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 FONDAZIONE ENAC LOMBArDIA  
 C.F.P. CANOSSA 10 ANNI INSIEME 
Questo Bilancio Sociale che la nostra Fondazione per il 
nono anno consecutivo realizza, documenta le attività 
svolte e gli obiettivi che sono stati raggiunti nell’anno 
formativo 2016/2017, ma dedica anche una riflessione 
particolare a un traguardo importante che abbiamo rag-
giunto: 10 anni di attività insieme.

Sono passati infatti 10 anni da quando, il 01/09/2007, 
il nostro Ente, frutto della fusione delle sedi formative 
canossiane presenti in Lombardia, ha iniziato ad operare, 
in continuità sicuramente con la storia delle sue sedi, ma 
con lo sguardo attento verso il futuro.

Anche quest’anno la Fondazione ha scelto il Bilancio 
Sociale come strumento per rendere conto con traspa-
renza del proprio operato e dei legami tra le nostre sedi 
e i territori di riferimento. In continuità con lo scorso 
anno, in un unico documento, integrato da alcuni al-
legati, presentiamo in modo sintetico tutte le attività 
che le nostre sedi hanno realizzato nel corso dell’anno 
formativo 2016/2017, mantenendo come sempre un’at-
tenzione particolare ai destinatari principali della nostra 
missione (ovvero i ragazzi) e con uno sguardo attento 

verso le risorse impiegate (in particole le risorse 
umane ed economico-finanziarie). 

Ogni anno cerchiamo anche di introdurre nuovi elementi 
nel documento. Per questo abbiamo avviato un processo 
di ulteriore arricchimento del nostro Bilancio che ci ha 
portati a iniziare a riflettere in modo più articolato sul 
tema dell’impatto sociale generato dalla nostra attività 
e sulle ricadute che la nostra opera attiva.

Anche se in questi 10 anni abbiamo fatto un percorso 
importante che ci ha portati a crescere e a sviluppare 
nuovi servizi, il nostro Ente è rimasto sempre fedele ai 
propri valori e ha sempre messo al centro di ogni proces-
so la persona con i suoi bisogni e le sue necessità. Che 
si tratti di ragazzi che frequentano i percorsi di secondo 
ciclo o di giovani e adulti che necessitano di un percorso 
di riqualificazione professionale o di supporto per supe-
rare un momento di difficoltà lavorativa, in ogni attività, 
da parte di ogni operatore, non abbiamo mai messo in 
secondo piano i nostri valori. Non dimentichiamo poi le 
persone più deboli e con specifiche esigenze formative, 
come le persone con disabilità, cui da sempre la Fonda-
zione riserva grande attenzione.

Le prospettive per il futuro riguardano il consolidamento 
dell’offerta di servizi, intesa come rilancio delle iniziative 
di formazione di base e di specializzazione e di diffusione 
dell’innovazione nella didattica.

Concludo con un grande ringraziamento a tutti gli ope-
ratori che hanno anche quest’anno hanno dato il meglio 
di loro stessi per garantire la realizzazione della missione 

del nostro Ente.

iL PreSidente
Madre Anna Galimberti
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ATTIvITà  
DI FOrMAZIONE 
DDIF 

1.308
(▲ 83)
N. uteNti 

74
(▲ 22)
N. corsi 

70.843
(▲ 21.164)
N. ore

4,6⁄5
(▲ 0,8)
LiveLLo di 
gradimeNto 

rEINSErIMENTI  
IN DDIF

118
(=)
N.ragazzi 
proveNieNti  
da iNsuccessi 
scoLastici 

ABBANDONI  
DDIF

25 

(▼ 23)
N.ragazzi che haNNo  
abbaNdoNato  
i percorsi

COLLOQUI FIXO 

1.431
ore 

366
uteNti

ESITI 
OCCUPAZIONALI 
DDIF

113
(▲ 6,7%)
N.ragazzi occupati  
a 6 mesi daLLa fiNe 
deL corso

239
(▲ 16,0%)
N.ragazzi reiNseriti  
iN percorsi 
scoLastici

Dati di rilievo 
2016/2017  

(coN variazioNi rispetto aL 2015/2016)

ALTrE ATTIvITà  
DI FOrMAZIONE 

475
(▼ 100)
N. uteNti

41
(▼ 6)
N. corsi 

1.264
(▼ 156)
N. ore 
 
 

SErvIZI  
PEr IL LAvOrO

112
(▲ 54)
N. uteNti

26.181
(▲ 203,4%)
N. ore (coN stage) 
 

rISOrSE UMANE  
ED ECONOMIChE

229
(▲ 35)
N.persoNe che 
haNNo coLLaborato 

€ 5.989.717
(▲ 9,5%)
ricavi e proveNti 
totaLi

€ 25.832
(▲ 8.400)
risuLtato 
deLL’esercizio 
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L’IDENTITÀ

Brescia
via S.Antonio, 53

Bagnolo Mella
via Mazzini, 20

Como 
via Balestra, 10
Como 
via Balestra, 10

Cuggiono
via Concordato, 8

Magenta
via San Biagio, 15

Milano 
via Benaco, 11

Milano 
sede amministrativa
via della Chiusa, 9

7
CENTrI 

2.261
UTENTI  
(formazione, lavoro  
e orientamento)

200
FOrMATOrI  
(223 ruoli)

Sette centri di formazione  
professionale accreditati 

che operano con l’esperienza e i valori  
delle realtà educative Canossiane 

dispongono di un sistema di governo,  
gestione e comunicazione unitario

sono in continuo sviluppo  
per garantire i migliori livelli  
di qualità, sicurezza e trasparenza
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PROFILO GENERALE
fondazione enaC LomBardia – C.f.P. CanoSSa si occupa 
di progettazione, organizzazione, gestione e valorizza-
zione di attività di formazione professionale, orienta-
mento e accompagnamento al lavoro e di servizi per 
il lavoro in Lombardia.
L’Ente si colloca all’interno della realtà delle opere edu-
cative e formative che nascono dalla fonte del carisma 
Canossiano (→ Allegati) e in esso trova le radici valoriali, 
culturali e metodologiche che sostengono la sua azione.
La Fondazione1 opera attraverso 7 unità organizzative 
situate sul territorio lombardo, alcune delle quali atti-
ve 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);
• Magenta (via San Biagio, 15)
• Milano (via della Chiusa, 9), che è anche Sede legale; 
• Milano (via Benaco, 11).

Istituto Canossiano
Consiglio  
Provincia Italia

FONDAZIONE  
ENAC LOMBARDIA  
C.F.P. CANOSSA

Istituto Canossiano:  
89 scuole di ogni 
ordine e grado sul 
territorio italiano e 6 
Collegi universitari

Altri enti  
di formazione

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

ENAC
NAZIONALE
(www.enac.org)

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

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.

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

Insegnare a “leggere, scrivere e far di conto” era l’indi-
cazione che S. Maddalena aveva dato alle Madri. “Far di 
conto” nel tempo ha assunto un senso più ampio: imparare 
un mestiere, abilitarsi al lavoro con attività di vario tipo.

Fin dalle origini dell’Istituto in tutte le Sedi Canossiane 
sono state avviate, accanto alle attività scolastiche, an-
che attività formative. 
Negli anni ’60, su indicazione della Madre Generale 
dell’epoca, l’attività di formazione professionale è sta-
ta fortemente potenziata in quanto riconosciuta come 
prioritaria alla luce della missione dell’Istituto. Tutti gli 
attuali centri di formazione professionale Canossiani si 
sono sviluppati in quel periodo.

In Lombardia nel 1972, per effetto della Legge Regionale 
21, la gestione dei corsi di formazione professionale, pri-
ma in capo ai Consorzi Provinciali, viene affidata a enti 
che assumono la qualifica di centri di formazione profes-
sionale. Nascono quindi ufficialmente i Centri Canossiani 
di Cuggiono, Treviglio (oggi Milano Benaco) e Brescia che 
iniziano ad operare in forma associata nell’Ente Lombar-
do Formazione Aggiornamento Professionale (eLfaP). 
Nel 1989 i Centri si staccano giuridicamente dall’Istituto 
e diventano associazioni non riconosciute (con il nome 
di C.f.P. Canossa Sede di …). Nel 1997 eLfaP viene chiuso 
e i Centri si associano a enaC LomBardia.

Nel 2007 l’Istituto decide di unire, attraverso un’ope-
razione straordinaria di fusione per incorporazione, le 
quattro associazioni esistenti sul territorio lombardo con 
un totale di 5 unità organizzative. 

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. 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.

Magenta 1884 inizio attività. Settembre 2015:
avvio delle attività di formazione professionale.

Milano  
Via della Chiusa 

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

Il nuovo Ente, denominato ENAC LOMBArDIA – C.F.P. CA-
NOSSA, viene quindi trasformato in Fondazione, veste 
giuridica ritenuta più adeguata al contesto di riferimen-
to. La relativa istanza di riconoscimento presentata alla 
Regione Lombardia è approvata il 26/03/08.

Negli anni successivi, accanto al processo di consoli-
damento organizzativo delle sedi, si avvia un’attività di 
sviluppo della Fondazione sia rispetto alle attività sia 
rispetto alle sedi. Nell’anno formativo 2010/2011 viene 
attivata una nuova Sede nella città di Como, mentre 
la sede di Magenta, accreditata nel mese di settembre 
2014 con l’obiettivo di accogliere le attività della sede di 
Cuggiono, inizia ad operare nel mese di settembre 2015.
Si segnala che il completo trasferimento dei corsi tra 
le due sedi si è completato un anno prima del previsto 
(vedi stessa sezione del Bilancio Sociale 2015/2016) e il 
31/08/2017 la sede ha cessato di esistere. 

LA MISSIONE E I VALORI
La fondazione enaC LomBardia – C.f.P. CanoSSa opera 
con lo scopo di: 
• preparare i giovani ad assumere il proprio compito nella 

società con competenza professionale e responsabilità;
• promuovere le pari opportunità e l’integrazione so-

ciale dei soggetti maggiormente esposti a rischio di 
marginalità; 

• favorire la promozione morale, cristiana e sociale delle 
persone;

• promuovere lo sviluppo socialmente sostenibile delle 
economie e dei sistemi produttivi del territorio.

La Fondazione realizza la propria missione tramite la 
progettazione, l’organizzazione, la gestione e la valorizza-
zione di attività di istruzione e formazione professionale, 
orientamento e accompagnamento al lavoro e di servizi 
per il lavoro. 

Gli elementi fondamentali che caratterizzano l’attività 
della Fondazione sono l’attenzione per la crescita inte-
grale della persona secondo gli insegnamenti della Fon-
datrice dell’Istituto Canossiano (in particolare dei giovani) 
e l’erogazione di servizi formativi fortemente orientati a 
favore dell’inserimento lavorativo, intendendo il lavoro 
come strumento per favorire una vita libera e dignitosa.
Come ogni opera educativa Canossiana, anche la Fon-
dazione pone alla base della propria pratica educativa la 
Carta dei Valori Formativi Canossiani:

Persona 

Accoglienza, ascolto e promozione della persona: 
riconoscimento dell’originalità e centralità della persona 
nel processo educativo finalizzato alla valorizzazione 
delle attitudini e capacità di ciascuno.

Formazione integrale della persona: 
orientamento e formazione come strumenti privilegiati 
per accompagnare la piena realizzazione umana e pro-
fessionale della persona e favorire il suo positivo inseri-
mento nella società.

Pedagogia fondata sull’antropologia cristiana: 
una proposta educativa che nasce dalla fedeltà al Van-
gelo 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 fami-
glia e suo pieno coinvolgimento nel cammino formativo.

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

Società

Solidarietà e pari dignità sociale: 
sviluppo di una cultura che favorisca la crescita e l’inte-
grazione di tutte le persone, con una particolare atten-
zione a coloro che rappresentano le fasce più deboli e a 
rischio di emarginazione, senza distinzione di sesso, di 
razza, di lingua, di religione e di condizioni sociali.

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

Qualità

Progettualità: 
attenzione ai segni dei tempi e capacità di risposte pro-
gettuali adeguate.

Innovazione e qualità: 
atteggiamento di continuo miglioramento del proprio 
servizio educativo e formativo.
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Dipendenti e collaboratori
Nel capitolo “Le persone che operano per la Fondazione”  
sono fornite informazioni approfondite.

Attese-interessi 
 � Retribuzione adeguata
 � Soddisfazione personale
 � Riconoscimento del proprio 
lavoro

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

Impegni e responsabilità assunti dalla Fondazione
 � 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

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

Istituto Canossiano e altri Enti Canossiani
Negli Allegati al Bilancio Sociale è presente un approfondimento  
sulla storia e l’articolazione dell’Istituto Canossiano. 

Attese-interessi 
 � Collaborazione
 � Comunicazione e trasparenza 
sulle attività svolte

 � Partecipazione alla vita e alle 
attività dell’Istituto 

Impegni e responsabilità assunti dalla Fondazione
 � 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

Forme di informazione,  
confronto e coinvolgimento
 � Partecipazione di rappresentanze al CdA
 � Bilancio Sociale 
 � Condivisione dei verbali del CdA
 � Partecipazione ad eventi comuni

Enti pubblici finanziatori in particolare la Regione Lombardia,  
nell’ambito del sistema di accreditamento. 
Approfondimenti e dati dell’anno sono riportati nel capitolo “Le risorse  
economico-finanziarie”. 

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

 � Rispetto degli standard definiti 
dagli accreditamenti

Impegni e responsabilità assunti dalla Fondazione
 � 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 complete e trasparenti sulle attività,  
anche oltre quanto richiesto 

Forme di informazione,  
confronto e coinvolgimento
 � Bilancio Sociale 
 � Rendicontazione economica delle attività
 � Adesione ai tavoli regionali
 � Sito web

Enti che erogano contributi (Fondazioni, ecc.)

In particolare si tratta di Fondazioni di origine bancaria e Fondazioni di Comunità. 
I contributi ricevuti nell’anno sono riportati nel capitolo  
“Le risorse economico-finanziarie”.

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

Impegni e responsabilità assunti dalla Fondazione
 � Rispettare le disposizioni relative ai finanziamenti 
 � Favorire la conoscenza nel territorio delle attività  
degli enti finanziatori 

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

Forme di informazione,  
confronto e coinvolgimento
 � Bilancio Sociale 
 � Rendicontazione economica delle attività
 � Sito web

Destinatari diretti (minori e relative famiglie, giovani e adulti) 

I destinatari diretti delle attività formative e dei servizi per il lavoro costituiscono i 
soggetti a cui si rivolge primariamente la missione della Fondazione: giovani soggetti 
a obbligo scolastico e formativo; giovani e adulti con disabilità; giovani lavoratori e 
lavoratrici assunti con contratto di apprendistato o inseriti in azienda con stage; uomini 
e donne occupati e/o in difficoltà lavorativa (persone in cassa integrazione, persone 
disoccupate); persone che attraverso la formazione permanente coltivano una passione 
personale o approfondiscono le proprie conoscenze. Dati di dettaglio sui diversi 
destinatari sono riportati nel capitolo “L’attività e i risultati”. 

Attese-interessi 
 � 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 

Impegni e responsabilità assunti dalla Fondazione
 � 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

Forme di informazione,  
confronto e coinvolgimento
 � 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 Consiglio d’Istituto costituito dalle 
rappresentanze di allievi, formatori, 
famiglie e Ente

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. 
La loro mappatura è presentata di seguito. 

Per la Fondazione il coinvolgimento di questi soggetti è 
fondamentale per lo sviluppo delle attività; per questo 
la comunicazione riveste un ruolo strategico per favo-
rirne il coinvolgimento.

I principali strumenti di comunicazione utilizzati sono:
• il sito della Fondazione;

• il Bilancio Sociale, utilizzato sia in forma cartacea che 
digitale; 

• il Fascicolo Breve di sede, utilizzato principalmente con 
finalità promozionale in particolare in occasione degli 
Open Day (manifestazioni legate all’orientamento);

• la presentazione delle attività in occasione di convegni 
e/o incontri. 
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IL CONTESTO  
E LA STRATEGIA

I principali fattori di contesto

Gli elementi di contesto più rilevanti che hanno carat-
terizzato il periodo di riferimento sono rappresentati 
sicuramente dai seguenti fattori:
• le modifiche normative intervenute nel corso dell’anno 

in materia di lavoro e la riforma del terzo settore e 
dell’impresa sociale; 

• la modifica dei processi produttivi legati alla trasfor-
mazione tecnologica in atto; 

• le incertezze sulle fonti di finanziamento; 
• l’avvio del sistema duale (già anticipato lo scorso anno).
In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha ef-
fettuato un approfondimento sull’opportunità di tra-
sformare la Fondazione in impresa sociale, alla luce dei 
cambiamenti introdotti dalla riforma del Terzo settore. 
Una decisione al riguardo verrà assunta non appena la 
situazione normativa sarà più definita attraverso la pub-
blicazione dei numerosi decreti previsti.
Ulteriore oggetto di specifico approfondimento da par-
te dell’Ente nel corso dell’anno sono i cambiamenti in 
atto nel mondo del lavoro. Sono in corso processi che 
genereranno nuovi mestieri che necessiteranno di nuove 
competenze, ma soprattutto di persone che, oltre a co-
noscere i processi produttivi, sapranno essere in grado di 
gestire i nuovi cambiamenti con spirito positivo. Questo 
scenario ha portato a rivalutare le proposte formative e a 
prendere in considerazione nuove competenze che pro-
babilmente saranno necessarie alle aziende nel futuro. 
Nel frattempo, pur nelle sempre crescenti difficoltà nel 
reperire risorse economiche necessarie allo svolgimento 
della propria attività, la Fondazione si è impegnata a 
fondo nella formazione rivolta ai giovani e nelle politiche 
attive di orientamento e riqualificazione dei lavoratori 
adulti colpiti dalla recessione. 

Adattamento al cambiamento  
e diversificazione delle attività  
e delle entrate

La Fondazione opera dalla sua origine all’interno del si-
stema professionale lombardo. Si tratta di un sistema 
in continua trasformazione che determina anche per 
il nostro Ente la necessità di un continuo adattamento 

sia dal punto di vista metodologico e formativo sia dal 
punto di vista organizzativo. 
Le sollecitazioni provenienti dal contesto di riferimen-
to hanno generato nel tempo la necessità di continui 
adeguamenti strategici e organizzativi per adattarsi ai 
continui mutamenti del mercato della formazione pro-
fessionale e dei servizi ad essa connessi.
Lo scenario di riferimento mostra da un lato il continuo 
ridursi delle risorse provenienti dal finanziamento pubbli-
co (instabilità del finanziamento) e dall’altro la crescente 
domanda di formazione legata alla trasformazione in 
atto generata dalla crisi e dagli sviluppi tecnologici. La 
Fondazione storicamente ha sempre avuto nella forma-
zione iniziale il proprio zoccolo duro; ora però le condi-
zioni di contesto hanno portato l’attenzione anche sulla 
formazione continua e permanente non necessariamente 
a finanziamento pubblico con la conseguente necessità 
di diversificare l’offerta dei servizi puntando anche, dove 
possibile, sull’innovazione delle proposte. Per questo si 
è cercato di operate su più ambiti di sviluppo ovvero:
• consolidare l’offerta di prima formazione innovando 

i corsi e puntando sul sistema duale e sull’alternanza 
scuola-lavoro in continuità con la sperimentazione 
avviata lo scorso anno;

• lavorare nell’ambito Servizi al Lavoro e delle politiche 
attive sviluppando i servizi al lavoro da sempre mar-
ginali per la Fondazione ma con buona propensione 
di sviluppo anche alla luce della riforma del mercato 
del lavoro; 

• rendere più produttive le relazioni con le reti territoriali 
per aderire a progetti anche in ambito europeo; 

• elaborare un’offerta alle aziende di servizi di formazio-
ne continua anche utilizzando i fondi interprofessionali 
e i finanziamenti della formazione continua.

Imprese, liberi professionisti e fornitori coinvolti nell’erogazione  
del servizio formativo
Oltre ad accogliere esperienze di alternanza scuola-lavoro, in alcuni casi questi soggetti 
sono partner della Fondazione nell’organizzazione di progetti o forniscono beni e servizi 
di particolare rilevanza.

