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Finalità della nostra Scuola  
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Presentazione
È con grande piacere che per il sesto anno consecutivo vi presento il Bilancio Sociale 
della Fondazione ENAC LOMBARDIA – C.F.P. CANOSSA. 
Il Bilancio Sociale rappresenta per noi lo strumento con il quale condividere  
e dar conto a tutti i soggetti che a vario titolo sono legati alla nostra attività di quanto 
facciamo, testimoniando l’impegno di tutte le nostre sedi nel cercare continuamente 
di migliorare non solo in termini economici, ma anche e soprattutto rispetto agli 
aspetti legati alla dimensione etica e sociale del nostro operato.

“Gli ostacoli non mi danno alcuna pena,  
vuol dire che sarà ancor più bello in avvenire!  
Non vi spaventate: tutto io spero andrà bene.  
Non si fanno grandi acquisti senza grandi fatiche”
— Santa Maddalena di Canossa, Lettera alla Durini

 

Analizzando i dati emerge una realtà dinamica e proiettata allo sviluppo nonostante  
il contesto di riferimento sempre più critico.  
La Fondazione ha continuato a crescere e ha proseguito nella diversificazione della 
propria attività da un lato per rispondere in modo sempre più puntuale ai bisogni dei 
destinatari e dall’altro per affrontare le criticità legate alla situazione economica e 
sociale dei territori di riferimento delle sedi.
Le sedi si sono sviluppate, il numero di destinatari raggiunti e di ore di formazione 
erogate sono progressivamente aumentati e la struttura organizzativa si è consolidata 
risultando oggi funzionale e adeguata a supportare il lavoro delle sedi. 

Nell’anno 2013/2014 si è deciso di focalizzare l’attenzione del Bilancio Sociale  
sulle relazioni che le sedi hanno instaurato con il tessuto sociale ed economico  
in cui operano, ritenute strategiche per affrontare le condizioni in continuo 
mutamento del mercato del lavoro e delle imprese.  
Grande attenzione è infatti stata posta all’ascolto dei bisogni delle imprese ma anche 
di tutti gli altri portatori di interesse in particolare di studenti, lavoratori, famiglie, per 
garantire una proposta sempre allineata con le richieste.

Anche quest’anno si è cercato di rappresentare in modo puntuale e chiaro 
il nostro operato, dando evidenza agli elementi che caratterizzano  
la nostra specificità identitaria nelle modalità di risposta ai bisogni  
dei nostri “portatori di interesse”. 

Grazie a questo documento vogliamo inoltre porre in primo piano il lavoro di tutti  
i nostri operatori che danno il meglio di loro stessi affinché la missione del nostro 
Ente possa concretizzarsi e perpetuare nel tempo e ai quali è rivolto il nostro 
ringraziamento più grande.

Il Presidente
Madre Anna Galimberti

a.f. 2013/2014
fatti di rilievo

Entrata in vigore la nuova normativa regionale 
sull’ordinamento dei corsi di secondo ciclo (DDIF)

 Avvio del Programma Nazionale di Garanzia Giovani

Approvazione da parte della Regione Lombardia  
dei Poli tecnico professionali

Partecipazione ad una Fondazione ITS 

Elaborazione e diffusione di un codice  
di comportamento ambientale per i CFp

 

dati di rilievo
Anno 2013/2014 Anno 2012/2013

ddif Altro DDIF Altro
Formazione: Corsi 51 77 49 84

Formazione: Ore 50.130 3.328 47.690 2.782

Formazione: Utenti 1.168 1.117 1.087 979

% promossi nei corsi DDif: 85% 86%

Livello di gradimento nei corsi DDif 4,0 (su 5) 3,9 (su 5)

Servizi per il lavoro: Utenti 45 74

Servizi per il lavoro: Ore 4.068,5 156

Persone che hanno collaborato: 239 237 

Ricavi e proventi totali € 5.831.544 € 5.484.997

Risultato dell’esercizio € 11.665 € 8.266
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Profilo generale
Fondazione ENAC LOMBARDIA – C.F.P. CANOSSA si occupa di 
progettazione, organizzazione, gestione e valorizzazione di at-
tività di formazione professionale, orientamento e accompa-
gnamento al lavoro e di servizi per il lavoro in Lombardia.
L’Ente si colloca all’interno della realtà delle opere educative 
e formative che nascono dalla fonte del carisma canossiano 
(→ Allegati) e in esso trova le radici valoriali, culturali e meto-
dologiche che sostengono la sua azione.

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

La storia della Fondazione
L’attività di formazione nell’Istituto Canossiano inizia già con 
Maddalena di Canossa ed è finalizzata ad abilitare al lavoro le 
ragazze in modo tale da fornire loro maggiori possibilità di una 
vita dignitosa ed indipendente.
Insegnare a “leggere, scrivere e far di conto” era l’indicazione che 
S. Maddalena aveva dato alle Madri. “Far di conto” nel tempo ha 
assunto un senso più ampio: imparare un mestiere, abilitarsi al la-
voro con attività di vario tipo (cucito, ricamo, dattilografia, ecc).
Fin dalle origini dell’Istituto, in tutte le Sedi canossiane sono state 
avviate, accanto alle attività scolastiche, anche attività formative. 
Negli anni ’60, su indicazione della Madre Generale dell’e-

1 Da un punto vista fiscale la Fondazione è un ente commerciale.

poca, l’attività di formazione professionale è stata fortemente 
potenziata in quanto riconosciuta come prioritaria alla luce della 
missione dell’Istituto. Per permettere l’ampliamento delle attivi-
tà 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 formazio-
ne professionale Canossiani si sono sviluppati in quel periodo.
In Lombardia nel 1972, per effetto della Legge Regionale 21, la ge-
stione dei corsi di formazione professionale, prima in capo ai Con-
sorzi Provinciali, viene assunta da enti che assumono la qualifica 
di centri di formazione professionale. Nascono quindi ufficialmen-
te i Centri Canossiani di Cuggiono, Treviglio (oggi Milano Bena-
co) e Brescia che iniziano ad operare in forma associata nell’En-
te Lombardo Formazione Aggiornamento Professionale (ELFAP). 
Nel 1989 i Centri si staccano giuridicamente dall’Istituto e di-
ventano associazioni non riconosciute (con il nome di C.F.P. Ca-
nossa 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 ri-
ferimento del settore e alle difficoltà di operato delle Sedi più 

piccole, l’Istituto decide di unire, attra-
verso un’operazione straordinaria di fu-
sione per incorporazione, le quattro asso-
ciazioni esistenti sul territorio lombardo 
con un totale di 5 unità organizzative. Il 
26/07/07 le assemblee straordinarie del-
le associazioni deliberano la fusione, a 
valere dal 01/09/07. 
Il nuovo Ente, denominato ENAC LOM-
BARDIA – C.F.P. CANOSSA, viene quindi 
trasformato in Fondazione, veste giuri-
dica ritenuta più adeguata al contesto di 
riferimento. La relativa istanza di ricono-
scimento 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 orga-
nizzativi che a quelli identitari. Dalla fu-
sione ad oggi si segnala l’avvio delle at-
tività in una nuova Sede nella città di 

Como presso il Plesso dell’Istituto Canossiano “Matilde di Ca-
nossa” a partire dall’anno formativo 2010/2011. 

le OriGini delle Sedi FOrMatiVe

Sede Anno di avvio attività

Bagnolo Mella 1900

Brescia 1908: inizio attività educativa nella Sede di Mompiano

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

Cuggiono 1917

Milano  
Via Benaco

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

Milano  
Via della Chiusa 

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

l’identità

 
Sei centri di formazione professionale accreditati  
dalla Regione Lombardia che operano  
con l’esperienza ed i valori delle opere educative 
Canossiane e con un sistema di governo,  
gestione e comunicazione unitario e in continuo 
sviluppo per garantire i migliori livelli di qualità, 
sicurezza e trasparenza

Istituto Canossiano
Consiglio  
Provincia Italia

fondazIone  
enaC 
lombardIa  
C.f.P. Canossa

Istituto Canossiano:  
92 scuole di ogni 
ordine e grado sul 
territorio italiano

altri enti  
di formazione

enaC
nazIonale
(www.enac.org)

La Fondazione  
è sua emanazione diretta.
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 associata ad ENAC.

GruppO di appartenenza e relaziOni intercOrrenti

Milano 
via della Chiusa, 9
sede amministrativa
 
 

Bagnolo Mella
via Mazzini, 20

Brescia
via S.Antonio, 53

Como 
via Balestra, 10

Cuggiono
via Concordato, 8

Milano 
via Benaco, 11

6
centri di formazione

2.285
studenti

213
FORMATORI
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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 so-

cietà 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 econo-

mie e dei sistemi produttivi del territorio.
La Fondazione realizza la propria missione tramite la proget-
tazione, l’organizzazione, la gestione e la valorizzazione di at-
tività di istruzione e formazione professionale, orientamento e 
accompagnamento al lavoro e i servizi per il lavoro. 
Gli elementi fondamentali che caratterizzano l’attività della Fon-
dazione sono l’attenzione per la crescita integrale della persona 
secondo gli insegnamenti della Fondatrice dell’Istituto Canos-
siano (in particolare dei giovani) e l’erogazione di servizi for-
mativi fortemente orientati a favore dell’inserimento lavorati-
vo intendendo il lavoro come strumento per favorire una vita 
libera e dignitosa.
Come ogni opera educativa Canossiana, anche la Fondazione 
pone alla base della propria pratica educativa la seguente Car-
ta dei Valori Formativi Canossiani:

Persona 
•	 Accoglienza, ascolto e promozione della persona: ricono-

scimento dell’originalità e centralità della persona nel pro-
cesso educativo finalizzato alla valorizzazione delle attitudi-
ni e capacità di ciascuno.

•	 Formazione integrale della persona: orientamento e forma-
zione 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 propo-
sta 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 coinvolgimen-
to nel cammino formativo.

•	 Competenze professionali e responsabilità sociale: pro-
muovere in tutti gli attori della comunità educante compe-
tenze professionali in grado di rafforzare le singole respon-
sabilità sociali.

Società
•	 Solidarietà e pari dignità sociale: sviluppo di una cultura che 

favorisca la crescita 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 for-
mativa capace di interpretare l’evoluzione della società ed i 
suoi veri bisogni formativi e di preparare all’impegno socia-
le e civile.

Qualità
•	 Progettualità: attenzione ai segni dei tempi e capacità di ri-

sposte progettuali adeguate.
•	 Innovazione e qualità: atteggiamento di continuo migliora-

mento del proprio servizio educativo e formativo.

Gli stakeholder
I soggetti che, in ragione della missione della Fondazione, della 
sua attività e degli 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 costituiscono i soggetti a cui si rivolge primaria-
mente la missione della Fondazione: giovani soggetti a ob-
bligo scolastico e formativo; giovani e adulti con disabilità; 
giovani lavoratori e lavoratrici assunti con contratto di ap-
prendistato; uomini e donne occupati e/o in difficoltà lavora-
tiva (persone in cassa integrazione, persone disoccupate); per-
sone che attraverso la formazione permanente coltivano una 
passione personale o approfondiscono le proprie conoscenze;

•	 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 Lom-

bardia, nell’ambito del sistema di accreditamento; 
•	 imprese ed Enti destinatari di servizi formativi;
•	 imprese, liberi professionisti e fornitori coinvolti nell’eroga-

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

•	 reti territoriali, costituite da soggetti di varia natura (associa-
zioni di categoria, enti pubblici, privato sociale), per la rea-
lizzazione 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.
Per la Fondazione il coinvolgimento di questi soggetti è fonda-
mentale per lo sviluppo delle attività; per questo la comunica-
zione riveste un ruolo strategico come strumento che per-
mette di favorirne il coinvolgimento.
I principali strumenti utilizzati sono:
•	 il sito della Fondazione;
•	 il Bilancio Sociale, utilizzato sia in forma cartacea che digitale; 
•	 il Fascicolo breve di sede, utilizzato principalmente con fina-

lità promozionale in particolare in occasione degli Open Day 
(manifestazioni legate all’orientamento);

•	 la presentazione delle attività in occasione di convegni e/o 
incontri. 

StAkehoLder
Categorie di 
stakeholder

Attese-interessi Impegni e responsabilità assunti dalla Fondazione Forme di informazione, confronto e 
coinvolgimento

destinatari 
diretti (minori e 
relative famiglie, 
giovani e 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. 
attraverso la nomina e il funzionamento 
del Comitato di gestione costituito dalle 
rappresentanze di allievi, formatori, 
famiglie e Ente

dipendenti e 
collaboratori

 � Retribuzione adeguata
 � Soddisfazione personale
 � Riconoscimento del proprio lavoro
 � Qualità della vita lavorativa
 � Chiarezza nei ruoli
 � Sicurezza degli ambienti
 � Sicurezza nella gestione dei dati 
personali 

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

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

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

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

 � Garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro

 � Analisi dei bisogni formativi
 � Analisi della soddisfazione
 � Bilancio Sociale 
 � Sito web
 � Formazione identitaria e tecnica
 � Formazione su codice etico e 
D.Lgs.231/01

Istituto Canos-
siano 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

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 economica 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, libe-
ri professionisti 
e fornitori coin-
volti nell’eroga-
zione del servi-
zio 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 economica delle attività
 � Sito web

enti che erogano 
contributi (fon-
dazioni, 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 economica 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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La strategia
Le fondamentali linee strategiche di sviluppo della Fondazio-
ne sono:
•	 adattamento al cambiamento e diversificazione delle attivi-

tà e delle entrate; 
•	 sviluppo delle risorse umane; 
•	 potenziamento della comunicazione interna ed esterna.

Di seguito si dà conto sinteticamente del loro perseguimento, 
rinviando per approfondimenti alle specifiche sezioni del Bi-
lancio Sociale.

adattaMentO al caMBiaMentO e 
diVerSiFicaziOne delle attiVità e 
delle entrate

Il sistema della formazione professionale in Lombardia a par-
tire dall’anno 2010/2011 si presenta come sistema nella sua 
completezza, con riferimento non solo ai percorsi triennali e di 
quarto anno, ma anche con il corso annuale per sostenere l’E-
same di Stato. La stabilizzazione a livello normativo regionale 
del comparto non ha tuttavia eliminato le problematiche par-
ticolarmente significative negli ultimi anni legate all’incer-
tezza dei finanziamenti.
La crisi infatti ha prodotto effetti negativi su più versanti:
•	 parte delle risorse regionali sono state dirottate dalla forma-

zione verso gli ammortizzatori sociali; 
•	 i trasferimenti dello Stato alla Regione si sono ridotti con con-

seguente azzeramento dei finanziamenti finalizzati al succes-
so formativo e alla lotta alla dispersione scolastica;

•	 le attività a finanziamento privato hanno subito una forte 
contrazione.

I contributi alla formazione per i percorsi di secondo ciclo sono 
fermi da diversi anni e l’introduzione del meccanismo per il 
quale la quantità di finanziamento assegnato ai percorsi trien-
nali è legata al numero di iscritti alle prime annualità registra-
ti nel mese di febbraio e provenienti dalla scuola secondaria di 
primo grado, in diverse sedi del nostro Ente, dove tradizional-
mente si accolgono studenti provenienti da precedenti insuccessi 
scolastici, ha prodotto come effetto l’avvio dell’anno formati-
vo con classi piene ma con copertura di doti inferiore. In re-
altà questo problema è stato in parte superato a partire dall’an-
no formativo 2014/2015 dall’introduzione di un contingente di 
doti sui percorsi triennali fisso per ogni Ente che potrà decide-
re come distribuire tra le proprie sedi le risorse assegnandole 
anche a ragazzi in dispersione scolastica. Purtroppo la base per 
il calcolo del contingente che la Regione ha utilizzato è pari al 
numero delle doti assegnate per l’anno 2013/2014 diminuito di 
una quota che per il nostro Ente è del 5%. Quindi, anche se la 
rigidità del sistema in vigore è stata eliminata, di fatto avremo 
una riduzione delle doti a disposizione. 
Anche per l’anno 2013/2014 si sono confermate le criticità, 
già evidenziate lo scorso anno. I tagli di finanziamenti più vol-
te ventilati dalla Regione, il continuo allargamento della pla-
tea dei soggetti accreditati e la continua espansione dell’offer-
ta formativa, avvenuta soprattutto a partire dal momento in cui 

le Province non hanno più avuto un ruolo nella definizione del-
le priorità territoriali rispetto all’occupabilità, hanno generato 
una forte incertezza nel contesto di riferimento.
Le nostre sedi sono riuscite comunque a rafforzare le attività for-
mative a favore dei ragazzi, con un aumento delle ore erogate e 
a mantenere, grazie all’avvio di nuove collaborazioni in ATS, le 
attività di formazione continua (in lieve aumento). Sul versan-
te dei servizi per il lavoro, l’avvio del Dispositivo di Dote Uni-
ca e, a partire da maggio, del programma Garanzia Giovani ha 
portato nelle sedi accreditate per il lavoro ad una ripresa signi-
ficativa delle attività (seppur modesta se confrontata con le at-
tività di formazione) destinata a proseguire e a incrementarsi 
nell’anno 2014/2015.
Complessivamente la Fondazione è riuscita quindi a reagire alle 
difficoltà e a mantenersi in equilibrio, anche grazie alle econo-
mie di scala realizzate all’interno dell’Ente e alla redistribuzio-
ne delle risorse interne tra le sedi. 
Rispetto al tema della differenziazione delle fonti di finanzia-
mento si segnala che anche quest’anno la Fondazione ha potu-
to contare su sei contributi da Fondazioni di origine bancaria e 
Fondazioni comunitarie: 

cOntriButi da FOndaziOni

titolo progetto Sede e periodo di 
realizzazione

ente erogatore Importo tota-
le contributo 
per progetto

Progetto Eco-cooking Bagnolo Mella  
a.f. 2012/2013 
2013/2014

Fondazione 
Cariplo - 
Scuola 21

21.457

Progetto Energy Milano Benaco
a.f. 2013/2014
2014/2015

Fondazione 
Cariplo - 
Scuola 21

24.170

Progetto Un mondo 
biodiverso

Brescia
a.f. 2014/2015
2015/2016

Fondazione 
Cariplo - 
Scuola 21

24.914

Progetto Arte in divenire Cuggiono-Milano 
Benaco
a.f. 2011/2012
2012/2013
2013/2014

Fondazione 
Cariplo - 
Laiv

18.522

Progetto Prepariamoci 
al lavoro

Milano Benaco
a.f. 2013/2014

Fondazione 
Canossiana

4.500

Progetto: Scuola - 
lavoro: due mondi a 
confronto; costruiamo 
un ponte

Cuggiono
a.f. 2013/2014

Fondazione 
Ticino Olona

8.175

In tutte le sedi della Fondazione ad eccezione di Como si sono re-
alizzati i progetti legati al dispositivo Generazione Web Lombar-
dia (giunto alla seconda edizione). I particolari dell’attività sono 
riportati nella sezione dedicata alla realizzazione delle attività.
Infine si segnala la prosecuzione della Scuola Impresa nella 
sede di Brescia attraverso l’esperienza del Ristorante Didatti-
co, un vero e proprio ristorante aperto al pubblico che si è rive-
lato uno strumento molto efficace per favorire lo sviluppo del-
le competenze nell’ambito della ristorazione (cucina e sala) tra 
i ragazzi oltre che una forma di differenziazione delle entrate. 
Anche di questa esperienza si darà conto nella sezione dedica-
ta alle attività realizzate.
 

I ragazzi di sala della sede di Brescia ▲
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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 perso-
nale delle diverse Sedi, sia all’esterno, un impegno particolare 
viene dedicato al potenziamento dell’attività di comunicazione.
È stata completata la revisione del sito della Fondazione e del-
le sedi, riuniti nella stessa piattaforma e sono stati unificati gli 
strumenti di promozione delle attività dell’Ente.
È proseguito l’utilizzo dei fascicoli che presentano in modo 
sintetico la Fondazione e le attività delle singole Sedi, sia 

quelle svolte nell’anno passato sia quelle programmate per il 
2014/2015, introdotti lo scorso anno come misura di potenzia-
mento della comunicazione. A supporto delle informazioni for-
nite con il fascicolo delle sedi, si è deciso di anticipare la pub-
blicazione dell’allegato on line al Bilancio Sociale che è stato 
reso disponibile già a partire dal mese di ottobre e che ha evi-
denziato i dati di dettaglio esposti in forma molto sintetica nel 
fascicolo 2014/2015. 
Si è completata la revisione del Piano dell’Offerta formativa, 
allineato ora al nuovo ordinamento regionale dell’offerta for-
mativa di secondo ciclo. 

