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Care amiche e cari amici, 

 quest’anno abbiamo declinato l’innovazione, lavorando ai nostri percorsi formativi per 
renderli coerenti con il rinnovamento dei processi e dei prodotti delle imprese e consoni ai 
cambiamenti sociali. Abbiamo sviluppato l’apprendimento, mettendo al centro la 
persona da giovane e da adulto, quando è vulnerabile e quando è un professionista 
affermato. Abbiamo creato condizioni di lavoro per tanti giovani e adulti, abbiamo 
sostenuto il nostro sistema economico e produttivo, messo al centro della nostra azione 
le persone. 

La nostra storia si ritrova nel nostro “acronimo”, declinato in innovazione – 
apprendimento – lavoro, come sintesi di quello che siamo e facciamo da sempre. Con i 
nostri valori abbiamo sostenuto la coesione sociale, la crescita della società, il benessere 
di tante persone, posto attenzione alla persona nella sua interezza. 

Abbiamo fatto molti interventi sulle nostre sedi per creare ambienti accoglienti, 
funzionali, sicuri e abbiamo rafforzato la cultura della prevenzione e della salute in tutti i 
nostri collaboratori. 

Siamo parte della rete infrastrutturale educativa, formativa e culturale della Regione 
Emilia Romagna, che promuove un’occupazione di qualità e una crescita sostenibile. 
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Rete infrastrutturale che è posta a presidio delle conquiste sociali, culturali e civili del 
nostro territorio che sono alla base delle molteplici relazioni necessarie nella nostra 
società globalizzata, per battere gli egoismi. Il mondo è tanto interconnesso che soltanto 
dei miopi possono immaginare di fare da soli.  

I problemi dell’ambiente, dell’economia, e persino della salute, come vediamo in questi 
giorni con la presenza dell’epidemia data dal virus del coronavirus, ci dicono che la 
risposta sta nella collaborazione e nella fiducia reciproca.  

Le risposte stanno nell’apertura e non nella chiusura. 

La società va unita, va ricomposta, dopo molti anni di crisi economica e sociale, assieme, 
con la partecipazione di tutti, attorno a un unico progetto per creare opportunità per tutti, 
senza generare odi e rancori, divisioni sulla base delle etnie e/o delle nazionalità. 

La persona è una sola e va aiutata a seconda dei bisogni. 

Dobbiamo rimettere in moto “l’ascensore sociale” che in questi ultimi tempi è apparso 
bloccato a molti giovani che hanno deciso di lasciare anche il nostro territorio, per cercare 
altrove motivazioni e opportunità, in primis verso la nostra Europa; anche se va 
puntualizzato che la possibilità di spostarsi e di fruire delle opportunità offerte da altri 
paesi del mondo rappresenta una delle grandi conquiste dell’epoca moderna. 

Tutti assieme dobbiamo lavorare perché ci sia l’affermazione del diritto alle conoscenze e 
alle competenze per tutti come precondizione alla crescita e allo sviluppo del nostro paese, 
dei nostri territori. 

L’indagine OCSE PISA, che ha certificato un pesante declino culturale degli studenti 
italiani, ci ha messo davanti una povertà educativa che, assieme alla dispersione 
scolastica, rischia di diventare una miscela di arretratezza culturale, tale da minare la 
possibilità del nostro paese di misurarsi nei prossimi anni con le grandi aree 
produttive/competitive del mondo.  

Dobbiamo educare e curare gli adolescenti, alleggerendo la povertà degli adulti, curando 
le famiglie. Se i padri e le madri stanno bene, lavorano e godono di benessere, faranno 
andare i propri figli a scuola, li accompagneranno nel loro percorso di crescita educativo, 
formativo e culturale, si ridurrà la dispersione scolastica.  

Se le famiglie stanno male i figli molto probabilmente staranno peggio. 

La consapevolezza che il destino economico e sociale di un territorio dipende dal livello 
quantitativo e qualitativo di istruzione e formazione di tutti i suoi cittadini deve muovere 
tutti a lavorare nella stessa direzione: fare crescere culturalmente tutti i cittadini, 
attrezzandoli al meglio per competere nella società della digitalizzazione! 
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Su questo versante penso di affermare, senza timore di essere smentito, che tutti gli 
operatori di IAL Emilia Romagna si sentono impegnati da tempo. 

In quest’anno formativo tante ore di formazione sono state erogate nella formazione 
continua, per sostenere le professionalità dei lavoratori attraverso i fondi 
interprofessionali. Abbiamo lavorato nel settore dell’inclusione sociale, coinvolgendo 
tante persone per numero di ore di formazione; abbiamo gestito in partenariato, con altri 
enti di formazione, progetti di integrazione di studenti immigrati sia giovani in obbligo 
formativo che adulti; abbiamo svolto iniziative formative per integrare disabili, per le 
persone che sono in carcere. Abbiamo svolto vari corsi in just in time per i lavoratori dei 
settori del turismo, della ristorazione, della meccanica, del settore del commercio. 
Abbiamo coinvolto molti giovani in corsi di post diploma sia nel settore turistico-
alberghiero e prodotti tipici che del manifatturiero. I nostri percorsi di obbligo formativo 
sono frequentati da oltre 1200 giovani. Abbiamo svolto attività di formazione 
permanente, di orientamento, sostegno ai giovani attraverso l’attività di garanzia 
giovani.  

Abbiamo svolto un milione e cinquecento mila ore di formazione! 

Abbiamo sostenuto in modo particolare i settori del manifatturiero e del turismo, 
contribuendo a riportare i livelli di disoccupazione ai livelli pre-crisi, dal 9 al 5 per cento, 
contrastando la dispersione scolastica, sostenendo un’occupazione di qualità. 

Con i nostri sportelli Welcome - Centri per il lavoro, sparsi per tutta la Regione, facciamo 
orientamento, promuoviamo tirocini e percorsi formativi, certifichiamo competenze, 
sosteniamo la ricerca del lavoro personalizzato, sviluppiamo accompagnamento al lavoro 
e facciamo intermediazione. 

Anche i percorsi formativi per i nostri collaboratori sono stati ampi e approfonditi: i 
docenti, i coordinatori, i tutor hanno partecipato alla formazione sul metodo maieutico, 
organizzato in collaborazione con il centro psicopedagogico di Piacenza. 

Il gruppo dirigente ha partecipato ai percorsi formativi sulla leadership e sui valori della 
formazione con l’aiuto del Professore Ivo Lizzola, esperto pedagogista e docente 
universitario. 

La prima ricchezza dello IAL Emilia Romagna sono le nostre persone che si rimboccano le 
maniche, che con amore e passione per il proprio lavoro aiutano oltre 1200 giovani a 
crescere in competenze, senso di responsabilità; preparano gli adulti di domani con la 
certezza che sapranno muoversi con autonomia nella società, da bravi cittadini. 

Molti esempi testimoniamo questa consapevolezza: i successi di alcuni nostri ex allievi dei 
percorsi della ristorazione che hanno conquistato stelle Michelin, i ragazzi del percorso 
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sulla meccanica dei sistemi di Modena che, ben guidati dai propri docenti, hanno vinto il 
primo premio nazionale con il cortometraggio” Oltre il muro”, contro il razzismo e 
l’intolleranza. Numerosi sono i premi vinti dai nostri allievi a conferma che studiano e 
crescono in un ambiente attrezzato professionalmente e in grado di aiutare la crescita 
integrale della persona.  