Attese-interessi 
 � Correttezza nei rapporti
 � Rispetto delle regole  
e degli impegni

 � Adeguata preparazione  
degli stagisti 

Impegni e responsabilità assunti dalla Fondazione
 � Sostenere le attività di stage/alternanza 
 � Rispettare le previsioni contrattuali
 � Garantire continuità  
dei rapporti

Forme di informazione,  
confronto e coinvolgimento
 � Rilevazione  
della soddisfazione

 � Bilancio Sociale 
 � Sito web

Imprese ed enti destinatari di servizi formativi
Attese-interessi 
 � Correttezza nei rapporti
 � Rispetto delle regole e degli 
impegni

 � Efficacia della formazione ai fini 
dello sviluppo aziendale

Impegni e responsabilità assunti dalla Fondazione
 � Garantire la qualità delle attività formative
 � Garantire il rispetto delle regole e degli impegni

Forme di informazione,  
confronto e coinvolgimento
 � Bilancio Sociale 
 � Sito web

Reti territoriali
Si tratta di vere e proprie “alleanze operative” con soggetti di varia natura  
(associazioni di categoria, enti pubblici, privato sociale) finalizzate a perseguire obiettivi 
strategici per la vita delle sedi.
In particolare, possiamo distinguere in partnership di tipo specifico, legate al perseguimento di obiettivi strategici 
e peculiari e in partnership generiche legate alla gestione integrata di obiettivi più allargati e generali.
Queste reti coinvolgono territorialmente le diverse sedi. Esistono poi una serie di partecipazioni a favore di tutte 
le Sedi della Fondazione con altri operatori del sistema che si concretizzano attraverso l’adesione della nostra 
Fondazione ad associazioni. Nei fascicoli “Dati di dettaglio” di ogni Centro si forniscono informazioni specifiche 
sulle reti di collaborazioni e partnership locali.

Attese-interessi 
 � Trasparenza e correttezza 
 � Partecipazione alle attività di 
coordinamento

 � Rispetto degli impegni

Impegni e responsabilità assunti dalla Fondazione
 � Aderire alle reti territoriali 
 � Assumere un ruolo attivo e garantire la realizzazione di quanto 
concordato

Forme di informazione,  
confronto e coinvolgimento
 � Bilancio Sociale 
 � Rendicontazione economica delle attività
 � Sito web

Comunità locali di riferimento
Nei fascicoli di dettaglio di ogni Centro si forniscono informazioni specifiche

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

 � Apertura a forme di 
collaborazione

Impegni e responsabilità assunti dalla Fondazione
 � Garantire apertura e disponibilità al confronto per favorire  
lo sviluppo del territorio di riferimento

Forme di informazione,  
confronto e coinvolgimento
 � Bilancio Sociale 
 � Sito web
 � Partecipazione a tavoli e occasioni  
di confronto



BILANCIO sOCIALe – fAsCICOLO GeNeRALe 15fondazione enac lombardia – c.f.P. canoSSa14

forme di inserimento di collaboratori e professionisti 
nelle attività formative dei corsi. Il venir meno di alcuni 
strumenti, come per esempio il lavoro occasionale ac-
cessorio, ha portato inevitabilmente ad alcuni problemi 
organizzativi con la conseguenza, in alcuni casi, di dover 
rinunciare ad alcune collaborazioni. 
Per la Fondazione la centralità della persona è un valore 
fondamentale non solo nei confronti degli utenti dei servi-
zi, ma anche verso coloro che lavorano per la Fondazione.
Un fattore chiave delle strategie dell’Ente è quindi costi-
tuito dalla promozione, la valorizzazione e lo sviluppo del 
personale, che si concretizza in particolare con le attività 
a sostegno della motivazione, i piani di formazione e, per 
quanto reso possibile dalla situazione ‘incerta’ della for-
mazione professionale, con la stabilizzazione dei rapporti 
di lavoro. Nonostante le incertezze legate al futuro, nel 
corso dell’anno formativo sono stati trasformati a tempo 
indeterminato 4 rapporti di lavoro.
È stato mantenuto inoltre il significativo impegno per 
la formazione del personale: la Fondazione nell’anno 
formativo 2016/2017, anche grazie a contributi di Fond.
er, ha realizzato un piano di formazione consistente, 
programmando oltre 1.430 ore di formazione, di cui oltre 
1.100 finalizzate al potenziamento delle competenze del 
personale impiegato nell’erogazione dei servizi formativi 
e per il lavoro (formazione tecnica).

IL GOVERNO E 
L’ORGANIZZAZIONE 

Gli organi

Gli organi della Fondazione, così come stabilito nello 
Statuto, sono:
• il Consiglio di Amministrazione;
• il Presidente;
• il Revisore dei Conti;
• il Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 mem-
bri, di cui:
• 4 sono nominati dall’organo di governo per l’Italia 

dell’Istituto Canossiano; 
• 1 è nominato dal Presidente di enaC nazionaLe.

I membri del Consiglio durano in carica 3 anni e posso-
no essere rieletti. Il CdA attuale è stato rinominato nel 
mese di ottobre 2016; si segnala l’ingresso di un nuovo 

consigliere, Madre Tinti, in sostituzione di Madre Chioda, 
dimissionaria. 

Nell’anno formativo 2016/17 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 organizzazioni  
non profit

Galimberti Anna
(Presidente)

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

D’Alessandro 
Daniela
(Vice Presidente)

4 anni Religiosa e 
docente C.f.P.

Tinti Alessandra 1 anno Religiosa e 
docente C.f.P.

Allieri Angela 8 anni Religiosa e 
docente C.f.P.

Brunelli 
Giampietro

11 anni Direttore 
enaC 
nazionaLe

Tra i suoi membri il CdA nomina il Presidente, che ha la 
legale rappresentanza della Fondazione2. 
I membri del CdA prestano la loro attività senza perce-
pire alcun compenso e rimborso.
Il Revisore dei Conti è nominato dalla presidenza dell’e-
naC nazionaLe 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 registro dei revisori di Milano. 
L’incarico è stato rinnovato nel mese di maggio 2017. Per 
lo svolgimento dell’incarico è stato definito un compen-
so annuo di 3.000 euro più oneri e iva. L’incarico si è 
concretizzato con l’effettuazione di verifiche d’esercizio 
periodiche trimestrali, la verifica del bilancio d’esercizio 
e l’emissione della relazione di revisione.
Il Direttore Generale, Elisabetta Valsecchi, ha proseguito 
la propria attività in continuità con il passato. Si segnala 
che nelle Sedi di Brescia e Milano-Benaco sono presenti 
anche direzioni di sede. 

L’assetto organizzativo

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

alizza l’accentramento di tutti gli aspetti amministrativi 

2 Si segnala che, dalla costituzione della Fondazione, per problemi lega-
ti alla dislocazione delle sedi, sul territorio di Brescia è attiva una procura 
di firma per le attività ordinarie affidata al vice presidente. 

Nell’anno 2016/2017 pur in presenza delle criticità, già 
più volte evidenziate negli scorsi anni, si registra una 
ripresa delle attività (mai così alte da un punto di vista 
economico) grazie soprattutto all’avvio del sistema duale 
e alle risorse aggiuntive messe a disposizione dal Mini-
stero del Lavoro. 
La sperimentazione ha rafforzato una modalità duale 
di realizzazione dei percorsi, cioè di collaborazione tra i 
due soggetti - ente di formazione ed impresa - per pro-
gettare e realizzare congiuntamente le attività formative 
in una alternanza tra attività in impresa e presso l’ente 
di formazione (apprendistato per la qualifica/diploma e 
alternanza rafforzata con almeno 400 ore). 
La sperimentazione ha determinato da un lato un raffor-
zamento della filiera di Istruzione e Formazione Profes-
sionale, dall’altro ha rafforzato il legame tra Enti e tes-
suto produttivo aprendo allo sviluppo di nuove forme di 
collaborazione con aziende con possibili ricadute anche 
verso le politiche attive del lavoro. La crisi infatti ha reso 
drammaticamente evidente il gap tra bisogni del mercato 
del lavoro e le competenze in possesso dai giovani e più 
in generale dalle persone in cerca di occupazione.
L’impatto sociale sul sistema produttivo è inevitabilmen-
te alto; emerge la necessità per le aziende di persone 
orientate e in grado di inserirsi subito al lavoro formate 
non solo professionalmente ma anche con le sempre più 
necessarie competenze trasversali (social skills).
Questo ha portato inevitabilmente ad una evoluzione del 
modello tradizionale di C.f.P. e a una riflessione anche 
nel nostro Ente sulla nuova realtà in cui la formazione 
iniziale, la formazione continua e le politiche attive del la-
voro si devono necessariamente integrare con l’obiettivo 
finale di individuare per ogni tipologia di destinatario l’of-
ferta più adeguata e rispondente ai bisogni del momento. 
Tutto questo ha anche creato a livello organizzativo 

alcune implicazioni che hanno richiesto un intenso la-
voro di riassetto. 
Sempre più rilevante è diventato il rapporto con le azien-
de divenute ora dei veri e propri partner strategici con 
conseguenti possibili sviluppi di servizi sia per la prima 
formazione (come per l’apprendistato) sia per la forma-
zione continua delle risorse umane. 
Sul versante dei servizi per il lavoro, la prosecuzione del 
dispositivo di Dote Unica e del programma Garanzia 
Giovani hanno portato nelle sedi accreditate per il lavoro 
ad una ulteriore ripresa delle attività in continuità con la 
tendenza già evidenziata lo scorso anno (seppur modesta 
se confrontata con le attività di formazione).
Rispetto alla diversificazione delle fonti di finanziamento, 
si è cercato di incrementare l’attività partecipando ad 
alcuni bandi di fondazioni private (anche se si segnala 
un solo contributo assegnato per l’anno di riferimento 
erogato dalla Fondazione Bresciana per sostenere le at-
tività di sostengo in laboratorio per i ragazzi delle classi 
prime delle sedi di Brescia e Bagnolo Mella).
È proseguita inoltre, l’implementazione delle Scuole 
Impresa; oltre alle 4 tipologie già esistenti a Brescia (Ri-
storante Didattico, attività di Spaccio sia nell’ambito 
della pasticceria-panificazione sia nel settore agricolo 
e l’attività di Catering) e a Bagnolo Mella (Ristorante 
Didattico) si è aggiunta la Scuola Impresa nel Settore 
Grafico attivata nel mese di marzo nella sede di Magenta. 
Di queste esperienze si darà conto nella sezione dedicata 
alle attività realizzate.

Sviluppo delle risorse umane

I cambiamenti della normativa sul lavoro avvenuti nell’an-
no hanno avuto un impatto rilevante sulla gestione del 
personale della Fondazione, in particolare rispetto alle 
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e gestionali trasversali alle Sedi e nella quale è stato 
identificato un Coordinamento Regionale, composto 
dal Direttore Generale e dalle Direzioni/Referenti delle 
unità organizzative, che definisce e rende operative le 
scelte strategiche, nel rispetto delle indicazioni forni-
te dal CdA. La sede è anche accreditata per i servizi 
formativi;

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

secondo le linee e gli indirizzi definiti  
dal Consiglio di Amministrazione, assicurando 
l’attuazione ed il coordinamento tecnico-
operativo delle deliberazioni dello stesso; 

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

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

• 6 Unità Organizzative accreditate dotate di una pro-
pria struttura stabile, che realizzano i servizi di for-
mazione (6 Sedi) e i servizi per il lavoro (ad eccezione 
della sede di Como che non è accreditata per questa 
tipologia).

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

Le Direzioni/Referenti di sede sono responsabili:
• di attuare gli obiettivi programmatori  

dell’Ente per la sede;
• del marketing e dello sviluppo delle attività  

e delle azioni formative e dell’attuazione 
delle politiche della qualità e 
dell’accreditamento a livello locale; 

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

Il Sistema Qualità 

La Fondazione è certificata ai sensi della norma UNI-EN-
ISO 9001 dalla sua costituzione. Il Sistema Qualità della 
Fondazione è giunto alla sua configurazione generale 

definitiva. È operativo dal 2008 il gruppo di migliora-
mento della qualità che ha il compito di occuparsi della 
manutenzione e del miglioramento continuo del sistema. 
Nel corso dell’anno il gruppo si è riunito 5 volte. Il sistema 
nel corso dell’anno è stato adeguato alla nuova norma 
iSo 9001:2015. L’aggiornamento della certificazione è 
avvenuto nel mese di ottobre 2017.

Il modello di organizzazione  
ai sensi del D.Lgs 231/01
A partire dal mese di dicembre 2010 la Fondazione si è 
dotata di un Modello di organizzazione, gestione e con-
trollo ex D.Lgs. 231/2001 (parte generale e parte speciale), 
del Codice di comportamento ai sensi del decreto stesso 
(Codice Etico) e del documento di valutazione dei rischi. 
L’Organismo di Vigilanza (OdV) è il soggetto a cui è af-
fidato il compito di vigilare sull’osservanza delle pre-
scrizioni 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 mese di dicembre 2016, alla scadenza del triennio, il 
CdA della Fondazione ha rinominato il nuovo OdV oggi 
costituito dalla Presidente, Madre Antonella Rocca - Eco-
noma Provinciale dell’Istituto Canossiano e da 2 membri, 
confermati nel ruolo:
• Dott. Renzo Olivieri; 
• Dott. Ettore Sartorio. 
Nel corso dell’anno formativo l’OdV si è riunito 7 volte e 
ha organizzato una serie di incontri con i soggetti apicali 
coinvolti nei processi sottoposti al controllo della 231/01. 
Dai verbali redatti non sono emerse non conformità. 
Nessuna segnalazione di irregolarità è giunta alla casella 
di posta dell’Organismo. 
Il Codice Etico (disponibile sul sito) contiene in partico-
lare norme atte ad impedire conflitti di interesse nelle 
fasi di assunzione del personale e di stipula di contratti 
di fornitura. Apposite procedure, integrate nel Sistema 
Qualità, garantiscono la corretta gestione dei contratti.

Il Sistema di Gestione  
per la Sicurezza
È proseguito nell’anno formativo 2016/2017 il progetto 
Sistema di Gestione della Sicurezza. Sono state realizzate 
tutte le attività previste per garantire la corretta appli-
cazione della normativa (formazione, prove di esodo, 
ecc.), come ampiamente descritto nel Bilancio Sociale 
2012/2013 disponibile sul sito dell’Ente. 
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L’ATTIVITÀ  
E I RISULTATI

115
corsi

72.107
ore
 

1.783
destiNatari

FOrMAZIONE

1.260 (70,7%)
gIOvANI (DI CUI 109 CON DISABILITà) 

giovani impegnati nelle azioni di formazione di base  
e orientamento (Diritto-Dovere Istruzione e Formazione)  

prevalentemente in uscita dalla scuola  
secondaria di primo grado

48 (2,7%)
gIOvANI CON DISABILITà 
IN PErCOrSI 
PErSONALIZZATI 

persone con disabilità:  
ragazzi impegnati nelle azioni  
di formazione di base  
  
 

221 (12,4%)
APPrENDISTI
giovani lavoratori e lavoratrici  
appena inseriti nel mercato  
del lavoro con contratti  
di apprendistato  
o con stage 

  

77 (4,3%)
DIFFICOLTà LAvOrATIvA
uomini e donne occupati  
in formazione continua e/o  
in difficoltà lavorativa 
(cassaintegrati e disoccupati)  
in fase di riqualificazione 

177 (9,9%)
TEMPO LIBErO
persone che attraverso  
la formazione permanente  
vogliono approfondire  
e/o coltivare una passione 
personale rispetto ad alcune 
tematiche

2
tipoLogie di servizi

1.432
ore
 

366
destiNatari

OrIENTAMENTO

8
tipoLogie di servizi  
oLtre aLLo stage

26.181
ore  

112
destiNatari

SErvIZI PEr IL LAvOrO

DESTINATArI
2.261
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IL VALORE SOCIALE 
DELLA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

La nostra Fondazione 
opera all’interno del 
sistema della formazione 
professionale lombardo.

Nel corso del tempo il settore ha subito profonde modifi-
cazioni tanto che oggi ricomprende un insieme articolato 
di attività e servizi, dai percorsi formativi finalizzati a 
sviluppare o riqualificare abilità e competenze professio-
nali immediatamente spendibili nel mercato del lavoro a 
una serie di servizi nell’ambito delle politiche attive del 
lavoro. Si interfaccia, inoltre, con numerosi ambiti etero-
genei: da quello della formazione/istruzione, al mercato 
del lavoro e al sostegno al sistema produttivo locale. 
Nonostante queste trasformazioni, un elemento è rima-
sto costante e fondamentale: il fatto che l’offerta dei 
servizi, indipendentemente dall’ambito in cui si realizza 
e dalla tipologia di destinatario a cui si rivolge, pone al 
centro del processo educativo e formativo la persona 
e la sua valorizzazione. 

Nel tempo, una dimensione  
che ha acquisito sempre più importanza  
è sicuramente quella lavorativa. A partire  
dal 2008 in Regione Lombardia i centri  
di formazione professionale hanno iniziato 
ad affiancare alle attività strettamente 
formative anche i servizi per il lavoro. 

La legge regionale 22/2006 ha consentito ai Centri di 
accreditarsi per i servizi al lavoro e di attivare una serie 
di servizi per aiutare le persone in difficoltà lavorativa a 
riqualificarsi e ricollocarsi nel mercato. Da allora si sono 
susseguiti provvedimenti che hanno favorito lo sviluppo 
di questo aspetto fino all’intervento di riforma definito 
nel decreto legislativo 150/2015 che è intervenuto nella 
ridefinizione delle linee di sviluppo delle politiche attive 
del lavoro. Questa evoluzione ha consentito alle nostre 
sedi di svolgere un’importante funzione sociale ovvero di 
contribuire a sostenere le persone nel percorso di ricerca 
del lavoro. Presso le nostre strutture vengono quindi 

oggi organizzati percorsi di formazione professionale 
finalizzati a formare e riqualificare le persone affinché 
possano esercitare un mestiere, ma anche azioni di ac-
compagnamento verso il mercato del lavoro attraverso 
il supporto nella ricerca attiva di impiego in un sistema 
che prevede la valorizzazione dell’integrazione dei servizi 
di incrocio tra domanda e offerta di lavoro e quella di 
formazione finalizzata all’inserimento lavorativo.

Un altro aspetto rilevante da sottolineare rispetto alla 
nostra funzione è rappresentato dal ruolo che gli Enti di 
formazione svolgono nel prevenire il disagio sociale e 
nel ridurre i fenomeni di marginalizzazione connessi alla 
dispersione scolastica e formativa di ragazzi provenienti 
da realtà “difficili”. Fattori come la lotta alla dispersione 
e l’evasione scolastica, la formazione e la riqualificazione 
delle persone, la lotta alla disoccupazione e il sostegno 
ai sistemi produttivi locali si integrano all’interno delle 
attività quotidiane presenti nelle nostre sedi. 
Importante, in particolare rispetto alla tipologia di desti-
natari rappresentati dai giovani che frequentano percorsi 
di secondo ciclo (fulcro dell’attività del nostro Ente), è 
la dimensione di integrazione sociale che le sedi hanno 
assunto nel tempo. 

Oltre a fornire ai ragazzi competenze 
professionali teoriche e pratiche, finalizzate 
ad un inserimento lavorativo, le nostre sedi 
si configurano come dei veri e propri spazi 
di socializzazione, di educazione  
e di sostegno. 

La formazione professionale svolge un ruolo determi-
nante nel favorire il processo di integrazione sociale dei 
giovani grazie all’attenzione e alla capacità di interveni-
re su coloro che presentano maggiori fragilità, sia pro-
muovendo l’acquisizione di competenze umane, sociali 
e culturali necessarie all’ingresso nella vita adulta, sia 
arginando il rischio di esclusione sociale e le conseguenze 
connesse. Presso le nostre sedi i ragazzi non solo attuano 
l’obbligo formativo ma sono protetti dal rischio sociale 
in senso ampio.
Un ulteriore elemento che nel tempo ha acquisito rile-
vanza sempre maggiore è il collegamento delle sedi con 
le realtà del territorio di riferimento (produttive ma 
non solo). Il livello di sviluppo economico di un territorio 
dipende anche dalla qualità dell’istruzione e formazione 
dei cittadini; questo elemento può essere correlato di-
rettamente alla riduzione delle disuguaglianze sociali e 
al benessere delle persone. 