SViluppO delle riSOrSe 
uMane

Per la Fondazione, la centralità della per-
sona 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’En-
te è quindi costituito dalla promozione, 
la valorizzazione e lo sviluppo del perso-
nale, che si concretizza in particolare con 
le attività a sostegno della motivazione, 
i piani di formazione e, per quanto reso 
possibile dalla situazione ‘incerta’ della 
formazione professionale, con la stabi-
lizzazione dei rapporti di lavoro. No-
nostante le incertezze legate al futuro nel 
corso dell’anno formativo sono stati tra-
sformati a tempo indeterminato comples-
sivamente 2 rapporti di lavoro; il CdA di 
agosto 2014 ha inoltre deciso di stabilizzare, anche a seguito dei 
nuovi vincoli introdotti nella normativa del lavoro sul tempo de-
terminato, altri 12 rapporti a partire dal mese di settembre 2014.
È proseguita l’applicazione della procedura per la formazione delle 
risorse umane e anche per quest’anno sono state confermate le li-
nee guida di Ente che hanno indirizzato l’aggiornamento in 5 am-
biti ritenuti strategici (formazione tecnica, formazione sulla sicu-
rezza, formazione sulla qualità e l’accreditamento/ D.Lgs. 231/01, 

formazione identitaria e gruppi di miglioramento), come descritto 
nella sezione “Le persone che operano per la Fondazione”. 
La Fondazione nell’anno formativo 2013/2014, anche grazie a 
contributi di Fonder, ha realizzato un piano di formazione con-
sistente, programmando oltre 1250 ore di formazione, di cui 
oltre 800 finalizzate al potenziamento delle competenze del per-
sonale impiegato nell’erogazione dei servizi formativi e per il 
lavoro (formazione tecnica). 

Il rapporto con la regione Lombardia: accreditamento

L’accreditamento, in Regione Lombardia, è la condi-
zione per l’accesso ai finanziamenti pubblici e com-
porta l’assunzione da parte del soggetto accreditato, 
nei confronti della Regione, dell’impegno a garanti-
re i Servizi di Istruzione e Formazione Professiona-
le/ servizi per il Lavoro rispettando una serie di stan-
dard definiti dalla Regione stessa.
Grazie all’accreditamento le sedi della Fondazione 
hanno la possibilità di avere un riconoscimento eco-
nomico per le attività che svolgono purché coerenti 
con il modello della Regione.
In questo momento la quasi totalità del finanziamen-
to pubblico che la Fondazione percepisce proviene 
dai fondi regionali direttamente (bilancio regionale) 
o indirettamente, tramite il Fondo Sociale Europeo.
La modalità con cui la Regione finanzia gli enti accre-
ditati varia molto a seconda dei dispositivi. 
In sintesi, tra le modalità maggiormente utilizzate in 
questo momento abbiamo:
•	 per i percorsi triennali (anche personalizzati), il 

riconoscimento di una quota ad ogni partecipante 
all’attività che ha garantito un livello di frequenza 
almeno pari ai limiti previsti. A livello preventivo, 

il finanziamento è riconosciuto nella misura massi-
ma del contingente assegnato all’ente;

•	 per i percorsi di IV anno, l’assegnazione preventiva 
della dote è a prenotazione nei limiti della disponi-
bilità del dispositivo. L’assegnazione è a tempo ed 
è garantita fino all’esaurimento delle quote stan-
ziate. A consuntivo vengono riconosciute le quo-
te assegnate ai ragazzi che abbiano garantito un 
livello di frequenza almeno pari ai limiti previsti;

•	 per i percorsi di V anno, il numero delle doti mas-
sime finanziabili è pari a una percentuale del nu-
mero dei diplomati dell’anno precedente (in setto-
re coerente). A consuntivo vengono riconosciute le 
quote assegnate ai ragazzi che abbiano garantito un 
livello di frequenza almeno pari ai limiti previsti.

Per le altre tipologie di attività la modalità di finan-
ziamento varia a seconda dei dispositivi e può esse-
re a dote a costi standard (come nel caso della dote 
unica) oppure può prevedere l’assegnazione a segui-
to dell’approvazione di un progetto a cui potrebbe 
seguire una successiva rendicontazione a costi re-
ali documentando ogni spesa (si tratta spesso di fi-
nanziamento FSE).

In laboratorio nella sede di Como ▼

A lezione nella sede di Milano Benaco ▲
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L’OdV è il soggetto a cui è affidato il compito di vigilare sull’os-
servanza delle prescrizioni contenute nel modello e sulla sua 
efficacia ed effettiva capacità di prevenire la commissione di 
reati nonché di vigilare sul rispetto delle norme contenute nel 
Codice Etico.
Nel corso dell’anno formativo, l’OdV si è riunito 7 volte ol-
tre ad aver organizzato una serie di incontri con i soggetti api-
cali coinvolti nei processi sottoposti al controllo della 231/01. 
Dai verbali redatti non sono emerse non conformità. Nessuna 
segnalazione di irregolarità è giunta. 
Il Codice Etico (disponibile sul sito) contiene in particolare nor-
me atte ad impedire conflitti di interesse nelle fasi di assun-
zione del personale e di stipula di contratti di fornitura. Ap-
posite procedure, integrate nel Sistema Qualità, garantiscono la 
corretta gestione dei contratti.

il SiSteMa Qualità 

La Fondazione è certificata ai sensi della norma UNI-EN-ISO 
9001 dalla sua costituzione. Il Sistema Qualità della Fondazio-
ne è giunto alla sua configurazione generale definitiva. 
È operativo dal 2008 il gruppo di miglioramento della qualità 
che ha il compito di occuparsi della manutenzione e del miglio-
ramento continuo del sistema. 
Nel corso dell’anno il gruppo si è riunito 4 volte.
È stato utilizzato, anche nell’anno 2013/2014, il software di au-
todiagnosi Diametro per la realizzazione dell’autodiagnosi 

organizzativa finalizzata a:
•	 consolidare il Sistema Qualità;
•	 controllare sistematicamente i processi e i risultati;
•	 migliorare e sviluppare il servizio.
Attraverso una serie di rilevazioni che riguardano l’analisi dei 
processi, è stato individuato il posizionamento delle Sedi rispet-
to ad un modello ideale di Ente di formazione e si è avuto modo 
di evidenziare, rispetto alle principali attività realizzate nei Cen-
tri e alle attività di governo della Fondazione, le aree più deboli 
sulle quali investire per migliorare la qualità dei servizi offerti. 
Anche per quest’anno, tra gli obiettivi della qualità affidati ad 
ogni Sede è stato previsto un lavoro specifico finalizzato a indi-
viduare metodologie, azioni correttive e/o strategie finalizzate 
ad eliminare almeno una delle criticità che grazie a questo stru-
mento sono state evidenziate in ogni Sede. 

il SiSteMa di GeStiOne per la 
Sicurezza

È proseguito nell’anno formativo 2013/2014 il progetto Siste-
ma di Gestione della Sicurezza avviato nell’anno formativo pre-
cedente. Oltre alle attività previste lo scorso anno per garanti-
re la corretta applicazione della normativa (formazione, prove 
di esodo, ecc.), come ampiamente descritto nel Bilancio Socia-
le 2012/2013 disponibile sul sito dell’Ente, sono stati rivisti e 
aggiornati tutti i Documenti di Valutazione Rischi delle sedi. 

serviZi Per il lavoro  
(no CHiUSa, Como)

serviZi formativi

Cda

Presidenza

direzione 
Generale

strutture di ente

responsabile U.o.

orientatore/Tutor

accoglienza e 
informazione

operatore a supporto 
dell’iserimento lavorativo 

dei disabili

responsabile  
della certificazione  
delle competenze

strutture servizi  
di lavoro

sede
milano Chiusa

sede
Como

sede 
brescia

sede
Cuggiono

sede 
bagnolo mella

sede
milano benaco

strutture servizi 
formativi

Coordinamento 
regionale

Coordinamento 
generale di progetto

responsabile 
amministrazione

rappresentante  
della direzione Qualità 

accreditamento

segreteria

revisori organo di vigilanza

3.direzione locale/responsabile di sede/ 
4.referente di sede

Collegio formatori

responsabile sicurezza

responsabile HaCCP

referente della Iso/
accreditamento/privacy

Commissioni interne

Gruppo di progettazione

operatore di segreteria

operatore ausiliario

responsabile laboratori operatore tecnico 
della logistica

responsabile 
amministrativo

Collaboratore 
amministrativo

Consiglio di sede

Coordinatore 
(coordinamento) 

responsabile 
certificazione 
competenze

orientamento 
formativo

responsabile 
riconoscimento 
crediti formativi

servizio disabilità 
(supporto 
handicap)

equipe formatori 

Tutor (tutoraggio formativo)

Tutor alternanza

formatori

legenda

Il governo e l’organizzazione 

Gli OrGani

Gli organi della Fondazione, così come stabilito nello Statu-
to, sono:
•	 il Consiglio di Amministrazione;
•	 il Presidente;
•	 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’Isti-

tuto Canossiano; 
•	 1 è nominato dal Presidente di ENAC Nazionale.
I membri del Consiglio durano in carica 3 anni e possono es-
sere rieletti. 
Nel mese di agosto 2013, per effetto delle dimissioni di Madre 
Elisa Doldi, è stata nominata a norma di statuto come consigliere 
e vice presidente della Fondazione Madre Daniela D’Alessandro. 
Il CdA attuale è stato riconfermato nel mese di ottobre 2013. 
Nell’anno formativo 2013/14 il CdA si è riunito 8 volte.

la cOMpOSiziOne del cOnSiGliO di aMMiniStraziOne

Cognome e Nome Anzianità 
di carica

Professione Altri ruoli di governo - 
controllo in organizzazio-
ni non profit

Galimberti Anna
(Presidente)

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

D’Alessandro Daniela
(vice presidente)

1 anni Religiosa e 
docente C.f.P.

Chioda Liliana 5 anni Religiosa e 
docente C.f.P.

Allieri Angela 5 anni Religiosa e 
docente C.f.P.

Brunelli Giampietro 8 anni Direttore 
EnaC 
nazionale

Tra i suoi membri il CdA nomina il Presidente, che ha la lega-
le rappresentanza della Fondazione2. 
I membri del CdA prestano la loro attività senza percepire al-
cun compenso e rimborso.
Il revisore dei conti è nominato dalla presidenza dell’ENAC Na-
zionale tra persone iscritte al registro dei revisori contabili; dura 
in carica tre anni e può essere rieletto. Tale ruolo è ricoperto dal 
16/05/2011 dalla Dott.ssa Silvia Acquati, revisore iscritto al regi-
stro dei revisori di Milano. L’incarico è stato rinnovato nel mese 
di maggio 2014. Per lo svolgimento dell’incarico è stato defi-
nito un compenso annuo di 3.000 euro più oneri e IVA. L’inca-
rico si è concretizzato con l’effettuazione di verifiche d’eserci-
zio periodiche trimestrali, la verifica del bilancio d’esercizio e 
l’emissione della relazione di revisione.

2 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 al vice presidente.  

Il direttore generale, Elisabetta Valsecchi, ha proseguito la pro-
pria attività in continuità con il passato. Si segnala che, per le 
Sedi di Como e di Bagnolo Mella, l’incarico di direzione loca-
le è ricoperto direttamente dal Direttore Generale. 

l’aSSettO OrGanizzatiVO

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

lizza l’accentramento di tutti gli aspetti amministrativi e ge-
stionali trasversali alle Sedi e nella quale è stato identifica-
to un Coordinamento Regionale, composto dalle Direzioni 
delle unità organizzative e dalla Presidente, che definisce e 
rende operative le scelte strategiche, nel rispetto delle indica-
zioni fornite dal CdA;

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

Nel corso dell’anno non ci sono state variazioni nella struttura 
direzionale della Fondazione. 

Il Direttore Generale è responsabile:
•	 del buon funzionamento della Fondazione, secondo le linee 

e gli indirizzi definiti dal Consiglio di Amministrazione, as-
sicurando l’attuazione ed il coordinamento tecnico-operativo 
delle deliberazioni dello stesso; 

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

•	 di determinare, nell’ambito delle deleghe ricevute, le poli-
tiche dell’Ente, provvedendo 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 for-

mative e dell’attuazione delle politiche della qualità e dell’ac-
creditamento a livello locale; 

•	 di gestire le risorse umane assegnate e dell’attuazione degli 
obiettivi rispondendo alla Direzione Generale.

il MOdellO di OrGanizzaziOne ai 
SenSi del d.lGS 231/01

Dal mese di dicembre 2010 la Fondazione si è dotata di un Mo-
dello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 
(parte generale e parte speciale), del Codice di comportamen-
to ai sensi del decreto stesso (Codice Etico) e del documento di 
valutazione dei rischi. 
L’Organismo di Vigilanza (OdV) è stato riconfermato nel mese 
di gennaio 2014, ha durata triennale ed è composto da:
•	 Madre Natalina Mossini (Presidente) - Consigliera Provincia-

le dell’Istituto Canossiano;
•	 Dott. Renzo Olivieri - Direttore amministrativo di ENAC 

Nazionale;
•	 Dott. Ettore Sartorio - Responsabile Scuole Ufficio di ENAC 

NAZIONALE.
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“Questa è la messe, che costa  
più cara bensì, ma che rende  
maggiore frutto, dipendendo 
dall’educazione ordinariamente,  
la condotta di tutta la vita...” 
— Santa Maddalena di Canossa, Regole delle Scuole

I destinatari
Scopo della Fondazione è quello di formare giovani e adulti for-
nendo loro le competenze necessarie per potersi inserire nel mer-
cato del lavoro, offrendo a ciascuno il tipo di servizio più adat-
to alle proprie esigenze e potenzialità. L’offerta formativa delle 
sedi della Fondazione ogni anno cerca di tenere in considerazione 
le esigenze del contesto territoriale di riferimento, adattandosi ai 
cambiamenti in atto e ai bisogni delle diverse fasce di destinatari.
Le principali tipologie di destinatari sono:
•	 giovani impegnati nelle azioni di formazione di base (Dirit-

to- Dovere Istruzione e Formazione) prevalentemente in usci-
ta dalla scuola secondaria di primo grado; 

•	 persone con disabilità: ragazzi impegnati nelle azioni di for-
mazione di base e giovani e adulti impiegati in azioni a so-
stegno dell’occupabilità; 

•	 giovani lavoratori e lavoratrici appena inseriti nel mercato del 
lavoro con contratti di apprendistato; 

•	 uomini e donne occupati in formazione continua e/o in dif-
ficoltà lavorativa (cassaintegrati e disoccupati) in fase di 
riqualificazione; 

•	 persone che attraverso la formazione permanente vogliono 
approfondire e/o coltivare una passione personale rispetto ad 
alcune tematiche.

Una particolare attenzione viene riservata all’integrazione di ra-
gazzi con bisogni educativi speciali e ai drop out, particolarmen-
te numerosi soprattutto in alcune sedi della Fondazione. Que-
sta utenza sarà oggetto di approfondimento nel corso dell’anno 
formativo 2014/2015. 

Qualche dettaGliO Sui nOStri 
deStinatari

G 

giovani impegnati nelle azioni di formazione di base 
(diritto- dovere Istruzione e formazione) prevalente-
mente in uscita dalla scuola secondaria di primo grado

1.122, di cui 20,7% drop out e 6,4% 
D.S.a.1; il 15% dei ragazzi sono stranieri
Si tratta di ragazzi a partire dai 14 anni in uscita dalla scuola 
secondaria di primo grado e ragazzi che hanno abbandonato gli 
studi senza conseguire un titolo. 

1 Si definiscono drop out ragazzi che, dopo aver abbandonano uno o più per-
corsi scolastici/formativi, decidono di reinserirsi nel sistema della scuola/forma-
zione; si definiscono DSa ragazzi con disturbi specifici di apprendimento.

Le ragioni di chi si iscrive sono varie; ci sono ragazzi che scelgono 
i nostri corsi per la passione per la professione relativa alle figure 
proposte; altri invece hanno difficoltà a gestire una preparazione 
culturale troppo teorica e scelgono quindi la formazione profes-
sionale; infine diversi ragazzi si rivolgono alle nostre strutture rite-
nute più adatta nei casi di situazioni di disagio sociale o familiare.
Questa estrema eterogeneità impone un approccio inclusivo, 
dove l’apprendimento di tipo induttivo, cioè imparo perché 
faccio, è l’asse portante della programmazione didattica dei cor-
si. L’utenza di questa tipologia di corsi è caratterizzata da una 
forte domanda di attenzione globale, ovvero necessita di inter-
venti non solo sul piano formativo professionale, ma anche dal 
punto di vista strettamente educativo ed umano.
I docenti ed in particolare i tutor si trovano spesso a gestire con 
gli studenti situazioni difficili sul piano relazionale, emotivo o 
anche scolastico, che richiedono un notevole investimento di ri-
sorse ed energie. 
Infatti queste situazioni personali, generate da vissuti alquan-
to travagliati, da pesanti problematiche in famiglia, da fragilità 
personali o da situazioni di disagio sociale, spesso s’intrecciano 
all’interno del gruppo classe, andando a creare dinamiche rela-
zionali di complessa gestione che richiedono la messa in cam-
po di azioni di rete con la famiglia ed altri operatori socio sani-
tari del territorio. Operare con i nostri studenti significa operare 
quotidianamente con la totalità della persona, cercando di dare 
risposta ai bisogni globali di ciascuno senza perdere di vista la 
mission specifica della formazione professionale.

D 

Persone con disabilità: ragazzi impegnati nelle azio-
ni di formazione di base e giovani e adulti impiegati 
in azioni a sostegno dell’occupabilità

143, di cui 97 nei percorsi  
tradizionali DDif
 
Si tratta di persone con disabilità certificata, principalmente 
provenienti dalla scuola secondaria di primo ciclo, che deside-
rano assolvere l’obbligo di istruzione e formazione partecipan-
do a percorsi professionali compatibili con la loro situazione.
In alcuni casi, marginali rispetto alla precedente tipologia, si trat-
ta di persone adulte già inserite nel mercato del lavoro che attra-
versano un momento di difficoltà, per le quali i servizi compe-
tenti, tramite piani provinciali, chiedono alle sedi di intervenire 
per garantire un supporto in azioni a sostegno all’occupabilità.
A supporto di questi ragazzi e delle loro famiglie vengono mes-
si a disposizione servizi per l’orientamento, l’accoglienza, l’in-
serimento protetto ed il sostegno all’apprendimento.
La risposta ai bisogni educativi speciali di questi studenti è ga-
rantita con la messa in campo di risorse destinate alla pianifi-
cazione e realizzazione di un progetto di crescita globale della 
persona ovvero dal punto di vista educativo, sociale e formati-
vo professionale, creando spesso alleanze con altri attori ester-
ni: la famiglia, gli educatori e gli operatori sanitari.
Pur avendo tutti gli iscritti un’attestazione che sottolinea la ne-
cessità di sostegno a livello didattico, la tipologia degli allievi 
è eterogenea in relazione alle diagnosi, al livello cognitivo ed 

l’attiVità e  
i riSultati
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alle eventuali problematiche che li caratterizzano singolarmen-
te. Gli allievi sono quindi impegnati in un percorso che è ac-
compagnato costantemente da parte dei formatori con proposte 
personalizzate, per promuovere lo sviluppo ed il consolidamen-
to delle competenze utili ad un inserimento nella società e nel 
mondo del lavoro.

A 

aPPrendisti 
Giovani lavoratori e lavoratrici appena inseriti nel 
mercato del lavoro con contratti di apprendistato

560 in apprendistato e 13 stage

Si tratta di giovani di età compresa tra 18 (17 se in possesso di 
qualifica) e 29 anni, assunti con contratto di apprendistato pres-
so aziende lombarde che tramite i corsi offerti svolgono la for-
mazione obbligatoria. Provengono dai più svariati ambiti pro-
fessionali. La durata di questa formazione varia a seconda del 
titolo di studio posseduto e riguarda prevalentemente aree tra-
sversali comuni a tutte le figure professionali (sicurezza, comu-
nicazione, qualità ecc.). 
Rientrano in questa tipologia di destinatario anche alcuni giova-
ni che hanno fatto il loro primo ingresso nel mondo del lavoro 
con una esperienza di stage extra-curricolare rispetto alle quali 
il nostro ente era promotore.

L 

lavoratori e Persone con difficoltà lavorativa 
Uomini e donne occupati in formazione continua e/o in 
difficoltà lavorativa in fase di riqualificazione

206 le persone coinvolte nelle attività 
formative e 32 con Dote Unica Lavoro
Si tratta di persone occupate che frequentano moduli di aggiorna-
mento obbligatori e di giovani disoccupati o alla ricerca della prima 
occupazione che aderiscono a programmi regionali di formazione. 

T 

temPo libero 
Persone che attraverso la formazione permanente vo-
gliono approfondire e/o coltivare una passione perso-

nale rispetto ad alcune tematiche 

351

Sono persone molto eterogenee che per assecondare una passio-
ne scelgono di frequentare un corso. L’offerta è molto variegata, 
anche se al momento concentrata sul settore della ristorazione. 
Titoli di studio, professione e età sono molto variabili. Rientra-
no in questa tipologia anche gli utenti dei corsi per la terza età 
organizzati per il tramite dei comuni con cui alcune sedi colla-
borano. Molti adulti decidono di investire risorse e tempo per 
implementare le loro competenze personali, esprimendo note-
vole motivazione, interesse e perseveranza nel frequentare le le-
zioni tecnico pratiche spesso in orario serale.