Con i percorsi IFTS e la partecipazione a importanti fondazioni ITS, come MAKER, abbiamo 
risposto alla domanda delle imprese che cercano giovani tecnici specializzati e lavorato 
con i nostri giovani per diffondere la cultura della legalità, della cittadinanza responsabile, 
della interculturalità, dell’accoglienza, combattere le forme di intolleranza e di razzismo. 

Usato la cultura come antidoto all’illegalità; anche la nostra terra è attraversata da 
infiltrazioni mafiose. 

Per questo abbiamo perseguito percorsi di crescita culturale e professionali, certi che con 
questi strumenti si combatte la cultura dell’illegalità, dell’odio, del rancore, perseguendo 
azioni di giustizia sociale. 

Il futuro è nella cura delle relazioni, nella valorizzazione di tutti i talenti della nostra 
società, al di là del colore della pelle e/o della provenienza geografica. 

I rigurgiti antisemiti, che qua e là riemergono, destano allarme. Tutti abbiamo il dovere di 
conservare la memoria, affinché i fatti di inaudita gravità perpetrati contro la persona 
umana non accadano mai più. 

Purtroppo, in forme diverse, continuano gli oltraggi contro le persone: immigrati a seguito 
di guerre interminabili che non riescono ad avere una speranza ( il 40 per cento della 
popolazione mondiale è coinvolta in guerre di ogni tipo), l’avanzare della desertificazione 
a seguito dei cambiamenti climatici rende intere popolazioni ancora più povere e crea le 
condizioni per ulteriori migrazioni, la disuguaglianza sociale e l’uso iniquo delle ricchezze 
del mondo ( il 20 per cento della popolazione possiede ancora l’ottanta per cento delle 
risorse dell’intero pianeta) creano le condizioni per ulteriori conflitti. 

Anziché salvaguardare il creato siamo diventati consumatori senza scrupoli. 

Continueremo a seguire e ad essere attori dei processi sociali che interesseranno il nostro 
territorio. La  nuova programmazione dei fondi europei per il periodo 2021/2027dovrà 
rafforzare la politica di coesione che passa dalla definizione dei fondi SIE che dovranno 
consolidare la coesione economica e sociale regionale, investendo nei settori che 
favoriscono la crescita per migliorare la competitività e creare posti di lavoro (FESR), 
investire attraverso il FSE nelle persone, riservando speciale attenzione al miglioramento 
formativo e occupazionale, sostenendo le persone svantaggiate a rischio di esclusione 
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sociale, investendo con il fondo di coesione (FSC) sulla green economy e sullo sviluppo 
sostenibile. 

Anche quest’anno, iniziato con evidenti difficoltà, dovute soprattutto all’insorgere della 
grave epidemia generata dal corona-virus, prima in Cina e poi nel resto del mondo, e che 
sta colpendo pesantemente il nostro paese, confidiamo di perseguire l’obiettivo di 
migliorare l’accesso al lavoro di donne e giovani, garantire qualità, contrastare 
l’abbandono scolastico, assicurare a tanti lavoratori apprendimento permanente e 
riqualificazione professionale, promuovere inclusione attiva, dialogo sociale e 
coinvolgimento dei lavoratori.  

Contribuire a far crescere persone nuove per una società nuova. 

Abbiamo allargato gli spazi di partecipazione dei lavoratori. Infatti abbiamo recepito nel 
nostro statuto, in coerenza con il d.lgs. n. 112 del 3 luglio 2017, la possibilità per i 
lavoratori di designare un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione di IAL 
Emilia Romagna. Cosa che avverrà nella prossima assemblea dei soci, già programmata 
per il prossimo mese di aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo 2019 e del 
rinnovo delle cariche sociali. Tale atto segue a distanza di un anno la designazione di un 
componente del collegio sindacale sempre da parte dei lavoratori. Inoltre all’assemblea 
dei soci parteciperanno, in rappresentanza della consulta degli utenti, due giovani dei 
nostri 4 anni eletti direttamente dai giovani allievi di IAL delle varie sedi lo scorso mese di 
ottobre 2019.Con tali decisioni abbiamo inteso dare ancora più forza al nostro essere 
impresa sociale che affonda le proprie radici nella solida cultura della partecipazione e 
della solidarietà della Cisl. 

Siamo certi che il 2020 sarà occasione, nonostante le evidenti difficoltà, per contribuire 
alla crescita economica e al benessere del nostro territorio, e per irrobustire ulteriormente 
le strumentazioni di partecipazione, senza tralasciare di rafforzare la responsabilità come 
base di tutte le nostre azioni. 

L’approvazione del bilancio finanziario e di quello sociale avviene in un periodo di angoscia 
per il nostro paese tutto impegnato a combattere l’epidemia da coronavirus, ormai 
trasformata in pandemia, che sta cambiando le relazioni sociali, non solo nel nostro paese 
ma nel mondo intero, a dimostrazione della totale interdipendenza di tutti i popoli della 
terra. Confidiamo che questa crisi ci faccia scoprire i reali valori della vita, ci aiuti a 
cambiare per essere persone nuove al servizio di una società nuova, con meno 
disuguaglianze e maggiore giustizia socia                                               

                                                                                        Francesco Falcone  

Bologna, 27 marzo 2020 
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1. INTRODUZIONE:  
METODOLOGIA ADOTTATA PER 
LA REDAZIONE DEL BILANCIO 
SOCIALE 

 

Il Bilancio sociale è uno strumento per comunicare la nostra identità e il nostro contributo 
alla società, attraverso la rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei 
risultati sociali, ambientali ed economici prodotti dalla nostra organizzazione e 
dall’attività che essa svolge. 

 
”IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale”  
(di seguito abbreviato IAL Emilia Romagna o semplicemente IAL) interagisce ogni giorno 
con centinaia di attori sociali: 

- giovani 
- disoccupati  
- lavoratori  
- imprese 
- sindacati  
- istituzioni  
- realtà sociali e associative. 

A questi attori si aggiungono i nostri dipendenti e collaboratori, i committenti, i fornitori, 
i soggetti paritetici e bilaterali, gli enti pubblici finanziatori. 

Da ogni persona, da ogni soggetto riceviamo stimoli, idee, opportunità; per ciascuno 
intendiamo essere un interlocutore, in grado di contribuire alla crescita culturale, umana 
e professionale delle persone, delle organizzazioni, della comunità.  

Raccogliendo le informazioni qualitative e quantitative relative a queste interazioni coi 
diversi attori emerge e si struttura il bilancio sociale della nostra organizzazione, che non 
solo descrive i dati dell’attività, ma analizza la rete di collaborazioni e interazioni al cui 
interno l’attività stessa si sviluppa, nonché gli impatti sociali che essa ha generato 
nell’anno, per restituire e rendicontare socialmente risultati e azioni, e anche ridefinire 
gli obiettivi che possiamo realisticamente porci per il futuro.  
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Secondo questa modalità, il presente documento intende esplicitare quindi il valore 
sociale generato, il contributo dato alla comunità e le relazioni con i diversi soggetti con 
cui abbiamo interagito e collaborato. Esso costituisce pertanto anche uno strumento 
finalizzato a favorire i processi partecipativi interni ed esterni all'organizzazione. 

Il Bilancio sociale si affianca in modo strutturato agli altri strumenti di trasparenza e di 
comunicazione, tra cui in particolare: 

• il bilancio d’esercizio civilistico, che presenta l’attività e i fatti economici 
dell’organizzazione; 

• le relazioni e rendicontazioni richieste dalle amministrazioni finanziatrici; 
• altri rapporti decisi dall’organo amministrativo di IAL, per informare in modo 

adeguato i beneficiari, le amministrazioni pubbliche, i partner, gli stakeholders, i 
dipendenti e collaboratori;  

• i manuali e le politiche per la qualità e sicurezza adottate da IAL Emilia Romagna 
secondo le norme ISO 9001 e ISO 45001 corretto.  