LA VARIETÀ DEI 
NOSTRI UTENTI  
E SERVIZI

Grazie all’evoluzione del proprio 
ruolo, le nostre sedi sono chia-
mate oggi a svolgere una serie 
di funzioni aggiuntive rispetto 
al passato; questo ha compor-
tato anche un allargamento e 
una diversificazione della no-
stra utenza.
Sintetizzando possiamo dire 
che oggi le nostre sedi si rivol-
gono a:
• giovani impiegati nelle azio-

ni di formazione di base pre-
valentemente in uscita dalla 
scuola media (ma non solo, come 
vedremo nella sezione specifica a 
loro dedicata) che desiderano intra-
prendere un percorso formativo prati-
co e fortemente orientato al lavoro;

• giovani, con titolo di studio, che per avvici-
narsi al mondo del lavoro cercano un percorso 
formativo professionalizzante;

• giovani in dispersione scolastica che vogliono rimet-
tersi in gioco attraverso percorsi di formazione forte-
mente connessi con il lavoro anche in collegamento 
con i Centri Provinciali di istruzione degli adulti;

• persone, giovani e adulte, con disabilità che necessi-
tano di azioni di formazione di base e/o di sostegno 
all’occupabilità;

• giovani appena inseriti nel mercato del lavoro con con-
tratti di apprendistato e con stage extracurricolare;

• persone in difficoltà occupazionale che hanno la ne-
cessità di trovare una nuova collocazione lavorativa 
anche attraverso gli strumenti messi a disposizione 
dalle politiche attive del lavoro;

• persone già occupate che vogliono riqualificarsi sia 
per svolgere al meglio la propria professione sia per 
cambiare settore lavorativo;

• persone che attraverso la formazione desiderano col-
tivare una passione personale.

Per questi soggetti la Fondazione realizza, nelle sue Sedi 
un’ampia varietà di servizi che possono essere ricondotti 
a tre grandi categorie:
• percorsi di secondo ciclo per l’assolvimento del dirit-

to-dovere e dell’obbligo di istruzione (e relativi servizi 

di orientamento) e percorsi di specializzazione pro-
fessionale;

• percorsi di formazione per gli adulti e le imprese;
• servizi per il lavoro.
Queste attività sono prevalentemente svolte in regime 
di accreditamento con la Regione Lombardia e finanziate 
attraverso il meccanismo della dote. La Fondazione eroga 
però anche servizi di natura privata di formazione perma-
nente e continua, in alcuni casi su committenza di aziende.

L’offerta di secondo ciclo si caratterizza per la presenza 
di due modalità di realizzazione: 
• il percorso formativo classico basato su una didatti-

ca prevalentemente laboratoriale e sulle attività di 
alternanza scuola-lavoro che consente di acquisire la 
qualifica o il diploma professionale per entrare nel mer-
cato del lavoro. Partecipano a questi percorsi ragazzi 
provenienti prevalentemente dalla scuola secondaria 
di primo grado e anche ragazzi in dispersione prove-
nienti dalla scuola secondaria di secondo grado;

• il percorso duale che, pur prevedendo come nel caso 
precedente una metodologia didattica fortemente 
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laboratoriale, si caratterizza per la partecipazione dei 
ragazzi ad attività in azienda per periodi lunghi sia at-
traverso l’alternanza forte sia attraverso l’utilizzo della 
forma contrattuale dell’apprendistato per la qualifica, 
il diploma e la specializzazione professionale. Questa 
modalità si adatta bene sia a ragazzi fortemente moti-
vati e orientati al lavoro sia ai ragazzi con più difficoltà 
in particolare neet, non adatti agli ambienti formativi 
tradizionali.

I partecipanti a questi percorsi possono essere anche 
ragazzi con disabilità che, a seconda dei casi, possono 
essere integrati nei percorsi tradizionali o possono par-
tecipare a percorsi personalizzati che prevedono una 
progettazione specifica per i loro bisogni.
Rientrano in questo ambito anche i servizi di orienta-
mento come di seguito descritti.
I percorsi di specializzazione professionale, invece, 
sono finalizzati all’ampliamento delle competenze pro-
fessionalizzanti dei partecipanti, normalmente persone 
già in possesso di un titolo di studio di secondo ciclo, e 
si realizzano, nel caso dell’offerta delle nostre sedi, attra-
verso l’offerta di percorsi iftS (Istruzione e Formazione 
Tecnica Superiore).

La formazione che si rivolge agli adulti e alle imprese, 
invece, ricomprende azioni formative di qualificazione 
e riqualificazione professionale rivolte ad occupati che 
necessitano di perfezionare le proprie competenze o che 
necesitano di azioni formative obbligatorie per la loro 
tipologia contrattuale (apprendistato), a disoccupati in 
cerca di lavoro, a dipendenti di aziende che richiedono 
il supporto dei Centri per la riqualificazione del proprio 
personale e più in generale a persone che attraverso la 
formazione vogliono coltivare una passione personale.
Infine, grazie all’accreditamento ai servizi al lavoro, le 
sedi possono offrire a persone in difficoltà lavorativa una 
serie di servizi finalizzati al supporto al reinserimento al 
lavoro sulla base delle tipologie di attività che le politiche 
attive regionali consentono di realizzare.

LA METODOLOGIA  
E LA MISURAZIONE  
DEI RISULTATI

La metodologia adottata per tutte le attività formati-
ve realizzate dai Centri si basa su compiti reali con una 
didattica 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 competenze professionalizzanti 
utili e attribuisca senso agli apprendimenti proposti. I 
partecipanti trovano nei corsi di formazione gli stimoli 
per impegnarsi di più: il tipo di insegnamento centrato su 
attività di laboratorio e di alternanza e l’enfasi sul risvolto 
pratico di alcune materie curricolari rappresentano vali-
de motivazioni per studiare e per applicarsi. L’elemento 
qualificante di tali percorsi è quello della rimotivazione 
allo studio, ma anche dell’acquisizione di fiducia in se 
stessi. La dimensione dell’apprendimento cambia rispet-
to alla scuola tradizionale: la trasmissione dei contenuti 
è centrata principalmente sul sapere pratico, attraverso 
un tipo di insegnamento che enfatizza, anche nelle ma-
terie di base, gli aspetti applicativi pratici. Attraverso 
un accompagnamento costante, mediato dalle figure 
dei formatori, e grazie a metodi di insegnamento più 
orientati al saper fare, i ragazzi riescono ad ottenere 
buoni risultati nell’apprendimento. 

Il nostro approccio metodologico 
presuppone il pieno coinvolgimento  
della comunità nel compito educativo  
e formativo e il superamento dei curricoli 
formali per optare decisamente  
per una pedagogia del reale. 

Tale approccio formativo, ampiamente descritto nel Bi-
lancio Sociale 2012/2013 (disponibile sul sito della Fon-
dazione), si orienta alla formazione efficace basata sulle 
seguenti caratteristiche di fondo:
• 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 ap-

prendimento”; 
• enfasi sui prodotti reali (sotto forma di elaborati, testi, 

procedure, metodologie, strumenti, ma anche rappre-
sentazioni);

• 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 
citato, anche al piano dell’Offerta Formativa dell’Ente 
presente sul sito www.cfpcanossa.it alla sezione: 
“Chi siamo > Piano dell’offerta formativa”.
La metodologia didattica adottata pone grande atten-
zione alle caratteristiche di ogni persona; ai livelli di 
partenza di ognuno e agli stili cognitivi e alle modalità 
di apprendimento differenti.

Nella logica del tema della centralità  
della persona, che rappresenta  
uno dei cardini su cui poggia la missione 
della Fondazione, tutte le sedi sono 
particolarmente attente all’accoglienza 
delle persone con disabilità e alla proposta 
di azioni adeguate ai loro bisogni.

In questo ambito, l’attività formativa tende a rispondere 
ai bisogni degli allievi e delle loro famiglie basandosi su 
un’attenzione concreta ai singoli e su interventi realmen-
te personalizzati, che tengano conto delle specifiche ed 
effettive capacità dei ragazzi, in modo da potenziarne le 
risorse attraverso un percorso sostenibile, in un’ottica di 
crescita sia umana che professionale. Nella prospettiva 
della didattica inclusiva, le differenze non vengono solo 
accolte, ma anche stimolate, valorizzate, utilizzate nelle 
attività quotidiane per lavorare insieme e crescere come 
singoli e come gruppo. L’obiettivo della didattica inclu-
siva è far raggiungere a tutti gli alunni il massimo grado 
possibile di apprendimento e partecipazione sociale, 
valorizzando le differenze presenti nel gruppo classe: 
tutte le differenze, non solo quelle più visibili e marcate 
dell’alunno con un deficit o con un disturbo specifico. 

La programmazione è sempre collegiale ed è impostata 
nell’ottica dell’interdisciplinarietà e della didattica per 
unità formative.
Il monitoraggio del livello di acquisizione delle compe-
tenze e la valutazione finale vengono fatti nell’ottica del-
la crescita complessiva del corsista sia a livello di singola 
disciplina sia a livello globale.
Grande attenzione viene posta alla relazione e alla col-
laborazione con le famiglie che vengono coinvolte nella 
vita dei Centri e nel progetto educativo dei ragazzi.
Di particolare importanza il ruolo che viene attribuito 
al tutor di corso che svolge funzioni di monitoraggio, 
supervisione e gestione delle dinamiche e problematiche 
del gruppo classe, dell’andamento e dei bisogni personali 
del singolo utente e del raccordo delle attività formative 
in generale. Questa figura è operante in tutti i corsi.

L’alternanza scuola-lavoro

L’alternanza rappresenta nei corsi di formazione pro-
fessionale uno strumento fondamentale per avvicinare 
i ragazzi al mondo 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. Attraverso 
questo strumento, che si integra nel progetto formativo, 
i ragazzi hanno l’opportunità di trascorrere in azienda 
un periodo di tempo considerevole nel quale possono 
misurarsi, affiancati dai tutor aziendali, con le realtà la-
vorative legate alle figure professionali di riferimento. 
La preparazione di questa attività comporta la messa a 
disposizione di apposite risorse per l’accompagnamento 
e il monitoraggio del percorso e per garantire una rela-
zione continua con i referenti aziendali che concorrono 
sia alla progettazione del percorso sia alla valutazione 
finale dei ragazzi. 

Nel corso dell’anno formativo 2016/2017 
sono stati organizzati complessivamente 
854 percorsi in alternanza 

che hanno coinvolto tutti i ragazzi delle classi ii, iii e 
iv per un periodo medio di circa 300 ore (pari al 30,0% 
circa delle ore dell’annualità e al 20% dell’intero percorso 
formativo). Per i percorsi personalizzati le quote sono 
variabili sulla base dei progetti individuali.
Questa complessità comporta naturalmente la necessità 
di curare in modo particolarmente attento i rapporti con 
le aziende presenti nel territorio di riferimento.
I percorsi di alternanza sono organizzati sulla base di 
convenzioni tra le nostre sedi e il soggetto ospitante. Si 
tratta di percorsi dotati di una struttura flessibile che si 
articolano in periodi di formazione in aula e periodi di 
apprendimento mediante esperienze di lavoro progetta-
te e attuate dalle nostre sedi. Le imprese coinvolte nella 
fase progettuale e realizzativa spesso fanno parte del 
nucleo storico di aziende che da anni affiancano i Centri. 

La valutazione

Ogni anno nelle Sedi si procede alla valutazione dei ri-
sultati analizzando tre diversi aspetti:
• gli apprendimenti (per i corsi che rilasciano titoli di qua-

lifica o diploma e/o certificazioni delle competenze);
• il gradimento delle attività svolte (per tutti i corsi);
• gli esiti occupazionali (per i corsi ddif e/o per i corsi 

rivolti a disoccupati). 
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Gli apprendimenti 
La valutazione degli apprendimenti si realizza prendendo 
come riferimento il livello di competenze raggiunto 
dai partecipanti rispetto agli standard di riferimento per 
i corsi erogati. Poiché l’obiettivo dei percorsi di Istru-
zione e Formazione Professionale è il conseguimento 
di competenze, la valutazione delle discipline intese in 
senso tradizionale risulta superata; per questo è stata 
adottata in tutte le sedi della Fondazione una modalità 
di comunicazione dei risultati che non è più la pagella 
tradizionale con i voti, ma una sorta di elenco delle com-
petenze trattate nel periodo di riferimento con le relative 
evidenze 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 scala prevista dalla Regione 
per la certificazione delle competenze. 

Nel corso dell’anno formativo, attraverso la somministra-
zione di prove strutturate sulla base degli obiettivi delle 
unità formative, i ragazzi vengono valutati rispetto a una 
serie di indicatori 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 ru-
briche di riferimento) collocate in corrispondenza delle 
scadenze formali dei corsi (quando vengono rilasciati 
titoli di studio) e consente di rilevare in forma simultanea, 
sulla base di un compito rilevante, la padronanza di più 
competenze e saperi da parte dei candidati. 
La valutazione finale si articola in due momenti distinti:
• la valutazione fatta all’interno dei consigli di classe 

(équipe dei docenti formatori) per i passaggi alle classi 

successive e per l’ammissione agli esami o per la certi-
ficazione delle competenze; 

• la valutazione finalizzata al conseguimento di un titolo 
(qualifica/diploma) alla presenza di una commissione il 
cui Presidente viene nominato dalla Regione Lombar-
dia. Si precisa che la valutazione finale degli allievi, per 
scelta della Regione Lombardia, è espressa in centesimi 
e non in livelli.

ll gradimento 
Ogni anno in tutte le sedi della Fondazione vengono 
somministrati ai partecipanti alle diverse attività que-
stionari per rilevare il loro gradimento.
Per le attività finanziate da Regione Lombardia vengono 
utilizzati i questionari predisposti dalla Regione stes-
sa; per tutte le altre attività erogate vengono invece 
utilizzati questionari realizzati nell’ambito del Sistema 
Qualità dell’Ente.

Gli esiti occupazionali
L’esito occupazionale viene misurato, ogni anno, attra-
verso interviste ai partecipanti alle diverse iniziative ef-
fettuate dopo 6 mesi dalla conclusione dell’iniziativa 
formativa. 
Si verifica la condizione occupazionale dei partecipan-
ti, il loro eventuale reinserimento in ulteriori percorsi 
formativi e/o il permanere di una condizione di disoc-
cupazione. A coloro che hanno trovato un’occupazione 
viene richiesto anche un giudizio sul ruolo delle nostre 
sedi nella ricerca del lavoro.

LE RELAZIONI 
TERRITORIALI

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 formativa all’inseri-
mento occupazionale dei ragazzi a fine percorso.

Aprirsi alle collaborazioni e far conoscere  
a tutti i potenziali stakeholder i servizi 
offerti è condizione indispensabile  
per garantire lo sviluppo dei centri.

L’ampliamento e la diversificazione dell’attività delle sedi 
sono in buona parte dovute alla continua e perseverante 
ricerca di efficaci relazioni con il territorio, alla volontà 

di lavorare in collaborazione con altri partner, così come 
all’attenzione riservata ai rapporti con istituzioni e inter-
locutori strategici dell’ambito di riferimento operativo.

La consapevolezza dell’importanza di operare in rete e 
della necessità di dedicare costantemente risorse umane 
deputate 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 pubblici e privati; 

• confermare la propria presenza sul territorio divenen-
do in alcuni casi punto di riferimento provinciale per 
alcune aree formative strategiche;

• sviluppare una reputazione positiva come operatore 
accreditato dinamico ed aperto alle sinergie con altri 
interlocutori.

L’Ente ha negli anni stipulato e confermato accordi di 
diversa forma e connotazione formale ed ha allargato 
e confermato alcune importanti e proficue situazioni di 
“alleanza operativa”.
Alcune di queste partnership riguardano l’area della pia-
nificazione generale, altre, più specifiche, si riferiscono 
all’ambito della progettazione formativa, della promo-
zione dei corsi, della realizzazione della didattica, della 
formazione umana degli studenti e della crescita profes-
sionale di studenti e docenti.
Chiaramente esistono delle aggregazioni formali, alcune 
datate, altre di più recente costituzione, che permettono 
alle sedi dell’Ente di perseguire obiettivi più ampi, di 
operare all’interno di un sistema provinciale e regionale 
di operatori accreditati e di partecipare a tavoli tecnici 
interistituzionali.
Le relazioni attive in questo momento nelle diverse sedi 
possono essere raggruppate in tre tipologie differenti a 
seconda della loro finalità:
• arricchimento dell’offerta professionale; 
• arricchimento dell’offerta rispetto alla formazione in-

tegrale della persona;
• sostegno nell’affrontare situazioni di problematicità.

Gli interlocutori strategici

Aziende
Un soggetto particolarmente importante per i Centri 
è rappresentato dalle aziende presenti nel territorio di 
riferimento che:
• contribuiscono nella fase della progettazione dei per-

corsi dando indicazioni in modo che siano più aderenti 
ai bisogni del contesto territoriale;

• accolgono i ragazzi durante l’alternanza (oltre 850 sta-
ge in un anno) e in apprendistato;

• sono destinatarie di percorsi formativi per i propri di-
pendenti (apprendisti e/o formazione continua tramite 
i fondi interprofessionali);

• possono trovare sostegno da parte dei Centri nei mo-
menti di crisi con gli interventi che la Regione prevede 
a supporto delle situazioni di difficoltà.

Negli anni il livello di collaborazione  
è molto cambiato. Le aziende  
non si limitano più ad essere sede di stage 
ma co-partecipano alla definizione  
dei progetti formativi specifici per i ragazzi 

intervenendo, con il supporto dei tutor, anche nella fase 
di valutazione dei percorsi formativi; con alcune realtà 
esiste un’intensa attività di scambio finalizzata a rendere 
la formazione offerta più aderente alle richieste specifi-
che del mercato del lavoro locale. 
In particolare, l’attivazione del Sistema Duale ha raffor-
zato notevolmente il legame con le realtà produttive del 
territorio che diventano dei veri e propri partner formativi.
Le aziende con le quali le sedi del nostro Ente colla-
borano sono prevalentemente micro e piccole imprese 
appartenenti ai comparti produttivi di riferimento per 
i settori professionali delle figure formate (prevalente-
mente settore della ristorazione e della trasformazione 
agroalimentare).
Gli interlocutori, oltre alle singole realtà aziendali terri-
toriali, sono anche le associazioni di categoria che rap-
presentano un comparto produttivo definito, come nel 
caso della ristorazione e del florovivaismo.

Le scuole secondarie di primo e secondo grado
Poiché la maggior parte delle attività delle sedi della Fon-
dazione sono concentrate sui percorsi ddif, fondamentali 
per le sedi sono i rapporti con le scuole secondarie di primo 
grado da cui provengono i ragazzi che si iscrivono ai corsi. 
La possibilità di avere un canale comunicativo con gli 
Istituti di primo grado consente di poter accogliere gli 
allievi avendo a disposizione tutte quelle informazioni 
che permettono di realizzare piani di offerta formati-
va davvero individualizzati fin dalla prima settimana di 
attività e consentono di intercettare le delusioni e gli 
insuccessi già durante la frequenza dei corsi di primo 
grado. In tal modo si evita, per quanto è possibile, il 
fenomeno della dispersione scolastica che si manifesta 
negli anni successivi, ma ha radici nella scuola media. 
Rilevanti sono anche i rapporti con le scuole secondarie 
di secondo grado in particolare per i ri-orientamenti dei 
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ragazzi che dopo l’avvio dell’anno scolastico si accorgono 
di aver sbagliato scelta. Da qualche anno la collabora-
zione si è estesa anche alla definizione di protocolli e 
accordi per accogliere i ragazzi qualificati e/o diplomati 
che intendono frequentare il quarto/quinto anno degli 
istituti professionali per sostenere l’esame di stato e ot-
tenere il diploma quinquennale. 

I servizi di sostegno presenti nel territorio
I rapporti con tutta la rete dei soggetti in particolare del 
privato sociale del territorio di riferimento (associazioni, 
centri di ascolto, Parrocchie, centri diocesani, Caritas, 
vigili e forze dell’ordine, medici e ospedali, ecc.), rivesto-
no una grande importanza per tutte le sedi della Fon-
dazione. La collaborazione prevede un coinvolgimento 
di queste realtà nella gestione di tematiche significative 
rispetto alla formazione integrale della persona. La pos-
sibilità di collaborare con queste associazioni garantisce 
all’Ente anche un supporto nel lavoro di sostegno alle 
persone con disabilità, agli allievi affetti da disturbi che 
impediscono loro di apprendere o portatori di bisogni 
speciali, nel predisporre situazioni didattico-educative 
efficaci sia dal punto di vista relazionale che dell’acqui-
sizione di competenze anche di tipo professionalizzante. 