I servizi offerti
La Fondazione realizza, nelle sue diverse Sedi:
•	 percorsi di secondo ciclo per l’assolvimento del diritto-do-

vere e dell’obbligo di istruzione (formazione DDIF) e relativi 
servizi di orientamento;

•	 percorsi di specializzazione professionale;
•	 percorsi di formazione continua;
•	 percorsi di formazione permanente;
•	 servizi per il lavoro.

Queste attività sono prevalentemente svolte in regime di accre-
ditamento con la Regione Lombardia e finanziate attraverso il 
meccanismo della dote. La Fondazione eroga però anche servi-
zi di natura privata di formazione permanente e continua, in al-
cuni casi su committenza di aziende.

Percorsi di secondo ciclo

G   D per: giovani,  
 giovani con disabilità

L’offerta formativa di Secondo Ciclo si rivolge a ragazzi a par-
tire dai 14 anni in uscita dalla scuola secondaria di primo gra-
do e a ragazzi che hanno abbandonato gli studi senza consegui-
re 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 qua-
lificazione professionale i corsi promuovono l’educazione alla 
convivenza civile e la crescita educativa culturale e professio-
nale attraverso “il sapere, il saper essere, il saper fare e l’agire”. 
La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o frazio-
ne di percorso formativo consente allo studente di acquisire dei 
crediti certificati che possono essere fatti valere nei passaggi di 
percorso, dal sistema di istruzione e formazione professionale 
al sistema dell’istruzione (e viceversa). 
Sulla base della normativa regionale, l’offerta si articola in: 
•	 percorsi che realizzano profili ai quali conseguono titoli e qua-

lificazioni professionali con valore e spendibilità nazionale:
I. percorsi triennali validi per l’acquisizione di un titolo di 

Qualifica Professionale di III livello EQF2;
II. percorsi di quarto anno successivo al triennio, validi per 

l’acquisizione di un titolo di Diploma Professionale di IV 
livello EQF; 

•	 il corso annuale per gli allievi in possesso di Diploma Profes-
sionale, che consente di sostenere l’esame di Stato; 

•	 i percorsi personalizzati per le persone con disabilità;
•	 le azioni formative di contrasto alla dispersione scolastica; 
•	 le azioni di orientamento e laboratori di recupero e approfon-

dimento degli apprendimenti.
Per la partecipazione a questi percorsi i destinatari posso richiede-
re l’assegnazione di un contributo per la copertura totale dei costi 
di frequenza attraverso il sistema Dote della Regione Lombardia.
Tale ambito formativo costituisce da sempre lo ‘zoccolo duro’ 
dell’attività dei Centri Canossiani, non solo perché dà garan-
zie sul piano della continuità della programmazione curricula-
re, ma anche perché, storicamente, incarna il carisma canossia-

2 European Qualifications Framework - Quadro Europeo delle Qualifiche

no sia sul fronte della tipologia di intervento formativo in senso 
lato - di forte caratterizzazione professionalizzante e di abilita-
zione al lavoro - sia sul versante della tipologia d’utenza. Infat-
ti, i destinatari dell’offerta sono adolescenti e giovani con capa-
cità soprattutto tecnico – pratiche spesso demotivati sul piano 
degli apprendimenti teorici classici, in alcuni casi svantaggiati 
sul piano personale e sociale (persone con disabilità, drop-out, 
adolescenti di recentissima immigrazione). Inoltre essi sono di 
età, provenienza, cultura e religione molto eterogenea, con esi-
genze, bisogni e capacità differenti tra loro. 
Questa realtà eterogenea stimola i formatori a proporre offer-
te culturali e formative in grado di adattarsi alle diverse indivi-
dualità e necessità, tenendo conto degli aspetti didattici/forma-
tivi/pedagogici e relazionali.  

I servizi di orientamento

G   D per: giovani,  
 giovani con disabilità

articOlaziOne del SerViziO 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.

Percorsi di specializzazione professionale

G   T per: giovani  
 e adUlti

Si tratta di percorsi formativi finalizzati all’acquisizione di com-
petenze caratterizzanti ambiti di specializzazione di figure o pro-
fili professionali. Sono rivolti a soggetti già in possesso di una 
qualifica e/o diplomati o laureati e sono finalizzati all’amplia-
mento e/o approfondimento di competenze tecnico-professio-
nali specifiche nell’ambito di profili corrispondenti a figure pro-
fessionali con livelli di autonomia per garantire una più precisa 
rispondenza alla domanda espressa dal mercato del lavoro. Ri-
entrano nell’ambito dell’offerta di specializzazione i percorsi di 
IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore). 

Formazione continua

A   L per: aPPrendisti, lavoratori  
 e Persone con difficoltà lavorativa

Si tratta di percorsi finalizzati all’aggiornamento, alla qualifica-
zione e al perfezionamento delle competenze professionali dei 
lavoratori. Rappresentano per i lavoratori uno strumento per fa-
vorire la crescita della propria professionalità. Questi corsi si 
svolgono normalmente in orario di lavoro.
Rientrano in questa tipologia di attività:
•	 i percorsi finanziati attraverso la legge 236/93 (che istituisce 

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

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

di moduli di formazione per apprendisti in ottemperanza agli 
obblighi previsti dalla normativa vigente. 

In laboratorio di acconciatura nella sede di Cuggiono ▲
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Formazione permanente

G   T per: giovani  
 e adUlti

È costituita dall’insieme delle opportunità educative formali 
(Istruzione e Formazione Professionale certificata) e non formali 
(cultura, educazione sanitaria, sociale, formazione alla vita as-
sociativa, educazione fisico-motoria) rivolte a persone indipen-
dentemente dall’età e dalla condizione lavorativa. Nell’ottica di 
un’offerta integrata tra sistema scolastico, formazione professio-
nale e mondo del lavoro e di una politica di accesso all’appren-
dimento lungo tutto l’arco della vita, la formazione permanen-
te tende al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
•	 favorire l’estensione delle conoscenze (nuovi alfabeti e linguaggi);
•	 favorire l’acquisizione di specifiche competenze connesse al 

lavoro ed alla vita sociale;
•	 recuperare bassi livelli di istruzione e formazione. 

I servizi per il lavoro

D   A   L per: disabili, aPPrendisti, lavoratori  
 e Persone con difficoltà lavorativa

Si tratta di una serie di servizi destinati a sostenere l’ingresso 
o il rientro nel mercato del lavoro di disoccupati, inoccupati, 
lavoratori in mobilità e lavoratori in cassa integrazione.
Rientrano in questa tipologia di attività i seguenti servizi, modu-
labili a seconda delle esigenze individuali dei singoli soggetti:
•	 servizi di base (accoglienza e accesso ai servizi; colloquio 

specialistico; definizione del percorso);
•	 servizi di accoglienza e orientamento (bilancio delle competen-

ze; analisi delle propensioni e delle attitudini all’imprenditoria-
lità; creazione della rete di sostegno; orientamento e formazio-
ne alla ricerca attiva del lavoro; accompagnamento continuo);

•	 consolidamento delle competenze (coaching; tutoring e ac-

compagnamento al tirocinio/work experience; certificazione 
delle competenze acquisite in ambito non formale e informa-
le; promozione delle conoscenze specifiche nell’ambito del-
la gestione di impresa);

•	 servizi per l’inserimento lavorativo (servizio di inserimento e 
avvio al lavoro; servizio di autoimprenditorialità). 

I servizi per il lavoro possono essere finanziati attraverso il sistema 
della Dote Unica e/o Garanzia Giovani della Regione Lombardia.

La metodologia 

“Gli studenti apprendono meglio quando 
costruiscono il loro sapere  
in modo attivo attraverso situazioni di 
apprendimento  
fondate sull’esperienza considerata  
come la fase per promuovere 
l’apprendimento significativo. 
Apprendere significativamente significa  
“sentire e gustare le cose interiormente” 
— Sant’Ignazio ii

La metodologia formativa adottata per tutte le attività formati-
ve realizzate dai Centri si basa su compiti reali con una didat-
tica attiva basata su processi di apprendimento dall’esperienza, 
con integrazione tra conoscenza, abilità e capacità. Si vuole in 
tal modo far sì che lo studente acquisisca vere e proprie com-
petenze professionalizzanti utili e attribuisca senso agli appren-
dimenti proposti. La Fondazione opera nell’ambito del sistema 
educativo di istruzione e formazione tramite un approccio me-
todologico peculiare che presuppone il pieno coinvolgimento 
della comunità nel compito educativo e formativo ed il supera-
mento dei curricoli formali per optare decisamente per una pe-
dagogia del reale. 

A partire dall’anno formativo 2011/2012, in tutte le sedi del-
la Fondazione è stato avviato un progetto di revisione dell’im-
pianto della progettazione didattica con l’obiettivo di rafforzare 
l’identità comune tra le diverse sedi rispetto alla progettazione 
didattica e di rendere i percorsi più in linea con le esigenze dei 
giovani che vogliono imparare un mestiere.
Tale approccio formativo, ampiamente descritto nel Bilancio So-
ciale 2012/2013 (disponibile sul sito della Fondazione), si orien-
ta alla formazione efficace basata su caratteristiche di fondo qui 
solo richiamate ovvero:
•	 centralità della cultura del lavoro;
•	 riferimento dei processi formativi alla competenza; 
•	 rilevanza del linguaggio come strumento di mediazione; 
•	 strategia dell’alternanza formativa;
•	 rilevanza dei laboratori intesi come “situazioni di apprendimento”; 
•	 enfasi sui prodotti reali (sotto forma di elaborati, testi, pro-

cedure, metodologie, strumenti, ma anche rappresentazioni);
•	 personalizzazione dei percorsi, in modo da mettere in luce e 

quindi in valore i talenti di ciascuno.

Le fasi e gli strumenti attraverso cui si sviluppa sono:
•	 la Pianificazione e Programmazione;
•	 il Piano Formativo;
•	 la Gestione dell’apprendimento: le unità formative (UF); 
•	 la Valutazione. 
Per i dettagli si rimanda, oltre che al bilancio sociale già cita-
to, anche al piano dell’Offerta Formativa dell’Ente presente sul 
sito www.cfpcanossa.it alla sezione: 
“Chi siamo > Piano dell’offerta formativa”.

il prOGraMMa Garanzia GiOVani

È un programma nazionale ri-
volto a giovani tra i 15 e i 29 
anni, residenti in Italia – cit-
tadino comunitario o straniero 
extra UE, regolarmente sog-
giornante – non impegnati in 
un’attività lavorativa né inse-
riti in un percorso scolastico o 
formativo. La finalità è quel-

la di fornire un aiuto ad entrare nel mondo del lavoro, valo-
rizzando le attitudini ed il background formativo e professio-
nale di ciascuno.

Programmi, iniziative, servizi informativi, percorsi persona-
lizzati, incentivi sono le misure previste a livello nazionale e 
regionale per offrire opportunità di orientamento, formazione 
e inserimento al lavoro. Per personalizzare il livello e le carat-
teristiche dei servizi, viene adottata una profilazione che com-

bina una serie di variabili, territoriali, demografiche, familia-
ri ed individuali.
Nel dettaglio le misure previste da Garanzia Giovani sono:
•	 servizi di accoglienza, presa in carico e orientamento
•	 formazione mirata all’inserimento lavorativo
•	 reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi
•	 accompagnamento al lavoro
•	 tirocinio extra-curricolare.
Per l’accesso al programma sono stati attivati due diversi ca-
nali a seconda della tipologia di utente:
•	 il “flusso”, riservato ai giovani che hanno completato da non 

più di 4 mesi percorsi di istruzione di secondo ciclo, istruzio-
ne e formazione professionale, universitari e terziari; questi 
ragazzi possono essere presi in carico dalle istituzioni sco-
lastiche, formative e università di provenienza;

•	 lo “stock”, riservato a tutti gli altri giovani in possesso dei 
requisiti; possono essere presi in carico dagli operatori con 
accreditamento definitivo ai servizi per il lavoro.

Esercitazione nella sede di Bagnolo Mella ▲
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Dal confronto dei dati con l’anno precedente si può notare che 
si è registrata, pur in presenza della diminuzione del numero 
dei corsi (da 133 a 128), una crescita delle attività in termini di 
numero di ore di formazione, con un aumento di circa il 5,9%. 
L’aumento ha riguardato le attività in DDIF mentre la formazio-
ne continua e permanente si sono mantenute pressoché stabili. 
Rispetto ai servizi per il lavoro l’attività è rimasta, come lo scor-
so anno, molto limitata anche se in leggera ripresa; sono state 
erogate sette tipologie di attività (6 tipi di servizi per il lavoro 
oltre lo stage) a favore di 45 destinatari per un numero di ore di 
circa 4.068,5 (156 lo scorso anno). 
Ogni Centro, in continuità con il passato e in relazione alle carat-
teristiche e alle richieste del territorio di riferimento, si è specia-
lizzato nella formazione di alcune figure professionali specifiche: 
a Brescia e a Bagnolo Mella nel settore della ristorazione; a Cug-
giono nell’area della cura della persona ed estetica (acconciatu-
ra) e per la prima volta nel settore della grafica oltre che nell’a-
rea dei servizi di impresa, così come a Milano-Benaco e Como.
Nella sede di Milano-Benaco si sono svolti, in continuità con 
l’anno precedente, percorsi personalizzati nell’ambito della ri-
storazione rivolti esclusivamente a persone con disabilità.

QuadrO Generale QuadrO Generale delle FiGure 
prOFeSSiOnali FOrMate

Figure professionali ddif Formazione 
permanente

Specializzazione 
professionale

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

Brescia
Bagnolo Mella
Milano-Benaco

Brescia

Operatore amministrativo 
segretariale e Tecnico dei 
servizi di impresa

Milano-Benaco 
Cuggiono
Como

Operatore dei servizi di 
vendita

Cuggiono

Operatore della 
trasformazione 
agroalimentare: 
panificazione e pasticceria

Brescia
Bagnolo Mella

Brescia
Bagnolo Mella

Operatore agricolo: 
coltivazioni arboree, 
erbacee e ortifloricole 

Brescia Brescia

Operatore del benessere: 
acconciatore
Tecnico dell’acconciatura

Cuggiono

Operatore grafico Cuggiono

Mentre la formazione negli ambiti del DDIF e della specializza-
zione professionale portano normalmente alla formazione di fi-
gure professionali definite, nella formazione continua e perma-
nente (ad eccezione delle figure normate) più spesso l’attività 
è rivolta a formare competenze singole o a formare in ambiti 
trasversali senza necessariamente formare competenze defini-
te. Gli ambiti di intervento richiamano spesso quelli delle figu-
re professionali, anche se i settori tematici sono generalmente 
più estesi e legati alle richieste del territorio (utenti e aziende).

QuadrO Generale dei SettOri teMatici in cui Si realizzanO 
attiVità nOn Finalizzate a FOrMare FiGure prOFeSSiOnali 
deFinite

Area Formazione 
permanente

Formazione 
continua

Ristorazione/ 
Pasticceria-panificazione 

Brescia
Bagnolo Mella

Brescia

Informatica Cuggiono
Milano-Benaco

Cuggiono
Milano-Benaco

Comunicazione anche in lingua straniera Milano-Benaco

Competenze trasversali Milano-Benaco
Cuggiono
Bagnolo Mella
Brescia

Servizi alla persona Cuggiono

Amministrazione, contabilità, controllo  
di gestione e segreteria

Milano-Benaco

I risultati delle attività
Ogni anno nelle Sedi si procede alla valutazione delle attività 
svolte analizzando tre diversi aspetti:
•	 gli esiti occupazionali (per i corsi DDIF e/o per i corsi rivol-

ti a disoccupati);
•	 gli apprendimenti (per i corsi che rilasciano titoli di qualifica 

o diploma e/o certificazioni delle competenze);
•	 il gradimento delle attività svolte (per tutti i corsi).
Questa attività permette ad ogni sede di avere degli indicatori 
oggettivi che permettono di verificare se la proposta formativa 
offerta risponda alle aspettative degli utenti rispetto a tre ele-
menti fondamentali ovvero:
•	 ricaduta dei percorsi sulla condizione occupazionale al ter-

mine del corso; 
•	 acquisizione delle competenze;
•	 clima nella sede.

Gli eSiti OccupaziOnali 

L’esito occupazionale viene misurato, ogni anno, attraverso in-
terviste ai partecipanti effettuate dopo 6 mesi dalla conclusione 
dell’iniziativa formativa. Per l’a.f. 2013/2014 ciò è avvenuto in 
relazione ai corsi DDIF (triennali, 4° anno e 5° anno). 
Le interviste sono state condotte nel mese di dicembre 2014. 

L’obiettivo minimo della Fondazione per l’a.f. 2013/2014 è che 
almeno il 50% dei ragazzi qualificati/diplomati/certificati con-
siderati complessivamente in ogni sede trovi lavoro o decida di 
proseguire il proprio percorso di formazione/istruzione.

Complessivamente il numero di occupati a 6 mesi dalla fine del 
percorso formativo è 64, pari al 16% dei ragazzi che hanno con-
cluso; lo scorso anno erano 63 pari al 18%.
Coloro che invece si sono inseriti in un nuovo percorso forma-
tivo/scolastico sono stati 195, pari al 48,9% (41,6% lo scor-
so anno). 

Una precisazione a proposito della Valutazione. Quest’ultima 
fase è stata oggetto di approfondimento e di sperimentazio-
ne nel corso dell’anno formativo 2013/2014. Come anticipa-
to nel Bilancio Sociale dello scorso anno, è stata completata la 
sperimentazione di una nuova modalità di comunicazione alle 
famiglie che prevede, al posto della pagella tradizionale con i 
voti, una sorta di elenco delle competenze trattate nel periodo 
di riferimento con le relative evidenze e il punteggio. Supera-
te le difficoltà e a volte la diffidenza iniziale, la modalità è stata 
introdotta ed è in uso in tutte le sedi della Fondazione.

La metodologia didattica adottata pone grande attenzione alle 
caratteristiche di ogni persona; ai livelli di partenza di ognuno 
e agli stili cognitivi e alle modalità di apprendimento differenti.

La programmazione è sempre collegiale ed è impostata nell’ot-
tica dell’interdisciplinarietà e della didattica per unità formative.
Il monitoraggio del livello di acquisizione delle competenze e la 
valutazione finale vengono fatti nell’ottica della crescita com-
plessiva del corsista sia a livello di singola disciplina sia a li-
vello globale.
Ai ragazzi che frequentano i corsi DDIF viene offerto uno spa-
zio libero per lo studio assistito ed il Laboratorio di recupero 
e approfondimento degli apprendimenti. Ciò per aiutare gli al-
lievi ad acquisire un metodo di studio, disporre di un ambiente 
dove poter approfondire o chiarire i contenuti delle diverse di-
scipline, creare un gruppo classe più unito e vivere in modo in-
formale, ma con responsabilità, le attività di studio.
Particolare attenzione viene posta alla relazione e alla collabora-
zione con le famiglie che vengono coinvolte nella vita dei Cen-
tri e nel progetto educativo dei ragazzi.
Di particolare importanza il ruolo che viene attribuito al tu-
tor di corso, che svolge funzioni di monitoraggio, supervisio-
ne e gestione delle dinamiche e problematiche del gruppo clas-
se, dell’andamento e dei bisogni personali del singolo utente e 
del raccordo delle attività formative in generale. Questa figura 
è operante in tutti i corsi. 

I dati complessivi dell’anno 
formativo 2013/2014
Complessivamente nel corso dell’anno si sono realizzate:
•	 128 iniziative formative per un totale di 53.458 ore e 2.285 

destinatari;
•	 4.068,5 ore di servizi per il lavoro (di 6 tipologie oltre allo 

stage) a favore di 45 destinatari. 