In particolare, il presente bilancio sociale è stato stilato, e quindi va letto, parallelamente 
e in modo complementare al bilancio d’esercizio civilistico, di cui amplia 
significativamente i contenuti informativi; il bilancio d’esercizio è redatto in riferimento 
alla data del 31 dicembre 2019, in forma estesa, completato da nota integrativa e 
relazione sulla gestione, contenente – secondo quanto richiesto dalle norme – indici e 
ripartizione generale dell’attività.  

La struttura del presente documento segue le “linee guida” previste con decreto 24 
Gennaio 2008 del Ministero della Solidarietà Sociale per le organizzazioni che esercitano 
l’impresa sociale, tenuto conto del D.lgs. del 3 luglio 2017 n. 112 e, per quanto possibile, 
del relativo decreto 4 luglio 2019 “Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio 
sociale degli enti del Terzo settore”, che si applicherà compiutamente per la redazione 
del prossimo bilancio sociale a partire dall’esercizio 2020.  

Tutte le informazioni provengono dai settori della progettazione, dal controllo di gestione 
e dal controllo della qualità, dal dipartimento delle risorse umane e tengono conto 
dell’apporto prezioso dei nostri docenti che arricchiscono d’innovazione il nostro ente, 
dei coordinatori e tutor che seguono con passione tutti i percorsi formativi. 
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2. INFORMAZIONI GENERALI SU 
IAL EMILIA ROMAGNA  
E SUGLI AMMINISTRATORI 

 

 

a) Denominazione dell’ente 

IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO EMILIA ROMAGNA S.R.L. IMPRESA 
SOCIALE. 

 

 

b) Sede legale e sedi territoriali  

Sede Legale 
Via Bigari 3, 40128 Bologna, tel. 051.0951311, fax 051.0951337 
sederegionale@ialemiliaromagna.it www.ialemiliaromagna.it 
C.F. 80061110377 - P.IVA 04191290370 
 
Scuola Alberghiera e di Ristorazione di Serramazzoni 
Via Braglia 104, 41028 Serramazzoni (MO), tel. 0536.952235, fax 0536.952224 
sedeserramazzoni@ialemiliaromagna.it 
 
Scuola Alberghiera e di Ristorazione di Cesenatico 
Viale Carducci 225, 47042 Cesenatico (FC), tel. 0547.675792, fax 0547.675847 
sedecesenatico@ialemiliaromagna.it 
 
Sede di Riccione 
Viale Torino 67, 47838 Riccione (RN), tel. 0541.615149, fax 0541.615458  
sedericcione@ialemiliaromagna.it 
 
Sede di Bologna 
Via Bigari 3, 40128 Bologna, tel. 051.0951311, fax 051.0951343 
 sedebologna@ialemiliaromagna.it 
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Sede di Imola 
Piazzale Giovanni dalle Bande Nere 13, 40026 Imola (BO), tel. 0542.658811, fax 
0542.30312 
sedeimola@ialemiliaromagna.it 
 
Sede di Ferrara 
Via Calcagnini 5, 44121 Ferrara, tel. 0532.206521, fax 0532.247422 
sedeferrara@ialemiliaromagna.it 
 
Sede di Bondeno 
Via per Zerbinate 36, 44012 Bondeno, tel. 0532.206521, fax 0532.247422 
sedeferrara@ialemiliaromagna.it 
 
Sede di Forlì-Cesena 
Via Maceri 3, 47121 Forlì (FC), tel. 0543.370507, fax 0543.808286 
sedeforli@ialemiliaromagna.it 
 
Sede di Modena 
Via Rainusso 138/N, 41124 Modena, tel. 059.332592, fax 059.827190  
sedemodena@ialemiliaromagna.it 
 
Sede di Parma 
Via Lanfranco 21, 43121 Parma, tel. 0521.487637  
sedeparma@ialemiliaromagna.it  
 
Sede di Piacenza 
Via Campesio 52, 29100 Piacenza, tel. 0523.751742, fax 0523.014621 
sedepiacenza@ialemiliaromagna.it 
 
Sede di Ravenna 
Via Vulcano 78/80, 48124 Ravenna, tel. 0544.261991, fax 0544.261992 
sederavenna@ialemiliaromagna.it  
 
Campus Internazionale Turistico Alberghiero di Cervia 
Viale Marconi 6/10, 48015 Cervia (RA), tel. 0544.972637, fax 0544.974466  
sedecervia@ialemiliaromagna.it 
 
Sede di Reggio Emilia 
Via Turri 71, 42121 Reggio Emilia, tel. 0522.357500, fax 0522.357499  
sedereggioemilia@ialemiliaromagna.it 
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c) Nome degli amministratori e durata in carica 

“IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale” è 
governata da un Consiglio di Amministrazione.  

Il consiglio, nominato il 12 Aprile 2017, con durata in carica fino all’ approvazione del 
bilancio al 31/12/2019, è composto da: 

1. FRANCESCO FALCONE (Presidente) 

2. DAVIDE BERGONZINI  (Consigliere) 

3. GIOVANNI CORSINI  (Consigliere) 

 

 

d) Nominativi dei soggetti che ricoprono cariche 
istituzionali 

Non risultano in carica soggetti con cariche istituzionali. 

 

 

e) Settore nel quale IAL Emilia Romagna produce servizi 
di utilità sociale con l’indicazione dei servizi prodotti 

IAL Emilia Romagna opera a livello regionale, progettando e svolgendo attività di 
istruzione e di formazione professionale per la crescita culturale e professionale dei 
giovani e dei lavoratori. Opera inoltre nei servizi per il lavoro e per l’orientamento 
formativo e professionale.  

Attraverso le sue progressive evoluzioni statutarie, IAL fa parte dagli anni ’50 della rete 
territoriale della formazione professionale, e dagli anni ‘70 del sistema formativo regionale, 
contribuendo attivamente alla realizzazione di progetti finanziati dai soggetti privati e dagli 
enti pubblici, in particolare in attuazione della funzione attribuita dalla Costituzione alle 
Regioni in materia di formazione professionale.  
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Partecipa a progetti promossi dall’Unione Europea. Inoltre opera con i fondi 
interprofessionali, le risorse per l’apprendistato e la sicurezza.  

Opera da alcuni anni nei servizi per il lavoro ad accesso individuale, ivi compresi quelli rivolti 
alle persone più fragili, nonché per la promozione di tirocini e di servizi per l’orientamento. 

Svolge anche attività di ricerca e sviluppo nel campo della didattica professionale, 
dell’apprendimento, dei servizi per l’occupabilità. 

IAL Emilia Romagna sostiene lo sviluppo dell’economia regionale, gestendo alcuni 
percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), formando tecnici 
specializzati e partecipando alla gestione di alcune Fondazioni di Istruzione Tecnica 
Superiore - ITS (Maker, Turismo e Benessere, TEC). 

IAL Emilia Romagna progetta e organizza i suoi servizi formativi, i corsi e le altre attività 
di servizio affondando le sue radici culturali nel sistema di valori della CISL, per 
promuovere la crescita del lavoro e della persona nell’ambito del contesto sociale, 
produttivo ed economico. 
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3. STRUTTURA, GOVERNO E 
AMMINISTRAZIONE 

 

 

a) Informazioni sull’oggetto sociale come previsto nello 
statuto 

L’oggetto sociale di IAL Emilia Romagna si identifica nell’attività dell’istruzione e della 
formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante “Delega al Governo per la 
definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in 
materia di istruzione e formazione professionale”.  