Gli interlocutori istituzionali
A livello di Ente, vengono mantenute attive collaborazio-
ni a favore di tutte le Sedi con altri operatori del sistema 
della formazione. La Fondazione, infatti, è associata a: 
• aSf (Associazione di Servizi Formativi), ente che si occu-

pa per conto dei membri di acquisire o far acquisire agli 
associati commesse di formazione professionale e svilup-
po delle risorse umane anche attraverso progetti a valere 
sul Fondo Sociale Europeo e su programmi comunitari; 

• aef (Associazione Enti di Formazione), ente che rap-
presenta gli enti di formazione in sede di trattative 
regionali e riguardanti il contratto di lavoro; 

• ConfaP LomBardia (Confederazione Nazionale For-
mazione Aggiornamento Professionale), ente costitu-
ito nel 1974, su iniziativa della Conferenza Episcopale 
Italiana, allo scopo di offrire un riferimento organico 
ed unitario agli Enti di formazione professionale di 
ispirazione cristiana nel loro servizio formativo rivolto 
a giovani ed adulti 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 rispetto 
delle peculiarità individuali, sia possibile verificare la 
qualità dell’attività formativa e concertare prospettive 
ed interventi comuni; 

• enaC nazionaLe per lo sviluppo di piani di aggiorna-
mento finalizzati alla riqualificazione delle risorse umane 

finanziati tramite Fond.er (Fondo Enti Religiosi), Fondo 
Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Forma-
zione Continua negli Enti Religiosi previsto 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 istituzionali in particolare, a livello 
provinciale, nell’ambito dell’orientamento.

I servizi pubblici
Nota particolare è dedicata ai Servizi sociali e alle aSL con 
cui tutte le sedi della Fondazione si confrontano nella 
gestione dei ragazzi che vivono in situazioni particolar-
mente delicate a causa di situazioni personali o familiari 
complesse. Grazie alla collaborazione con queste realtà le 
sedi hanno un sostegno nell’affrontare le criticità che ine-
vitabilmente si trasferiscono anche nella vita delle sedi. 

Alcune esperienze significative

I Poli Tecnico Professionali
Le sedi di Brescia e Bagnolo Mella fanno parte dal 2013 
di due Poli Tecnico Professionali rispettivamente nel set-
tore del turismo e dell’agroalimentare. Si tratta di rag-
gruppamenti con capofila scuole secondarie di secondo 
grado a cui aderiscono centri di formazione professio-
nale, aziende, università e associazioni appartenenti alle 
due filiere produttive richiamate.
Con la costituzione dei Poli Tecnici Professionali, Re-
gione 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 formativi al fine anche di favorire la coe-
renza dei percorsi di istruzione e di ifP con le esigenze 
del tessuto produttivo;

• rafforzare l’acquisizione delle competenze negli am-
bienti della produzione (alternanza, apprendistato);

• promuovere contesti di apprendimento dinamici, va-
lorizzando la flessibilità organizzativa delle istituzioni 
scolastiche e formative;

• rafforzare il rapporto tra sistema dell’istruzione e for-
mazione e i sistemi della ricerca tecnologica per favori-
re il trasferimento della ricerca industriale alle imprese.

Un altro sviluppo di sicuro interesse è quello di coinvol-
gere le professionalità presenti in queste aziende 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, centri di formazione) 
e del mercato del lavoro (consorzi turistici, associazioni 
di categoria, agenzie per il lavoro, società cooperative) in 
vista di una più fattiva collaborazione nel trovare risposta 
ai fabbisogni di formazione continua delle aziende e di 
implementazione e sviluppo di nuovi spazi occupazio-
nali del settore turistico-alberghiero. Grazie a questa 
collaborazione, ogni anno a Brescia viene attivato un 
percorso iftS.

La Rete Formapprendisti
L’Ente, al fine di migliorare la gestione delle attività di 
formazione rivolte a giovani apprendisti, ha aderito dal 
2009 alla rete “Formapprendisti” di Milano che fornisce alle 
aziende del territorio servizi di pianificazione del percorso 
formativo, formazione e attestazione per i propri appren-
disti. La rete si è estesa negli anni fino a ricomprendere 
tutte le sedi della Fondazione a eccezione di Como (For-
mapprendisti Alto Milanese e Formapprendisti Brescia). La 
formazione viene erogata all’interno di una rete di C.f.P. 
partner con il coordinamento di Associazione Servizi For-
mativi e viene finanziata attraverso progetti “quadro” che 
comprendono un catalogo di proposte formative. La rete 
consente alle aziende - che hanno sede legale o operativa 
sul territorio delle Province di Milano e di Brescia - di ac-
cedere al finanziamento pubblico per la formazione degli 
apprendisti, con la garanzia di essere accompagnate in 
tutte le fasi del processo. L’obiettivo è quello di offrire una 
formazione di qualità, per creare le condizioni - in termini 
di competenze acquisite coerenti coi bisogni aziendali 
- perché si superi la condizione di precarietà che carat-
terizza l’esperienza di molti giovani, rendendo possibile 
la stabilizzazione del rapporto di lavoro. Grazie a questa 
rete abbiamo potuto accedere a finanziamenti che pre-
scrivevano una gestione associata dei progetti e “formato” 
un numero di apprendisti che sicuramente non saremmo 
riusciti a raggiungere individualmente. 

Le Partnership per l’internazionalizzazione
Una frontiera importante verso cui deve spingersi l’Ente 
se vuole dare risposte convincenti ed efficaci alla doman-
da di educazione e formazione che proviene dai giovani 
e dagli adulti è quella di aprire una porta per agevolare 
i rapporti internazionali, le partnership strategiche con 
realtà europee attraverso l’accesso ai fondi strutturali 
europei, allargando le possibilità di inserimento lavo-
rativo degli allievi dei nostri corsi. La partecipazione ai 
progetti Erasmus Plus può essere il modo di affrontare il 
problema dell’internazionalizzazione delle sedi dell’Ente, 
come previsto, tra l’altro, dal programma Europa 2020 
delle Unione Europea. 

Oltre al programma comunitario, la Fondazione parte-
cipa al Network Canossiano che promuove iniziative di 
scambio tra ragazzi e formatori all’interno del grande 
mondo canossiano presente in tutti i continenti con nu-
merosissime istituzioni e iniziative.

LA FORMAZIONE 
RIVOLTA AI RAGAZZI 
NELL’ANNO 
FORMATIVO 2016/2017

1.260 giovani, di cui 9,4% drop out, 
8,6% ragazzi con disabilità e 13,5% 
d.S.a.1; il 12,1% sono stranieri; 366  
i ragazzi coinvolti nel progetto Fixo.

43 corsi triennali  
per un totale  
di 43.130 ore

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

10 percorsi di quarto 
anno per un totale  
di 9.900 ore

177 giovani in possesso  
di qualifica triennale

1 percorso iftS per  
un totale di 1.000 ore

25 giovani diplomati

13 percorsi di 
apprendistato art.43 
per un totale  
di 12.870 ore

23 giovani in uscita dalla 
scuola secondaria di primo 
grado  

1 percorso di qualifica 
per un totale di 470 
ore

5 neet (percorso realizzato 
in collaborazione con il 
CPia)

1 percorso di learning 
week per un totale  
di 13 ore

13 giovani frequentanti 
la scuola secondaria di 
secondo grado

1 Si definiscono drop out i ragazzi che, dopo aver abbandonano uno o 
più percorsi scolastici/formativi, decidono di reinserirsi nel sistema della 
scuola/formazione; si definiscono dSa ragazzi con disturbi specifici di 
apprendimento.
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1 percorso di lingua 
spagnola per un totale  
di 60 ore

10 giovani frequentanti i 
corsi ddif

1.431 ore di colloqui 
generali e specialistici 
(progetto Fixo)

366 ragazzi

Giovani in formazione DDIF 

L’offerta formativa di secondo ciclo si rivolge a ragazzi 
a partire dai 14 anni in uscita dalla scuola secondaria 
di primo grado e a ragazzi che hanno abbandonato gli 
studi senza conseguire un titolo. Si tratta di percorsi 
che permettono di conseguire una qualifica/diploma 
professionale per accedere al mondo del lavoro con spe-
cifiche competenze tecnico-operative. Insieme alla qua-
lificazione professionale i corsi promuovono l’educazione 
alla convivenza civile e la crescita educativa culturale 
e professionale attraverso “il sapere, il saper essere, il 
saper fare e l’agire”. La frequenza, con esito positivo, 
di qualsiasi percorso o frazione 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). 

Per la partecipazione a questi percorsi i destinatari pos-
sono richiedere l’assegnazione di un contributo per la 
copertura totale dei costi di frequenza attraverso il si-
stema Dote della Regione Lombardia.
Una particolare attenzione viene riservata all’integra-
zione di ragazzi con bisogni educativi speciali, parti-
colarmente numerosi soprattutto in alcune sedi della 
Fondazione. 

Tale ambito formativo costituisce da sempre lo ‘zoccolo 
duro’ dell’attività dei Centri Canossiani, non solo perché 
dà garanzie sul piano della continuità della programma-
zione curricolare, ma anche perché, storicamente, incar-
na il carisma Canossiano sia sul fronte della tipologia di 
intervento formativo in senso lato - di forte caratterizza-
zione professionalizzante e di abilitazione al lavoro - sia 
sul versante della tipologia d’utenza. 

I destinatari dell’offerta sono adolescenti e giovani con 
capacità soprattutto tecnico - pratiche, spesso demo-
tivati sul piano degli apprendimenti teorici classici, in 
alcuni casi svantaggiati sul piano personale e sociale (per-
sone con disabilità, drop-out, adolescenti di recentissima 

immigrazione). Inoltre, essi sono di età, provenienza, 
cultura e religione molto eterogenea, con esigenze, bi-
sogni e capacità differenti tra loro. 

La scelta di iscriversi ai percorsi ddif può costituire l’esito 
diretto per coloro che escono dalla scuola media inferio-
re, oppure una “seconda scelta” dopo un inizio, spesso 
fallimentare, all’interno della scuola media superiore.
Appartengono al primo gruppo di ragazzi coloro che scel-
gono la formazione professionale spinti da una sorta di 
“vocazione”, personale o familiare. La scelta è finalizzata 
all’acquisizione di competenze professionali in un campo 
specifico, di frequente congruente con le attività del 
sistema produttivo locale e/o con quelle della famiglia 
con l’obiettivo di prepararsi ad entrare in breve tempo nel 
mercato del lavoro. Il secondo gruppo è quello costituito 
dai cosiddetti drop-out, ossia coloro che arrivano alla 
formazione professionale dopo una precedente espe-
rienza scolastica che si è conclusa con una bocciatura o 
con l’abbandono del corso di studi. 

Questa offerta è vista come una scelta necessaria per 
completare il percorso formativo, e per imparare un me-
stiere il prima possibile per lasciare il sistema formativo, 
entrare nel mercato del lavoro e raggiungere un’indi-
pendenza economica rispetto alla famiglia di origine e 
risponde perfettamente alla loro esigenza, in quanto da 
una parte si caratterizza proprio per il fatto di essere un 
percorso formativo breve e dall’altra è fondato su un 
sapere di tipo pratico, che in qualche modo li rilegittima 
come studenti, seppure studenti particolari, che non 
stanno sui libri ma dentro i laboratori. Rispetto a questa 
tipologia di utenza è significativo sottolineare il ruolo 
svolto dalle Sedi al sostegno dell’integrazione di giovani 
che, avendo alle spalle un percorso scolastico difficoltoso 
sono a rischio di abbandono o dispersione scolastica, 
senza dimenticare la funzione sempre più rilevante legata 
al supporto all’inserimento lavorativo. 

Questa estrema eterogeneità impone un approccio in-
clusivo, dove l’apprendimento di tipo induttivo, cioè 
imparo perché faccio, è l’asse portante della program-
mazione didattica dei corsi. L’utenza di questa tipologia 
di corsi è caratterizzata da una forte domanda di atten-
zione globale, ovvero necessita di interventi non solo 
sul piano formativo professionale, ma anche dal punto 
di vista strettamente educativo ed umano.

I docenti, e in particolare i tutor, si trovano spesso a 
gestire con gli studenti situazioni difficili sul piano re-
lazionale, emotivo o anche scolastico, che richiedono 
un notevole investimento di risorse ed energie. Infatti, 

queste situazioni personali, generate da vissuti alquanto 
travagliati, da pesanti problematiche in famiglia, da fra-
gilità personali o da situazioni di disagio sociale, spesso 
s’intrecciano all’interno del gruppo classe, andando a 
creare dinamiche relazionali di complessa gestione che 
richiedono la messa in campo di azioni di rete con la 
famiglia ed altri operatori socio sanitari del territorio. 
Non è infine da trascurare il ruolo “protettivo” che que-
sta tipologia di offerta esercita nei confronti di possibili 
condotte devianti degli adolescenti.

La proposta formativa si articola in percorsi triennali 
finalizzati all’ottenimento di una qualifica professionale 
e percorsi di quarto anno per il diploma. 

Sulla base della normativa regionale,
l’offerta delle sedi si articola in:
• percorsi che realizzano profili ai quali 

conseguono titoli e qualificazioni professionali 
con valore e spendibilità nazionale:
i. percorsi triennali validi per l’acquisizione  

di un titolo di qualifica professionale  
di iii livello eQf1;

ii. percorsi di quarto anno successivi  
al triennio, validi per l’acquisizione  
di un titolo di diploma professionale  
di iv livello eQf; 

• percorsi personalizzati per le persone  
con disabilità;

• azioni formative di contrasto alla dispersione 
scolastica; 

• azioni di orientamento e laboratori  
di recupero e approfondimento  
degli apprendimenti. 

1 European Qualifications Framework 
Quadro Europeo delle Qualifiche

Tutti percorsi prevedono 
una componente pratica 
molto accentuata e si 
realizzano in stretto legame 
con le attività produttive del 
territorio. Oltre a garantire 
un’adeguata preparazione 
culturale, i corsi prevedono un 
monte ore elevato di attività 
pratiche, esperienze di alternanza 
consistenti (circa 300 ore/anno a 
partire dal secondo anno), visite in azienda e 
testimonianze di imprenditori.

Le figure professionali di riferimento per la formazione 
dei ragazzi sono:

FORMATE NELLE DIVERSE SEDI

Figure professionali DDIF

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

Brescia, Bagnolo Mella,
Milano-Benaco 
Brescia, Bagnolo Mella
Brescia, Bagnolo Mella

 Operatore amministrativo segretariale 
* Tecnico dei servizi di impresa

Milano-Benaco, Como
Milano-Benaco

 Operatore della trasformazione 
 agroalimentare: panificazione e pasticceria
* Tecnico nella trasformazione 
agroalimentare

Brescia, Bagnolo Mella,
Magenta

Brescia, Bagnolo Mella

 Operatore agricolo: coltivazioni 
arboree, erbacee e ortifloricole
* Tecnico agricolo 

Brescia

Brescia

 Operatore del benessere: acconciatore
* Tecnico dell’acconciatura

Cuggiono
Cuggiono

 Operatore grafico-multimedia 
* Tecnico grafico

Magenta 
Magenta

Brescia

Bagnolo Mella
Magenta

Milano 
sede amministrativa

Milano
Benaco

Como 

Cuggiono
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I servizi di orientamento
Si tratta di servizi erogati all’interno dei percorsi formativi 
di secondo ciclo.

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.

Le azioni relative al progetto Fixo 
Come anticipato nel Bilancio Sociale 2015/2016, anche 
per l’anno 2016/2017 è proseguita l’attività connessa 
all’avviso pubblico di Italia Lavoro (Programma Fixo – 
linea 7 – azioni di accompagnamento, sviluppo e raffor-
zamento del sistema duale nell’ambito iefP). 

Il progetto che si è sviluppato nelle sedi di Brescia, Ba-
gnolo Mella e Cuggiono, ha offerto ai ragazzi servizi 
diretti di orientamento di primo livello e specialistico 
nonché servizi di accompagnamento al lavoro finalizzati 
alla stipula di contratti di apprendistato per la Qualifica 
ed il Diploma Professionale. L’erogazione dei servizi, av-
viata a partire dal mese di giugno 2016, si è conclusa nel 
mese di marzo 2017. 

L’iniziativa ha coinvolto complessivamente 
550 ragazzi (di cui 366 nell’anno formativo 
2016/2017) a cui sono state offerte 1.817 ore 
di servizi (1.431 nell’anno 2016/2017).

Il Sistema Duale
L’esperienza del sistema duale, avviata a partire dall’anno 
formativo 2015/2016, ha rappresentato per i nostri centri 
la possibilità di proporre una nuova offerta formativa 
accanto a quella tradizionale.
La componente di formazione in azienda viene fortemen-
te accentuata; la collaborazione stratta con le aziende 
rappresenta l’elemento più significativo. Le aziende non 
sono più semplicemente strutture che ospitano i ragazzi 
in stage ma diventano dei veri propri partner formativi 
che concorrono e cooperano nella progettazione, nella 
realizzazione e nella valutazione dei ragazzi.
Fondamentale è l’individuazione di aziende che presen-
tino una propensione formativa. Inizialmente ci si è ri-
volti alle aziende con le quali erano attive collaborazioni 
storiche per i percorsi tradizionali; oggi, dopo un anno 
di sperimentazione, si è potuto fare una selezione indi-
viduando le realtà più adatte. 

Complessivamente le sedi della Fondazione hanno con-
venzioni attive con oltre 850 aziende; di queste circa 70 
sono state coinvolte nei percorsi di alternanza forte.
Determinante per la gestione dei percorsi è stata la colla-
borazione continua tra i tutor dell’alternanza delle nostre 
sedi e i tutor aziendali a cui sono stati affidati i ragazzi e 
che si sono impegnati per garantire il successo dell’espe-
rienza. Il processo di formazione e accompagnamento 
svolto dalle nostre sedi nei loro confronti ha garantito il 
pieno controllo del processo. Tutte le aziende coinvolte 
hanno espresso una valutazione positiva dell’esperienza 
e hanno accettato di proseguire la collaborazione. 
L’esperienza del sistema duale si è svolta attivando due 
modalità:
• l’alternanza scuola-lavoro; 
• l’apprendistato per la qualifica e il diploma; 
a cui si è aggiunta l’esperienza della Scuola Impresa già 
attiva dal 2013 in alcune delle sedi della Fondazione.

L’alternanza scuola-lavoro
Sono stati avviati 5 percorsi di Diploma professionale 
in “alternanza forte”, ovvero con una componente di 
formazione in azienda pari a non meno di 400 ore (495 
per il percorso di acconciatura) che hanno coinvolto circa 
70 ragazzi. I percorsi di alternanza sono stati organizzati 
sulla base di convenzioni tra le nostre sedi e il soggetto 
ospitante. Si tratta di percorsi dotati di una struttura fles-
sibile che si articolano in periodi di formazione in aula e 
periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro 
progettate e attuate dalle nostre sedi. Questa metodo-
logia presuppone ovviamente un forte coinvolgimento 
delle aziende già dalla fase di progettazione del percorso. 
Quest’ultimo aspetto, che rappresenta sicuramente un 

fattore importante per rendere la formazione dei ra-
gazzi più in linea con i bisogni del mercato del lavoro, 
costituisce anche un fattore di criticità perché spesso 
non è facile far capire alle aziende il loro nuovo ruolo 
nel processo formativo. Infatti, l’aspetto più complesso 
del processo è quello legato alla necessità di sondare la 
disponibilità dei referenti delle realtà aziendali ad acco-
gliere i ragazzi per un periodo più lungo e soprattutto 
ad adottare un approccio diverso nell’affiancamento/
spiegazione/esecuzione del lavoro. L’aspetto più positivo 
è legato al fatto che i ragazzi spesso sono più invogliati e 
aperti all’apprendimento in un contesto diverso da quello 
formativo, con un tutor aziendale che è anche insegnante 
e trasmettitore di saperi, visto con occhio diverso e più 
benevolo rispetto al formatore d’aula.

Apprendistato primo livello 
È l’apprendistato per la qualifica e il diploma professio-
nale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il 
certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 43 
D.Lgs 81/2015).