QuadrO Generale dei SerVizi realizzati e dei deStinatari 
raGGiunti nell’a.F. 2013/2014

tipologia 
destinatari

Servizi realizzati destinatari 
raggiunti

Giovani impiegati 
nelle azioni di 
formazione di 
secondo ciclo

41 corsi triennali per un totale di 
40.590 ore

995 giovani in 
uscita dalla scuola 
secondaria di 
primo grado e/o 
provenienti da altre 
scuola secondarie di 
secondo grado

5 percorsi di quarto anno per un 
totale di 4.950 ore

106 giovani in 
possesso di qualifica 
triennale

1 percorso di quinto anno per un 
totale di 990 ore

21 giovani in 
possesso di 
diploma

Persone con 
disabilità impiegate 
nelle azioni di 
formazione di 
secondo ciclo e/o in 
azioni di sostegno 
all’occupabilità 

3 percorsi formativi in ambito 
DDIF per un totale di 2.700 ore 

37 persone

1 percorso formativo di quarto 
anno per un totale di 900 ore 

9 persone

Giovani lavoratori 
e lavoratrici 
appena inseriti nel 
mercato del lavoro 
con contratti di 
apprendistato

47 moduli formativi trasversali 
e professionalizzanti di 
apprendistato per un totale di 
1.840 ore

560 apprendisti

13 Doti lavoro di cui 1 con solo 
stage e 12 con i servizi al lavoro 
oltre allo stage per un totale di 
3.540,5 ore di stage e 282 di servizi 
per il lavoro

13 partecipanti

Uomini e donne 
occupati in 
formazione 
continua e/o in 
difficoltà lavorativa 
(cassaintegrati e 
disoccupati) in fase 
di riqualificazione

7 corsi di specializzazione (sei nel 
settore della ristorazione e 1 nel 
settore del verde per un totale di 
1.100 ore)

75 giovani fino a 35 
anni disoccupati o 
inoccupati

2 moduli brevi di aggiornamento 
per personale di aziende operanti 
nel settore della ristorazione per 
un totale 6 ore

83 dipendenti 
in formazione 
continua

32 Doti lavoro con 4 tipologie di 
servizi per il lavoro per un totale 
di 246 ore

32 persone in 
cassaintegrazione

Persone che 
attraverso la 
formazione 
permanente hanno 
voluto approfondire 
e/o coltivare una 
passione personale 
rispetto ad alcune 
tematiche

14 azioni di formazione 
permanente nell’ambito  
della ristorazione per un totale  
di 240 ore

195 persone

5 percorsi formativi in ambito 
informatico per un totale di 62 ore

113 persone

2 corsi di aggiornamento per il 
personale della protezione civile 
per un totale di 80 ore

43 operatori

▼ Esercitazione nella sede di Cuggiono
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1. eSitO OccupaziOnale a 6 MeSi - 
riSultatO cOMpleSSiVO per Sede (in %)
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Cuggiono 13,9 36,1 50,0 50,0

Benaco 10,4 64,2 74,6 25,4

Brescia 20,3 41,2 61,5 38,5

Bagnolo 18,7 44,0 62,7 40,0

Como 0,0 90,6 90,6 9,4

Totale 16,0 48,9 64,9 35,1

Nelle tabelle 2 e 3 a fianco viene forni-
to il dettaglio della situazione rispetto ad 
ogni sede e ad ogni figura professionale. 

A partire dall’anno formativo 2013/2014 
la rilevazione dell’esito occupazione è sta-
ta fatta utilizzando il nuovo questionario 
della Regione grazie al quale è stato pos-
sibile rilevare alcuni dati aggiuntivi. Ai 
ragazzi occupati è stato chiesto di espri-
mere una valutazione rispetto all’effica-
cia del percorso formativo frequentato in 
fase di inserimento lavorativo (tabella 4).

Dalla lettura dei dati si possono fare alcu-
ne considerazioni:
•	 quest’anno tutte le sedi hanno raggiun-

to il valore obiettivo del 50% prefissato 
dalla Fondazione. Rispetto allo scorso 
anno l’indicatore è leggermente miglio-
rato, anche se l’aumento è legato prin-
cipalmente al numero di ragazzi che si 
sono reinseriti nella scuola (da 41,6% 
a 48,9%). Il numero degli occupati in 
realtà è diminuito rispetto allo scorso 
anno (da 18,3% a 16,0%). Il fenome-
no, già evidenziato negli anni passati, è 
purtroppo in linea con la crisi occupa-
zionale generale che ha caratterizzato 
e caratterizza ancora oggi il nostro pa-
ese e che ha raggiunto le punte più alte 
nel mondo giovanile. I dati di calo più 
significativi sono relativi alle sedi di 
Cuggiono, in particolare per il settore 
dell’acconciatura, e di Bagnolo Mella, 
sede in cui sono attivi corsi nel setto-
re della ristorazione, che sta attraver-
sando un momento di particolare dif-
ficoltà, come evidenziato non solo dal 
calo delle assunzioni, ma anche dalle 
difficoltà riscontrate dai tutor nell’atti-
vazione di stage curricolari dato l’ele-
vato numero di attività chiuse o in se-
ria difficoltà;

VALUTAZIONE DEL RISULTATO RISPETTO ALLA SOGLIA DI RIFERIMENTO (OBIETTIVO 50%)
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2. eSitO OccupaziOnale a 6 MeSi per Sede e FiGura prOFeSSiOnale  
(in ValOre aSSOlutO e %)
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Cuggiono Acconciatori 12 0 12 2
16,7%

3
25%

5
41,7%

7
58,3%

Amministrativi 11 4 15 1
6,7%

10 
66,7%

11 
73,3%

4 
26,7%

Tecnico acconciatura 7 2 9 2 
22,2%

0 
0,0%

2 
22,2%

7 
77,8%

Benaco Servizi impresa 22 0 22 2
9,1%

17
77,3%

19
86,4%

3
13,6

IV anno 17 0 17 3
17,6%

10
58,8%

13
76,5%

4
23,5%

V anno 13 9 2
22,2%

1
11,1%

3
33,3%

6
66,7%

Ristorazione disabili 0 11 11 0
0,0%

10
90,9%

10
90,9%

1
9,1%

Ristorazione disabili
IV anno

0 8 8 0
0,0%

5
62,5%

5
62,5%

3
37,5%

Brescia Ristorazione 66 2 70 11
15,7%

35
50,0%

46
65,7%

24
34,3%

Pasticceria 47 2 49 5
10,2%

25
51,0%

30
61,2%

19
38,8%

Addetto sala 25 2 26 3
11,5%

11
42,3%

14
53,8%

12
46,2%

Floro 21 6 17 3
17,6%

5
29,4%

8
47,1%

9
52,9%

Ristorazione IV anno 25 0 25 16
64,0%

1
4,0%

17
68,0%

8
32,0%

Bagnolo Ristorazione 22 0 21 3
13,6%

13
59,1%

16
72,7%

6
27,3%

Pasticceria 22 0 21 1
4,5%

16
72,7%

17
77,3%

5
22,7%

Addetto sala 15 0 15 4
26,7%

4
26,7%

8
53,3%

7
46,7%

Tecnico cucina 18 5 18 6
33,3%

0
0,0%

6
33,3%

12
66,7%

Como Servizi impresa 22 22 0
0,0%

22
100,0%

22
100,0%

0
0,0%

IV anno 10 0 10 0
0,0%

7
70,0%

7
70,7%

3
30,0%

totale 375 42 399 64
16,0%

195
48,9%

259
64,9%

140
35,1%

•	 il valore del 50% di persone occupate o che proseguono il per-
corso di formazione/istruzione è stato raggiunto non in tutti 
i settori professionali; in particolare risultano in sofferenza i 
percorsi di Operatore agricolo nella sede di Brescia e i Servi-
zi alla persona nella sede di Cuggiono, mentre nella sede di 
Bagnolo Mella si evidenziano per la prima volta difficoltà nel 
settore della ristorazione in particolare per i Tecnici;

•	 contrariamente alle tendenze degli ultimi anni, anche i percor-
si di IV e V anno non rappresentano più una garanzia di esiti 
occupazionali elevati. Si segnalano risultati positivi per i per-
corsi di IV annualità di Brescia nel settore della Ristorazione, 
in notevole aumento (da 48% di occupati al 64%). 

•	 Si conferma il fenomeno già evidenziato lo scorso anno, ovve-
ro che molti qualificati nei percorsi triennali decidono di pro-
seguire gli studi prevalentemente iscrivendosi al quarto anno 
della formazione professionale (anche perché la crisi in atto 

non permetterebbe loro sbocchi occupazionali); per questo, 
in tutte le sedi della Fondazione sono stati avviati questi per-
corsi nell’anno 2014/2015;

•	 la totalità delle persone con disabilità iscritte ai percorsi DDIF 
dedicati (sede di Benaco) rimangono nella scuola, probabil-
mente in attesa di consolidare meglio le competenze acquisi-
te nei percorsi DDIF e poter accedere ai servizi per il lavoro. 

Gli apprendiMenti 

Come ampiamente descritto nella sezione relativa alla metodo-
logia presente all’inizio di questa sezione, la valutazione degli 
apprendimenti si realizza prendendo come riferimento il livel-
lo di competenze raggiunto dai partecipanti rispetto agli stan-
dard di riferimento per i corsi erogati.
Poiché l’obiettivo dei percorsi di Istruzione Formazione Profes-
sionale è il conseguimento di competenze, la valutazione delle di-
scipline intese in senso tradizionale risulta superata; per questo è 
stata avviata in tutte le sedi della Fondazione la sperimentazione 
di una nuova modalità di comunicazione alle famiglie che non è 
più la pagella tradizionale con i voti, ma una sorta di elenco delle 
competenze trattate nel periodo di riferimento con le relative evi-
denze e il punteggio. Quest’ultimo espresso non in numero, ma 
da una lettera corrispondente al livello di raggiungimento della 
competenza (base A, intermedio B, avanzato C), utilizzando la sca-
la prevista dalla Regione per la certificazione delle competenze. 
Nel corso dell’anno formativo, attraverso la somministrazione 
di prove strutturate sulla base degli obiettivi delle unità forma-
tive, i ragazzi vengono valutati rispetto ad una serie di indicato-
ri e i risultati periodicamente vengono condivisi con le famiglie 
dopo che le équipe dei docenti formatori li hanno sintetizzati 
nelle schede di valutazione intermedia.
La valutazione finale avviene tramite la somministrazione di 
prove pluri-competenze (sempre sulla base delle rubriche di 

3. dettaGliO inSeriMenti OccupaziOnali  
(ValOre aSSOlutO e %)
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Cuggiono Acconciatori 0
0,0%

2
100,0%

0
0,0%

0
0,0%%

2
100,0%

Amministrativi 1
100,0%

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

1
100,0%

Tecnico acconciatura 0
0.0%

2
100,0%

0
0,0%

0
0,0%

2
100,0%

Benaco Servizi impresa 0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

2
100,0%

2
100,0%

IV anno 2
66,7%

1
33,0%

0
0,0%

0
0,0%

3
100,0%

V anno 0
0,0%

1
50,0%

0
0,0%

1
50,0%

2
100,0%

Ristorazione disabili 0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

Ristorazione disabili
IV anno

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

Brescia Ristorazione 0
0,0%

10
90,0%

0
0,0%

1
9,0%

11
100,0%

Pasticceria 0
0,0%

5
100,0%

0
0,0%

0
0,0%

5
100,0%

Addetto sala 0
0,0%

3
100,0%

0
0,0%

0
0,0%

3
100,0%

Floro 0
0,0%

3
100,0%

0
0,0%

0
0,0%

3
100,0%

Ristorazione IV anno 0
0,0%

13
81,0%

0
0,0%

3
18,8%

16
100,0%

Bagnolo Ristorazione 0
0,0%

0
0,0%

2
40,0%

3
60,0%

5
100,0%

Pasticceria 0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

1
100,0%

1
100,0%

Addetto sala 0
0,0%

1
12,5%

0
0,0%

7
87,5%

8
100,0%

Tecnico cucina 0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

Como Servizi impresa 0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

totale 3
4,7%

41
64,1%

2
3,1%

18
28,1%

64
100,0%

4. ruOlO dell’ente nella ricerca del laVOrO
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Il percorso frequentato ha 
apportato vantaggi spendibili 
nella riceca del lavoro o per 
il consolidamento della sua 
posizione lavorativa

si 1 6 34 12 0

parzialmente 4 1 3 0 0

no 0 0 1 2 0

tot 5 7 38 14 0
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Nell’ottenimento del lavoro 
attuale o nel consolidamento 
della sua posizione lavorativa è 
stato agevolato da competenze 
acquisite durante il percorso?

si 3 5 34 12 0

parzialmente 1 1 2 0 0

no 1 1 2 2 0

tot 5 7 38 14 0

L’ente l’ha aiutata nella ricerca 
della sua attuale occupazione 
o accompagnata nel 
consolidamento?

si 2 4 17 6 0

parzialmente 2 2 9 6 0

no 1 1 12 2 0

tot 5 7 38 14 0
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Per quanto concerne la sua 
attuale occupazione, ritiene che 
ci sia coerenza tra tipologia di 
impiego/attività lavorativa e 
percorso frequentato?

si 4 4 34 12 0

no 1 3 4 2 0

tot 5 7 38 14 0
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riferimento) collocate in corrispondenza 
delle scadenze formali dei corsi (quando 
vengono rilasciati titoli di studio) e con-
sente di rilevare in forma simultanea, sul-
la base di un compito rilevante, la padro-
nanza di più competenze e saperi da parte 
dei candidati. 
La valutazione finale si articola in due 
momenti distinti:
•	 la valutazione fatta all’interno dei con-

sigli di classe (équipe dei docenti for-
matori) per i passaggi alle classi suc-
cessive e per l’ammissione agli esami o 
per la certificazione delle competenze; 

•	 la valutazione finalizzata al consegui-
mento di un titolo (qualifica/diploma) 
alla presenza di una commissione il cui 
Presidente viene nominato dalla Regio-
ne Lombardia. 

RISULTATI FINALI

85% 
Promossi

11%
Bocciati

4%
Abbandoni

Nell’anno 2013/2014 l’85% degli studenti complessivi iscritti 
ai percorsi DDIF (triennali di IV anno e V anno) ha superato 
positivamente l’anno (con il passaggio all’anno successivo e/o 
con l’ottenimento del titolo previsto dal percorso frequentato). 
La percentuale complessiva di bocciati è stata dell’11%, 
mentre il tasso di abbandono medio si è attestato al 4%. Il 
voto medio finale raggiunto dai ragazzi che hanno conseguito 
la qualifica è di 72,9/100; quello raggiunto al termine dell’esa-
me per il Diploma di tecnico è di 71,3/100.
Un gruppo di ragazzi nella sede di Milano Benaco ha frequen-
tato il percorso di V anno proposto per la prima volta dal nostro 
Ente. Dei 21 ragazzi presenti all’avvio, 9 hanno ottenuto il Di-
ploma superando l’esame di Stato con un punteggio medio di 
66,5/100. I dettagli di questa attività sono disponibili nel fasci-
colo della sede di Milano Benaco presenti sul sito www.cfpca-
nossa.it alla voce Bilancio. A proposito della valutazione degli 
apprendimenti, a partire dall’anno 2014/2015 saranno monitorati 
alcuni nuovi indicatori previsti dal sistema di rating regionale. 

il GradiMentO 

Ogni anno, in tutte le sedi della Fondazione vengono sommini-
strati ai partecipanti alle diverse attività erogate questionari per 
rilevare il gradimento.
Per le attività finanziate da Regione Lombardia vengono utiliz-
zati i questionari predisposti dalla Regione stessa; per tutte le 
altre attività erogate vengono invece utilizzati questionari rea-
lizzati nell’ambito del Sistema Qualità dell’Ente.

I risultati di dettaglio di questa rilevazione molto estesa sono 
riportati nei fascicoli delle singole sedi presenti sul sito della 
Fondazione. Il grafico riporta una sintesi dei risultati suddivisi 
per tipologia di proposta formativa.
Complessivamente sono stati somministrati 2.663 questionari, 
pari all’84,1% degli aventi diritto, di cui 1.742 agli utenti diret-
ti delle diverse tipologie di servizi e 921 a famiglie dei ragazzi 
minorenni e formatori.
Il risultato medio viene calcolato considerando la media delle 
risposte per ogni indicatore che viene valutato su una scala da 
1 (negativo) a 5 (molto buono); il risultato è complessivamen-
te buono e supera per tutte le tipologie la soglia di riferimento 
definita dalla Fondazione di 3,5.
In particolare, per quanto riguarda i percorsi DDIF (che rappre-
sentano il gruppo più significativo con oltre 1.013 questionari 
raccolti), la soddisfazione media rispetto alle attese e alle aspet-
tative è di 3,94 (su 5); rispetto alla preparazione e disponibili-
tà dei formatori e dei tutor è di 3,80 (su 5); rispetto all’organiz-
zazione dei percorsi è di 4,21 e rispetto all’adeguatezza delle 
strutture e delle attrezzature è di 4,01 (su 5). Le famiglie di que-
sti stessi ragazzi esprimono una valutazione complessiva molto 
alta, pari a 4,36 (su 5).
Si evidenzia che le valutazioni relative alla formazione perma-
nente sono complessivamente le più alte. Anche nell’ambito 
dei servizi per il lavoro la valutazione è superiore a 4,4 (su 5).

IL GRADIMENTO DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA, MEDIA COMPLESSIVA
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▲ Esercitazione nel campo nella sede di Brescia
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In cucina nella sede di Bagnolo Mella ▲

Questo comporta naturalmente la necessità di curare in modo 
particolarmente attento i rapporti con le aziende presenti nel ter-
ritorio di riferimento, che potenzialmente potrebbero assumere 
i ragazzi già “sperimentati” durante lo stage.

Progetto La.r.S.A (Laboratorio recupero e Sviluppo  
degli Apprendimenti)- Servizio per l’integrazione 
degli allievi disabili nei corsi triennali di Formazione 
Professionale in ddif 
Il progetto nasce dalla volontà di offrire agli allievi in difficol-
tà, in particolare ragazzi con disabilità, un servizio formativo 
più completo ed efficace, frutto della rielaborazione di esperien-
ze di integrazione vissute nell’ultimo decennio all’interno del-
le nostre sedi. Sono state organizzate nelle diverse sedi attivi-
tà specifiche per gestire la fase dell’accoglienza e alcune azioni 
di supporto e rafforzamento degli apprendimenti. Il progetto è 
ampiamente descritto nel Focus del Bilancio Sociale relativo 
all’anno 2010/2011.

ristorante didattico
Dal mese di gennaio 2013 a Brescia è attivo il ristorante didat-
tico a km zero.
Anche per l’anno 2013/2014, da gennaio a maggio, nei fine set-
timana (venerdì e sabato) gli allievi dei corsi del settore della ri-
storazione, iscritti al terzo e quarto anno, si sono messi in gio-
co con entusiasmo e impegno nell’organizzazione e gestione di 
un vero e proprio ristorante: dalla spesa all’allestimento della 
sala e alla scelta del menù - rigorosamente legato alla stagiona-
lità e alla tracciabilità degli alimenti (verdura e frutta provengo-
no dall’orto del settore florovivaistico). L’esperienza si colloca 
all’interno della metodologia didattica per competenze: operare 
sul campo per sperimentare ed “assaggiare” la realtà del mondo 
lavorativo. Complessivamente nelle giornate di apertura il ri-
storante è stato frequentato da oltre 1.345 persone con gran-
de soddisfazione dei ragazzi che hanno in questo modo ripaga-
to i formatori per lo sforzo organizzativo richiesto dall’attività. 

Concorsi
Nelle sedi formative vengono organizzati ogni anno concorsi sia 
interni sia esterni grazie ai quali i ragazzi hanno modo di misu-
rarsi con altri ragazzi di scuole e centri di formazione profes-
sionale presenti sui territori di riferimento. Numerosi sono stati 
anche nell’anno 2013/2014 i riconoscimenti ottenuti dalle no-
stre sedi in particolare nell’ambito del settore della ristorazione.
I dettagli delle attività svolte sono presenti nei fascicoli del-
le sedi.

Generazione web
Il progetto di Generazione Web Lombardia (con cui la Regio-
ne intende promuovere la diffusione nelle istituzioni scolasti-
che e formative dell’innovazione tecnologica nella didattica, 
sostenendo l’acquisto e l’installazione di attrezzature utili alla 
realizzazione di classi digitali) è proseguito anche in altre sedi 
della Fondazione. In aggiunta alle due classi (una nella sede di 
Bagnolo Mella e una nella sede di Milano - Benaco) che era-
no state dotate di LIM e tablet/ netbook nell’anno 2012/2013, 
sono state allestite altre 6 classi in tutte le sedi della Fondazio-

ne (ad eccezione di Como) e sono state promosse azioni di ag-
giornamento sul tema a favore del personale delle sedi in modo 
da poter sfruttare a pieno le potenzialità che gli strumenti pos-
sono offrire alla didattica. Le attività di formazione prosegui-
ranno anche nell’anno 2014/2015 coinvolgendo tutte le sedi.
Oltre a quanto descritto, l’iniziativa regionale, al fine di ottimiz-
zare l’investimento realizzato e di supportare le scuole/CFP al 
più ampio e proficuo utilizzo delle dotazioni strumentali acqui-
site, ha messo a disposizione ulteriori risorse finanziarie per una 
adeguata e armonica formazione dei docenti. Per beneficiare di 
tali risorse e formare anche i nostri formatori, la sede di Mila-
no è entrata a far parte di una associazione temporanea di sco-
po formata da Istituti Superiori e CFP della città e avente come 
capofila l’istituto superiore di stato “Paolo Frisi”. 

Il programma Lombardia Plus
Con il programma Lombardia Plus, la Regione Lombardia ha 
promosso la realizzazione di iniziative a sostegno dello svilup-
po delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro 
per il biennio 2014/2015.
Gli obiettivi del programma sono il miglioramento delle com-
petenze dei giovani e il contrasto della dispersione scolastica.
Nell’ambito del dispositivo la Fondazione ha presentato al fi-
nanziamento il progetto “Occup-abilità”.
Il progetto, valutato positivamente, prevede la realizzazione di 11 
azione formative di cui 9 di specializzazione e 2 di formazione 
permanente nel periodo gennaio 2014-marzo 2015 che coinvol-
geranno circa 160 ragazzi di età fino a 35 anni inoccupati, disoc-
cupati o occupati (fuori orario di lavoro), a cui saranno proposti 
interventi finalizzati a promuovere una maggiore integrazione 
e rispondenza alle esigenze del contesto produttivo lombardo. 