IAL Emilia Romagna progetta, promuove e svolge la formazione iniziale, la formazione 
superiore, la riqualificazione, l’aggiornamento e il perfezionamento professionale, 
eroga i servizi per il lavoro e per l’orientamento, a favore dei disoccupati, dei giovani, 
degli apprendisti, dei lavoratori e degli adulti, delle persone fragili, degli immigrati. 

 

 

b) Forma giuridica 

“IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna” è una S.R.L. Impresa Sociale. 

La trasformazione in S.R.L. Impresa Sociale, ai sensi del D.Lgs155/2006, è stata deliberata 
il 19 Gennaio 2010, con atto a ministero del notaio Carlo Gaddi in Roma, Rep. N° 16576, 
con effetto dal 21/4/2010. 

Prima di allora era un ente associativo regionale, derivante dall’accorpamento degli ex 
“IAL Provinciali”. 

Lo IAL ente associativo, la cui denominazione era “Istituto Addestramento Lavoratori”, 
costituiva l’articolazione territoriale dello IAL CISL Nazionale, l’ente di formazione 
professionale della CISL Confederale, fondato nel 1955. 
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c) Previsioni statutarie relative all’amministrazione e al 
controllo 

La società è governata da un Consiglio di Amministrazione composto di tre componenti, 
dei quali uno – con funzioni di Presidente – è nominato per Statuto dal socio “Unione 
Sindacale Regionale CISL dell’Emilia Romagna”. 

Gli altri amministratori sono nominati dall’Assemblea dei soci. 

Il controllo è affidato ad un collegio sindacale, nominato nell’assemblea dei soci del 17 
aprile 2019, composto di tre componenti, il presidente Vito Rosati e i sindaci Giuseppe 
Cerati e Antonio Cherchi, tutti iscritti nell’apposito albo. Il sindaco Antonio Cherchi è stato 
nominato nel collegio sindacale su indicazione dei lavoratori, a seguito delle elezioni 
svoltesi in data 21 e 22 febbraio 2019, in conformità allo statuto di IAL Emilia Romagna 
che ha recepito quanto previsto in materia dal D. Lgs.112/2017.  

Sono rispettate pienamente le prescrizioni sulle cariche sociali dell’Impresa Sociale (Art. 
7 del D. Lgs.112/2017), infatti non vi sono amministratori nominati da soggetti “esterni” 
all’organizzazione che esercita l’impresa sociale, non vi sono amministratori nominati da 
imprese private con finalità lucrative, né da amministrazioni pubbliche; l’atto costitutivo 
(Art. 16 dello Statuto) prescrive specifici requisiti di onorabilità, professionalità e 
indipendenza per gli amministratori. 

Inoltre dal 2013 IAL Emilia Romagna ha introdotto il “Modello di Organizzazione, Gestione 
e Controllo” sulla responsabilità amministrativa delle imprese ai sensi del D.lgs. 231/01, 
provvedendo a nominare l’Organismo di Vigilanza presieduto dall’avv. Andrea Pascerini.  

IAL Emilia Romagna ha conseguito nel mese di gennaio 2019 la certificazione UNI ISO 
45001/2018, per presidiare ulteriormente le tematiche relative alla sicurezza sul lavoro. 

Altresì, a seguito delle modifiche statutarie del 17 luglio 2018, introdotte dall’assemblea 
straordinaria dei soci di IAL Emilia Romagna, che ha approvato il testo del nuovo statuto 
sociale per adeguarlo alle disposizioni del D.lgs. 3 luglio 2017 n.112, si sono svolte nel 
mese di febbraio 2019 le elezioni per indicare il rappresentante dei lavoratori nel collegio 
sindacale. Nello scorso mese di febbraio si sono svolte le elezioni per indicare il 
componente dei lavoratori nel CDA.  

Nel mese di giugno 2018 il Consiglio di Amministrazione ha nominato il dott. Mauro 
Pascucci Responsabile della protezione dei dati, noto anche come D.P.O. (Data 
Protection Officer), a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679. Tale 
professionista, in qualità di D.P.O., è chiamato a svolgere i compiti previsti dal 
Regolamento UE 2016/679, ed è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. 
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d) Modalità seguite per la nomina degli amministratori 

Gli amministratori in carica sono nominati seguendo le norme statutarie di cui al punto 
precedente.  

 

 

e) Particolari deleghe conferite agli amministratori 

IAL Emilia Romagna ha definito un piano di deleghe per i consiglieri e sono state 
assegnate ai responsabili di sede procure particolari e limitate, per la sottoscrizione di 
contratti di collaborazione per la funzione docenza, per una completa copertura 
operativa del territorio regionale. 

Al Presidente sono affidate le deleghe operative inerenti la presentazione di progetti e la 
conclusione di contratti di ogni tipo, le deleghe gestionali e finanziarie nei limiti del 
budget approvato dal consiglio, con un limite di importo, e i poteri relativi al personale 
dipendente e parasubordinato. 

Agli altri due consiglieri sono affidate le deleghe operative inerenti gli atti conseguenti a 
progetti approvati, la conclusione di contratti, le deleghe gestionali e finanziarie nei limiti 
del budget approvato dal consiglio, con un limite di importo, fatta eccezione per quanto 
riguarda il personale dipendente e parasubordinato escluso dalle loro competenze. 
Svolgono altresì un ruolo di coordinamento per territori specifici, secondo gli indirizzi 
definiti dal Consiglio di Amministrazione.  

Inoltre, il piano di deleghe prevede ruoli e compiti di gestione operativa affidati ai 
direttori, persone estranee al consiglio.  

Sono stati nominati: 

- Un Direttore Amministrativo, a cui è demandata la gestione operativa dell’ufficio 
amministrativo e dell'ufficio del personale. 

- Un Direttore Progettazione Ricerca & Sviluppo a cui è affidata la gestione 
operativa dell’area, con il compito specifico di individuare ed elaborare progetti e 
piani di sviluppo per le attività aziendali. 

- Un Direttore Risorse Umane e Relazioni Sindacali, responsabile anche dei temi 
sulla salute e sicurezza. 
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I direttori delle funzioni amministrative, progettuali e delle risorse umane svolgono le loro 
attività presso la sede legale.  

La sede legale, sotto la diretta responsabilità del Presidente, ha compiti di coordinamento 
gestionale delle realtà territoriali e di realizzazione delle strategie di IAL Emilia Romagna, 
definite in CDA. 

 

 

f) Soci della società 

La composizione del capitale sociale nel 2019 è la seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

Come si desume dalla tabella, sono rispettate le prescrizioni dell’art. 4 del D.Lgs.112/2017 
sull’impresa sociale, non essendovi le condizioni di controllo, di direzione e 
coordinamento da parte di alcuno dei soci. Il Socio USR CISL (Unione Regionale CISL 
dell’Emilia Romagna) gode, ai sensi dello statuto, del particolare diritto di designare uno 
degli amministratori, con funzione di Presidente. Date le regole sulla governance, 
tuttavia, tale norma non determina direzione né coordinamento del socio USR CISL su IAL 
Emilia Romagna. 

