto oltre che attraverso 
i testi. La proposta operativa, nel tempo, si è allargata a più classi; se nei primi 
anni veniva coinvolta esclusivamente la terza annualità, da quest’anno, alla luce 
dei buoni risultati e della motivazione dimostrata dagli allievi, è stato possibile 
coinvolgere anche la seconda classe. Un ulteriore punto di forza di questa espe-
rienza è stata il coinvolgimento di alcuni volontari di Legambiente che hanno 
sostenuto il lavoro sia nella scuola che fuori. 
 �raccolta differenziata dei rifiuti e compostaggio nella Sede di Brescia. Du-
rante la ricreazione è stata realizzata la raccolta differenziata di lattine, plastica, 
carta attraverso il posizionamento di bidoni segnalati con colori ed indicazioni 
specifici. Inoltre, durante le esercitazioni pratiche del settore alberghiero, è stata 
effettuata la raccolta differenziata degli scarti alimentari di origine vegetale. 
Questi sono stati poi sottoposti al processo di compostaggio che ha prodotto un 
concime utilizzato nelle lezioni di attività pratiche del settore florovivaistico. 
 �unità didattica nella Sede di Brescia. Durante il secondo anno di formazione 
è stata realizzata un’unità didattica di circa 8 ore dedicata all’approfondimento 
delle fonti d’inquinamento e alle buone prassi da adottare nei diversi spazi di 
vita in materia di tutela quotidiana dell’ambiente.
 �Partecipazione della Sede di Brescia ad un’iniziativa dell’Associazione “Ami-
ci della valle di Mompiano”. Tale iniziativa, della durata di circa dieci ore tra 
uscite studio, lezioni teoriche e lavori di gruppo, ha coinvolto gli studenti del 4° 
anno e consiste in un percorso di riscoperta dell’ambiente e di approfondimento 
sui prodotti ad impatto zero.
 �“Alimenti a Kilometro zero” nella Sede di Brescia. Durante le esercitazioni 
pratiche di cucina e pasticceria è stato possibile sfruttare la materia prima pro-
veniente dalle coltivazioni ortofrutticole del settore agrario. L’idea per il futuro 
è di far stendere agli allievi menù completamente vegetariani o misti, improntati 
sui prodotti di stagione. 
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ultimo giorno di scuola  

a Bagnolo Mella
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Fondazione ENAC LOMBARDIA – C.F.P. CANOSSA
via della Chiusa, 9 – 20123 Milano
Tel/Fax: 02 58 430 208 
e-mail: info@enaclombardia.it
Sito: www.enaclombardia.it