Il Progetto UnPlUgged
Si tratta di un progetto europeo, in collaborazione con la ASL 
di Milano (dipartimento dipendenze- servizio gestione attività 
e progetti di prevenzione specifica), per offrire agli studenti del 
primo anno un percorso di “prevenzione a scuola” contro le di-
pendenze da sostanze come droghe, alcol e tabacco. L’interven-
to nelle classi è preceduto da incontri di formazione per gli in-
segnanti coinvolti, tenuti da esperti della ASL.
Nel corso dell’anno formativo sono stati calendarizzati nella 
sede di Milano alcuni momenti di monitoraggio con l’ASL per 
verificare lo svolgimento delle unità ed evidenziarne le criticità.

Gli incontri con gli ex-allievi
I CFP, già da diversi anni, promuovono l’incontro tra i propri 
studenti ed alcuni testimoni privilegiati, ex allievi che si sono 
particolarmente distinti o che comunque hanno creduto e per-
seguito il loro progetto professionale nei settori formati. Tutto 
ciò per fornire ai ragazzi momenti fortemente motivanti sul pia-
no personale e professionale.
Per esempio lo scorso anno presso la sede di Brescia ha fatto vi-
sita Christian Staurenghi un ex allievo che ha raggiunto grandis-
sime soddisfazioni in campo professionale. Sul sito della sede 
di Brescia è disponibile l’articolo del Giornale di Brescia che 
il giorno 18 settembre 2013 gli ha dedicato un’intera pagina.
 

Un anno normale 
di attività

alcune particOlarità 
dell’OFFerta FOrMatiVa

A partire dall’anno formativo 2013/2014 
si è deciso di trasformare il fascicolo di 
sede in uno strumento dedicato a fornire 
il dettaglio delle attività non solo curri-
colari, ma anche “accessorie” realizzate 
nelle sedi. Si rimanda quindi ai fascico-
li per approfondire la conoscenza delle 
iniziative complementari realizzate dal-
le singole sedi.
Di seguito si richiamano alcuni aspetti si-
gnificativi che caratterizzano le proposte 
formative.

Lo stage
Lo stage rappresenta nei corsi di forma-
zione professionale uno strumento impor-
tantissimo per avvicinare i ragazzi al mon-
do del lavoro. L’attività, prevista a partire 
dal secondo anno in tutti i percorsi DDIF 
(anche in quelli riservati ai ragazzi con 
disabilità), è regolamentata in Regione 
Lombardia da un’apposita delibera. At-
traverso questo strumento, che si integra 
nel progetto formativo, i ragazzi hanno 
l’opportunità di trascorrere in azienda un 
periodo di tempo considerevole nel qua-
le possono misurarsi, affiancati dai tutor 
aziendali, con le realtà lavorative legate 
alle figure professionali di riferimento. 
La preparazione di questa attività com-
porta la messa a disposizione di apposite 
risorse per l’accompagnamento e il moni-
toraggio del percorso e per garantire una 
relazione continua con i referenti azien-
dali che concorreranno alla valutazione 
finale dei ragazzi.

Nel corso dell’anno formativo 2013/2014 
sono stati organizzati complessivamente 
782 stage che hanno coinvolto tutti i ra-
gazzi delle classi II, III e IV per un perio-
do medio di circa 160 ore nelle classi II 
(pari al 16% circa delle ore corso) e 230 
ore nelle classi III e IV (pari al 23% cir-
ca delle ore corso) oltre a 59 stage per 
i partecipanti ai percorsi di specializ-
zazione. Per i percorsi personalizzati le 
quote sono variabili sulla base dei pro-
getti individuali.



BILANCIO sOCIALe – PARTe GeNeRALe 33fondazione enac lombardia – c.f.P. canoSSa32

sente di poter accogliere gli allievi avendo 
a disposizione tutte quelle informazioni 
che permettono di realizzare piani di of-
ferta formativa davvero individualizza-
ti fin dalla prima settimana di attività e 
consentono di intercettare le delusioni e 
gli insuccessi già durante la frequenza dei 
corsi di primo grado evitando, per quanto 
è possibile, il fenomeno della dispersione 
scolastica che si manifesta negli anni suc-
cessivi, ma ha radici nella scuola media. 
Ogni anno in occasione delle attività di 
orientamento, numerose sono le presenze 
dei nostri operatori agli incontri organiz-
zati dalle scuole per informare le famiglie 
delle diverse possibilità offerte dal terri-
torio per la prosecuzione degli studi dei 
propri figli. La presenza ai diversi Open 
Day organizzati dalle istituzioni scolasti-
che del territorio consente anche di in-
staurare un rapporto con le famiglie, le 
quali hanno modo di conoscere l’offerta 
formativa proposta e di potere fare delle 
“scelte” compatibili con le potenzialità e 
le caratteristiche dei propri figli; tali scel-
te sono talvolta veicolate dalle istituzio-
ni scolastiche stesse le quali consigliano 
alle famiglie precorsi di tipo professionale 
di breve durata ed improntati alla pratica. 
Rilevanti sono anche i rapporti con le 
scuole secondarie di secondo grado in par-
ticolare per i ri-orientamenti dei ragaz-
zi che dopo l’avvio dell’anno scolastico 
si accorgono di aver sbagliato scelta. Da 
qualche anno la collaborazione si è estesa 
anche alla definizione di protocolli e ac-
cordi per accogliere i ragazzi qualificati 
e/o diplomati che intendono frequentare 

il quarto/quinto anno degli istituti profes-
sionali per sostenere l’esame di stato e ot-
tenere il diploma di maturità. 

I Servizi di sostegno presenti nel 
territorio
I rapporti con tutta la rete dei soggetti in 
particolare del privato sociale del territo-
rio di riferimento (associazioni, centri di 
ascolto, Parrocchie, centri diocesani, Ca-
ritas, vigili e forze dell’ordine, medici e 
ospedali, ecc.) rivestono una grande im-
portanza per tutte le sedi della Fondazio-
ne. La collaborazione prevede un coinvol-
gimento di queste realtà nella gestione di 
tematiche particolarmente significative ri-
spetto alla formazione integrale della per-
sona. Grazie ad interventi, spesso a titolo 
gratuito, di rappresentanti di queste re-
altà, si arricchisce l’offerta per i ragazzi 
trattando diverse tematiche, dall’educa-
zione alla legalità all’educazione strada-
le; dall’educazione alla salute e alla affet-
tività alla lotta alle dipendenze. Grazie a 
queste strutture le sedi hanno spesso un 
sostegno nell’affrontare situazioni di pro-
blematicità particolare dei singoli o dei 
gruppi classe. 
La possibilità di collaborare con queste 
associazioni garantisce all’Ente anche un 
supporto nel lavoro di sostegno alle per-
sone con disabilità, agli allievi affetti da 
disturbi che impediscono loro di appren-
dere o portatori di bisogni speciali, nel 
predisporre situazioni didattico-educati-
ve efficaci sia dal punto di vista relazio-
nale che dell’acquisizione di competenze 
anche di tipo professionalizzante. 

Gli interlocutori istituzionali
A livello di Ente, vengono mantenute atti-
ve collaborazioni a favore di tutte le Sedi 
con altri Operatori del sistema della forma-
zione. La Fondazione, infatti, è associata a: 
•	 ASF (Associazione di Servizi Formati-

vi), ente che si occupa per conto dei 
membri di acquisire o far acquisire agli 
associati commesse di formazione pro-
fessionale e sviluppo delle risorse uma-
ne anche attraverso progetti a valere sul 
Fondo Sociale Europeo e su program-
mi comunitari; 

•	 AEF (Associazione Enti di Formazione), 
ente che rappresenta gli enti di forma-
zione in sede di trattative regionali e ri-
guardanti il contratto di lavoro; 

•	 CONFAP Lombardia (Confederazione 
Nazionale Formazione Aggiornamen-
to Professionale), ente costituito nel 
1974, su iniziativa della Conferenza 
Episcopale Italiana, allo scopo di of-
frire un riferimento organico ed unitario 
agli Enti di formazione professionale 
di ispirazione cristiana nel loro servi-
zio formativo rivolto a giovani ed adul-
ti nell’ambito dell’Orientamento e della 
Formazione al lavoro e sul lavoro. Per 
gli Enti che ne fanno parte, la CONFAP 
si propone come luogo di incontro in 
cui, nella libertà dell’adesione e nel ri-
spetto delle peculiarità individuali, sia 
possibile verificare la qualità dell’atti-
vità formativa e concertare prospettive 
ed interventi comuni. 

•	 ENAC Nazionale per lo sviluppo di pia-
ni di aggiornamento finalizzati alla ri-

Focus: I legami  
con il territorio
Un ente di formazione professionale oggi 
può crescere e svilupparsi solo se riesce 
ad attivare sul territorio di riferimento reti 
e collegamenti che lo supportino in tutte 
le fasi di attività dalla progettazione for-
mativa all’inserimento occupazionale dei 
ragazzi a fine percorso.
Aprirsi alle collaborazioni e far conosce-
re a tutti i potenziali stakeholder i servi-
zi offerti è condizione indispensabile per 
garantire lo sviluppo dei centri.
Nel corso degli anni il ruolo del centro di 
formazione è profondamente cambiato. I 
centri oggi non si occupano solo di recu-
perare i ragazzi drop out, ma sono una 
valida alternativa per tutti per raggiun-
gere un titolo, privilegiando una moda-
lità di apprendimento più pratica e basa-
ta su compiti reali.
Negli anni l’offerta tradizionale dei Centri 
si è arricchita di nuove proposte; ai tradi-
zionali corsi si sono affiancate nuove attivi-
tà legate ai servizi per il lavoro e all’orien-
tamento. Anche le tipologie di destinatari 
si sono arricchite: oltre ai ragazzi, i Centri 
offrono servizi formativi anche alle azien-
de sia per la formazione di apprendisti sia 
per l’aggiornamento del personale attraver-
so i fondi interprofessionali. Negli ultimi 
anni in alcune sedi si sono attivate forme 
di collaborazione formalizzate con realtà 
specifiche del territorio (scuole, universi-
tà e aziende) per lo sviluppo di Poli Tec-
nici relativi a filiere territoriali specifiche.
L’ampliamento e la diversificazione 
dell’attività delle sedi sono quindi in buo-
na parte dovute alla continua e perseve-
rante ricerca di efficaci relazioni con il 
territorio, alla volontà di lavorare in col-
laborazione con altri partner, così come 
all’attenzione riservata ai rapporti con isti-
tuzioni ed interlocutori strategici dell’am-
bito di riferimento operativo.
La consapevolezza dell’importanza di 
operare in rete e della necessità di dedi-
care costantemente risorse umane depu-
tate alla gestione delle relazioni esterne 
all’Ente, ha permesso alle nostre realtà di:
•	 intessere una molteplicità di partnership 

e di relazioni significative con aziende, 
istituzioni, associazioni ed enti pubbli-
ci e privati; 

•	 confermare la propria presenza sul ter-
ritorio divenendo in alcuni casi (come 

a Brescia) punto di riferimento provin-
ciale per alcune aree formative strate-
giche (settore della ristorazione e del 
florovivaismo);

•	 sviluppare una reputazione positi-
va come Operatore accreditato dina-
mico ed aperto alle sinergie con altri 
interlocutori.

L’Ente ha negli anni stipulato e conferma-
to accordi di diversa forma e connotazio-
ne formale ed ha allargato e confermato 
alcune importanti e proficue situazioni di 
“alleanza operativa”.
Alcune di queste partnership riguardano 
l’area della pianificazione generale, al-
tre, più specifiche, si riferiscono all’am-
bito della progettazione formativa, della 
promozione dei corsi, della realizzazio-
ne della didattica, della formazione uma-
na degli studenti e della crescita profes-
sionale di studenti e docenti.
Chiaramente esistono delle aggregazio-
ni formali, alcune datate, altre di più re-
cente costituzione, che permettono alle 
sedi dell’Ente di perseguire obiettivi più 
ampi, di operare all’interno di un siste-
ma provinciale e regionale di Operatori 
accreditati e di partecipare a tavoli tecni-
ci interistituzionali.
Le relazioni attive in questo momento nel-
le diverse sedi possono essere raggruppa-
te in tre tipologie differenti a seconda del-
la loro finalità:
•	 arricchimento dell’offerta professionale; 
•	 arricchimento dell’offerta rispetto alla 

formazione integrale della persona;
•	 sostegno nell’affrontare situazioni di 

problematicità.
Intervengono in fasi diverse dell’attivi-
tà ovvero:
•	 a monte del processo formativo nella 

progettazione dei contenuti e nella ri-
cerca dei potenziali partecipanti;

•	 durante il processo formativo come sup-
porto all’arricchimento dell’offerta for-
mativa, rispetto sia alla dimensione pro-
fessionale sia alla dimensione umana 
più ampia;

•	 a valle dei percorsi formativi nella fase 
di collocazione lavorativa.

Gli interlOcutOri 
StrateGici

Aziende
Un soggetto particolarmente importante 
per i Centri è rappresentato delle aziende 

presenti nel territorio di riferimento che:
•	 contribuiscono nella fase della proget-

tazione dei percorsi dando indicazioni 
per la “curvatura” dei profili professio-
nali standard regionali in modo che si-
ano più aderenti ai bisogni del conte-
sto territoriale;

•	 accolgono i ragazzi durante lo stage (ol-
tre 780 stage in un anno);

•	 sono destinatarie di percorsi formati-
vi per i propri dipendenti (apprendisti 
e/o formazione continua tramite i fondi)

•	 possono trovare sostegno da parte dei 
Centri nei momenti di crisi con gli inter-
venti che la Regione prevede a supporto 
della concessione della cassa in deroga.

Negli anni il livello di collaborazione è 
molto cambiato. Le aziende non si li-
mitano più ad essere sede di stage ma 
co-partecipano alla definizione dei pro-
getti formativi specifici per i ragazzi in-
tervenendo, con il supporto dei tutor, an-
che nella fase di valutazione dei percorsi 
formativi; con alcune realtà esiste una in-
tensa attività di scambio finalizzata a ren-
dere la formazione offerta più aderente 
alle richieste specifiche del mercato del 
lavoro locale. 
Inoltre, da qualche tempo la Regione stes-
sa è intervenuta spingendo gli Enti a farsi 
promotori di un maggiore confronto con 
le realtà produttive del territorio di riferi-
mento, proponendo e favorendo la possi-
bilità di dare una “curvatura” alle figure 
professionali standard (Repertorio regio-
nale) finalizzata ad un arricchimento dei 
profili con nuove competenze, a seguito 
di una ricognizione dei fabbisogni e ad 
un’analisi di contesto condotta con le im-
prese e con i soggetti rilevanti del mon-
do del lavoro.
Gli interlocutori in questo caso, oltre alle 
singole realtà aziendali territoriali, sono 
anche le associazioni di categoria che rap-
presentano un comparto produttivo defini-
to, come nel caso della ristorazione e del 
florovivaismo.

Le scuole secondarie di primo e 
secondo grado
Poiché la maggior parte delle attività del-
le sedi della Fondazione sono concentra-
te sui percorsi DDIF, fondamentali per le 
sedi sono i rapporti con le scuole secon-
darie di primo grado da cui provengono i 
ragazzi che si iscrivono ai corsi. 
La possibilità di avere un canale comuni-
cativo con gli Istituti di primo grado con-

I ragazzi di Milano Benaco a Puliamo il mondo ▲
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avviato a Brescia un percorso IFTS (Istru-
zione Formazione Tecnico Superiore) 
nell’ambito del turismo. Un altro sviluppo 
di sicuro interesse è quello di coinvolgere 
le professionalità presenti in queste azien-
de per rimodulare i percorsi formativi.

La Fondazione its
La Fondazione ITS – Innovaturismo per il 
Turismo e le Attività Culturali è nata alla 
fine dell’anno formativo 2013/2014 con 
l’intento di creare un ponte tra gli attori 
della Formazione (istituti superiori, cen-
tri di formazione) e del mercato del lavoro 
(consorzi turistici, associazioni di catego-
ria, agenzie per il lavoro, società coope-
rative) in vista di una più fattiva collabo-
razione nel trovare risposta ai fabbisogni 
di formazione continua delle aziende e 
di implementazione e sviluppo di nuo-
vi spazi occupazionali del settore turisti-
co-alberghiero. Al momento grazie alla 
Fondazione è stato avviato nel mese di no-
vembre 2014 un corso biennale nell’am-
bito del turismo (Tecnico Superiore per 
la gestione e lo sviluppo delle strutture 
alberghiere).

La rete Formapprendisti
L’Ente, al fine di migliorare la gestione 
delle attività di formazione rivolte a gio-
vani apprendisti, ha aderito dal 2009 alla 
rete “Formapprendisti” di Milano che for-
nisce alle aziende del territorio servizi di 
pianificazione del percorso formativo, for-
mazione e attestazione per i propri ap-
prendisti. La rete si è estesa negli anni fino 
a ricomprendere tutte le sedi della Fon-
dazione ad eccezione di Como (Formap-
prendisti Alto Milanese e Formapprendi-
sti Brescia). La formazione viene erogata 
all’interno di una rete di CFP partner con 
il coordinamento di Associazione Servi-
zi Formativi, finanziata attraverso progetti 
“quadro” che comprendono un catalogo di 
proposte formative. La rete consente alle 
aziende - che hanno sede legale o opera-
tiva sul territorio delle Province di Mila-
no e di Brescia - di accedere al finanzia-
mento pubblico per la formazione degli 
apprendisti, con la garanzia di essere ac-
compagnate in tutte le fasi del processo. 
L’obiettivo è quello di offrire una forma-
zione di qualità, per creare le condizioni 
- in termini di competenze acquisite coe-
renti coi bisogni aziendali - perché si su-
peri la condizione di precarietà che ca-
ratterizza l’esperienza di molti giovani, 
rendendo possibile la stabilizzazione del 
rapporto di lavoro. Grazie a questa rete 
abbiamo potuto accedere a finanziamenti 
che prescrivevano una gestione associa-
ta dei progetti e “formato” un numero di 
apprendisti che sicuramente non saremmo 
riusciti a raggiungere individualmente. 

Quinto anno
Il CFP di Milano ha stipulato due accor-
di con altrettanti enti formativi per la re-
alizzazione del corso annuale per l’acces-
so all’Esame di Stato rivolto agli allievi in 
possesso del Diploma professionale di IV 
anno di “Tecnico dei Servizi d’Impresa”.
Ma la partnership più significativa per la 
realizzazione di questa proposta formati-
va è stata la collaborazione con l’Istituto 
Professionale di Stato D. Marignoni Polo 
di Milano sede di via Demostene per la 
prima volta nell’a.f. 2013/14 e riproposta 
anche nel 2014/15. 
Ci siamo reciprocamente impegnati, in 
coerenza con la normativa statale e re-
gionale di riferimento, a collaborare nel-

la progettazione, nell’avvio, e nella rea-
lizzazione del corso annuale per l’accesso 
all’Esame di Stato finalizzato al conse-
guimento del Diploma Professionale di 
“Tecnico della gestione aziendale” vali-
do per l’accesso all’Università o all’A-
FAM o agli ITS.

Le partnership per 
l’internazionalizzazione
Una frontiera importante verso cui deve 
spingersi l’Ente se vuole dare risposte 
convincenti ed efficaci alla domanda di 
educazione e formazione che proviene dai 
giovani e dagli adulti è quella di aprire una 
porta per agevolare i rapporti internazio-
nali, le partnership strategiche con real-
tà europee attraverso l’accesso ai fondi 
strutturali europei, allargando le possibi-
lità di inserimento lavorativo degli allievi 
dei nostri corsi. La partecipazione ai pro-
getti Erasmus Plus può essere il modo di 
affrontare il problema dell’internaziona-
lizzazione delle sedi dell’Ente, come pre-
visto, tra l’altro, dal programma Europa 
2020 delle Unione Europea. 
Oltre al programma comunitario, la Fon-
dazione partecipa alla costruzione del 
Network Canossiano che ha preso l’av-
vio lo scorso anno con la realizzazione del 
primo manuale operativo per promuove-
re iniziative all’interno del grande mon-
do canossiano presente in tutti i continenti 
con numerosissime istituzioni e iniziative.

qualificazione delle risorse umane fi-
nanziati tramite FOND.E.R (Fondo Enti 
Religiosi), Fondo Paritetico Interpro-
fessionale Nazionale per la Formazio-
ne Continua negli Enti Religiosi previ-
sto dalla legge 388/2000 con lo scopo di 
promuovere la formazione continua dei 
dipendenti degli Enti Religiosi.

A livello territoriale le direzioni delle sedi 
partecipano a diversi tavoli tecnici istitu-
zionali in particolare, a livello provincia-
le, nell’ambito dell’orientamento.