 

 

 

codice fisc capitale quota
USR  CISL Emilia Romagna Via Milazzo 16 Bologna 80061130375 46.400,00 40,000%

CISL Emilia Centrale Vai Emilia Ovest 101 Modena 80007830369 14.400,00 12,414%

CISL Romagna Via Renato Serra 16 Cesena 82006830408 13.440,00 11,586%

IAL NAZIONALE Via Tronfale 102 Roma 80189330584 11.600,00 10,000%

CISL UST Area metrop. Bologna Via Milazzo 16 Bologna 80058950371 8.640,00 7,448%

UST CISL Parma e Piacenza Via Lanfranco 21/a Parma 80008590343 6.720,00 5,793%

UST CISL Ferrara Piazzetta Toti  5 Ferrara 80006740387 4.800,00 4,138%

FPS CISL Emilia Romagna Via Milazzo 16 Bologna 91155540379 2.000,00 1,724%

FISASCAT CISL Emilia Romagna Via Milazzo 16 Bologna 80058990377 2.000,00 1,724%

FIM CISL Emilia Romagna Via Amendola 2 Bologna 92037030373 2.000,00 1,724%

FEMCA CISL Emilia Romagna Via Milazzo 16 Bologna 92037010375 2.000,00 1,724%

FNP CISL Emilia Romagna Via Milazzo 16 Bologna 92005600371 2.000,00 1,724%

116.000,00 100,00%totale
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g) Relazione sintetica della vita associativa con 
l’indicazione del numero di assemblee svoltesi 
nell’anno  

Il 17/4/2019 si è svolta l’assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione del bilancio e la 
nomina del collegio sindacale. 

In data 28/11/2019 IAL Nazionale, socio con quota del 10%, ha richiesto a IAL Emilia 
Romagna un aumento di capitale a lui riservato per l’importo di € 14.500,00. Il Consiglio 
di Amministrazione di IAL Emilia Romagna ha deliberato in data 13/12/2019 la 
convocazione dell’assemblea straordinaria dei soci per deliberare tale aumento di 
capitale. 

L’assemblea straordinaria è stata convocata in data 6/2/2020 e ha deliberato l’aumento 
di capitale sociale per € 14.500,00 sottoscritto interamente da IAL Nazionale a fronte della 
rinuncia alla sottoscrizione da parte di tutti i soci. 

Le relazioni con i soci sono intense, tanto da partecipare costantemente ai vari esecutivi 
dei soci USR e UST e alle riunioni di coordinamento dello IAL Nazionale, oltre a tutte le 
iniziative sociali e organizzative predisposte dai soci e da IAL. Inoltre IAL Emilia Romagna 
ha avuto molti incontri con i soci, per la predisposizione di progetti formativi e per dare 
supporto tecnico e professionale agli sportelli lavoro Cisl, o per rafforzare le attività dei 
fondi interprofessionali. Ha organizzato con la partecipazione della CISL nazionale e della 
Cisl regionale, nella persona del segretario generale aggiunto Luigi Sbarra, assieme ad 
altri enti di formazione della regione Emilia Romagna, lo scorso primo ottobre, il 
convegno su valori e lavori dei giovani. 

Si è rafforzata la collaborazione con gli Sportelli lavoro della CISL, in particolare per il 
“Servizio integrato assistenti familiari” che vede Serv.Er., IAL, Sportelli Lavoro Cisl ER, 
FNP-Cisl e FISASCAT-Cisl collaborare per la gestione condivisa del servizio Cisl assistenti 
familiari.  

Il servizio Cisl colf-badanti si pone l’obiettivo: 
 Di favorire l’intermediazione tra famiglie e lavoratrice/re; 
 Di favorire la buona occupazione e l’occupazione stabile in un ambito tanto 

delicato e complesso del mercato del lavoro; 
 Di garantire ai lavoratori i percorsi formativi necessari e quindi l’opportuna 

professionalità; 
 Di favorire risposte di qualità a problemi sociali emergenti delle famiglie; 
 Di assistere le famiglie negli adempimenti di legge. 
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Relativamente agli aspetti procedurali si è convenuto che l’attività d’intermediazione sia 
in capo esclusivamente a IAL Emilia Romagna come unico soggetto, tra i sottoscriventi la 
convenzione, titolato sia all’autorizzazione che all’accreditamento per le attività di 
intermediazione. Gli utenti del Servizio integrato assistenti familiari Cisl ER, occupati, 
disoccupati o inattivi, sono intermediati da IAL dopo la formale presa in carico presso i 
centri per l’impiego territorialmente competenti.  

Sono state sottoscritte inoltre convenzioni con agenzie per il lavoro per la gestione 
congiunta di attività formative nell’ambito di progetti finanziati dalla Regione Emilia 
Romagna. Queste attività sono proposte dai centri per l’impiego anche attraverso i 
finanziamenti del PON “Garanzia Giovani”. In particolare sono state sottoscritte 
convenzioni con 3 società, la Fondazione Consulenti per il Lavoro, Orienta Spa e Tempi 
Moderni. 

 
Gruppo IAL Emilia Romagna in occasione della partecipazione all’assemblea nazionale della rete IAL organizzata da 

IAL Nazionale nel giugno 2019 a Roma  
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h) Mappa dei diversi portatori di interessi con indicazione 
del tipo di relazione con IAL Emilia Romagna 

La mappa relativa ai principali stakeholders di IAL Emilia Romagna può essere sintetizzata 
dalla seguente matrice: 

Regione Emilia 
Romagna 

 
Soggetto pubblico che, sulla base delle proprie funzioni 
costituzionali, in virtù di un rapporto di accreditamento, affida 
l’attività di formazione, finanziata a IAL Emilia Romagna in 
qualità di soggetto attuatore  
 

Unione Europea 
(Commissione) 

 
Organizzazione sovranazionale politica ed economica, che 
promuove attraverso programmi e progetti l'integrazione, la 
crescita economica e sociale e il benessere dei popoli europei; 
IAL Emilia Romagna ha partecipato a diversi progetti finanziati 
dalla Commissione Europea, in modo particolare nel settore 
della mobilità degli studenti. 
 

Ministeri  
(Lavoro e politiche 
sociali, Istruzione, 
etc.)  
e loro Agenzie 

 
Articolazioni del Governo che possono intervenire per regolare, 
finanziare, organizzare attività inerenti la formazione, 
l’orientamento, l’istruzione professionale, il sostegno alle 
persone fragili o disoccupate, etc., e con cui IAL Emilia Romagna 
entra in relazione nell’ambito di progetti o azioni nazionali. IAL 
collabora inoltre con i livelli territoriali del Ministero 
dell’Istruzione e con le Autonomie scolastiche. 
 

Comuni, Province, e 
loro forme 
associate; servizi 
socio-sanitari locali 

 
Enti locali con cui IAL Emilia Romagna collabora in particolare 
nell’ambito di azioni di orientamento o per il sostegno alle 
persone fragili o con allievi portatori di handicap (servizi sociali, 
servizi socio-sanitari distrettuali). 
 

Fondi 
Interprofessionali 

 
Soggetti privati paritetici, destinatari di risorse pubbliche e di 
fondi provenienti dalle aziende e dai lavoratori, che affidano a 
IAL Emilia Romagna percorsi di formazione e riqualificazione del 
personale. 
 

Aziende 

 
Soggetti privati che affidano a IAL Emilia Romagna la 
progettazione e lo svolgimento di corsi di qualificazione 
professionale e che beneficiano del miglioramento delle 
capacità professionali dei lavoratori. 
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Studenti in obbligo 
formativo, persone 
in cerca di 
occupazione, 
lavoratori con 
esigenza di 
riqualificazione, etc. 