Il contratto di apprendistato di 1° livello per trovare piena 
realizzazione non solo pone in relazione il sistema istru-
zione/formazione con il sistema lavoro vista la caratteriz-
zazione fortemente formativa del contratto di apprendi-
stato, ma delinea un nuovo scenario che coinvolge tutti 
gli attori (scuole, C.f.P., aziende, consulenti, associazioni 
datoriali e sindacali sul piano privato, Regioni, Ministeri, 
Anpal, Inps ecc). 

Nel corso dell’anno formativo 2016/2017 
sono stati attivati 13 percorsi  
di apprendistato per la qualifica e il diploma  
(2 per la qualifica e 11 per il diploma).

Tutti i partecipanti hanno concluso con successo l’e-
sperienza e nel 54% dei casi i ragazzi stanno ancora 
lavorando presso lo stesso datore di lavoro. 
Per incrementare le attività all’interno del sistema duale 
si prevede di organizzare interventi informativi e forma-
tivi rivolti ai tutor aziendali delle imprese che hanno già 
aderito all’iniziativa e anche a quelle che potenzialmente 
potrebbero essere coinvolte in futuro.

Le Scuola Impresa
Dal mese di gennaio 2013 sono state attivate alcune espe-
rienze di Scuola Impresa nel settore della ristorazione, 
della trasformazione agroalimentare e nel settore agri-
colo. L’ attività si è estesa nell’anno 2016/2017 anche al 
settore della grafica. 

“Scuola Impresa” è un percorso didattico, pensato so-
prattutto per gli studenti delle classi terze e quarte delle 
sedi formative coinvolte, che consente di far acquisire 
una mentalità “imprenditoriale”, utile per affrontare con 
maggiore consapevolezza le future scelte formative e 
professionali. 

L’eSPerienza deLLe Sedi
Le mini-imprese gestite dagli studenti si propongono di 
sviluppare, su piccola scala, un’attività economica con-
creta e di sperimentare in modo attivo il funzionamento 
delle imprese reali. Le macro aree d’intervento sono:
• Settore cucina: Ristorante Didattico (Brescia e Bagnolo 

Mella) e Ristorazione Easy (Brescia);
• Settore pasticceria: vendita interna di prodotti di pa-

sticceria legata al calendario del Ristorante Didattico 
e su prenotazione (Brescia);

• Settore integrato cucina-pasticceria – sala/bar: forni-
tura di prodotti con annesso servizio sala per eventi 
catering su commissione (Brescia);

• Settore Florovivaistico: produzione e vendita miele, 
marmellate, fiori, servizio giardinaggio (Brescia)

• Settore grafico: nella sede di Magenta è stata avviata 
a marzo 2017 la nuova Scuola Impresa. Sarà operativa 
dall’anno formativo 2017/2018.

I NUMERI DELLA SCUOLA IMPRESA

Tipologia Sede di  
realizzazione

n. 
clienti

n. studenti  
impiegati

Ristorante didattico Sede di 
Brescia

1.420 142 ragazzi delle 
classi iii e iv di 
cucina e sala

Servizio catering e 
banqueting

Sede di 
Brescia

1.100 145 ragazzi delle 
classi ii e iii di sala e 
pasticceria

Risto Easy Sede di 
Brescia

180 90 ragazzi delle 
classi ii e iii di 
cucina e sala

Pasticceria didattica Sede di 
Brescia

640 73 ragazzi delle 
classi iii e iv 
pasticceria

Serra didattica (vendita di 
piante, miele, confetture 
e olio)

Sede di 
Brescia

253 48 ragazzi delle 
classi ii e iii del 
settore agricolo

Ristorante didattico Sede di 
Bagnolo M.

692 63 ragazzi dei 
settori cucina e sala

Ci sembra utile evidenziare che:
• gestire un’attività finalizzata all’acquisizione di compe-

tenze mediante lo svolgimento di un compito lavorativo 
richiede uno sforzo notevole di progettazione didattica 
da parte di tutto il corpo docente al fine di garantire un 
percorso di apprendimento multidisciplinare;

• tra gli studenti che hanno preso parte fino ad oggi 
a “Scuola Impresa” emerge chiaramente come 
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• personalizzazione dell’attività formativa: l’osservazio-
ne in ingresso favorisce (per quanto possibile tenendo 
conto dei vincoli normativi) la formazione di gruppi di 
apprendimento adeguati e la realizzazione di moduli for-
mativi mirati: gli allievi così trovano un luogo di relazioni 
favorevole e contenuti didattici utili alla loro crescita;

• formazione in azienda: il tirocinio rappresenta il mo-
mento privilegiato nel quale l’allievo esprime le pro-
prie autonomie e competenze; ogni postazione per la 
realizzazione dello stage, in un ventaglio che va dalle 
cooperative protette alle aziende produttive, è scelta 
e monitorata con attenzione dall’equipe formativa in 
collaborazione con i tutor aziendali;

• accompagnamento in uscita: ciascun allievo del C.f.P. 
conclude il percorso con un piano d’azione e un con-
creto ambito di sviluppo. Gli esiti possibili variano 
dall’inserimento lavorativo all’ingresso in centri socio 
educativi: molti ragazzi che concludono i percorsi per-
sonalizzati proseguono la formazione avviando per-
corsi di qualifica, o moduli finalizzati all’inserimento, o 
percorsi per il rafforzamento delle competenze.

I risultati delle attività DDIF

Gli apprendimenti

RISULTATI FINALI

Promossi 
1.142 (92,2%)

Bocciati 
71 (5,7%)

Abbandoni
26 (2,1%)

Nell’anno 2016/2017 il 92,2% degli studenti comples-
sivi iscritti ai percorsi DDIF (triennali e di Iv 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 del 5,7%, 
mentre il tasso di abbandono medio si è attestato al 
2,1%. Il voto medio finale raggiunto dai ragazzi che hanno 
conseguito la qualifica è di 74,0/1002; quello raggiun-

2 Si precisa che il punteggio minimo per ottenere la promozione è 60/100

to al termine dell’esame per il Diploma di Tecnico è di 
76,9/100.

Il gradimento 
Ogni anno in tutte le sedi della Fondazione vengono 
somministrati ai partecipanti alle diverse attività que-
stionari per rilevare il loro gradimento.
Complessivamente per questa tipologia formativa sono 
stati raccolti 1.268 questionari dagli utenti e 1.006 dalle 
famiglie dei ragazzi minorenni.
Il risultato è complessivamente buono e supera la soglia 
di riferimento definita dalla Fondazione di 3,5 (su 5).
In particolare, la soddisfazione media rispetto alle attese 
e alle aspettative è di 3,85; rispetto alla preparazione e 
disponibilità dei formatori e dei tutor è di 3,94; rispetto 
all’organizzazione dei percorsi è di 3,91 e rispetto all’ade-
guatezza delle strutture e delle attrezzature è di 3,88. Gli 
indicatori sono in linea con lo scorso anno. Le famiglie 
di questi stessi ragazzi esprimono una valutazione com-
plessiva molto alta, pari a 4,3 (su 5). 

Gli esiti occupazionali
Le interviste sono state condotte nel mese di dicembre 
2017 e, per la rilevazione, è stato utilizzato il questionario 
previsto dalla Regione Lombardia. 
L’obiettivo minimo della Fondazione per l’a.f. 2016/2017 
è che almeno il 50% dei ragazzi qualificati/diplomati/
certificati (considerati complessivamente in ogni sede) 
abbia trovato lavoro o stia proseguendo il proprio per-
corso di formazione/istruzione.
Complessivamente il numero di occupati a 6 mesi dalla 
fine del percorso formativo è 113, pari al 22,1% dei ragazzi 
che hanno concluso (25,7% lo scorso anno).
Coloro che invece si sono inseriti in un nuovo percor-
so formativo/scolastico sono stati 239, pari al 46,8% 
(50,0% lo scorso anno). 

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

% Occupati % Iscritti ad 
altre scuole

% Disoc-
cupati

% Non  
rispondono

Bagnolo Mella 27,9 45,2 20,2 6,7

Brescia 27,3 40,5 31,0 1,2

Como 0,0 94,7 0,0 5,3

Cuggiono 18,6 20,9 60,5 0,0

Magenta 0,0 85,7 14,3 0,0

Milano Benaco 11,3 63,4 5,6 19,7

TOTALI 22,1 46,8 26,2 4,9

Nelle tabelle successive viene fornito il dettaglio della 
situazione rispetto ad ogni sede e a ogni figura profes-
sionale. 

l’esperienza abbia potenziato alcune capacità tra-
sversali comunemente attribuite alle personalità 
più dinamiche.

L’esito di una indagine condotta evidenzia che oltre l’80% 
degli intervistati ritengono di aver appreso la capacità 
di lavorare in gruppo, di aver capito il funzionamento 
di un’azienda e di aver imparato a portare a termine un 
lavoro. E oltre tre studenti su quattro dichiarano di aver 
migliorato la capacità di comunicare e di valorizzare le 
proprie competenze. 

I percorsi per i ragazzi con disabilità

3 percorsi formativi in ambito 
ddif per un totale di 2.550 ore

41 giovani

1 anno integrativo in modalità 
duale per un totale di 850 ore

7 ragazzi minorenni 
in uscita dal 
percorso triennale 

48 ragazzi nei percorsi  
personalizzati

Si tratta di persone con disabilità certificata, princi-
palmente provenienti dalla scuola secondaria di primo 
grado, che desiderano assolvere l’obbligo di istruzione 
e formazione partecipando a percorsi professionali com-
patibili con la loro situazione.
A supporto di questi ragazzi e delle loro famiglie ven-
gono messi a disposizione servizi per l’orientamento, 
l’accoglienza, l’inserimento protetto e il sostegno all’ap-
prendimento.
La risposta ai bisogni educativi speciali di questi ragazzi 
è garantita con la messa in campo di risorse destinate 
alla pianificazione e realizzazione di un progetto di cre-
scita globale della persona (dal punto di vista educativo, 
sociale e formativo professionale), creando spesso alle-
anze con altri attori esterni: la famiglia, gli educatori e 
gli operatori sanitari.
Pur avendo tutti gli iscritti un’attestazione che sottolinea 
la necessità di sostegno a livello didattico, la tipologia 
degli allievi è eterogenea in relazione alle diagnosi, al 
livello cognitivo e alle eventuali problematiche che li 
caratterizzano singolarmente. Gli allievi sono quindi 
impegnati in un percorso che è accompagnato costan-
temente da parte dei formatori con proposte persona-
lizzate, per promuovere lo sviluppo e il consolidamento 
delle competenze utili a un inserimento nella società e 
nel mondo del lavoro. 

Presso la sede di Milano- Benaco 
si realizza una proposta formativa 
rivolta in modo esclusivo a questa 
tipologia di utenza (percorsi perso-
nalizzati) caratterizzata da questi 
elementi:
• orientamento e accoglienza: il 

contatto con l’allievo avviene so-
litamente molto prima dell’ingres-
so in formazione; ciò permette di 
avviare presto la conoscenza del 
ragazzo, della famiglia e della rete 
dei servizi, e di raccogliere tempe-
stivamente le informazioni utili per 
una prima costruzione del proget-
to formativo;

• tutoraggio: ogni gruppo di allievi 
(10-12 nei “percorsi personalizzati”) 
dall’ingresso all’uscita dal C.f.P. è 
affiancato da un tutor che, oltre 
a costituire un riferimento per il 
ragazzo, si interfaccia con la fami-
glia, la rete dei servizi e le aziende 
per la costruzione e il monitorag-
gio del progetto formativo real-
mente individualizzato;
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DETTAGLIO ESITI OCCUPAZIONALI  
(VALORE ASSOLUTO)
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Bagnolo Ristorazione 18 2 12 4 0

Sala 21 3 12 4 2

Pasticceria 24 4 18 2 0

iv anno Ristorazione 13 8 1 4 0

iv anno Sala 11 5 1 3 2

iv anno Pasticceria 17 7 3 4 3

tot 104 29 47 21 7

Brescia Ristorazione 71 16 31 24 0

Sala 23 3 15 5 0

Pasticceria 47 5 23 16 3

Florovivaisti 23 1 15 7 0

iv anno Ristorazione 25 14 7 4 0

iv anno Pasticceria 25 15 2 8 0

iv anno Sala 15 9 3 3 0

iv Floro 13 3 2 8 0

tot 242 66 58 75 3

Como Operatore amministrativo 19 0 18 0 1

tot 19 - 18 - 1

Cuggiono Acconciatori 20 1 6 13 0

Tecnico dell’acconciatura 23 7 3 13 0

tot 43 8 9 26 --

Magenta Grafici 21 0 18 3 0

Tecnici grafici 11 2 4 5 0

tot 32 2 22 8 0

Milano  
Benaco

Operatore amministrativo 24 1 18 1 4

iv anno Servizi impresa 25 6 10 2 7

Ristorazione disabili 15 1 10 1 3

iv anno Ristorazione disabili 7 0 7 0 0

tot 71 8 45 4 14

Totale 511 113 239 134 25

Ai ragazzi occupati è stato chiesto di esprimere una va-
lutazione rispetto all’efficacia del percorso formativo 
frequentato in fase di inserimento lavorativo.

RUOLO DELL’ENTE NELLA RICERCA DEL 
LAVORO
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Nell’ottenimento 
dell’attuale occupazione 
l’alunno è stato agevolato 
dalle competenze 
acquisite durante il 
percorso?

si 28 61 7 - 2

parzialmente - 3 - - 4

no 1 2 1 2 2

TOT 29 66 8 2 8

L’attuale occupazione 
dell’alunno è coerente con 
il percorso frequentato?

si 28 60 74 - 2

parzialmente - 3 - - 3

no 1 3 1 2 3

TOT 29 66 8 2 8

Dalla lettura dei dati si possono fare alcune considerazioni. 
In primo luogo si registra un lieve calo della percentuale 
di ragazzi che hanno trovato un’occupazione entro 6 
mesi dalla fine del percorso formativo: dal 25,7% dello 
scorso anno al 22,1%. Gli inserimenti nei diversi settori/
territori hanno però evidenziato alcuni cambiamenti. Si 
segnala un aumento degli occupati della sede di Bagnolo 
Mella (da un valore medio di sede del 21% al 27%) della 
sede di Cuggiono (dal 9,7% al 18,0%) e della sede di Mi-
lano Benaco (dal 5,3% all’11,3%) mentre emerge un calo 
per la sede di Brescia (dal 35,0% al 27,3%). 

Il valore del 50% di persone occupate o che proseguono il 
percorso di formazione/istruzione è stato raggiunto e su-
perato abbondantemente da tutte le sedi (si segnala che 
il valore non è stato raggiunto dalla sede di Cuggiono, in 
chiusura, perché i corsi sono stati parzialmente spostati 
nella sede di Magenta. Se consideriamo congiuntamente 
le due sedi il valore è confermato). Come lo scorso anno 
si conferma la tendenza di esiti occupazionali più alti 

per i ragazzi che conseguono il Diploma di Iv anno, 
in particolare nel settore della ristorazione e della pa-
sticceria. Si segnalano risultati particolarmente positi-
vi per i percorsi di iv annualità di Brescia nel settore 
della ristorazione (56% di occupati), della sala (60% di 
occupati) e della pasticceria (60% di occupati), anche 
se in lieve calo rispetto allo scorso anno, e di Bagnolo 
Mella nel settore della ristorazione (61% di occupati). 
Più in difficoltà invece i ragazzi che hanno concluso un 
percorso nel settore dei Servizi all’Impresa nella sede di 
Milano dove segnaliamo però che, dopo il diploma, una 
percentuale considerevole dei partecipanti ha scelto di 
proseguire gli studi per ottenere il Diploma di Stato so-
stenendo gli esami grazie all’accordo che la sede ha con 
due istituti Statali. 

Si conferma il fenomeno, già evidenziato lo scorso anno, 
che molti qualificati nei percorsi triennali decidono di 
proseguire gli studi prevalentemente iscrivendosi al quar-
to anno della formazione professionale (anche perché la 
crisi in atto non permetterebbe loro sbocchi occupazio-
nali). Per tale motivo in tutte le sedi della Fondazione 
sono stati avviati questi percorsi nell’anno 2016/2017 (ad 
eccezione della sede di Como dove il percorso è stato 
avviato l’anno successivo).

Molte delle persone con disabilità iscritte ai percorsi 
ddif dedicati (sede di Benaco) rimangono nella scuola 
(66,7%) anche dopo la conclusione dell’anno integrativo 
(100%), probabilmente in attesa di consolidare meglio le 
competenze acquisite nei percorsi ddif e poter accedere 
ai servizi per il lavoro. 

I percorsi di Qualificazione  
per studenti extra obbligo 
scolastico con il CPIA

Si tratta di un progetto di durata triennale, pianificato e 
realizzato in sinergia con il Centro per l’Istruzione degli 
Adulti (C.P.i.a.), finalizzato contemporaneamente a far 
conseguire ai partecipanti, tutti ultra sedicenni, l’atte-
stato di licenza media presso la suddetta struttura e 
la qualifica professionale presso il nostro Centro entro 
giugno 2019.

Coinvolge 5 utenti (di cui 2 minorenni e tre maggioren-
ni); in base alla loro storia individuale e competenze in 
ingresso, è stata predisposta una programmazione didat-
tica, ad alto indice di personalizzazione, per rispondere 

Occupati
22,1% 

Iscritti ad
altre scuole
46,8% 

Disoccupati
26,2% 

Non rispondono
4,9% 

ESITI OCCUPAZIONALI TIPOLOGIA DI CONTRATTO

Co.Co./ 
Occasionale/Altro

17,7%

Tempo indeterminato 
(anche apprendisti)

58,4% 

Tempo 
determinato

23%

Lavoro 
autonomo
0,9%
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in modo mirato ai bisogni dei singoli partecipanti e per 
sostenere l’interesse e la loro partecipazione alle diverse 
attività proposte.

All’interno del percorso di prima annualità, della durata 
di 470 ore complessive, sono state previste ore teoriche 
d’aula, svolte in forma individuale e di gruppo, nonché 
lezioni pratiche di laboratorio, svolte in integrazione ai 
gruppi classe ordinari.

Anche per tale percorso è previsto lo svolgimento dell’e-
sperienza di alternanza scuola-lavoro, svolta presso 
aziende operanti nell’ambito di riferimento formativo 
per 250 ore. 

Il percorso è stato finanziato attraverso il sistema dotale 
della Regione Lombardia ed è stato realizzato da gennaio 
a giugno 2017. Proseguirà per il successivo biennio.
Si sottolinea come punto di forza della sperimentazione 
la forte personalizzazione del percorso che prevede la 
creazione di un gruppo classe ad hoc e la considerazio-
ne delle peculiarità dell’utenza in fase di pianificazione 
didattica ed erogazione dei servizi formativi. 

Dal monitoraggio delle attività sono emerse le seguenti 
criticità: difficoltà di apprendimento legata alla cono-
scenza della lingua italiana (per i tre studenti extraco-
munitari), difficoltà legate alla tenuta della frequenza nei 
moduli teorici per alcuni studenti.

Percorsi di specializzazione 
professionale
Sono rivolti a soggetti già in possesso di un titolo (qualifi-
ca e/o diploma o laurea) e sono finalizzati all’ampliamen-
to e/o approfondimento di competenze tecnico-profes-
sionali specifiche nell’ambito di profili corrispondenti a 
figure professionali per garantire una più precisa rispon-
denza alla domanda espressa dal mercato del lavoro. Ri-
entrano nell’ambito dell’offerta di specializzazione i per-
corsi di iftS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore). 
Nell’anno formativo 2016/2017 è stato realizzato presso 
la sede di Brescia un percorso denominato “Tecnico per 
la progettazione e realizzazione di processi artigianali e 
di trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche 
del territorio e della tradizione enogastronomica”.

Il percorso di i.f.t.S., della durata di 1000 ore di cui 400 
in alternanza scuola-lavoro, è stato realizzato grazie alla 
sinergia dei membri afferenti alla Fondazione itS a cui 
aderiscono, oltre alla nostra realtà, alcuni Istituti Superio-
ri pubblici ed altre Istituzioni, Società e Aziende presenti 
ed operanti nel territorio bresciano. 
Dei 16 ragazzi che hanno concluso il percorso, 11 risultano 
oggi occupati. 

La valutazione media del gradimento dei 
percorsi di specializzazione professiona-
le è di 3,5 (su 5).