I servizi pubblici
Nota particolare è dedicata ai Servizi socia-
li e alle ASL con cui tutte le sedi della Fon-
dazione si confrontano nella gestione dei 
ragazzi che vivono in situazioni particolar-
mente delicate a causa di situazioni perso-
nali o familiari complesse. Grazie alla col-
laborazione con queste realtà le sedi hanno 
un sostegno nell’affrontare le criticità che 
inevitabilmente si trasferiscono anche nella 
vita delle sedi. Si è rilevato che la collabo-
razione con questi soggetti spesso permet-
te di avere una visione più dettagliata delle 
problematiche che gli allievi possono pre-

sentare e quindi consente di intervenire in 
maniera più oculata, di usare strumenti ido-
nei a dare un aiuto concreto; si cercano mo-
menti di confronto attraverso il quale avere 
uno scambio di informazioni ed opinioni al 
fine di definire una modalità di lavoro co-
mune; questa collaborazione ha fatto capi-
re che è importante creare un raccordo fra 
famiglia, realtà formativa e specialisti del 
settore; questo tipo di collegamento deve 
essere presente per tutto il percorso forma-
tivo. Questi momenti di confronto hanno 
consentito anche una crescita professiona-
le dei formatori date le diverse problema-
tiche che i ragazzi presentano.

alcune eSperienze 
innOVatiVe

I Poli tecnico Professionali
Le sedi di Brescia e Bagnolo Mella fan-
no parte dal 2013 di due Poli Tecnico Pro-
fessionali rispettivamente nel settore del 
turismo e dell’agroalimentare. Si tratta di 
raggruppamenti con capofila scuole secon-
darie di secondo grado a cui aderiscono 

centri di formazione professionale, azien-
de, università e associazioni appartenenti 
alle due filiere produttive richiamate.
Con la costituzione dei Poli Tecnici Pro-
fessionali, Regione Lombardia ha voluto 
invitare attori del sistema di formazione e 
del mondo del lavoro a lavorare congiun-
tamente per:
•	 valorizzare il contributo delle imprese 

nella definizione dei fabbisogni forma-
tivi al fine anche di favorire la coerenza 
dei percorsi di istruzione e di IFP con le 
esigenze del tessuto produttivo;

•	 rafforzare l’acquisizione delle compe-
tenze negli ambienti della produzione 
(alternanza, apprendistato);

•	 promuovere contesti di apprendimen-
to dinamici, valorizzando la flessibilità 
organizzativa delle istituzioni scolasti-
che e formative;

•	 rafforzare il rapporto tra sistema dell’i-
struzione e formazione e i sistemi del-
la ricerca tecnologica per favorire il tra-
sferimento della ricerca industriale alle 
imprese.

Grazie al Polo Tecnico Professionale del 
turismo, nel mese di ottobre 2014 è stato 

◄  Esercitazione di “Pet Terapy” 
 nella sede di Cuggiono

Le videointerviste

In occasione del Convegno di pre-
sentazione del Bilancio Sociale del 
21/03/2015 alcuni esponenti delle ca-
tegorie di interlocutori strategici della 
Fondazione interverrano per raccon-
tare la natura della loro collaborazio-
ne con le sedi.
Le videointerviste saranno pubblicate 
sul sito della Fondazione nella sezio-
ne relativa al Bilancio.



BILANCIO sOCIALe – PARTe GeNeRALe 37

Composizione e 
caratteristiche

il QuadrO Generale

Le persone che hanno collaborato alla realizzazione delle attività 
della Fondazione nell’a.f. 2013/14 sono state 239. Rispetto allo 
scorso anno si registra una sostanziale stabilità (+ 2 persone).

diStriBuziOne perSOnale per Sede e FunziOne

direttori docenti Amministrazione 
e segreteria

Ausiliari totale

Milano Chiusa 1 1 1 3

Milano Benaco 1 32 3 2 38

Cuggiono 1 34 3 2 40

Como 1 15 2 18

Brescia 1 87 4 5 97

Bagnolo Mella 1 44 2 45

totale 4* 213 13* 9 239*

Si precisa che la funzione di direzione di sede nelle Sedi di Ba-
gnolo Mella, Milano Chiusa e Como è svolta dalla stessa per-
sona, così come la funzione amministrazione. 
Per questo motivo i totali parziali delle colonne “Direttori”, 
“Amministrazione” e “Totali” non corrispondono alla somma 
dei parziali (ovvero a 6, 15 e 243); a fronte di 239 persone im-
pegnate sono state ricoperte 243 funzioni. Nelle tabelle succes-
sive, poiché l’attenzione è posta sulla funzione, si farà riferi-
mento al totale di 243 funzioni svolte. 

diStriBuziOne perSOnale  
per tipOlOGia cOntrattuale e FunziOne

direttori docenti Amministrazione 
e segreteria

Ausiliari totale

Dipendenti a tempo 
indeterminato

6 53 12 4 75

Dipendenti a tempo 
determinato

32 3 5 40

Collaboratori 
a progetto/ 
coordinati 
continuativi

2 2

Occasionali (mini 
coco e voucher)

67 67

Lavoratori autonomi 59 59

totale 6 213 15 9 243

L’elevato numero di lavoratori autonomi e occasionali è legato 
all’elevato livello di professionalità richiesto ai formatori dei cor-
si. Si utilizzano, infatti, prevalentemente professionisti dei setto-
ri di riferimento dei corsi che svolgono come attività secondaria 
quella di docenza. Si precisa inoltre che tra i dipendenti a tempo 
determinato sono state conteggiate anche 6 persone (5 docenti e 
1 segretaria) in distacco presso l’Ente dall’Istituto Canossiano. 
Il 53,1% del personale è femminile; 74 hanno un contratto di la-
voro dipendente (48 a tempo indeterminato e 26 a tempo deter-
minato) e 53 hanno un contratto di collaborazione. 
 
 

DISTRIBUZIONE PER FUNZIONE DISTRIBUZIONE PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE

213 
Docenti

13
Amministrazione 
e segreteria

4
Direttori

9
Ausiliari

75 
Dipendenti a tempo 
indeterminato

40 
Dipendenti a tempo 
determinato

67
Occasionali 
(mini coco e voucher)

2
Collaboratori a progetto/ 
coordinati continuativi

59
Lavoratori
autonomi
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diStriBuziOne perSOnale  
per Genere e FunziOne (riSpettO al n. perSOne)

direttori docenti Amministrazione 
e segreteria

Ausiliari totale

Femmine 2 106 13 4 130

Maschi 2 107 5 107

totale 4 213 13 9 239

Fanno parte del personale 8 suore Canossiane, delle quali 3 as-
sunte con contratto a tempo indeterminato e 5 a progetto/oc-
casionale. Tutte sono impiegate con funzioni di docenza e/o 
tutoraggio-coordinamento. 

il perSOnale dOcente

Il personale docente è costituito da 213 persone, 85 delle quali 
dipendenti della Fondazione con contratto a tempo indetermina-
to e determinato (“interni”) e 128 collaboratori esterni con con-
tratti a progetto/occasionali o di libera professione (“esterni”).
 

le perSOne  
che OperanO  
per la FOndaziOne

239 persone 

26 con funzioni direttive, 
amministrative, di segreteria e 
ausiliarie

213 con funzioni di docente.  
Il 40% circa ha  
più di 10 anni di esprienza 

Per il loro aggiornamento organizzati 
127 eventi formativi  
della durata totale di oltre 1.250 ore

Il loro livello complessivo di soddisfazione 
è pari a 4,2 (massimo di 5)
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turnOVer nell’annO 2013/2014

tempo indeterminato tempo determinato

N. Dipendenti entrati 2 30

N. Dipendenti usciti 1+3 28

Motivi di uscita 1 per motivi personali
3 per raggiungimento 
dell’età pensionabile*

per conclusione del 
periodo contrattuale

* Le tre persone evidenziate, avendo svolto tutto l’incarico previsto per l’anno 
formativo sono state conteggiate nel personale presente

L’aggiornamento  
e la formazione 
La Fondazione promuove ogni anno la formazione e l’aggior-
namento del proprio personale attraverso la definizione di pia-
ni specifici di aggiornamento individuale.
Le aree formative di riferimento per l’elaborazione dei piani di 
aggiornamento sono cinque:
•	 la formazione tecnica;
•	 la formazione sulla qualità e sull’accreditamento;
•	 la formazione sulla sicurezza (luoghi di lavoro e trattamento dati);
•	 la formazione identitaria;
•	 i gruppi di miglioramento trasversali.

Nell’anno formativo 2013/14 il personale dipendente docen-
te, amministrativo e direttivo ha partecipato complessivamen-
te a 127 percorsi formativi della durata totale di oltre 1.250 ore 
(1.260 ore nell’a.f. 2012/2013). 
Il dato si riferisce solo alle ore di formazione collettiva e non 
tiene in considerazione le ore di aggiornamento individuale. 
L’attività formativa è stata pienamente conforme a quanto sta-
bilito dal contratto della formazione professionale che prevede 
che l’aggiornamento riguardi tutto il personale e nello specifi-
co che al personale impegnato nell’area “erogazione” - docen-
ti, coordinatori e tutor - venga garantito un monte ore di aggior-
namento minimo di 100 ore (aumentato a 120 ore per scelta del 
CdA), mentre a tutto il resto delle risorse umane una quota di 
36 ore. La totalità del personale ha partecipato ad iniziative for-
mative, anche se per il personale ausiliario queste sono state li-
mitate all’aggiornamento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Si precisa che alcuni corsi hanno visto la partecipazione di per-
sonale di più Sedi e che alcune persone hanno partecipato a più 
corsi. I totali riportati nelle tabelle prendono in considerazione 
il numero di persone che per ogni Sede ha partecipato ai sin-
goli corsi; se una persona ha partecipato a più corsi viene con-
teggiata più volte. Per questo il numero di persone coinvolte è 
molto superiore al numero di dipendenti. 

diStriBuziOne perSOnale dOcente  
per titOlO di StudiO e tipOlOGia cOntrattuale

% docenti interni % docenti 
esterni

% totale

Qualifica 1,2% 14,1% 8,9%

Diploma 25,9% 32,8% 30,0%

Laurea breve 12,9% 10,9% 11,7%

Laurea specialistica 5,9% 7,0% 6,6%

Laurea vecchio 
ordinamento

50,6% 33,6% 40,4%

Specializzazione post 
laurea/master

3,5% 1,6% 2,3%

totale 100,0%
di 85

100,0%
di 128

100,0%
di 213

Il 61,0% dei docenti è laureato, mentre il 30,0% possiede un di-
ploma di scuola media superiore.

diStriBuziOne perSOnale dOcente per età e tipOlOGia 
cOntrattuale

% docenti interni % docenti 
esterni

% totale

Meno di 30 anni 9,4% 9,4% 9,4%

Da 30 a 40 anni 29,4% 30,5% 30,0%

Da 40 a 50 anni 35,3% 27,3% 30,5%

Da 50 a 60 anni 25,9% 27,3% 26,8%

Oltre 60 anni 5,5% 3,3%

totale 100,0%
di 85

100,0%
di 128

100,0%
di 213

diStriBuziOne perSOnale dOcente per eSperienza nella  
FOrMaziOne prOFeSSiOnale e tipOlOGia cOntrattuale

% docenti 
interni

% docenti 
esterni

% totale

Meno di 1 anno 5,9% 18,8% 13,6%

Da 1 a 2 anni 1,2% 5,5% 3,8%

Da 2 a 5 anni 36,5% 18,0% 25,4%

Da 5 a 10 anni 16,5% 21,1% 19,2%

Oltre 10 anni 40,0% 36,7% 38,0%

totale 100,0%
di 85

100,0%
di 128

100,0%
di 213

Il corpo docente ha una significativa esperienza nella forma-
zione professionale, in particolar modo i docenti interni (cir-
ca il 40% degli interni e il 37% degli esterni ha un’esperienza 
di oltre 10 anni).

diStriBuziOne perSOnale dOcente per anzianità aziendale  
e tipOlOGia cOntrattuale

% docenti 
interni

% docenti 
esterni

% totale

Fino a 1 anno 10,6% 13,3% 12,2%

Da 1 a 2 anni 7,1% 35,9% 24,4%

Da 2 a 5 anni 27,1% 19,5% 22,5%

Da 5 a 10 anni 16,5% 14,1% 15,0%

Da 10 a 20 anni 17,6% 11,7% 14,1%

Da 20 a 30 anni 15,3% 3,9% 8,5%

Oltre 30 anni 5,9% 1,6% 3,3%

totale 100,0%
di 85

100,0%
di 128

100,0%
di 213

il perSOnale nOn dOcente

Il personale direttivo è costituito da 4 persone assunte a tem-
po indeterminato. 
Tutti i Direttori hanno un’esperienza ultra decennale nell’ambi-
to della formazione professionale e un’anzianità aziendale su-
periore ai 10 anni. Tutti hanno garantito continuità di rapporto 
nel corso dell’intero anno formativo. 
Uno di essi ha un diploma di scuola media superiore, men-
tre gli altri tre hanno conseguito il diploma di laurea vecchio 
ordinamento.

Il personale amministrativo e di segreteria è costituito da 13 per-
sone (tutte donne), di cui 10 dipendenti a tempo indeterminato 
e 3 a tempo determinato. In 7 casi la collaborazione con la Fon-
dazione dura da più di 10 anni. 

Il personale ausiliario della Fondazione è composto da 9 dipen-
denti, di cui 4 a tempo indeterminato e 5 a tempo determinato.
L’aumento della loro presenza è dovuto all’inserimento di assi-
stenti di laboratorio nella sede di Brescia. 

dinaMica del perSOnale 

La Fondazione si è posta come obiettivo quello della stabiliz-
zazione dei rapporti di lavoro, compatibilmente con la situa-
zione e l’evoluzione del settore della formazione professionale 
che risulta particolarmente incerta per la riduzione dei finan-
ziamenti pubblici.
La Fondazione opera avvalendosi di un gruppo stabile di dipen-
denti assunti a tempo indeterminato il cui numero nel tempo è 
in aumento; in particolare nell’anno 2013/2014 sono state as-
sunte a tempo indeterminato 2 persone. Il Consiglio di Ammi-
nistrazione di fine agosto 2014 ha stabilito di assumere a tem-
po indeterminato a partire dal 01/09/2014 altre 12 persone, già 
con contratto a tempo determinato. Ogni anno sono presenti di-
pendenti assunti a tempo determinato con contratto della dura-
ta media di 10 mesi che esauriscono la loro attività nel perio-
do settembre-giugno. 

eVOluziOne del perSOnale dipendente nel periOdO 
2007/2014

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

2011/2012 67 27 94

2012/2013 70 39 109

2013/2014 71 40 111

Uscita didattica dei ragazzi di Como ▲
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QuadrO Generale aGGiOrnaMentO e FOrMaziOne 
nell’a.F. 2013/2014

tecnica Qualità / 
accredi-

tamento

Sicurezza Formazione 
identitaria

Gruppi di 
migliora-

mento

totale

N. corsi 58 10 18 26 15 127

N. ore 
formazione

808 28 139 200 77 1.252

N. persone 
coinvolte

206 164 110 37 151 668

L’aggiornamento di tipo tecnico ha coinvolto tutte le Sedi della 
Fondazione ENAC LOMBARDIA - CFP CANOSSA. 
Alcune delle iniziative proposte sono state finanziate grazie al con-
tributo di Fonder – Fondo interprofessionale degli Enti Religiosi. 

Tra i percorsi più significativi si segnalano:
•	 2 nuove iniziative a supporto di un progetto avviato da ormai 

due anni in tutte le sedi e finalizzato a favorire l’innovazione 
della progettazione didattica (didattica e nuove tecnologie) e 
la formazione e valutazione per competenze. Si tratta di due 
tematiche particolarmente importanti per la Fondazione. I 
due corsi sono stati realizzati nelle sedi di Bagnolo Mella e 
di Brescia e hanno coinvolto tutto il personale di tutte le sedi 
dell’Ente. Per l’anno 2014/2015 sono previste nuove azio-
ni formative specifiche sul tema dell’innovazione tecnolo-
gica nella didattica destinate a completare il lavoro avviato;

•	 1 iniziativa trasversale a tutte le sedi realizzata a Milano sugli 
strumenti per l’integrazione dei ragazzi con disabilità.

 
aGGiOrnaMentO e FOrMaziOne di tipO tecnicO per Sede

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

Bagnolo Mella 19 198 71

Brescia 9 119 58

Como 3 36,5 5

Cuggiono 6 80 26

Milano Benaco 15 261 40

Milano Chiusa 6 113,5 6

totale 58 808 206

Il personale di tutte le Sedi, ad eccezione della sede di Milano 
via della Chiusa, ha partecipato a momenti di aggiornamento 
sulla qualità e l’accreditamento con il coinvolgimento di 164 
persone. Alcune attività si sono realizzate durante i Collegi for-
matori programmati.

aGGiOrnaMentO e FOrMaziOne Su Qualità  
e accreditaMentO per Sede

Sede N. iniziative N. ore 
formazione

N. persone 
coinvolte

Bagnolo Mella 3 7 39

Brescia 2 6 64

Como 1 3 3

Cuggiono 2 7 17

Milano Benaco 2 5 42

Milano Chiusa 0 0 0

totale 10 28 164

Nell’a.f. 2013/14 sono stati organizzati tramite ENAC Nazionale e 
il finanziamento di Fonder corsi di aggiornamento sul tema del-
la sicurezza in tutte le Sedi al fine di completate il lavoro di ade-
guamento alla nuova normativa di riferimento (Decreto 81/08). 
Sono stati formati tutti i preposti presenti nelle sedi (formato-
ri) ed è stato attivato un corso di primo soccorso; è proseguita 
l’attività di formazione e aggiornamento degli RLS (nella sede 
di Cuggiono è stato nominato un nuovo RLS che è stato forma-
to partecipando a un corso di 32 ore organizzato da una società 
specializzata). Sono stati inoltre organizzati momenti informa-
tivi e formativi per tutto il personale e sono stati aggiornati gli 
incaricati al trattamento dati (D.Lgs. 193/03).

aGGiOrnaMentO e FOrMaziOne Su Sicurezza per Sede

Sede N. iniziative N. ore 
formazione

N. persone 
coinvolte

Bagnolo Mella 4 24 19

Brescia 2 20 33

Como 2 4 6

Cuggiono 4 60 9

Milano Benaco 3 17 39

Milano Chiusa 3 14 4

totale 18 139 110

La formazione identitaria rappresenta per il nostro Ente un aspet-
to fondamentale. Il formatore nel sistema canossiano (Vedi “Il 
profilo dell’educatore canossiano”) è colui che “istruisce”, “edu-
ca” e “abilita”. Oltre al possesso della disciplina (istruire) è im-
portante che i formatori educhino (educare) i ragazzi attraverso 
la loro disponibilità a cogliere la persona nella sua individuali-
tà, i suoi limiti e le sue possibilità con un’apertura al dialogo e 
con una coerenza nel testimoniare i valori dichiarati; si richie-
de inoltre l’applicazione di una metodologia (abilitare) finaliz-
zata a predisporre situazioni di apprendimento attivo, di inse-
gnamento autonomo delle competenze attraverso un percorso 
finalizzato a proporre esperienze di autonomia, di assunzione di 
ruoli e responsabilità. Attraverso i momenti di formazione l’En-
te promuove la condivisione di questa proposta favorendo, an-
che attraverso la relazione con i colleghi, lo sviluppo di un at-
teggiamento positivo verso i destinatari. In questo ambito sono 
stati realizzati complessivamente 15 percorsi o momenti for-
mativi. Si segnala l’organizzazione da parte della Fondazione 
di una giornata a Milano riservata a tutti gli operatori dell’Ente 
sul tema della valutazione, giornata nella quale è stato presen-
tato il Bilancio Sociale 2012/2013.
Le altre iniziative sono state organizzate direttamente dall’Isti-
tuto Canossiano (Sedi di Brescia, Como e Milano).

FOrMaziOne identitaria per Sede

Sede N. iniziative N. ore 
formazione

N. persone 
coinvolte

Bagnolo Mella 2 11,5 30

Brescia 3 25,5 65

Como 2 6

Cuggiono 2 8 19

Milano Benaco 3 15 20

Milano Chiusa 3 11 3

totale 15 77 151 Esercitazione di pasticceria nella sede di Brescia ▲
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cOntrattO e rappOrti Sindacali

La Fondazione applica a tutto il personale assunto il CCNL del-
la Formazione Professionale (Periodo 01/01/2011-31/12/2013 
ormai scaduto e in attesa di rinnovo) nonché il Contratto Re-
gionale della Formazione Professionale della Lombardia sigla-
to ad inizio 2009 tra le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, 
SNALS e l’organizzazione datoriale AEF, a cui la Fondazione è 
associata e che raggruppa la maggior parte delle agenzie for-
mative del privato sociale.
Il numero dei lavoratori iscritti ad organizzazioni sindacali è leg-
germente diminuito e risulta pari a 26 (29 lo scorso anno) con 
un’incidenza percentuale del 23,4% (27,4% l’anno precedente). 
Nel corso dell’anno 2013/2014 non è stato effettuato alcuno 
sciopero e non sono stati richiesti permessi sindacali. Nelle sedi 
della Fondazione non sono presenti RSA e/o RSU.

pari OppOrtunità

Il CdA sostiene, compatibilmente con le possibilità della Fon-
dazione, la conciliazione della vita familiare con il lavoro. Con 
delibera del 2010 il CdA si è dichiarato disponibile a concedere, 
su richiesta, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo 
pieno a part time a donne al rientro da una maternità. Nell’an-
no 2013/2014 non sono state richieste trasformazioni da tem-
po pieno a part time.

cOntenziOSO

Nell’anno formativo 2013/14 non si è avuto alcun contenzio-
so con il personale. 