 
Persone alle quali si rivolge l’attività prevalente del sistema di 
servizi offerti da IAL Emilia Romagna 
 

Altri enti di 
formazione 
professionale, 
società di 
progettazione e di 
ricerca 

 
Soggetti coinvolti in associazioni temporanee, partenariati, 
rapporti di fornitura di servizi con IAL Emilia Romagna, 
nell’ambito delle rispettive attività istituzionali. 

Dipendenti e 
collaboratori IAL 
Emilia Romagna 

 
Partecipano attivamente ai progetti nell’intera filiera della 
formazione e dei servizi, dalla progettazione all’attuazione, ai 
processi di monitoraggio e di amministrazione del sistema.  
 

Soci IAL Emilia 
Romagna  
(Unioni sindacali 
CISL, categorie). 

 
Rappresentano gli interlocutori per il confronto statutario, 
valoriale, strategico. Sono stati il motore dell’evoluzione 
giuridica di IAL da associazione a Srl Impresa sociale. 
 

Rappresentanze 
sindacali aziendali e 
territoriali 

 
Sono interlocutori in particolare per la progettazione delle 
attività formative aziendali, specialmente nell’ambito della 
formazione finanziata dai fondi paritetici. 
 

 

 

i) Compensi corrisposti agli amministratori 

I compensi per gli amministratori ammontano complessivamente a 40.000 euro.  

La misura rispetta pienamente i limiti richiesti dall’art. 3 c.2 del D.lgs. 112/2017, 
sull’assenza dello scopo di lucro e sul divieto di distribuzione diretta o indiretta di utili. 
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l) Compensi corrisposti ai soggetti incaricati del controllo 
contabile, all’OdV e al DPO. 

Il compenso annuo per il collegio dei sindaci revisori è di 24.000 euro, così come per i 
componenti l’Organismo di Vigilanza (OdV) previsto ai sensi del D. Lgs.231/01, mentre 
per il Responsabile Protezione Dati (DPO) previsto ai sensi del Reg. UE 2016/679 
ammonta a 6.000 euro.  

 

m) Indicazioni sulle retribuzioni lorde dei lavoratori 
dipendenti e sul numero di donne; altre informazioni 
sul personale dipendente, sulla sicurezza e sulle 
relazioni sindacali. 

IAL Emilia Romagna si avvale per la realizzazione delle proprie attività di personale 
dipendente (tempo indeterminato e determinato), di collaboratori occasionali e di 
professionisti.  

Nel corso del 2019 sono state inserite in IAL Emilia Romagna 11 nuove persone, 8 con 
funzioni di docenza e/o di tutoraggio nell’ambito della IeFP, 1 in sostituzione di maternità, 
1 con funzioni di coordinamento e 1 in ottemperanza alla legge 68/99, con mansioni di 
segreteria. Il personale è assunto in base alle necessità aziendali e alle rispondenze 
professionali dei candidati stessi. 

 
Tab. 1. Dipendenti in forza, ai mesi di luglio e dicembre (anni 2016-19) 

 

 

 

 

Nel totale dei dipendenti al 31/12/2019 sono comprese 11 assunzioni obbligatorie (3 
maschi e 8 femmine) ai sensi dell’art. 3 e 2 assunzioni (1 maschio e 1 femmina) ai sensi 
dell’art.18 della legge n° 68/1999 sul collocamento dei disabili. 

 
Graf. 1. Distribuzione dipendenti per fasce di età (a dicembre 2019) 

Anno A luglio A dicembre 

2016 149 198 
2017 148 193 
2018 148 196 
2019 177 188 
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Tab.2. Distribuzione dei dipendenti per sesso  
 

 

 

 

 

Anche per quanto riguarda le retribuzioni medie, IAL Emilia Romagna rispetta 
pienamente le condizioni richieste dal D.Lgs.112/2017, sull’assenza dello scopo di lucro e 
sul divieto di distribuzione diretta o indiretta di utili. 
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Precisiamo inoltre che IAL Emilia Romagna corrisponde un trattamento economico ai 
lavoratori dipendenti in linea con quanto previsto dal contratto collettivo di settore e 
dalla contrattazione regionale. 
 

Tab. 3. Retribuzione media dei dipendenti (esclusi rimborsi e indennità di missione)  

Anno Retribuzione media dipendenti 

2016 25.521,00 
2017 25.932,00 
2018 26.374,00 
2019 26.617,00 

Nel corso del 2019 si è avuto un lieve incremento della retribuzione media per effetto 
degli scatti di progressione orizzontale previsti dal CCNL.  

 

n) Compensi corrisposti per prestazioni di lavoro non 
regolate da contratto di lavoro dipendente 

L’attività viene realizzata anche con il contributo di collaboratori – non dipendenti – con 
i quali vengono stipulati contratti di consulenza non subordinata, ritagliati su misura 
rispetto all’apporto lavorativo degli stessi. 

Anche per quanto riguarda il trattamento corrisposto per prestazioni non regolate da 
contratto di lavoro dipendente, IAL Emilia Romagna rispetta i termini previsti dall’art. 13 
del D.Lgs.112/2017, attestandosi sui valori medi del settore. 

Dall’analisi dei dati del biennio, ma è tendenza di più ampio periodo conseguente alle 
modifiche normative sui contratti atipici, possiamo sottolineare che continua la fase di 
incremento dei compensi per formatori professionisti, avendo stabilizzato internamente 
le competenze di formazione di base, anche professionali. 
 

Tab. 4. Compensi corrisposti per prestazioni a non dipendenti  
(Anni 2018-2019 e variazioni annuali) 

 

2019 2018 variaz. %
p.iva 1.743.660                    1.630.138               113.523      7%
occasionali 210.116                       229.931                  19.814-        -9%
coco/copro 304.292                       297.813                  6.479          2%
totale 2.258.069                      2.157.881                 100.188        4%
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Graf. 2. Compensi corrisposti per prestazioni a non dipendenti  

(Anni 2018-2019) 

 

 

o) Piano di formazione interna di IAL Emilia Romagna 

Nel 2019 IAL Emilia Romagna ha sviluppato un piano di attività formative per il proprio 
personale, sia utilizzando le risorse messe a disposizione dal fondo interprofessionale 
FORTE, sia con risorse proprie. Alcune attività formative continueranno anche nell’anno 
2020.  

Nell’anno 2019 sono state realizzate le seguenti attività formative: 

Contenuti 
Periodo di 
svolgimento 

Modalità 
formative 

Ruoli 
Formazione 
interna/esterna 

Corso aggiornamento per 
esperti 
nell’intermediazione 

Marzo 2019 
Incontri di 
aggiornamento 
(2 Incontri) 

Circa 20 
operatori 
(almeno 2 per 
ogni sede) 

Docente 
interno:  
Daniele 
Calzolari 

Formazione generale 
sulla sicurezza  

Giugno 2019 – 
Novembre 2019 

Aula 
Per i nuovi 
assunti 

Formazione 
interna  

Aggiornamento 
“Formatori alla sicurezza” 

04/09/2019 
Aula  
(6 ore) 

Docenti 
sicurezza 

Docente 
interno:  
Claudio Arlati 

Aggiornamento RLS 26/11/2019 
Aula  
(8 ore) 

RLS  
Docente: 
Claudio Arlati 

Aggiornamento 
Amministrazione 

Novembre 2019– 
Dicembre 2019 

Aula  
(15 ore) 

Segreterie 
amministrative 

Docenti interni: 
Valeria Lunedei, 
Alessandra 

1.743.660 1.630.138 

210.116 229.931 304.292 297.813 

2.258.069 2.157.881 
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Contenuti 
Periodo di 
svolgimento 