I PERCORSI  
DI FORMAZIONE  
E I SERVIZI PER GLI 
ADULTI E LE IMPRESE

Rientrano in questo ambito le attività di formazione con-
tinua, le attività di formazione permanente e i servizi al 
lavoro. Per ogni tipologia possono essere presenti una 
o più varietà di destinatari.
Gli ambiti di intervento sono molto variegati ma spesso 
richiamano quelli delle figure professionali di base formate, 
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 /Bar

Brescia, 
Bagnolo Mella

Brescia

Informatica Milano-Benaco

Agricola Brescia

Comunicazione anche in 
lingua straniera

Milano-Benaco
 

Competenze di base e 
trasversali

Milano-Benaco,
Brescia, Bagnolo 
Mella, Cuggiono

La formazione continua

Si tratta di percorsi finalizzati all’aggiornamento, alla 
qualificazione e al perfezionamento delle competenze 
professionali dei lavoratori. Rappresentano per i lavora-
tori uno strumento per favorire la crescita della propria 
professionalità. Questi corsi si svolgono normalmente 
in orario di lavoro.
Rientrano in questa tipologia di attività:
• i percorsi finanziati dai Fondi Interprofessionali;
• i percorsi di apprendistato realizzati attraverso l’ero-

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

Nel corso dell’anno formativo 2016/2017 
sono stati organizzati a favore di 221 giovani 
appena inseriti nel mercato del lavoro 19 
moduli formativi per un totale di 720 ore.

Si tratta di giovani di età compresa tra 18 (17 se in pos-
sesso di qualifica) e 29 anni, assunti con contratto di 
apprendistato presso aziende lombarde che, tramite i 
corsi offerti, svolgono la formazione obbligatoria. Pro-
vengono dai più svariati ambiti professionali. La durata 
di questa formazione varia a seconda del titolo di studio 
posseduto e riguarda prevalentemente aree trasversali 
comuni a tutte le figure professionali (sicurezza, comu-
nicazione, qualità, ecc.). 

La valutazione media del gradimento delle attività risulta 
molto alta. L’87,8% dei ragazzi ha risposto al questionario 
di gradimento. 

La valutazione della formazione continua 
è di 4,1 (su 5 di valutazione massima).

La formazione permanente

È costituita dall’insieme delle opportunità educative for-
mali (Istruzione e Formazione Professionale certificata) 
e non formali (cultura, educazione sanitaria, sociale, for-
mazione alla vita associativa, educazione fisico-motoria) 
rivolte a persone indipendentemente dalla loro età e con-
dizione lavorativa. Nell’ottica di un’offerta integrata tra 
sistema scolastico, formazione professionale e mondo 
del lavoro e di una politica di accesso all’apprendimento 
lungo tutto l’arco della vita, la formazione permanente 
tende al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
• favorire l’estensione delle conoscenze (nuovi alfabeti 

e linguaggi);
• favorire l’acquisizione di specifiche competenze con-

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

Nel corso dell’anno 2016/2017 sono 
stati erogati 5 corsi rivolti a 77 uomini e 
donne in difficoltà lavorativa in fase di 
riqualificazione per un totale di 336 ore. 

Si tratta di persone disoccupate o alla ricerca della prima 
occupazione che frequentano moduli di riqualificazione. 

Sono inoltre stati erogati 17 corsi rivolti a 
177 persone

che, attraverso la formazione permanente hanno volu-
to approfondire e/o coltivare una passione personale 
rispetto ad alcune tematiche.
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L’offerta è molto variegata, anche se al momento con-
centrata in particolare sul settore della ristorazione. Ti-
toli di studio, professione ed età sono molto variabili. 
Rientrano in questa tipologia anche gli utenti dei corsi 
per la terza età organizzati per il tramite dei Comuni 
con cui alcune sedi collaborano. Molti adulti decidono 
di investire risorse e tempo per implementare le loro 
competenze personali, esprimendo notevole motivazio-
ne, interesse e perseveranza nel frequentare le lezioni 
tecnico pratiche, spesso in orario serale.

Anche per questi utenti è stato predisposto un questio-
nario di rilevazione del gradimento. Le risposte raccolte 
riguardano il 92,1% dei partecipanti. 

La valutazione media della formazione 
permanente è di 4,6 (su 5).

I Servizi per il Lavoro

Si tratta di una serie di servizi destinati a sostenere l’in-
gresso o il rientro nel mercato del lavoro di disoccupati, 
inoccupati, lavoratori in mobilità e lavoratori in cassa 
integrazione. I servizi per il lavoro possono essere finan-
ziati attraverso il sistema della Dote Unica Lavoro e/o 
Garanzia Giovani della Regione Lombardia. 

Rientrano in questa tipologia di attività i seguenti ser-
vizi, modulabili a seconda delle esigenze individuali dei 
singoli soggetti:
• servizi di base (accoglienza e accesso ai servizi; collo-

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

competenze; analisi delle propensioni e delle attitudini 
all’imprenditorialità; creazione della rete di sostegno; 
orientamento e formazione alla ricerca attiva del la-
voro; accompagnamento continuo);

• consolidamento delle competenze (coaching; tutoring 
e accompagnamento al tirocinio/work experience; cer-
tificazione delle competenze; promozione delle cono-
scenze specifiche nell’ambito della gestione di impresa; 
formazione permanente e di specializzazione);

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

Nel corso dell’anno 2016/2017 sono state 
coinvolte complessivamente 112 persone 
per un totale di 26.182 ore di attività 
suddivise in 8 tipologie di servizi.

In particolare 38 giovani sono stati coinvolti 
nel programma Garanzia Giovani, 
programma nazionale rivolto a giovani 
tra i 15 e i 29 anni, residenti in Italia non 
impegnati in un’attività lavorativa né inseriti 
in un percorso scolastico o formativo,  
per un totale di 24.956 ore di servizi.  
La finalità è quella di fornire un aiuto a 
entrare nel mondo del lavoro, valorizzando 
le attitudini e il background formativo  
e professionale di ciascuno.

Rientrano in questa tipologia di destinatari anche alcuni 
giovani che hanno fatto il loro primo ingresso nel mondo 
del lavoro con una esperienza di stage extracurricolare 
rispetto alla quale il nostro Ente è promotore (32 ragazzi) 
o con un inserimento accompagnato al lavoro (6 ragaz-
zi). Dei 32 stage, 3 sono proseguiti con un inserimento 
occupazionale.

Sono inoltre state erogate 25 ore di servizi 
a favore di 3 persone in difficoltà lavorativa 
che aderiscono al programma regionale  

di Dote Unica Lavoro e che 
grazie al percorso hanno 
trovato un’occupazione e 
189 ore di colloqui a favore 
di 63 disoccupati che 
avevano la necessita  
di sottoscrivere un Patto  
di servizio.

Alcune di queste attività si conclude-
ranno nell’anno formativo 2017/2018. 
Rispetto a quelle già concluse 
nell’anno di riferimento (34), il 61,7% 
ha trovato un’occupazione.

Anche a questi destinatari sono 
stati somministrati i questionari di 
gradimento. Sono stati raccolti 28 
questionari.
 

 La valutazione media 
del gradimento dei 
servizi al lavoro è sta-
ta alta: 4,3 (su 5)

Servizi al Lavoro specifici rivolti  
a giovani e adulti con disabilità
I progetti di accompagnamento al 
lavoro intendono promuovere l’in-
clusione socio-lavorativa di persone 
con disabilità (specialmente di tipo 
cognitivo) attraverso una pluralità 
di servizi caratterizzati da una forte 
personalizzazione. 

Con quest’azione, destinata ad au-
mentare il grado di professionalità e 
favorire l’inserimento nel mondo del 
lavoro, si vuole sostenere fortemente la persona disabile 
nell’individuare e definire il proprio progetto di vita, nel 
contempo l’intervento in azienda del tutor ottimizza 
la possibilità di innescare, laddove possibile, un vero e 
proprio processo di sensibilizzazione e quindi di reale 
integrazione della persona disabile con una ricaduta po-
sitiva sull’intero percorso.
 
In alcuni casi si rivolgono a persone adulte già inserite 
nel mercato del lavoro che attraversano un momento 
di difficoltà, per le quali i servizi competenti, tramite 
piani provinciali, chiedono ai Centri di formazione di 

intervenire per garantire un supporto in azioni a sostegno 
all’occupabilità.

In questo ambito sono state erogate 1.011 
ore di servizi a favore di 8 persone che 
aderiscono al Piano e.m.e.r.g.o, programma 
per l’occupazione dei disabili che realizza 
azioni e servizi volti a favorirne l’ingresso 
nel mercato del lavoro e a sostenere il 
mantenimento del posto già ottenuto.
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la legge regionale 19 sulla formazione professionale e la 
legge 22 sui servizi per il lavoro, avviando un processo di 
profonda trasformazione del sistema.

A quel tempo l’Istituto Canossiano era presente in Lom-
bardia, oltre che con i tre C.f.P. Canossa, con una quarta 
realtà formativa, anche se non accreditata per la prima 
formazione, l’associazione enaC LomBardia.

Nel mese di gennaio 2007 la Madre Superiora Provincia-
le di Brescia Madre Teresina Venturelli, all’epoca anche 
Presidente dell’associazione enaC LomBardia, dopo una 

serie di confronti interni all’Istituto Canossiano, affida 
a un gruppo di lavoro costituito da Giampiero Brunelli 
Direttore di enaC nazionaLe, Elisabetta Valsecchi coor-
dinatore di enaC LomBardia e dai tre direttori delle sedi 
C.f.P. Canossa - Franco Pasinetti, madre Carla Giorgilli e 
Giorgio Taverna - l’analisi di fattibilità della fusione tra 
le quattro associazioni. Grazie al lavoro del gruppo e al 
supporto di una serie di consulenti, il 26/07/07 le quattro 
associazioni realizzano un processo di fusione a seguito 
del quale l’associazione enaC LomBardia incorpora i tre 
C.f.P. Canossa e assume il nome di enaC LomBardia- 
C.f.P CanoSSa. L’1/09/2007 è la data ufficiale di avvio 

DIECI ANNI 
INSIEME
2007–2017

Tutto ha avuto inizio nel 2006, quando le direzioni delle 
tre associazioni formative storiche dell’Istituto Canos-
siano presenti in Lombardia (C.f.P. Canossa di Brescia, 
Milano-Benaco e Cuggiono) approvano un documento, 
che sottopongono alle Madri Superiore Provinciali delle 
province religiose di Brescia e Milano, in cui evidenziano 
le difficoltà che il settore sta attraversando e il loro biso-
gno di potersi unire per affrontare meglio i cambiamenti 
in atto e diventare un interlocutore più autorevole nei 
confronti delle istituzioni e del mondo della Formazione. 
Sono anni, infatti, di profondo cambiamento normativo 
nel settore. La Regione Lombardia ha da poco approvato 

2007/2008
Nasce il nostro Ente dalla 

fusione per incorporazione 
delle 4 associazioni formative 

dell’Istituto Canossiano presenti 
in Lombardia

L’Ente ottiene il riconoscimento 
di Fondazione (ID REA 2281)

4 sedi della Fondazione 
ottengono l’accreditamento per i 

servizi al lavoro

2008/2009
Viene pubblicato il Bilancio  

di missione, che dall’anno 
successivo si sviluppa  

in Bilancio Sociale

2009/2010 2010/2011
La Fondazione si dota del Codice 
Etico e del Modello organizzativo  

ai sensi del D. Lgs.231/01

Apre la sede di Como

Nella sede di Brescia viene 
attivato un nuovo settore 
professionale nell’ambito 

dell’operatore agricolo- 
florovivaista 

2011/2012 2012/2013
La sede di Brescia  

apre la prima  
Scuola Impresa 

(Ristorante didattico)

2013/2014
A Cuggiono viene attivato  

un nuovo settore professionale 
nell’ambito della grafica

Vengono avviati due Poli Tecnico 
professionali nel settore della 
ristorazione (a Brescia) e della 

trasformazione agroalimentare  
(a Bagnolo Mella)

La Fondazione è socio 
fondatore della Fondazione ITS 

Innovaturismo

2014/2015 2015/2016
Apre la sede di Magenta

Apre la Scuola Impresa a Bagnolo 
Mella (Ristorante Didattico)

Aprono le nuove Scuole Impresa  
a Brescia (Pasticceria didattica, 

Serra didattica e Catering 
didattico)

2016/2017
Si avvia la sperimentazione  

sul Sistema Duale

Apre la Scuola Impresa  
a Magenta (Settore grafico)

Chiude la sede di Cuggiono

SEDI

PERSONALE  
DIPENDENTE

(di cui t. indet.)

CORSI
ore di formazione

UTENTI DI TUTTI  
I SERVIZI

(di cui studenti DDIF)

RICAVI
risultato d’esercizio

5 5 5 6 6 6 6 6 7 7

78 
(56)

79 
(59)

86 
(62)

88 
(67)

94 
(67)

109 
(70)

111 
(71)

111 
(78)

106 
(87)

107 
(91)

96 162 142 136 105 133 124 128 101
117

36.949 40.544 44.495 42.076 46.301 50.628 56.932 70.247 64.355 99.720

1.653 
(679)

2.050 
(685)

2.796 
(806)

2.016 
(853)

1.704 
(958)

2.140 
(1.087)

2.268 
(1.168)

2.208 
(1.185)

1.858 
(1.168)

2.261 
(1.308)

3.507.545 3.769.592 4.247.679 4.349.464 4.759.593 5.484.997 5.831.544 5.920.930 5.472.756 5.989.717

4.537 10.250 320 23.543 10.536 8.266 11.665 21.827 17.432 25.832
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delle attività del nuovo Ente. Contemporaneamente alla 
fusione, l’istituto Canossiano nomina il primo Consiglio 
di Amministrazione della Fondazione, che affida a Madre 
Anna Galimberti il ruolo di Presidente.

Dopo l’avvio delle attività il Consiglio di Amministrazione 
approva la trasformazione del nuovo Ente in Fondazione 
a carattere regionale. Il riconoscimento della Regione 
Lombardia arriva il 26/03/2008.

Il processo di unificazione non è stato facile. Oltre a 
dover superare una serie di ostacoli burocratici e orga-
nizzativi, è stato necessario per tutti mettersi in gioco e 
accettare un confronto costante e continuo con le altre 
sedi, mettendo in discussione a volte pratiche interne 
consolidate. Inizialmente una sorta di diffidenza reci-
proca dovuta alla non conoscenza degli “altri” ha creato 
preoccupazione rispetto all’avvio di un percorso nuovo 
e pieno di incognite. Per affrontare la situazione il Con-
siglio di Amministrazione ha fatto una scelta strategica 
che si è rivelata fondamentale. Piuttosto che imporre 
un nuovo modello organizzativo e regole di gestione 
uguali per tutti, ha deciso di affidare a un gruppo di co-
ordinamento interno la definizione del nuovo assetto 
organizzativo. Ciò ha permesso di superare le difficoltà 
iniziali, approfondire la conoscenza reciproca, cogliere il 
meglio delle esperienze delle diverse sedi e trasformar-
lo nel nuovo modello della Fondazione. Questa pratica 
continua ancora oggi con i gruppi di miglioramento, ta-
voli trasversali alle sedi in cui si discute e si definiscono 

procedure e modalità per gestire nuove attività o miglio-
rare i processi già in corso. 
In questi 10 anni il processo di sviluppo e diversificazione 
non si è mai fermato. 

Nel corso del tempo sono intervenute alcune modifiche 
normative nel sistema di istruzione e formazione, è cam-
biata la modalità di finanziamento dei percorsi, si è aper-
ta la possibilità di erogare in regime di accreditamento 
anche i servizi al lavoro. Nel contempo è intervenuta una 
crisi economica epocale che ha fatto emergere con pre-
potenza nuovi bisogni e nuovi destinatari delle attività.
L’Ente ha avviato progressivamente nuove sedi e nuove 
attività in modo da rafforzare la sua capacità di dare 
risposta a queste esigenze. I numeri riportati in apertura 
del Focus forniscono delle indicazioni su quanto fatto.
Ora nuovi orizzonti si stanno aprendo per il settore della 
formazione, in particolare rispetto alla stabilizzazione del 
sistema duale, all’avvio della seconda fase di Garanzia 
Giovani, alla riforma dei servizi al lavoro introdotta dalla 
legge 150/2015, alla riforma del terzo settore e dell’im-
presa sociale; è iniziato un processo di internazionaliz-
zazione dei percorsi formativi grazie ai progetti europei 
(eraSmUS+).

Le sedi sono chiamate ancora una volta a riorganizzarsi 
per poter essere pronte a rispondere a nuove sfide, forti 
delle competenze e professionalità che in questi anni 
sono state messe a sistema e mantenendo la centralità 
dell’attenzione alla persona intesa in senso integrale.

GRUPPI DI MIGLIORAMENTO 
di Anna Bontempi, C.f.P. BreSCia 

“I gruppi di miglioramento o circoli di qualità costituiscono  
 un approccio operativo molto efficace per la soluzione di problemi  
 e/o per il perfezionamento di taluni processi aziendali… 
 Essi consistono in piccoli gruppi di lavoratori che si incontrano  
 periodicamente per discutere e proporre azioni migliorative che,  
 una volta approvate dalla Direzione, vengono attuate.”  
— f. Dell’agli – a.i.f. 

Negli ultimi dieci anni ho partecipato a due gruppi di mi-
glioramento all’interno della Fondazione, uno finalizzato 
alla creazione di una procedura operativa per l’eroga-
zione dei servizi al lavoro e l’altro mirato all’implemen-
tazione e sviluppo del Bilancio Sociale del nostro Ente.

All’inizio non ero mossa da grande entusiasmo ma d’altro 
canto si sa, quando il dovere chiama…

Così gli incontri si sono succeduti e ho nuovamente im-
parato che non è affatto naturale condividere, altret-
tanto difficile confrontarsi, addirittura impervio trovare 
soluzioni comuni; per non parlare del pensiero che nei 
momenti più complessi e difficoltosi si fa strada nella 
mente: “…avrei fatto meglio da sola, in minor tempo e 
senza spostarmi…”

Riflessione umanamente giustificabile ma, a posteriori, 
sicuramente non realistica e veritiera.

Alla luce della mia esperienza ritengo infatti che i gruppi 
di miglioramento possano risultare impegnativi sia sul 
piano operativo, in termini di raggiungimento dei risultati 
attesi, sia dal punto di vista comunicativo-relazionale, ma 
che permettano altrettanto oggettivamente:
• di implementare l’interazione tra gli attori di un pro-

cesso integrandone competenze, esperienze e valoriz-
zandone i contributi;

• di trovare soluzioni creative e migliorative a problemi 
pratici, partendo dal coinvolgimento delle risorse in-
terne all’organizzazione;

• di far incontrare e confrontare i dipendenti, aumentan-
do il senso di appartenenza e la creazione di un clima 
più collaborativo che si traduce poi in coinvolgimento, 
efficacia, moto all’azione;

• di far acquisire una metodologia di lavoro riproducibile 
e più efficace, finalizzata all’aumento del know-how 
aziendale ma anche all’empowerment dei partecipanti;

• di far vivere ai membri situazioni lavorative articolate 
ed arricchenti sia sul piano professionale che umano; 

• di incentivare, attraverso il lavoro di squadra, l’apertura 
mentale, la disponibilità al confronto reciproco e la 
crescita personale; 

• di promuovere l’adozione di un’operatività per obiettivi 
in una logica di integrazione ed ottimizzazione delle 
risorse disponibili.

Posso affermare senza esitazione che sono fiera dei ri-
sultati conseguiti dai gruppi di miglioramento a cui ho 
partecipato in passato e con cui sto ancora collaborando, 
ben conscia del fatto che, per raggiungere efficacemente 
degli obiettivi sia necessario, da parte dei membri, accet-
tare la libera circolazione delle idee, eliminare pregiudizi 
su fatti e persone, rompere gli schemi congelati dalla 
consuetudine e dal “si è sempre fatto così” o dal “tanto 
decidono sempre gli altri“. 

Probabilmente sono stata particolarmente fortunata…
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200  
docenti formatori  
Il 48% dei docenti interni 
ha più di 10 anni  
di anzianità aziendale

 29  
direttori, amministrativi,  
segreterie e ausiliari 

LE PERSONE  
CHE OPERANO PER  
LA FONDAZIONE

229  
persone

4,2 (massimo di 5)  
il loro livello complessivo  
di soddisfazione  

149  
eventi formativi  
della durata totale  
di 1.436 ore per il loro 
aggiornamento
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COMPOSIZIONE E 
CARATTERISTICHE

Il quadro generale

Le persone che hanno collaborato alla realizzazione delle 
attività della Fondazione nell’a.f. 2016/17 sono state 229. 
Rispetto allo scorso anno si segnala un aumento conside-
revole (circa 35 persone in più) dovuto all’aumento delle 
attività erogate. L’aumento ha riguardato sia il personale 
esterno sia i dipendenti della Fondazione.