Salute e Sicurezza

La Fondazione garantisce a tutti un ambiente di lavoro salubre 
e sicuro e intraprende 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’incarico è ricoperto direttamente dal Datore di Lavoro; in 2 da 
un soggetto appositamente individuato e formato). 
A favore dei dipendenti e delle persone che frequentano i corsi 
nelle Sedi è stipulata una polizza assicurativa nel ramo infortu-
ni e a copertura dei rischi professionali. 
Il documento di valutazione rischi è presente in tutte le sedi ed 
è stato aggiornato nel corso dell’anno formativo; sono presenti 
le nomine delle squadre per la gestione dell’emergenza e per il 
primo soccorso e sono state fatte le prove di evacuazione. Tut-
te le Sedi hanno organizzato momenti di informazione e forma-
zione per il personale. Dove previsto è stato nominato il medi-
co competente.
Tutti i documenti di valutazione rischi hanno previsto la valuta-
zione del rischio stress; l’analisi degli indicatori individuati non 
ha evidenziato in nessuna Sede particolari problemi al riguardo. 
Le Sedi risultano a norma e di conseguenza non si è reso necessa-
rio sostenere spese particolari per interventi strutturali in sicurezza. 

In tema di salute e sicurezza non sono stati stipulati accordi par-
ticolari con le Associazioni Sindacali.
Nell’a.f. 2013/14, come nell’anno precedente, non si sono ve-
rificati infortuni a carico del personale.
Ci sono invece stati 8 infortuni a carico di allievi (in calo rispet-
to allo scorso anno): 5 nel Centro di Brescia (pari allo 0,9% del 
totale degli studenti DDIF della sede), 1 nella Sede di Milano - 
Benaco (pari allo 0,6% del totale degli studenti DDIF della sede) 
e 2 (pari allo 0,8 % del totale degli studenti DDIF della sede) nel 
Centro di Bagnolo Mella.
Non si registrano ispezioni da parte della ASL e non si rilevano 
sanzioni per il periodo di riferimento.

La soddisfazione  
del personale 
Come di consueto, dopo la conclusione dell’anno formativo 
2013/14, al personale a tempo indeterminato, a quello deter-
minato e ai collaboratori più assidui è stato somministrato un 
questionario per rilevare il livello di conoscenza delle attivi-
tà della Fondazione e il livello di soddisfazione in relazione al 
proprio lavoro.
Il questionario è lo stesso di quello utilizzato lo scorso anno. 

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

lizzate a rilevare il livello di conoscenza della struttura della 
Fondazione e il livello di disponibilità al coinvolgimento nel-
le attività dell’Ente);

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

•	 la terza volta a rilevare gli aspetti di maggiore e minore soddi-
sfazione rispetto ai rapporti personali, ai valori della Fondazio-
ne e al trattamento economico (2 domande a risposta multipla).

I questionari compilati sono stati 99, pari all’86,7% del totale 
delle persone a cui erano stati consegnati. Il 92% delle persone 
che hanno risposto hanno un rapporto di collaborazione con la 
Fondazione superiore a 2 anni; l’8% inferiore.

Per la valutazione del risultato del singolo questionario si è de-
finito come positivo il caso in cui la media delle risposte sia al-
meno 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 rag-
giungere almeno il 60% di giudizi positivi. L’obiettivo è stato 
pienamente raggiunto (81% di questionari positivi) in aumento 
rispetto allo scorso anno (71%). 
Si riporta in sintesi il livello di soddisfazione espresso in va-
lore 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’“Indagine sulla soddisfazio-
ne del personale” (→ Allegati) per avere il dettaglio dei dati ri-
spetto alle singole Sedi.

Nell’anno 2013/2014 hanno proseguito la loro attività i gruppi 
di miglioramento interni alla Fondazione in continuità con l’an-
no precedente. Si tratta di gruppi appositamente costituiti per 
approfondire alcune tematiche trasversali al fine di condividere 
e/o sviluppare attività comuni sull’esempio del lavoro del grup-
po della qualità costituito subito dopo la fusione.
I gruppi trasversali a tutte le Sedi attivati sono:
•	 gruppo di miglioramento della qualità;
•	 gruppo di miglioramento sul bilancio sociale;
•	 gruppo di miglioramento sulla progettazione e valutazione 

per competenze; 
•	 gruppo di miglioramento sulla gestione dei percorsi rivolti a 

persone con disabilità; 
•	 gruppo generazione web;
•	 gruppo di lavoro per la procedura dello stage;
•	 gruppo di miglioramento per le revisione del sito.
Oltre ai gruppi trasversali su tutte le sedi, è stato riattivato, come 
lo scorso anno, il gruppo tra le Sedi di Como e di Milano Bena-
co sul profilo dell’operatore amministrativo segretariale.
L’esperienza dei gruppi si è rivelata molto positiva ed è stata ri-
proposta anche per il prossimo anno. 

Gruppi di MiGliOraMentO

Sede N. iniziative N. ore 
formazione

N. persone 
coinvolte

Bagnolo Mella 5 27 6

Brescia 8 72 10

Como 2 11 2

Cuggiono 3 25 5

Milano Benaco 6 49 12

Milano Chiusa 2 16 2

totale 26 200 37

Alcuni aspetti relativi  
al rapporto di lavoro

le aSSenze

Il tasso di assenza per malattia nell’a.f. 2013/2014 è stato com-
plessivamente dello 0,5% (rapporto tra giornate di assenza ri-
spetto a quelle lavorabili), con una diminuzione rispetto all’an-
no precedente in cui il dato era pari a 1,1%. Nel tasso non sono 
conteggiate le assenze per maternità (94 giornate).
 
aSSenze per Malattia nell’a.F. 2013/14

tempo inde-
terminato

tempo 
determinato

totale

N. giornate assenza per 
malattia

163 53 216

N. giornate lavorabili 21.093 8.724 29.817

% giornate assenza per malattia 0,8% 0,6% 0,7%

N. giornate medie di assenza  
per malattia nell’anno

7,1 4,1 6,1

La durata delle malattie per il 40% circa dei casi (lo scorso anno 
52%) è stata di modesta entità (minore o uguale a 3 giorni) per 
un totale di 25 giorni; si registrano 5 casi di malattie lunghe (di 
durata superiore a 10 giorni lavorativi per 105 giorni comples-
sivi) che costituiscono il 49% circa dei giorni di malattia.
Non si segnalano assenze per infortunio da parte del persona-
le della Fondazione. 

Esperimento nella sede di Milano Benaco▲
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liVellO di SOddiSFaziOne MediO per tutte le Sedi

2013/14 2012/13

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

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

4,0 4,0

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

4,1 4,0

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

4,2 3,9

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

4,0 3,7

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

4,3 4,2

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

4,3 4,2

8) Il clima aziendale sostiene la mia attività 4,0 3,9

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

4,1 4,1

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

4,1 4,0

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

4,0 3,9

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

4,7 4,2

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

4,2 4,1

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 3,9

15)  I carichi di lavoro che mi sono stati assegnati sono 
adeguati

4,0 4,0

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

4,1 4,0

17) Ho raggiunto gli obiettivi fissati a inizio anno 4,2 4,3

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

4,2 4,1

Da questa valutazione complessiva emerge che il livello com-
plessivo di soddisfazione è molto buono (4,2 su 5) e si so-
stanzia in alcuni elementi specifici: clima aziendale (4,0), op-
portunità di partecipazione a iniziative formative e di sviluppo 
professionale (4,1), organizzazione della Sede di appartenenza 
(4,0) e clima relazionale (4,7), adeguatezza dei carichi di lavo-
ro (4,0). Anche il trattamento economico, nel passato elemen-
to di maggiore insoddisfazione, grazie alle azioni informative 
con le quali si è condiviso il fatto che si tratta di un elemento 
di contesto in gran parte non dipendente dalla Fondazione, ha 
raggiunto una valutazione buona (4,0).
Complessivamente risulta quindi che la Fondazione offre ai di-
pendenti un clima di lavoro sereno e positivo, aspetto peraltro 
rilevato anche in fase di valutazione del rischio stress, risulta-
to basso in tutte le Sedi. 
Anche per gli indicatori “di Ente” legati al livello di conoscenza 
della Fondazione (i primi 4 indicatori) si segnalano valori buo-
ni e in linea con i dati dello scorso anno.

Nella parte conclusiva del questionario sono state aggiunte le 
sezioni (rappresentate graficamente di fianco) con l’obiettivo di 
rilevare gli aspetti di maggiore soddisfazione e insoddisfazione 
rispetto agli stessi elementi.

In generale si rileva che le relazioni con i colleghi sono l’aspet-
to di maggiore soddisfazione mentre l’aspetto economico rap-
presenta l’aspetto di maggiore insoddisfazione.

outsourcing
La Fondazione non ha attribuito funzioni e incarichi di partico-
lare rilievo per il perseguimento della missione e la qualità del 
servizio a soggetti esterni.
La Fondazione richiede ai propri fornitori l’adesione ai princi-
pi etici indicati nel codice etico e alle regole di comportamento 
definite dal modello organizzativo attraverso la firma di un ap-
posito documento presente anche sul sito dell’Ente.

▼ I ragazzi di Sala della sede di Bagnolo Mella
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“L’economia deve calcolare  
non può e non deve evitare di calcolare, 
ma deve farlo non matematicamente, 
bensì economicamente vale a dire  
in ordine a una “giustizia” 
 
— Silvano Petrosino, Elogio all’uomo economico

In questa sezione si presentano i principali dati economici dell’e-
sercizio 2013/2014, relativo al periodo 01/09/2013 – 31/08/2014. 
Per un approfondimento si rimanda al bilancio di esercizio1, che 
viene integralmente pubblicato sul sito della Fondazione per au-
tonoma decisione dell’Ente, non essendoci obblighi di pubblicità.

L’esercizio ha chiuso con un avanzo di € 11.665; nell’eserci-
zio precedente c’era stato un avanzo di € 8.266. 

I proventi
I ricavi ed i proventi complessivi sono stati pari a € 5.831.544, 
con un aumento del 6,3% rispetto al precedente esercizio.

ripartiziOne ricaVi e prOVenti cOMpleSSiVi

2013/14 % su totale Variazione assoluta 
rispetto a 2012/13

Servizi formativi e per 
il lavoro

5.698.892 97,73% 343.910

Servizi di catering 6.172 0,11% 3.840

Donazioni liberalità 3.100 0,05% 1.008

Contributi 29.212 0,50% -19.145

Altri ricavi e proventi 26.347 0,45% -2.602

Proventi straordinari 17.435 0,30% 12.174

Proventi finanziari 50.386 0,86% 7.361

totale 5.831.544 100,00% 346.547

In particolare si specifica che:
•	 l’aumento dei ricavi da servizi formativi è dovuto all’in-

cremento del numero delle classi nei percorsi DDIF, a una 
lieve ripresa dei Servizi al Lavoro e della Formazione di 
Specializzazione; 

•	 i servizi di catering, realizzati dai Centri di Brescia e Bagno-
lo Mella e legati all’organizzazione di buffet nel corso di ma-
nifestazioni e fiere che si sono tenute nel territorio di riferi-
mento, sono leggermente aumentati pur rimanendo marginali;

•	 i contributi si riferiscono a erogazioni da parte di fondazio-
ni (Fondazione Cariplo, Fondazione Bresciana, Fondazione  
Ticino Olona), destinati in parte all’ammodernamento della 
dotazione strutturale dell’Ente e in parte a sostenere attività 
integrative rivolte ai ragazzi (come descritto nella sezione re-
lativa alle attività);

1 La Fondazione ha deciso, in assenza di obblighi specifici, di realizzare il bilan-
cio di esercizio conformemente alle previsioni del Codice Civile per le società in 
quanto fiscalmente ente commerciale.

•	 nella voce altri ricavi sono stati inseriti anche i ricavi dell’at-
tività del Ristorante didattico, descritta nel dettaglio nella se-
zione relativa alle attività realizzate;

•	 i proventi finanziari sono relativi alla rivalutazione delle po-
lizze assicurative di accumulo del TFR dei dipendenti e ad in-
teressi attivi maturati sui conti bancari.

A parte le donazioni ed i contributi, tutti i ricavi hanno natura 
contrattuale, in larga parte con la Pubblica Amministrazione e, 
in tale ambito, prevalentemente attraverso il sistema dote che 
prevede l’assegnazione all’utente della quota per usufruire del 
servizio da parte della Regione Lombardia. 
La Fondazione è accreditata presso la stessa Regione per l’e-
rogazione dei servizi formativi e del lavoro e l’accreditamento 
viene rinnovato annualmente a seguito della verifica effettuata 
dalla Regione sul mantenimento dei requisiti previsti. I tempi di 
pagamento da parte della Regione in generale avvengono entro 
30-60 giorni dalle scadenze previste2. Come di seguito eviden-
ziato nella sezione degli oneri, nell’anno 2013/2014 il rispetto 
di questa tempistica ha permesso alla Fondazione di non ave-
re grossi squilibri di natura finanziaria con conseguente rispar-
mio di interessi passivi. 

ripartiziOne ricaVi da SerVizi FOrMatiVi e per il laVOrO  
e da cOntriButi per SOGGettO FinanziatOre

2013/14 % su totale

Regione Lombardia (in via diretta o indiretta) 5.330.014 93,59%

Province di Milano e di Brescia 176.817 3,10%

Privati per servizi formativi 166.655 2,93%

Altro 21.566 0,38%

totale 5.695.052 100,00%

ripartiziOne ricaVi da SerVizi FOrMatiVi e per il laVOrO per 
tipOlOGia di attiVità

2013/14 % su totale

Formazione DDif 5.378.978 94,45%

Formazione Permanente 40.796 0,72%

Formazione di Specializzazione 100.902 1,77%

Formazione Continua 154.029 2,70%

Servizi per il lavoro 20.337 0,36%

totale 5.695.052 100,0%

Come ampiamente descritto nel paragrafo relativo ai dati com-
plessivi dell’anno 2013/2014 della sezione 2, rispetto allo scor-
so anno si registra un leggero calo dell’incidenza sui ricavi del-
le attività DDIF che passano dal 95,7% al 94,4%, a fronte di un 
mantenimento della Formazione Permanente (0,7% anche lo 
scorso anno), un leggero calo della formazione Continua (da 
circa 3,4% a 2,70%) mentre si registra leggera ripresa dei ser-
vizi al lavoro (da 0,1% a 0,4%) e la riattivazione della Forma-
zione di Specializzazione (da 0% a 1,8%). 

2 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 corsi 
brevi il saldo avviene in unica soluzione dopo la conclusione.

le riSOrSe  
ecOnOMicO-
Finanziarie

5.831.544
ricavi e proventi 

+6.3%

5.819.878
costi e oneri 

+6.2%

11.665
avanzo dell’esercizio 

+41%

il 94% deriva dalla formazione DDif 
finanziata dalla Regione Lombardia

il 95% per la realizzazione dell’attività 
formativa e dei servizi per il lavoro
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Gli oneri
I costi e gli oneri complessivi sono stati pari a € 5.819.878, 
con un aumento circa del 6,2% rispetto al precedente esercizio.

ripartiziOne cOSti ed Oneri cOMpleSSiVi

2013/14 % su totale Variazione assoluta 
rispetto a 2012/13

Realizzazione attività 
istituzionale

5.539.311 95,18% + 354.828

Supporto generale 111.996 1,92% + 1.492

Oneri straordinari 2.224 0,04% - 5.354

Oneri finanziari 1.759 0,03% - 9.752

Imposte dell’esercizio 164.588 2,83% + 1.933

totale 5.819.878 100,0% + 343.147

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

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

•	 la Fondazione non ha una struttura dedicata alla raccolta fon-
di e relativi oneri;

•	 la maggiore tempestività della Regione nel versamento degli 
acconti relativi ai progetti finanziati ha permesso di ridurre 
considerevolmente gli oneri finanziari, oggi legati prevalen-
temente alla gestione delle polizze assicurative; 

•	 le imposte di esercizio si sono mantenute sui livelli dello scor-
so anno.

ripartiziOne cOSti ed Oneri per realizzaziOne  
attiVità iStituziOnale e SuppOrtO Generale

2013/14 % su  
totale

Var. assoluta 
 rispetto a 

2013/14

Personale dipendente 3.260.918 57,70% 127.688

Personale non dipendente 650.946 11,52% 61.061

Formazione personale 6.121 0,11% 3.315

Esercitazioni didattiche 482.082 8,53% 32.127

Servizi vari 20.831 0,37% 409

Affitto, utenze e manutenzione degli 
immobili (compreso ammortamenti)

927.142 16,41% 60.472

Acquisto e manutenzione attrezzature 
(compreso ammortamenti)

290.829 5,14% 67.267

Altro 12.438 0,22% 3.979

totale 5.651.307 100,0% +356.319

Come per tutte le realtà che erogano servizi la voce di costo più 
rilevante è rappresentata da quella relativa alle risorse umane, 
che rappresenta il 69,2% (70,4% lo scorso anno) dei costi totali. 
Si segnala che il costo della formazione del personale non com-
prende le iniziative formative realizzate grazie ai Fondi inter-
professionali e alla legge 40 gestiti da Enac Nazionale. Il finan-
ziamento complessivo per le iniziative finanziate è pari a circa 
9.460 euro.

Preparativi per un evento dei ragazzi di Sala di Brescia ►
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“....l’educazione alla solidarietà  
e a uno stile di vita che superi  
la “cultura dello scarto”  
e metta al centro ogni persona  
e la sua dignità, parte dalla famiglia.  
Da questa, che è la prima comunità 
educativa, si impara ad avere cura 
dell’altro, ad amare l’armonia  
della creazione e a godere e condividere 
i suoi frutti, favorendo un consumo 
razionale, equilibrato e sostenibile”
— PaPa francesco, Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2013

Gli impatti ambientali 
derivanti dall’attività 
operativa delle sedi 
Va in primo luogo precisato che le sedi formative si trovano 
all’interno degli Istituti Canossiani presenti nei diversi territo-
ri; la Fondazione non ha potere di intervento nella gestione de-
gli immobili, se non per la manutenzione ordinaria. Ciò limita 
significativamente la possibilità di incidere su aspetti fondamen-
tali rispetto all’impatto ambientale determinato dall’attività ope-
rativa svolta dalla Fondazione. 
Nel corso dell’esercizio sono state effettuate spese e investimen-
ti in relazione alla gestione dell’impatto ambientale soprattut-
to per l’acquisto di dispositivi per la raccolta differenziata che 
gradualmente si stanno mettendo in tutte le sedi e di attrezzatu-
re più eco-compatibili (come di seguito descritto).

riScaldaMentO

Tutte le sedi hanno impianti di riscaldamento a metano, tranne 
la sede di Brescia che utilizza il teleriscaldamento. 
La gestione del riscaldamento viene definita dagli Istituti Ca-
nossiani che ospitano le sedi della Fondazione, in modo da te-
ner conto delle esigenze di tutte le diverse attività che si svol-
gono in tali immobili.
Ci sono comunque alcune regole generali comuni a tutte le sedi.
Gli orari di accensione e spegnimento sono fissati in modo da 
garantire una temperatura media di 20° nelle aule e 18° nei cor-
ridoi. Grazie alla presenza di caloriferi con la regolazione ma-
nuale, nei laboratori in cui sono presenti attrezzature che pro-
ducono calore (laboratori di informatica, di cucina e pasticceria, 
di acconciatura, ecc.) non tutti i caloriferi presenti vengono fat-
ti funzionare. 

la diMenSiOne 
aMBientale

La Fondazione, a partire dall’anno formativo 2012/2013,  
ha deciso di avviare un lavoro di approfondimento  
sul tema ambientale. Uno degli esiti del lavoro  
è stato l’approvazione del Codice di comportamento  
per un Centro ambientalmente sostenibile. 

cOdice di cOMpOrtaMentO aMBien-
tale per un centrO ecOSOSteniBile

Il Codice è rivolto a studenti, formatori e personale e ha l’o-
biettivo di promuovere sia un maggiore rispetto dell’ambiente 
(anche attraverso azioni di lotta allo spreco, cultura del riuso 
e non del riciclo, riduzione del consumo delle materie prime) 
sia la tutela delle persone che sono presenti nelle sedi. 