Modalità 
formative 

Ruoli 
Formazione 
interna/esterna 

Gaggiani, 
Filippo Pilandri 

La nuova norma UNI EN 
ISO 9001/2015 

Giugno 2019 – 
Dicembre 2019 

Aula  
(5 giornate) 

Membri del 
Gruppo qualità 

Formazione 
esterna: 
Giorgio Dini 
Ciacci 

Corso Direzione e 
Responsabili di sede  
“I valori 
nell’organizzazione” 

Marzo 2019 – 
Ottobre 2019 

Aula  
(3 giornate) 

Direzione + 
Responsabili di 
sede 

Formazione 
esterna  
Ivo Lizzola e 
Silvia Brena 

Formazione Haccp 
Settembre 2019 -
Novembre 2019 

Aula/laboratorio 
(1 giornata per 
ogni sede della 
ristorazione) 

Responsabili 
sede + 
coordinatori + 
docenti pratici 

Formazione 
esterna: 
Pageambiente 
Srl - Daniela 
Bordoni 

Formazione Docenti IeFP 
“Maieutica” 

Gennaio 2019 - 
Dicembre 2019 

Aula  
(1° incontro in 
plenaria con 
sedi aggregate + 
ciclo di 4 
incontri in ogni 
sede IeFP) 

Docenti e 
coordinatori di 
tutte le sedi 
IeFP 

Formazione 
esterna: CPP 
(Centro Psico 
Pedagogico) 
diretto dal Prof. 
Daniele Novara 

Corso  
“Celiachia” 

Dicembre 2019 Aula – 4 ore  
(2 edizioni) 

Docenti pratici 
di cucina e sala 

Formazione 
esterna 

Corso  
“Addetti al primo 
soccorso” 

Novembre 2019 
Aula  
ore 12 

6 operatori 
sede di 
Serramazzoni 

Docenti esterni 

Corso  
“Addetti antincendio – 
rischio alto” 

Novembre 2019 
Aula e prove 
pratiche  
ore 16 

2 operatori 
sede di 
Serramazzoni 

c/o VVF 
Modena 

Corso “Privacy” – 
formazione per personale 
autorizzato al 
trattamento dati 

Giugno 2019 – 
Novembre 2019 

Aula  
(3 ore x 6 
edizioni) 

120 operatori 
(segreteria, 
coordinatori, 
tutor e 
docenti) 

Docente 
interno: 
Giovanni 
Corsini 

Formazione BLSD Ottobre 2019 – 
Dicembre 2019 

Aula  
(5 ore x 7 
edizioni) 

40/45 
operatori 

Docente 
esterno 

Le attività formative hanno coinvolto tutto il personale, curando in modo particolare le 
professionalità dei responsabili di sede, dei progettisti, dei ricercatori, dei commerciali, 
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dei coordinatori, dei tutor, degli amministrativi, delle segreterie didattiche, dei docenti-
formatori-orientatori. 

IAL Emilia Romagna, in coerenza con la sua connotazione di impresa sociale e con la sua 
mission, investe nel modo più ampio possibile, con convinzione e continuità, nella 
formazione e nella riqualificazione interna, utilizzando formatori di elevata 
professionalità ed esperienza. 

 

 

p) Imprese, imprese sociali, altri enti senza scopo di lucro 
in cui IAL Emilia Romagna ha partecipazioni, con 
indicazione dell’attività svolta 

IAL Emilia Romagna detiene partecipazioni nei seguenti soggetti: 

 

Denominazione Natura giuridica Attività 

Coop. Banca Etica Società cooperativa Servizi finanziari 

Ial Umbria srl Impresa sociale Formazione 

Euro BG Project Srl – diritto bulgaro In liquidazione 

 

L’entità della partecipazione e lo stato dei rapporti operativi ed economici non attribuisce 
alle stesse particolare rilievo. 

 

 

q) Imprese, imprese sociali, altri enti senza scopo di lucro 
che hanno partecipazioni in IAL Emilia Romagna, con 
indicazione dell’attività svolta 

Rinviamo all’elenco dei soci, illustrato nel Capitolo 3, lett. f). Tutti i soci hanno la natura 
di enti associativi senza finalità di lucro. Si tratta infatti dell’Unione Sindacale Regionale 
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CISL dell’Emilia Romagna, di IAL Nazionale, delle Unioni Territoriali, di cinque categorie 
sindacali regionali aderenti alla Cisl. 

Le Unioni sindacali della CISL costituiscono il livello orizzontale (l’organizzazione sul 
territorio) del Sindacato. Ad esse aderiscono, secondo le previsioni statutarie, le 
Federazioni di categoria che rappresentano direttamente le istanze dei lavoratori, iscritti 
e non, nei luoghi di lavoro. 

 

 

r) Principali reti e collaborazioni attive con enti pubblici, 
imprese sociali, altri enti senza scopo di lucro e altre 
imprese 

IAL Emilia Romagna fa parte del sistema formativo accreditato della Regione.  

Ha sviluppato una rete di collaborazioni con i principali enti pubblici della regione, in 
particolare con le Autonomie scolastiche, gli Uffici scolastici provinciali, i Comuni, le 
Province, la Regione Emilia-Romagna e la sua Agenzia regionale per il lavoro, che gestisce 
tra l’altro i Centri per l’impiego; con questi ultimi soggetti IAL Emilia Romagna si rapporta 
anche per la gestione congiunta dei servizi di orientamento in regione, utilizzando 
finanziamenti regionali e i finanziamenti previsti dal Programma Operativo Nazionale 
Garanzia Giovani.  

Inoltre sono state implementate le relazioni con le scuole, in particolare con gli istituti 
professionali, e con i servizi sociali e sanitari locali, per la gestione delle attività rivolte a 
utenza “fragile”, secondo le linee guida della legge 14/2015 della Regione Emilia 
Romagna. 
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Sono partner di IAL Emilia Romagna nella ideazione e realizzazione di diversi progetti i 
principali enti di formazione della regione, tra cui i più significativi sono: 

 

 

s) Volontari attivi nell’organizzazione 

IAL Emilia Romagna non si avvale del contributo di volontari. 
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ISTITUTI 
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t) Numero e tipologie dei beneficiari diretti e indiretti 
delle attività svolte 

Nel 2019 hanno partecipato complessivamente alle nostre attività 4.664 allievi per 
86.927 ore di formazione. Rispetto al 2018 si registra quindi una leggera contrazione 
delle ore di formazione realizzate (erano state 89.642), ma un significativo incremento 
nel numero degli allievi (che nel 2018 erano stati 3.381). 