DISTRIBUZIONE PERSONALE PER SEDE E FUNZIONE

Direttori Docenti Ammini-
strazione e 
segreteria

Ausiliari Totale

Milano Chiusa 1 1 1 0 3

Milano Benaco 1 22 3 2 28

Cuggiono 1 25 2 1 29

Magenta 1 33 2 2 38

Como 1 17 2 - 20

Brescia 1 84 5 9 99

Bagnolo Mella 1 41 2 0 44

Totale 
funzioni

7 223 17 14 261

Totale persone 3 200 13 13 229

DISTRIBUZIONE PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE

Dipendenti a tempo 
indeterminato 91

Dipendenti a tempo 
determinato 25

Occasionali (mini 
co.co e voucher) 29

Collaboratori 
a progetto/coordinati 
continuativi 21

Lavoratori 
autonomi 63

DISTRIBUZIONE PERSONALE  
PER GENERE E FUNZIONE (RISPETTO AL N. PERSONE)

Direttori Docenti Ammini-
strazione e 
segreteria

Ausiliari Totale

Femmine 1 107 13 6 127

Maschi 2 93 - 7 102

Totale 3 200 13 13 229

DISTRIBUZIONE PER FUNZIONE

Docenti 
200 

Amministrazione 
e segreteria 
13 

Direttori 
3

Ausiliari 
13

Si precisa che la funzione di direzione di sede nelle Sedi 
di Bagnolo Mella, Cuggiono, Magenta, Milano Chiusa 
e Como è svolta dalla stessa persona; la funzione am-
ministrazione è svolta dalla stessa persona nelle sedi di 
Bagnolo Mella, Milano Chiusa e Como e alcuni formatori 
hanno lavorato contemporaneamente su più sedi. 

Per questo motivo a fronte di 229 persone impegnate, 
sono state ricoperte 261 funzioni. Nelle tabelle suc-
cessive, poiché l’attenzione è posta sulla funzione, si 
farà riferimento al totale di 261 funzioni svolte (200 
lo scorso anno). 

DISTRIBUZIONE PERSONALE  
PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE E FUNZIONE

Direttori Docenti Ammini-
strazione e 
segreteria

Ausiliari Totale

Dipendenti 
a tempo 
indeterminato

7 80 14 8 109

Dipendenti 
a tempo 
determinato

- 20 2 3 25

Collaboratori 
co.co

- 19 - 3 22

Occasionali 
(voucher)

- 29 - - 29

Lavoratori 
autonomi

- 75 1 - 76

Totale 7 223 17 14 261

L’elevato numero di lavoratori autonomi, collaboratori 
co.co e occasionali è legato all’alto livello di professio-
nalità richiesto ai formatori dei corsi. Infatti si utilizzano 
prevalentemente professionisti dei settori professionali 
di riferimento, che svolgono come attività secondaria 
quella di docenza. Si precisa inoltre che tra i dipendenti 
a tempo determinato sono state conteggiate anche 9 
persone (8 docenti e 1 segretaria) in distacco presso l’Ente 
dall’Istituto Canossiano. 

Fanno parte del personale 7 suore Canossiane, delle quali 
4 assunte con contratto a tempo indeterminato (una in 
aspettativa) e 3 con collaborazione coordinata conti-
nuativa. Tutte sono impiegate con funzioni di docenza 
e/o tutoraggio. 

Il personale docente

Il personale docente è costituito da 223 persone, 100 
delle quali dipendenti della Fondazione con contratto 
a tempo indeterminato e determinato (“interni”) e 123 
collaboratori esterni con contratti a co.co/occasionali o 
di libera professione (“esterni”).
 
DISTRIBUZIONE PERSONALE DOCENTE  
PER TITOLO DI STUDIO E TIPOLOGIA CONTRATTUALE

% docenti interni % docenti 
esterni

% totale

Licenza media/
Qualifica 

3,0% 13,0% 8,5%

Diploma 18,0% 31,7% 25,6%

Laurea breve 13,0% 7,3% 9,9%

Laurea vecchio 
ordinamento/
Specialistica

59,0% 44,7% 51,1%

Specializzazione post 
laurea/master

7,0% 3,3% 4,9%

Totale 100,0%
di 100

100,0%
di 123

100,0%
di 223

Il 65,9% dei docenti è laureato, mentre il 25,6% possiede 
un diploma di scuola media superiore.

DISTRIBUZIONE PERSONALE DOCENTE PER ETÀ E TIPOLOGIA 
CONTRATTUALE

% docenti interni % docenti 
esterni

% totale

Meno di 30 anni 7,0% 8,1% 7,6%

Da 30 a 40 anni 22,0% 27,6% 25,1%

Da 40 a 50 anni 32,0% 32,5% 32,3%

Da 50 a 60 anni 35,0% 25,2% 29,6%

Oltre 60 anni 4,0% 6,5% 5,4%

Totale 100,0%
di 100

100,0%
di 123

100,0%
di 223

DISTRIBUZIONE PERSONALE DOCENTE PER ESPERIENZA NELLA  
FORMAZIONE PROFESSIONALE E TIPOLOGIA CONTRATTUALE

% docenti 
interni

% docenti 
esterni

% totale

Meno di 1 anno 5,0% 16,3% 11,2%

Da 1 a 2 anni 1,0% 7,3% 4,5%

Da 2 a 5 anni 19,0% 31,7% 26,0%

Da 5 a 10 anni 22,0% 24,4% 23,3%

Oltre 10 anni 53,0% 20,3% 35,0%

Totale 100,0%
di 100

100,0%
di 123

100,0%
di 223

Il corpo docente ha una significativa esperienza nella 
formazione professionale, in particolar modo i docenti 
interni (il 53,0% ha un’esperienza nella formazione pro-
fessionale di oltre 10 anni).

DISTRIBUZIONE PERSONALE DOCENTE PER 
ANZIANITÀ AZIENDALE E TIPOLOGIA CONTRATTUALE

% docenti 
interni

% docenti 
esterni

% totale

Fino a 1 anno 13,0% 27,6% 21,1%

Da 1 a 2 anni 2,0% 8,9% 5,8%

Da 2 a 5 anni 16,0% 34,1% 26,0%

Da 5 a 10 anni 20,0% 20,3% 20,2%

Oltre 10 anni 49,0% 8,9% 26,9%

Totale 100,0%
di 100

100,0%
di 123

100,0%
di 223

Il personale non docente

Il personale direttivo è costituito da 3 persone assunte 
a tempo indeterminato. Tutti i direttori hanno un’espe-
rienza ultra decennale nell’ambito della formazione pro-
fessionale e un’anzianità aziendale superiore 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, 
mentre gli altri due hanno conseguito il diploma di laurea 
vecchio ordinamento.

Il personale amministrativo e di segreteria è costituito da 
13 persone (tutte donne), di cui 10 dipendenti a tempo 
indeterminato, 2 a tempo determinato e un collaboratore 
esterno. In 8 casi la collaborazione con la Fondazione 
dura da più di 10 anni. 

Il personale ausiliario della Fondazione è composto da 12 
persone, di cui 6 dipendenti a tempo indeterminato, 3 a 
tempo determinato e 3 collaboratori. Rientrano in questa 
tipologia anche gli assistenti di laboratorio. 

Dinamica del personale 

La Fondazione si è posta l’obiettivo di stabilizzare i rap-
porti di lavoro, compatibilmente con l’evoluzione del set-
tore della formazione professionale che risulta particolar-
mente incerta per la riduzione dei finanziamenti pubblici.
La Fondazione opera avvalendosi di un gruppo stabile 
di dipendenti assunti a tempo indeterminato, il cui nu-
mero nel tempo è in aumento; in particolare nell’anno 
2016/2017 sono state assunte a tempo indeterminato 
4 persone. Ogni anno sono presenti dipendenti assunti 
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AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DI TIPO TECNICO PER SEDE

Sede N. iniziative N. ore forma-
zione

N. persone 
coinvolte

Como 2 35 3

Cuggiono 7 84 10

Magenta 6 48 9

Milano Benaco 33 409 36

Milano Chiusa 2 39 2

Totale 96 1.108 220

Il personale di tutte le Sedi ha partecipato a momenti 
di aggiornamento sulla qualità e l’accreditamento con il 
coinvolgimento di 137 persone. Alcune attività si sono 
realizzate durante i Collegi formatori programmati. Si 
segnala l’organizzazione di un corso trasversale di 14 
ore sulla nuova norma iSo 9001:2015 a cui hanno par-
tecipato tutti i referenti della qualità delle sedi in vista 
del passaggio della certificazione alla nuova normativa 
avvenuto a ottobre 2017.

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE SU QUALITÀ  
E ACCREDITAMENTO PER SEDE

Sede N. iniziative N. ore forma-
zione

N. persone 
coinvolte

Bagnolo Mella 5 26 47

Brescia 2 18 40

Como 1 2- 1-

Cuggiono 1 4 4

Magenta 1 4 4

Milano Benaco 3 5 40

Milano Chiusa 1 14 1

Totale 14 73 137

Nell’a.f. 2016/2017 sono stati organizzati tramite enaC 
nazionaLe e il finanziamento di Fond.er corsi di aggior-
namento sul tema della sicurezza al fine di completare il 
lavoro di adeguamento alla normativa di riferimento (De-
creto 81/08); sono state aggiornate le squadre di primo 

soccorso ed è proseguita l’attività di aggiornamento degli 
rLS. Sono stati inoltre organizzati momenti informativi 
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 forma-
zione

N. persone 
coinvolte

Bagnolo Mella 4 28 18

Brescia 6 75 120

Como - - -

Cuggiono 1 1 4

Magenta 2 4 9

Milano Benaco 2 20 4

Milano Chiusa 2 7 2

Totale 17 135 157

La formazione identitaria rappresenta per il nostro Ente 
un aspetto fondamentale. Il formatore nel sistema Ca-
nossiano (Vedi “Il profilo dell’educatore Canossiano”) è 
colui che “istruisce”, “educa” e “abilita”. Oltre al possesso 
della disciplina (istruire) è importante che i formatori edu-
chino (educare) i ragazzi attraverso la loro disponibilità 
a cogliere la persona nella sua individualità, i suoi limiti 
e le sue possibilità con un’apertura al dialogo e con una 
coerenza nel testimoniare i valori dichiarati. Si richiede 
inoltre l’applicazione di una metodologia (abilitare) fina-
lizzata a predisporre situazioni di apprendimento attivo, 
di insegnamento autonomo delle competenze attraverso 
un percorso finalizzato a proporre esperienze di autono-
mia, di assunzione di ruoli e responsabilità. Attraverso i 
momenti di formazione l’Ente promuove la condivisione 
di questa proposta favorendo, anche attraverso la relazio-
ne con i colleghi, lo sviluppo di un atteggiamento positivo 
verso i destinatari. In questo ambito sono stati realizzati 
complessivamente 10 percorsi o momenti formativi. 

a tempo determinato con contratto della durata media 
di 10 mesi che esauriscono la loro attività nel periodo 
settembre-giugno.

EVOLUZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO 
2007/2017

Tempo inde-
terminato

Tempo deter-
minato

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

2014/2015 78 24 111

2015/2016 87 19 106

2016/2017 91 16 107

TURNOVER NELL’ANNO 2016/2017

Tempo indeterminato Tempo determinato

N. Dipendenti entrati 4 16

N. Dipendenti usciti 2 15

Motivi di uscita 1 per dimissioni 
volontarie e 1 per 

raggiungimento età 
pensionabile

per conclusione del 
periodo contrattuale

* una persona aveva un contratto a cavallo con l’anno successivo

L’AGGIORNAMENTO  
E LA FORMAZIONE 

La Fondazione promuove ogni anno la formazione e 
l’aggiornamento del proprio personale attraverso la de-
finizione di piani specifici di aggiornamento individuale.
Le aree formative di riferimento per l’elaborazione dei 
piani di aggiornamento, in continuità con gli anni pre-
cedenti, sono cinque:
• la formazione tecnica;
• la formazione sulla qualità e sull’accreditamento;
• la formazione sulla sicurezza (luoghi di lavoro e trat-

tamento dati);
• la formazione identitaria;
• i gruppi di miglioramento trasversali.

Nell’anno formativo 2016/2017 il personale dipenden-
te docente, amministrativo e direttivo ha partecipato 
complessivamente a 149 percorsi formativi della durata 
totale di oltre 1.430 ore (1.015 ore nell’a.f. 2015/2016). 
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 quan-
to stabilito dal contratto della formazione professionale 
che prevede che l’aggiornamento riguardi tutto il perso-
nale e nello specifico che al personale impegnato nell’a-
rea “erogazione” - docenti, coordinatori e tutor - venga 
garantito un monte ore di aggiornamento minimo di 
100 ore (aumentato a 120 ore per scelta del CdA), men-
tre a tutto il resto delle risorse umane una quota di 36 
ore. La totalità del personale ha partecipato ad iniziative 
formative, anche se per il personale ausiliario queste 
sono state limitate all’aggiornamento sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro.
Si precisa che alcuni corsi hanno visto la partecipazione 
di personale di più Sedi e che alcune persone hanno 
partecipato a più corsi. I totali riportati nelle tabelle pren-
dono in considerazione il numero di persone che per ogni 
Sede ha partecipato ai singoli corsi; se una persona ha 
partecipato a più corsi viene conteggiata più volte. Per 
questo il numero di persone coinvolte è molto superiore 
al numero di dipendenti. 

QUADRO GENERALE AGGIORNAMENTO  
E FORMAZIONE NELL’A.F. 2016/2017

Tipo 
formazione

N.  
corsi

N. ore  
formazione

N. persone 
coinvolte

Tecnico 96 1.108 220

Qualità / 
accreditamento

14 73 137

Sicurezza 17 135 157

Formazione 
identitaria

10 39 95

Gruppi di 
miglioramento

12 81 12

Totale 149 1.436 621

L’aggiornamento di tipo tecnico ha coinvolto tutte le Sedi 
della fondazione enaC LomBardia - C.f.P. CanoSSa. 
Alcune delle iniziative proposte sono state finanziate 
grazie al contributo di Fond.er – Fondo interprofessio-
nale degli Enti Religiosi. 
Tra i percorsi più significativi si segnalano:
• una iniziativa trasversale a tutte le sedi, realizzata a 

Brescia, sulla problematiche legate alla gestione dei 
conflitti nella relazione educativa;

• una iniziativa trasversale a tutte le sedi, realizzata a 
Magenta, sulla tematica dei bisogni educativi speciali; 

• una iniziativa trasversale a tutte le sedi, realizzata nella 
sede di Bagnolo Mella sul tema del team building.

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DI TIPO TECNICO PER SEDE

Sede N. iniziative N. ore forma-
zione

N. persone 
coinvolte

Bagnolo Mella 20 214 49

Brescia 26 252 111

Totale 96 1.108 220
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FORMAZIONE IDENTITARIA PER SEDE

Sede N. iniziative N. ore forma-
zione

N. persone 
coinvolte

Bagnolo Mella 2 7 34

Brescia 1 4 38

Como 1 3 1

Cuggiono 2 9 5

Magenta 2 10 6

Milano Benaco 1 3 10

Milano Chiusa 1 3 1

Totale 10 39 95

Nell’anno 2016/2017 hanno proseguito la loro attività i 
gruppi di miglioramento interni alla Fondazione in con-
tinuità con l’anno precedente. Si tratta di gruppi appo-
sitamente costituiti per approfondire alcune tematiche 
trasversali al fine di condividere e/o sviluppare attività 
comuni sull’esempio del lavoro del gruppo della qualità 
costituito subito dopo la fusione.
I gruppi trasversali a tutte le Sedi attivati sono:
• qualità;
• bilancio sociale;
• miglioramento corsi ddif; 
• gestione dei percorsi rivolti a persone con disabilità; 
• innovazione della metodologia didattica;
• insegnamento della Religione Cattolica (nel corso 

dell’anno non si è riunito). 

L’esperienza dei gruppi si è rivelata molto positiva ed è 
stata riproposta anche per il prossimo anno. 

GRUPPI DI MIGLIORAMENTO

Sede N. iniziative N. ore forma-
zione

N. persone 
coinvolte

Bagnolo Mella 2 13 2

Brescia 2 13 2

Como - - -

Cuggiono 2 13 2

Magenta 2 13 2

Milano Benaco 2 13 2

Milano Chiusa 2 16 2

Totale 12 81 12

ALCUNI  
ASPETTI RELATIVI AL 
RAPPORTO DI LAVORO

Le assenze

Il tasso di assenza per malattia e infortunio nell’a.f. 
2016/2017 è stato complessivamente dello 0,7% (rap-
porto tra giornate di assenza rispetto a quelle lavorabili), 
con una riduzione rispetto all’anno precedente in cui il 
dato era pari a 1,4%. Nel tasso non sono conteggiate le 
assenze per maternità (410 giornate).
 
ASSENZE PER MALATTIA E INFORTUNIO NELL’A.F. 2016/17

Tempo inde-
terminato

Tempo de-
terminato

Totale

N. giornate assenza  
per malattia e infortunio

205* 26 231

N. giornate lavorabili 27.377 3.880 31.257

% giornate assenza  
per malattia e infortunio

0,7% 0,6% 0,7%

N. giornate medie di assenza  
per malattia e infortunio 
nell’anno

4,9 3,3 4,6

La durata delle malattie per il 46% circa dei casi (33% lo 
scorso anno) è stata di modesta entità (minore o uguale 
a 3 giorni) per un totale di 48 giorni; si registrano 5 casi di 
malattie lunghe (di durata superiore a 10 giorni lavorativi 
per 69 giorni complessivi) che costituiscono il 30% circa 
dei giorni di malattia.
Si segnala l’assenza di una dipendente per infortunio (per 
un totale di 19 giorni). 

Contratto e rapporti sindacali

La Fondazione applica a tutto il personale assunto il CCnL 
della Formazione Professionale (Periodo 01/01/2011-
31/12/2013 ormai scaduto e in attesa di rinnovo) nonché 
il Contratto Regionale della Formazione Professionale 
della Lombardia siglato ad inizio 2009 tra le organiz-
zazioni sindacali CgiL, CiSL, UiL, SnaLS e l’organizzazio-
ne datoriale aef, a cui la Fondazione è associata e che 
raggruppa la maggior parte delle agenzie formative del 
privato sociale.
Il numero dei lavoratori iscritti a organizzazioni sindacali 
risulta pari a 24 (26 lo scorso anno) con un’incidenza 
percentuale del 22,0% (26,0 % l’anno precedente). 
Nel corso dell’anno 2016/2017 non è stato effettuato 
alcuno sciopero; sono stati richiesti 5 permessi sindacali 
dalle 2 rSa nominate nel corso dell’anno di riferimento 
nella sede di Bagnolo Mella.

Pari Opportunità

Il CdA sostiene, compatibilmente con le possibilità della 
Fondazione, la conciliazione della vita familiare con il 
lavoro. Con delibera del 2010 il CdA si è dichiarato di-
sponibile a concedere, su richiesta, la trasformazione del 
rapporto di lavoro da tempo pieno a part time a donne al 
rientro da una maternità. Nell’anno 2016/2017 non sono 
state effettuate richieste in tal senso.