La riflessione di partenza che ha portato alla definizione del Co-
dice è stata la considerazione che numerose azioni che ognuno 
di noi compie ogni giorno a casa, così come nel luogo di stu-
dio o di lavoro, e che appaiono irrilevanti se considerate sin-
golarmente, possono avere conseguenze significative sull’am-
biente quando sono ripetute nel tempo da un elevato numero di 
persone, aggravando gravi minacce per il futuro dell’umanità 
quali il riscaldamento globale, l’inquinamento, ecc. 

Risulta quindi fondamentale che ogni persona si assuma la 
propria responsabilità, adottando comportamenti che limiti-
no l’impatto ambientale conseguente alle azioni realizzate. 
In questa prospettiva il Codice fornisce a tutti coloro che fre-
quentano i Centri di Formazione Professionale della Fonda-
zione un insieme di indicazioni relative al consumo di risorse 
(per il contenimento dei consumi e la riduzione degli sprechi), 
alla gestione dei rifiuti (per limitare la produzione dei rifiuti e 
per assicurare la loro corretta raccolta differenziata), alla mo-
bilità sostenibile ed inoltre alla tutela della salute attraverso la 
lotta all’utilizzo del fumo. Si tratta di norme comportamentali 
per le quali l’impegno richiesto è molto limitato, la cui effica-
cia però dipende dalla loro costante e generale applicazione. 

Da parte sua la Fondazione nel Codice dichiara in ogni ambi-
to i suoi impegni per realizzare soluzioni tecniche ed organiz-
zative coerenti con un approccio ecosostenibile e si impegna 
attraverso azioni di informazione e promozione (informative, 
seminari, ecc) a condividerle all’interno di tutte le sedi.
In tale prospettiva si è chiesto a studenti, formatori e perso-
nale di contribuire attivamente sia segnalando eventuali non 
conformità rilevate rispetto agli impegni dichiarati in questo 
Codice utilizzando le apposite caselle di raccolta reclami pre-
senti nei Centri sia formulando idee e proposte di migliora-
mento in tale ambito comunicandole alla direzione di riferi-
mento utilizzando un apposito modulo. 

A partire dall’anno 2014/2015 verrà assegnato un premio 
alla classe tra tutte le sedi della Fondazione che avrà ide-
ato l’iniziativa più innovativa per migliorare la sostenibi-
lità ambientale della propria sede. 
Le aree trattate dal codice sono:
•	 risparmio emergetico, 
•	 riduzione dell’uso di risorse e del relativo impatto ambientale
•	 corretta differenziazione dei rifiuti
•	 riutilizzo dei beni a favore di altri soggetti e diminuzione 

dell’usa e getta
•	 mobilità
•	 prevenzione e lotta al fumo.

Impatti ambientali 
determinati 
dall’attività 

operativa delle sedi

Formazione civica 
degli studenti  

da un punto di vista 
ambientale

Qualificazione  
delle figure 

professionali 
formate da  

un punto di vista 
ambientale

codice di comportamento ambientale
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Proprio con i ragazzi che faticano maggiormente nell’utilizzo di 
testi e tollerano poco le lezioni frontali, l’apprendimento transi-
ta attraverso l’esperienza diretta.

Visita formativa presso Casa dell’energia
La Casa dell’Energia è sede della Fondazione AEM, da sempre 
attiva sui temi di educazione ambientale e nelle attività di co-
municazione rivolte soprattutto al mondo della scuola. 
I percorsi proposti da Casa dell’Energia sono relativi all’ef-
ficienza energetica, allo sviluppo sostenibile e alla sicurezza 
domestica. 
All’interno di Casa dell’Energia è presente una esposizione di-
dattico/museale inserita nel Progetto Scuola A2A nella quale 
trovano luogo diverse postazioni - laboratorio che hanno aiu-
tato gli allievi a comprendere i principi fisici su cui si basa l’e-
nergia, le sue trasformazioni ed i concetti legati alla Sostenibi-
lità Ambientale.

Visita al depuratore di Nosedo
Il Depuratore di Nosedo gestisce la pulizia delle acque milanesi 
nel territorio a sud della città. I ragazzi dei corsi personalizzati 
hanno potuto constatare il livello di inquinamento idrico della 
loro città e le tecniche di disinfezione dell’acqua affinché pos-
sa essere riutilizzata in agricoltura. 

Sede di BreScia

raccolta differenziata
Sono state realizzate iniziative per promuovere la prassi del-
la raccolta differenziata dei rifiuti da parte dei giovani che fre-
quentano il Centro (http://www.brescia.cfpcanossa.it/cms/
la-differenziata-e-piu-allegra-al-canossa/)

raccolta rifiuto organico
Nel settore alberghiero è stata avviata una raccolta più puntua-
le del rifiuto organico che viene poi destinato, ove possibile, 
al settore florovivaistico per la sua trasformazione in compost. 

ristorante a km 0
È stata definitivamente formalizzata un’alleanza formativa tra 
il settore florovivaista e quello ristorativo e della pasticceria per 
l’utilizzo mirato della produzione ortofrutticola nei laboratori 
pratici (prodotti a km 0). L’idea per il futuro è quella di prose-
guire questa sinergia fra i 3 settori. 

Iniziativa un pane per tutti
Con l’associazione “Un pane per tutti” il Centro partecipa alla 
raccolta e ridistribuzione dell’avanzo alimentare e dello scarto.

Programmazioni didattiche dedicate
All’interno delle programmazioni didattiche dei corsi, a comple-
mento delle Unità Formative Professionali e Trasversali, sono 
sempre realizzate delle attività di sensibilizzazione ai concetti 
di territorialità, stagionalità degli alimenti (UF1 prima, seconda 
e terza annualità), salubrità delle materie prime e dei prodotti 
creati dalla trasformazione degli stessi.

Sede di cOMO

Nell’ambito del percorso di Scienze, Geografia e Sicurezza/Am-
biente, i formatori hanno predisposto percorsi didattici pluridi-
sciplinari con al centro tematiche di sostenibilità ambientale (il 
tema dell’acqua, il tema del riciclo dei rifiuti, il tema delle fon-
ti energetiche rinnovabili), che sono state anche oggetto di una 
interessante visita al Museo dell’Ambiente di Torino, durante 
la quale gli allievi hanno partecipato a laboratori didattici ine-
renti queste tematiche.
A partire dall’A.F. 2014/2015 la Scuola collocherà contenitori del-
la raccolta differenziata in tutti i corridoi delle aule (operazione 
possibile grazie alla modifica del sistema di raccolta del Comune).
In merito al legame tra utilizzo di risorse e profilo professiona-
le, durante le ore di Sicurezza professionale il Formatore si oc-
cupa di trasmettere ai ragazzi informazioni inerenti il loro futu-
ro ruolo di “Videoterminalisti” e in particolare nozioni inerenti 
i rifiuti tecnologici: spreco di fogli e inchiostro, riciclo di ma-
teriali consumabili quali toner e cartucce e corretto smaltimen-
to degli stessi; smaltimento di parti elettriche ed elettroniche e 
di rifiuti ingombranti quali il PC obsoleto, le stampanti e tutto 
ciò che ha a che fare con le tecnologie per uso professionale.

Sede di cuGGiOnO

Percorso di Cittadinanza attiva 
Si è continuato a promuovere tra gli allievi l’educazione ambien-
tale e il consumo sostenibile attraverso lo sviluppo di un pro-
getto inserito all’interno del modulo di “Cittadinanza attiva”. Il 
lavoro svolto ha avuto come finalità fondamentale quella di sen-
sibilizzare gli utenti a una maggiore responsabilità verso i pro-
blemi ambientali e promuovere cambiamenti negli atteggiamen-
ti e nei modi di agire sia individuali che collettivi.
Tale iniziativa è stata organizzata attraverso presentazioni di 
lavori effettuati da ogni gruppo classe, punti informativi attra-
verso manifesti all’interno del Centro, creazione di un codice 
di comportamento con lo scopo di promuovere comportamenti 
utili a ridurre le spese e l’impatto ambientale conseguenti alle 
nostre azioni.

Sede di BaGnOlO Mella

Programmazioni didattiche dedicate
Nell’anno 2013/14 il Centro ha reso operative le buone pras-
si sviluppate nel corso della realizzazione del progetto Scuola 
21, concretizzando quanto emerso nei laboratori delle attività.
Questa attività si è concretizzata attraverso la modifica parzia-
le della programmazione delle aree tecnico professionali e l’a-
dozione della raccolta differenziata dei rifiuti.
Inoltre è andata a regime la partnership con l’associazione Slow 
Food, i cui corsi sono entrati a pieno titolo nel catalogo dei cor-
si di formazione continua della sede. Tali interventi avranno an-
che una risvolto positivo per l’inserimento lavorativo dei nostri 
allievi nel mondo del lavoro. 
Infatti il mondo della ristorazione risente sempre di più del pre-
ponderante influsso di una cultura alimentare salutista ed orien-
tata a valorizzare la qualità rispetto alla quantità.

Un’attenzione particolare è data all’apertura di porte e finestre 
verso l’esterno, che viene regolata da appositi regolamenti inter-
ni in modo da garantire il necessario ricambio di aria nelle clas-
si, ma evitando un’eccessiva dispersione di calore.

enerGia elettrica

Per limitare il consumo di energia elettrica sono state definite 
le seguenti politiche, condivise in tutte le sedi:
•	 graduale sostituzione delle lampade tradizionali con disposi-

tivi a basso consumo;
•	 acquisto di nuove attrezzature di classe A o superiori e pro-

gressiva sostituzione di quelle con assorbimento energetico 
eccessivo; 

•	 attenta gestione dello spegnimento delle luci e delle attrez-
zature didattiche (PC, proiettori, ecc.) al termine delle attivi-
tà formative;

•	 installazione progressiva nei servizi di dispositivi di accen-
sione e spegnimento automatico in base alla presenza del-
le persone.

carta

In tutte le sedi sono state adottate misure per limitare il consumo 
di carta (stampa fronte-retro, riutilizzo di carta già usata, prepa-
razione di matrici da fotocopiare pulite dalle zone nere o grigia-
stre; controllo del numero delle fotocopie ad uso didattico; ecc.).
Per le comunicazioni, non solo interne ma anche verso l’ester-
no (famiglie, ecc.), progressivamente si sta passando dallo stru-
mento tradizionale delle circolari cartacee a comunicazioni tra-
mite e-mail e/o attraverso la bacheca elettronica, presente su tutti 
i siti delle sedi della Fondazione.
Nel caso di pubblicazioni fatte stampare esternamente (come il 
Bilancio Sociale) è utilizzata carta certificata sulla base di cri-
teri socio-ambientali (FSC).

la raccOlta diFFerenziata dei riFiuti

In tutte le sedi, sulla base dei regolamenti comunali in cui sono 
collocate, si procede alla raccolta differenziata dei rifiuti.
Sono stati posizionati nei corridoi e negli spazi destinati alla ri-
creazione bidoni segnalati con colori specifici ed indicazioni 
chiare per il corretto smaltimento di lattine, plastica, carta, ecc. 
Particolare attenzione è riservata agli imballi, che vengono dif-
ferenziati per il corretto smaltimento o riutilizzati nelle attivi-
tà didattiche.

la GeStiOne di attiVità SpeciFiche

Nei laboratori di cucina si effettua la separazione degli oli esau-
sti e la raccolta differenziata di frazione umida, plastica e ve-
tro. Nella sede di Brescia gli scarti alimentari di origine vegetale 
sono sottoposti al processo di trasformazione in compost, uti-
lizzato nelle lezioni di attività pratiche del settore florovivaistico. 

Nel ristorante didattico della sede di Brescia si utilizzano per 
quanto possibile materie prime del territorio, dando preferen-
za a piccole produzioni locali. Il laboratorio di sala ha previ-
sto esclusivamente l’utilizzo di acqua e vino in bottiglia di ve-
tro con vuoto a rendere. 
Nell’ambito dei laboratori di ufficio e informatica e durante le 
ore d’aula più tradizionali si utilizzano fogli già usati da un lato. 
Per il percorso “Operatore ai servizi di vendita”, attivo nella 
sede di Cuggiono, si è introdotto l’utilizzo di materiale di rici-
clo per la realizzazione di vetrine e/o l’allestimento del centro 
nella giornata di Open Day.

La qualificazione delle figure 
professionali formate da un 
punto di vista ambientale
All’interno delle programmazioni didattiche dei corsi, a com-
plemento delle Unità Formative Professionali e Trasversa-
li e compatibilmente con le peculiarità delle figure forma-
te, sono state inserite delle attività connesse a tematiche 
ambientali. Esperienze particolarmente significative rispetto 
alla qualificazione delle figure professionali sono le iniziative 
attivate nell’ambito del progetto Scuola 21 di Fondazione Ca-
riplo dalla sede di Bagnolo Mella “Eco-cooking: una risor-
sa per il territorio” e dalla sede di Milano Benaco “Energy”.  
Entrambe le iniziative sono ampiamente descritte nelle aree de-
dicate disponibili nei siti delle due sedi: www.bagnolo.cfpcanos-
sa.it e www.milano.cfpcanossa.it. A partire dall’anno formati-
vo 2014/2015 anche la sede di Brescia ha avviato nello stesso 
ambito il progetto “Un mondo biodiverso”. 

La formazione civica degli 
studenti da un punto di vista 
ambientale
Nell’anno 2013/14 tutte le sedi hanno posto particolare atten-
zione a promuovere l’acquisizione, da parte di tutte le compo-
nenti presenti nelle sedi, di conoscenze, atteggiamenti cultura-
li e comportamenti pratici orientati al rispetto dell’ambiente.

Sede di MilanO BenacO

Puliamo il mondo (Legambiente)
Dal 2011/2012 i corsi personalizzati partecipano attivamente 
all’iniziativa di Legambiente PULIAMO IL MONDO.
Ciò ha permesso agli allievi di sperimentarsi come attori del 
cambiamento sociale, protagonisti e promotori di una cultura 
attenta al benessere del cittadino, partendo proprio da quelle 
strade quotidianamente “calpestate” da tutti noi.
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i riSultati del QueStiOnariO  
di SOddiSFaziOne 

Sono stati restituiti compilati 43 questionari (53 lo scorso 
anno), quasi tutti di dipendenti della Fondazione. Si 
riporta di seguito una breve sintesi dei dati rilevati.
Innanzitutto si segnala che il 35% delle persone che 
hanno risposto ha evidenziato che, grazie al bilancio, ha 
avuto modo di conoscere alcuni aspetti dell’Ente che non 
conosceva (53% lo scorso anno), in particolare rispetto 
alle attività svolte nelle altre Sedi rispetto a quella di 
appartenenza. Questo elemento riflette il fatto che il 
personale che stabilmente è presente nella struttura ha 
ormai un livello di conoscenza delle attività buone ma per 
i nuovi inseriti lo strumento è ancora utile per favorire la 
conoscenza della struttura. La motivazione iniziale che 
ci ha portato a redigere il Bilancio di Missione prima e 
il Bilancio Sociale l’anno successivo era stata il bisogno 
della Fondazione di favorire la conoscenza tra dipendenti 
e collaboratori dell’Ente con l’obiettivo di sviluppare 
un maggiore senso di appartenenza dopo il processo di 
fusione. A distanza di sette anni dalla fusione possiamo 
dire che lo strumento è ancora un utile aiuto per favorire 
la conoscenza dell’Ente. Il grado di soddisfazione, 
rispetto ad una serie di indicatori, è stato espresso 
considerando una scala da 1 (per niente soddisfatto) a 5 
(completamente soddisfatto).
Confrontando i dati con quelli dello scorso anno, con 
un campione che si è mantenuto pressoché stabile, si 
evidenzia comunque che il livello di apprezzamento per il 
lavoro svolto è decisamente migliorato.
Tutti gli indicatori superano il livello 4. In fase di 
impostazione del lavoro per l’edizione 2013/2014 
si è proseguito sulla stessa strada dello scorso anno 
(utilizzando più immagini a colori e grafici). 
Il gradimento del nuovo fascicolo introdotto lo scorso 
anno è ulteriormente aumentato: 4,5 punti (4,2 lo scorso 
anno).
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nOta MetOdOlOGica
Attraverso questo documento, per il sesto anno consecutivo, la 
Fondazione ENAC LOMBARDIA – C.F.P. CANOSSA effettua una 
rendicontazione sull’operato ed i risultati ottenuti nell’an-
no formativo 2013/2014 (01/09/2013 – 31/08/2014) rispetto  
al perseguimento della propria missione e tenendo con-
to delle esigenze informative dei principali “portatori  
di interessi” (stakeholder). 
L’organizzazione non ha legami rilevanti con altri soggetti tali  
da richiedere un più ampio perimetro di rendicontazione.
Come riferimento metodologico principale sono state assun-
te le “Linee guida per la redazione del Bilancio Sociale del-
le organizzazioni non profit” pubblicate nel 2010 dall’Agen-
zia per il Terzo Settore. 
Nella tavola fornita (→ Allegati) è possibile verificare in detta-
glio la conformità alle previsioni delle Linee Guida. Un quadro 
di sintesi è riportato nella tabella sotto riportata. Rispetto allo 
scorso anno, non si segnalano modifiche. 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 rela-
tivo capitolo – dalle scelte della Fondazione. Fatta salva questa 
eccezione, si ritiene di aver considerato nel documento tutte le 
attività svolte dall’organizzazione e tutte le questioni rilevanti 
ai fini della rendicontazione. 
Rispetto alla precedente edizione non ci sono stati cambiamenti 
significativi di perimetro o di metodi di misurazione.

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 31

Presenti/Applicabili 92,9% 68,9%

L’avvio dei lavori è avvenuto a fine giugno 2014. Nell’incon-
tro del gruppo di lavoro, costituito da un rappresentante per ogni 
sede, dal Direttore della Fondazione e da un consulente esterno 
esperto in rendicontazione sociale, si sono definiti i seguenti prin-
cipali obiettivi di miglioramento:
•	 rafforzare la specificità identitaria del documento. In con-

tinuità con il lavoro avviato lo scorso anno, si è cercato di svi-
luppare ulteriormente la centratura del lavoro sulle caratteristi-
che dei destinatari delle attività e dei servizi offerti dalle sedi 
dando conto delle finalità perseguite nella definizione dell’of-
ferta, delle attività erogate e dei risultati raggiunti. Si è deciso 
di individuare come focus di approfondimento 2013/2014 la 
dimensione legata alle relazioni e collaborazioni con i sogget-
ti del territorio di riferimento delle sedi considerando questa 
attività strategica per il consolidamento e sviluppo delle sedi; 

•	 migliorare la valenza comunicativa del bilancio ed aumen-
tarne la diffusione e l’utilizzo per favorire lo sviluppo di rela-
zioni significative con i diversi interlocutori sia a livello ge-
nerale di Ente sia a livello locale di singola Sede. In questa 
prospettiva si è deciso di riprogettare il fascicolo di sede non 
più per essere un documento leggibile autonomamente ma 
come sorta di allegato sia al bilancio generale sia al fascicolo 
breve di sede volto a fornire dati qualitativi e quantitativi di 
dettaglio. Per questo motivo è stata anticipata la sua pubblica-
zione al mese di ottobre. Da un lato quindi si è data continuità 
al lavoro per la realizzazione del Bilancio Sociale – Parte Ge-
nerale e di specifici approfondimenti sull’attività di ogni sede 
(questi disponibili solo in versione digitale sul sito). Dall’al-
tro lato sono stati realizzati brevi fascicoli di elevata fruibili-
tà che forniscono una sintetica panoramica sulle caratteristi-
che della Fondazione e sulle attività di ogni singola sede, sia 
quelle già svolte nell’anno formativo 2013/2014, sia quelle in 
programma nell’anno 2014/2015; tali fascicoli sono stati di-
stribuiti già nel corso degli Open Day per l’a.f. 2014/2015 in 
vista delle iscrizioni 2015/2016; nello stesso periodo sul sito 
sono stati pubblicati i fascicoli di sede;

•	 aumentare il livello di completezza informativa, oltre che 
in relazione alle richieste delle linee guida dell’Agenzia per 
il Terzo Settore sopra citate, anche rispetto alla valutazione e 
in particolare all’aspetto del gradimento espresso dai desti-
natari inserito anche nel Fascicolo Generale;

•	 proseguire con la revisione grafica del documento arric-
chendo ulteriormente il fascicolo con immagini, infografica.

Nel mese di novembre, sulla base dei primi dati raccolti, si è av-
viato il lavoro che ha portato all’elaborazione del documento, 
conclusa nel mese di dicembre 2014.
Il 21 marzo 2015 sarà organizzato un evento pubblico nella sede 
di Bagnolo Mella in cui sarà presentato il lavoro svolto. A par-
tire da questa data, tutti i documenti e gli allegati di approfondi-
mento saranno resi disponibili sul sito internet della Fondazione 
(www.cfpcanossa.it). 

Il Bilancio Sociale – Parte Generale viene stampato in circa 300 
copie. 

Per informazioni ed osservazioni al Bilancio Sociale:
Elisabetta Valsecchi
direzione@cfpcanossa.it
tel. 02 58 430 208

Dimostrazione in occasione di una manifestazione  
degli acconciatori di Cuggiono
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