Contenzioso

Nell’anno formativo 2016/17 non si è avuto alcun con-
tenzioso 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. A partire dall’anno 2015/2016 è 
stato nominato un rSPP unico per tutte le Sedi. 
A favore dei dipendenti e delle persone che frequentano 
i corsi nelle Sedi è stipulata una polizza assicurativa nel 
ramo infortuni 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. Tutte le Sedi hanno organizzato 

momenti di informazione e formazione per il personale. 
Dove previsto è presente il medico competente.
Tutti i documenti di valutazione rischi hanno previsto 
la valutazione del rischio stress; l’analisi degli indicatori 
individuati non ha evidenziato in nessuna Sede particolari 
problemi al riguardo. 
Nel corso dell’anno si sono avviate le pratiche per l’otte-
nimento/rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi 
nelle sedi di Brescia e Bagnolo Mella con conseguenti 
lavori di messa a norma rispetto ai nuovi standard di 
sicurezza. Dell’esito dell’attività si darà conto nel Bilancio 
Sociale del prossimo anno. 
In tema di salute e sicurezza non sono stati stipulati 
accordi particolari con le Associazioni Sindacali.
Nell’a.f. 2016/17, come già evidenziato nel paragrafo delle 
assenze, si è verificato un infortunio lieve a carico del 
personale che si è risolto senza lasciare conseguenze.
Ci sono invece stati 8 infortuni a carico di allievi (in calo 
rispetto allo scorso anno): 5 nel Centro di Brescia (pari 
allo 0,2% del totale degli studenti ddif della sede) e 3 
(pari all’1,2 % del totale degli studenti ddif della sede) 
nel Centro di Bagnolo Mella.
Questi episodi regolarmente denunciati non sono stati 
classificati come infortuni dall’inaiL. Nella sede di Ma-
genta, a seguito dell’attivazione della Scuola Impresa, la 
aSL ha effettuato due ispezioni senza rilievi. 

LA SODDISFAZIONE  
DEL PERSONALE 

Come di consueto, dopo la conclusione dell’anno for-
mativo 2016/17, al personale a tempo indeterminato, a 
quello determinato e agli altri collaboratori più assidui è 
stato somministrato un questionario per rilevare il livello 
di conoscenza delle attività della Fondazione e il livello 
di soddisfazione in relazione al proprio lavoro.

Il questionario, uguale a quello utilizzato lo scorso anno, 
era costituito dalle seguenti sezioni:
• la prima relativa all’Ente nel suo complesso (5 doman-

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

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

• la terza volta a rilevare gli aspetti di maggiore e mi-
nore soddisfazione rispetto ai rapporti personali, ai 
valori della Fondazione e al trattamento economico 
(2 domande a risposta multipla).
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quello relativo all’adeguatezza dei carichi di lavoro (come 
lo scorso anno), che obiettivamente in alcuni casi sono 
stati elevati a causa della complessità e del numero di 
dispositivi diversi sui quali i dipendenti si sono trovati ad 
operare, e l’indicatore relativo al trattamento economico 
(il contratto effettivamente è scaduto da alcuni anni). 
Nella parte conclusiva del questionario sono state ag-
giunte le domande per rilevare gli aspetti di maggiore 
soddisfazione e insoddisfazione rispetto agli stessi ele-
menti. I risultati sono riportati nell’Allegato (→ Allegati). 
In generale è emerso, in continuità con l’anno prece-
dente, che le relazioni con i colleghi sono l’aspetto di 
maggiore soddisfazione.

OUTSOURCING
La Fondazione non ha attribuito funzioni e incarichi di 
particolare rilievo per il perseguimento della missione e 
la qualità del servizio a soggetti esterni.
La Fondazione richiede ai propri fornitori l’adesione ai 
principi etici indicati nel proprio Codice Etico e alle rego-
le di comportamento definite dal modello organizzativo 
attraverso la firma di un apposito documento presente 
anche sul sito dell’Ente.

LIVELLO DI SODDISFAZIONE MEDIO PER TUTTE LE SEDI

2016/17 2015/16

1)  Conosco la struttura di governo  
della Fondazione

4,3 4,5

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

4,2 4,4

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

4,3 4,5

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

4,1 4,2

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

3,9 4,1

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

4,3 4,3

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

4,4 4,4

8) Il clima aziendale sostiene la mia attività 4,2 4,1

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

4,1 4,2

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

4,2 4,2

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

4,0 4,1

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

4,3 4,3

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

4,1 4,2

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

4,0 4,1

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

3,9 3,9

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

4,2 4,2

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

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

4,2 4,2

I questionari compilati sono stati 101, pari al 90,0% del 
totale delle persone a cui erano stati consegnati. Il 91% 
delle persone che ha risposto ha un rapporto di collabo-
razione con la Fondazione superiore a 2 anni.
Per la valutazione del risultato è stata fissata la soglia di 
3,75 per ogni indicatore. Per tutti i 18 quesiti il valore è 
stato superato, in alcuni casi anche ampiamente, come 
evidenziato dalla tabella in cui è espresso il livello di sod-
disfazione in valore assoluto (range da 1 a 5: 1 corrisponde 
a “per niente”, 2 “poco”, 3 “sufficiente”, 4 “abbastanza”, 5 
“completamente”) rispetto ad ogni indicatore. Si rimanda 

all’“Indagine sulla soddisfazione del personale” (→ Allega-
ti) per avere il dettaglio dei dati rispetto alle singole Sedi. 
Da questa valutazione emerge che il livello complessivo 
di soddisfazione è elevato (4,2 su 5), con alto livello di 
omogeneità di punteggio per i diversi aspetti valutati. 
Complessivamente risulta quindi che la Fondazione offre 
ai dipendenti un clima di lavoro sereno e positivo, aspetto 
peraltro rilevato anche in fase di valutazione del rischio 
stress, risultato basso in tutte le Sedi. 
Anche per gli indicatori “di Ente” legati al livello di cono-
scenza della Fondazione (i primi 4 indicatori) si segnalano 
valori buoni e in linea con i dati dello scorso anno.
Si segnalano solo due indicatori con una valutazione infe-
riore a 4, pur mantenendosi al di sopra del limite di 3,75; 
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LE RISORSE  
ECONOMICO-
FINANZIARIE

5.989.717
rICAvI E PrOvENTI 
▲ 9,5%

il 94,0% deriva dalla formazione 
finanziata dalla Regione Lombardia 
(in via diretta e/o indiretta)

5.963.886
COSTI E ONErI 
▲ 9,3%

il 97% si riferisce alla realizzazione 
dell’attività formativa e dei servizi 
per il lavoro

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

COSTI

RICAVI

5.963.886
5.989.717

3.499.401
3.503.968

2013/20142012/2013 2014/2015 2016/20172015/20162011/20122010/20112009/20102008/20092007/2008

25.832
AvANZO DELL’ESErCIZIO 

▲ 8.409 €
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RIPARTIZIONE RICAVI DA SERVIZI FORMATIVI E PER IL LAVORO  
E DA CONTRIBUTI PER SOGGETTO FINANZIATORE

2016/17 % su totale

Regione Lombardia (in via diretta o 
indiretta)

 5.420.066 94,0%

Province di Milano e di Brescia  57.248 1,0%

Privati per servizi formativi  202.155 3,5%

Fondazioni per progetti  12.000 0,2%

Altro  72.482 1,3%

Totale 5.763.951 100,0%

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

2016/17 % su totale

Formazione ddif 5.513.761 95,7%

Formazione di Specializzazione 22.338 0,4%

Formazione Permanente 21.212 0,4%

Formazione Continua 90.009 1,6%

Servizi per il lavoro 115.536 2,0%

Azioni di sistema 1.095 0,0%

Totale 5.763.951 100,0%

Come ampiamente descritto nel paragrafo relativo ai dati 
complessivi dell’anno 2016/2017 della sezione “L’attività e 
i risultati”, rispetto allo scorso anno si registra un sostan-
ziale aumento in tutti gli ambiti formativi; in particolare 
si segnala la riattivazione della Formazione di Specializ-
zazione e una ulteriore ripresa dei servizi al lavoro che 
raddoppiano rispetto allo scorso anno (+57.736 euro). 

GLI ONERI
I costi e gli oneri complessivi sono stati pari a € 5.963.886, 
con un aumento del 9,3% rispetto al precedente esercizio.

RIPARTIZIONE COSTI ED ONERI COMPLESSIVI

2016/17 % su 
totale

Variazione assoluta 
rispetto a 2015/16

Realizzazione attività 
istituzionale

5.791.049 97,1% 530.231

Supporto generale 97.039 1,6% -11.889

Oneri straordinari 10.538 0,2% 4.033

Oneri finanziari 2.263 0,0% 45

Imposte dell’esercizio 62.997 1,1% -13.858

Totale 5.963.886 100,0% 508.562

I costi di supporto generale si riferiscono al personale del-
la Sede legale dell’Ente che non è coinvolto direttamente 
in attività formativa (direzione e amministrazione), ai 
canoni dei software gestionali e alla consulenza fiscale. 
Tale Sede è ospitata in comodato gratuito dall’Istituto 
Canossiano e non ha quindi altri oneri. 

La Fondazione non ha una struttura dedicata alla raccol-
ta fondi e relativi oneri; gli oneri finanziari sono relativi 
prevalentemente alle spese bancarie; infine le imposte 
di esercizio per effetto delle manovre fiscali sono ulte-
riormente diminuite.

RIPARTIZIONE COSTI E ONERI PER REALIZZAZIONE  
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E SUPPORTO GENERALE

2016/17 % su  
totale

Var. assoluta 
 rispetto a 

2015/16

Personale dipendente 3.342.437 56,8% 168.255

Personale non dipendente 575.968 9,8% 126.428

Formazione personale 4.750 0,1% 2.668

Esercitazioni didattiche 523.686 8,9% -38.446

Servizi vari 20.353 0,3% 3.240

Affitto, utenze e manutenzione 
degli immobili (compreso 

ammortamenti)

969.596 16,5% 87.090

Acquisto e manutenzione 
attrezzature (compreso ammortamenti)

330.058 5,6% 52.322

Altro 121.240 2,1% 116.785

Totale 5.888.088 100,0% 518.341

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 66,6% (67,5% lo scorso 
anno) dei costi totali. 

Si segnala che il costo della formazione del personale 
non comprende le iniziative formative realizzate grazie 
ai Fondi interprofessionali e alla legge 40 gestiti da enaC 
nazionaLe. Il finanziamento complessivo per le iniziative 
finanziate è pari a circa 6.400 euro.

In questa sezione si presentano i principali dati economici 
dell’esercizio 2016/2017, relativo al periodo 01/09/2016 – 
31/08/2017. Per un approfondimento si rimanda al Bilan-
cio di Esercizio1, che viene integralmente pubblicato sul 
sito della Fondazione per autonoma decisione dell’Ente, 
non essendoci obblighi di pubblicità.

L’esercizio ha chiuso con un avanzo di € 25.832; nell’e-
sercizio precedente c’era stato un avanzo di € 17.423. 

I PROVENTI
I ricavi e i proventi complessivi sono stati pari a 
€ 5.989.717, con un aumento del 9,5% rispetto al prece-
dente esercizio.

RIPARTIZIONE RICAVI E PROVENTI COMPLESSIVI

2016/17 % su 
totale

Variazione assoluta 
rispetto a 2015/16

Servizi formativi  
e per il lavoro

5.763.951 96,2% 451.878

Servizi di catering 5.301 0,1% 572

Donazioni liberalità 6.879 0,1% -7.431

Contributi 0 0,0% -13.394

Altri ricavi e proventi 178.156 3,0% 86.957

Proventi straordinari 2.757 0,0% 580

Proventi finanziari 32.673 0,5% -2.201

Totale 5.989.717 100,00% 516.961

In particolare si specifica che:
• l’aumento dei ricavi da servizi formativi è legato prin-

cipalmente alle attività aggiuntive realizzate grazie 
alla sperimentazione del sistema duale come descritto 
nelle sezioni precedenti; 

• nella voce servizi formativi è inserito un contributo 
erogato da una Fondazione destinato a sostenere at-
tività integrative rivolte ai ragazzi (come evidenziato 
nella tabella successiva);

• nella voce altri ricavi sono stati inseriti anche i ricavi 
dell’attività delle Scuole Impresa, descritte nel capitolo 
relativo alle attività realizzate;

• i proventi finanziari sono relativi alla rivalutazione delle 
polizze assicurative di accumulo del tfr dei dipendenti 
e ad interessi attivi maturati sui conti bancari. 

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

CONTRIBUTI DA FONDAZIONI

Titolo  
progetto

Sede e periodo  
di realizzazione

Ente  
erogatore

Importo totale 
contributo  
per progetto

Progetto Pro-LaB Brescia 
Bagnolo Mella

Fondazione 
Bresciana

12.000

A parte le donazioni e i contributi, tutti i ricavi hanno na-
tura contrattuale, in larga parte con la Pubblica Ammini-
strazione 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 Regione stessa per 
l’erogazione dei servizi formativi e del lavoro e l’accre-
ditamento viene rinnovato annualmente a seguito della 
verifica effettuata dalla Regione sul mantenimento dei 
requisiti previsti. I pagamenti da parte della Regione in 
generale avvengono entro 30-60 giorni dalle scadenze 
previste2. Come di seguito evidenziato nella sezione degli 
oneri, nell’anno 2016/2017 il rispetto di questa tempistica 
ha permesso alla Fondazione di non avere grossi squi-
libri di natura finanziaria con conseguente risparmio di 
interessi passivi.

2 Generalmente per i percorsi lunghi sono previsti al massimo due accon-
ti 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.

Acquisto e manutenzione 
attrezzature (compreso ammortamenti)

330.058  (5,6%)

COSTI

5.888.088
+518.341 rispetto 

a 2015/2016

Personale dipendente
3.342.437  (56,8%)

Personale non dipendente
575.968  (9,8%)

A�tto, utenze  
e manutenzione 
degli immobili 
(compreso ammortamenti)

969.596  (16,5%)

Formazione personale/ 
Servizi vari/Altro
146.343  (2,4%)

Esercitazioni didattiche
523.686  (8,9%)

IL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO REGIONALE

L’accreditamento, in Regione Lombardia, è la condizione per l’accesso 
ai finanziamenti pubblici e comporta l’assunzione da parte del sogget-
to accreditato, nei confronti della Regione, dell’impegno a garantire 
Servizi di Istruzione e Formazione Professionale/Servizi per il Lavoro 
rispettando una serie di standard definiti dalla Regione stessa.
Grazie all’accreditamento le sedi della Fondazione hanno la possibilità 
di avere un riconoscimento economico per le attività che svolgono 
purché coerenti con il modello della Regione.
In questo momento la quasi totalità del finanziamento pubblico che la 
Fondazione percepisce proviene dai fondi regionali direttamente (bi-
lancio regionale) o indirettamente, tramite il Fondo Sociale Europeo.
La modalità con cui la Regione finanzia gli enti accreditati varia a se-
conda dei dispositivi. 
In sintesi, la modalità che è stata maggiormente utilizzata rispetto alle 
attività realizzate nell’anno di riferimento prevede il riconoscimento di 
una quota ad ogni partecipante all’attività che ha garantito un livello 
di frequenza almeno pari ai limiti previsti con l’assegnazione. In po-
chi altri casi la modalità di finanziamento può essere a costi standard 
(come nel caso della dote unica) oppure può prevedere l’approvazione 
di un progetto e la successiva rendicontazione documentando ogni 
spesa (si tratta spesso di finanziamenti fSe).
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LA DIMENSIONE 
AMBIENTALE 

Formazione civica  
degli studenti da un punto  
di vista ambientale

codice  
di comportameNto  
ambieNtaLe

Impatti ambientali 
determinati dall’attività 
operativa delle sedi Qualificazione  

delle figure professionali 
formate da un punto  
di vista ambientale

Nel 2013 la Fondazione si è dotata  
di un Codice di comportamento rivolto  
a tutte le componenti scolastiche  
per un Centro ambientalmente sostenibile.

Tutte le sedi pongono grande attenzione a 
promuovere l’acquisizione, da parte di tutte le 
componenti presenti nelle sedi, di conoscenze, 
atteggiamenti culturali e comportamenti pratici 
orientati al rispetto dell’ambiente promuovendo 
attività specifiche che coinvolgono i ragazzi. 

Tutte le sedi adottano comportamenti volti a 
ridurre il consumo di energia, limitare l’uso di 
carta ed effettuare la raccolta differenziata dei 
rifiuti. Nei ristoranti didattici si utilizzano per 
quanto possibile materie prime del territorio.

All’interno delle programmazioni didattiche dei 
corsi, a complemento delle Unità Formative Pro-
fessionali e compatibilmente con le peculiarità delle 
figure formate, vengono sempre inserite delle atti-
vità connesse a tematiche ambientali. 
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NOTA  
METODOLOGICA
Attraverso questo documento, per il nono anno consecutivo,  
la Fondazione ENAC LOMBArDIA – C.F.P. CANOSSA effettua  
una rendicontazione sull’operato e i risultati ottenuti nell’anno 
formativo 2016/2017 (01/09/2016 – 31/08/2017) rispetto al 
perseguimento della propria missione e tenendo conto delle esigenze 
informative dei principali “portatori di interessi” (stakeholder). 

L’organizzazione non ha legami rilevanti con altri sog-
getti tali da richiedere un più ampio perimetro di rendi-
contazione. Il Bilancio Sociale è stato elaborato da un 
gruppo di lavoro costituito dal Direttore Generale della 
Fondazione e da un rappresentante per ogni Sede, con il 
supporto di un consulente esterno esperto in rendicon-
tazione sociale (Giovanni Stiz di SeneCa srl). 

Come riferimento metodologico principale sono state 
assunte le “Linee guida per la redazione del Bilancio 
Sociale delle organizzazioni non profit” pubblicate nel 
2010 dall’Agenzia per il Terzo Settore. 
Un quadro di sintesi sulla conformità del Bilancio Sociale 
alle previsioni delle linee guida è riportato nella tabella 
sotto riportata. 

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%

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 dalle scelte della Fondazione. Infatti le sedi 
formative dell’Ente si trovano all’interno degli Istituti 

Canossiani presenti nei diversi territori; la Fondazione 
non ha potere di intervento nella gestione degli immobili, 
se non per la manutenzione ordinaria. Fatta salva questa 
eccezione, si ritiene di aver considerato nel documento 
tutte le attività svolte dall’organizzazione e tutte le que-
stioni rilevanti ai fini della rendicontazione. 

Questa edizione si pone in sostanziale continuità con 
la precedente. 
Il focus dell’anno è stato dedicato al decennale della 
Fondazione.
Si precisa che non ci sono stati cambiamenti significativi 
di perimetro o di metodi di misurazione.

Il Bilancio Sociale è stato approvato dal Consiglio di 
Amministrazione nel mese di dicembre 2017, unita-
mente al Bilancio di Esercizio.
Un evento pubblico per la sua presentazione è stato 
programmato per il 17 marzo 2018 nella sede di Milano. 
A partire da questa data, tutti i documenti e gli allegati 
di approfondimento vengono resi disponibili sul sito in-
ternet della Fondazione (www.cfpcanossa.it). 
Il Bilancio Sociale – Parte Generale viene stampato in 
circa 260 copie. 

Per informazioni ed osservazioni al Bilancio Sociale:
Elisabetta Valsecchi
direzione@cfpcanossa.it
teL. 02 58 430 208
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I RISULTATI DEL QUESTIONARIO  
DI SODDISFAZIONE SUL BILANCIO SOCIALE 
PRECEDENTE 

Sono stati restituiti compilati 54 questionari  
(47 lo scorso anno), quasi tutti di dipendenti  
della Fondazione. Si riporta di seguito una breve sintesi 
dei dati rilevati.
Innanzitutto si segnala che il 72% delle persone che 
hanno risposto ha evidenziato che, grazie al Bilancio, 
ha avuto modo di conoscere alcuni aspetti dell’Ente 
che non conosceva (64% lo scorso anno), in particolare 
rispetto alle attività svolte nelle altre Sedi rispetto a 
quella di appartenenza.  
Questo elemento riflette il fatto che, anche se  
il personale che stabilmente è presente nella struttura  
ha ormai un livello di conoscenza delle attività buono, 
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 dieci 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,  
si evidenzia comunque che il livello di apprezzamento 
per il lavoro svolto è sostanzialmente costante.
Tutti gli indicatori raggiungono e spesso superano  
il livello 4. In fase di impostazione del lavoro per 
l’edizione 2016/2017 si è proseguito sulla stessa strada  
dello scorso anno (utilizzando più infografica). 
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Bagnolo Mella — via Mazzini, 20
e-maiL: segreteriabagnolo@cfpcanossa.it

Brescia — via S.Antonio, 53
e-maiL: segreteriabrescia@cfpcanossa.it

Como — via Balestra, 10
e-maiL: segreteriacomo@cfpcanossa.it

Cuggiono — via Concordato, 8
e-maiL: segreteriacuggiono@cfpcanossa.it

Magenta — via San Biagio, 15
e-maiL: segreteriamagenta@cfpcanossa.it

Milano — via Benaco, 11
e-maiL: segreteriabenaco@cfpcanossa.it

Milano — via della Chiusa, 9
Sede LegaLe e amminiStrativa