 

Tab.5. Ore di formazione erogate per tipologie di offerta/fondi 
(periodo 01/01/2019 – 31/12/2019) 

 
IEFP 

+ IV anni 
Corsi per 

adulti 
Fondimpresa Forte Fapi Fondartigianato 

Valore 
assoluto 

60.000 19.198 1.784 105 586 5.254 

Valore  
% 

69,02% 22,09% 2,05% 0,12% 0,67% 6,04% 

 
Graf. 3. Ore di formazione erogate per tipologie di offerta/fondi 

(periodo 01/01/2019 – 31/12/2019) 

 

 
Tab. 6. Allievi complessivi per tipologie di offerta/fondi  

(periodo 01/01/2019 – 31/12/2019) 
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Valore 
assoluto 

1.040 150 2.592 319 103 48 412 4.664 

Valore 
% 

22% 3% 56% 7% 2% 1% 9% 100% 

 

 
Graf. 4. Ore di formazione erogate per tipologie di offerta/fondi 

(periodo 01/01/2019 – 31/12/2019) 

 

 

 
Tab. 7. Allievi complessivi per tipologie di offerta/fondi  

(periodo 01/01/2019 – 31/12/2019) 

Tipologia di offerta/Fondi N. allievi 

IeFP – Obbligo di istruzione e formazione 1.040 

IV ANNI – Diploma professionale 150 

IEFP
22%

IV Anni
3%

Corsi Adulti
56%

Fondimpresa
7%

Forte
2%

Fapi
1%

Fondartigianato
9%

Allievi complessivi per tipologie di offerta/fondi
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Percorsi I.F.T.S. 60 

Formazione superiore 219 

Formazione permanente 1239 

Fondo Regionale Disabili 173 

Legge 14/2015 Utenti svantaggiati 342 

Istituti Penitenziari e UEPE 14 

Corsi e laboratori di orientamento 545 

Formazione aziendale - Fondimpresa 319 

Formazione aziendale - Fondartigianato 412 

Formazione aziendale - Fapi 48 

Formazione aziendale - Forte 103 

TOTALE 4.664 

A questi utenti si devono aggiungere 25 allievi di azioni finanziate dal Fondo Regionale 
Disabili Giovani, che non rientrano in nessuna delle tipologie comprese nei grafici e 
tabelle precedenti, quindi per un totale onnicomprensivo di 4.689 utenti nel 2019. 

Tra i beneficiari delle attività formative ci sono soprattutto le aziende che sono state 
assistite con progetti finanziati dai vari Fondi interprofessionali: 

 Fondartigianato: n. aziende 66 
 Fondimpresa: n. aziende 21 
 FAPI: n. aziende 8 
 Forte: n. aziende 5 

Le aziende coinvolte sono distribuite su tutto il territorio regionale, ma sono 
principalmente collocate nelle province di Bologna, Modena, Reggio, Parma e Piacenza. 

 

u) Valutazioni degli amministratori circa i rischi di tipo 
economico-finanziario cui IAL Emilia Romagna è 
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potenzialmente esposto. Descrizione delle procedure 
poste in essere per prevenire tali rischi. 

I principali rischi che IAL Emilia Romagna è chiamato ad affrontare nel proprio contesto 
sociale, istituzionale, economico, attengono fondamentalmente a due ordini:  

1. Il riconoscimento sociale della formazione professionale e lo sviluppo della 
cultura della formazione nel nostro Paese; 

2. Il livello di investimenti pubblici (comunitari, statali e regionali) e privati nel 
sistema della formazione professionale e dei servizi per l’occupabilità e il lavoro.  

Con riferimento al primo ordine di rischi, la formazione professionale, in Italia, sconta da 
tempo un deficit di riconoscimento sociale e di valorizzazione, con indici inferiori -
rispetto alla media europea - sia per la frequenza delle attività formative “duali” per 
l’inserimento al lavoro dei disoccupati, sia - in particolare - per la formazione continua e 
aziendale. Seppure in costante crescita da anni, la cultura formativa e la propensione alla 
formazione permanente nel nostro Paese non hanno ancora raggiunto i livelli delle 
principali economie con cui siamo chiamati a confrontarci, e sono inferiori anche alla 
media dei paesi UE1. 

Questo gap di cultura e di valore sociale della formazione comporta, rispetto ad altri 
paesi: 

- una minore presenza del tema formativo nel dibattito pubblico e strategico 
nazionale; 

- una minore propensione all’investimento in attività formative da parte degli 
operatori economici e istituzionali;  

- in ultima istanza, anche una minore conoscenza da parte di imprese, cittadini, 
potenziali utenti e famiglie in merito ai sistemi di offerta formativa presenti nel 
Paese (sistemi formativi regionali, apprendistato, formazione continua, IFTS, ITS, 
fondi interprofessionali, e così via).  

Numerosi cittadini e anche operatori specifici (imprenditori, insegnanti, etc.) hanno 
infatti una conoscenza approssimativa del sistema formativo-professionale, delle sue 
condizioni organizzative, del suo statuto giuridico, e quindi in generale delle opportunità 

                                                
 
1 La partecipazione della popolazione adulta all’apprendimento permanente in Italia si attesta, secondo gli 
ultimi dati disponibili, nel 2016 all’8,3%, contro il 10,8 della media UE a 28 paesi, con punte del 29,6% in 
Svezia, e livelli pari a 14,4% e 18,8% rispettivamente in Gran Bretagna e in Francia.  
Dati ANPAL, XVIII Rapporto sulla Formazione Continua, Gennaio 2018, pp.11-14. 
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che esso può offrire a persone, famiglie, imprese. A determinare questo effetto è anche 
la qualità diseguale del sistema formativo nelle diverse regioni italiane; per questo motivo 
IAL Emilia Romagna - pur essendo inserito in uno dei sistemi formativi regionali 
maggiormente efficienti e strutturati - ritiene fondamentale affrontare queste sfide 
operando costantemente per: 

- la qualificazione della propria offerta formativa, attraverso la qualità della 
progettazione didattica, delle scelte organizzativo-gestionali, delle sedi e 
attrezzature; 

- l’investimento sulla qualità, l’aggiornamento e la formazione permanente delle 
proprie risorse umane e, in particolare, dei propri formatori; 

- la promozione del valore della formazione professionale come strumento di 
sviluppo cognitivo, sociale e personale; del valore essenziale delle competenze 
per il lavoro, l’innovazione e la competitività; dell’importanza strategica 
dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. 

A questo scopo, IAL Emilia Romagna ha operato, anche nel corso del 2019, attraverso i 
diversi sistemi di comunicazione sociale, informando sulla propria mission e sulla propria 
offerta formativa; ha promosso o partecipato all’organizzazione di attività convegnistica 
sui temi della formazione e dei servizi per l’occupabilità e il lavoro; ha promosso 
sistematicamente verso utenti, famiglie, imprese, le opportunità offerte dal nostro 
sistema formativo regionale e nazionale.  
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La locandina del convegno “Valori e lavori” promosso da IAL Emilia Romagna insieme ad AECA, ARIFEL, 
Rete ENAIP, ENFAP, IRECOOP e Pastorale Sociale del Lavoro dell’Emilia Romagna il 1 ottobre 2019 per 

parlare di formazione, lavoro e impresa per il futuro dei giovani della nostra regione. 

 

Con riferimento invece al secondo ordine di rischi, relativo al livello di investimenti in 
formazione, esso si connette alle difficoltà del quadro di sostegno pubblico alla 
formazione, nel più ampio contesto delle difficoltà della finanza statale nel nostro Paese. 
I rischi per IAL Emilia Romagna giungono quindi dalla possibilità che gli investimenti 
pubblici per il sostegno alla formazione, invece che ampliarsi come raccomandato da 
importanti agenzie internazionali per lo sviluppo2, si contraggano. A determinare questo 
rischio, oltre alla condizione delle finanze nazionali, è anche l’incertezza connessa al 
futuro Bilancio europeo 2021-2027 e in particolare al futuro del Fondo Sociale Europeo, 
che svolge nel nostro Paese e nella nostra regione una funzione essenziale a supporto 
dello sviluppo della formazione professionale e dei servizi per l’occupazione. Il quadro 
economico generale, infatti, mette in discussione le fonti di finanziamento, riducendo le 
risorse pubbliche a disposizione della formazione e prelevando stabilmente risorse dai 
fondi interprofessionali (oltre cento milioni di euro tolti negli ultimi anni) a favore del 
bilancio dello Stato.  

IAL Emilia Romagna ha operato nel 2019 per compensare e assorbire - per quanto 
possibile - questi rischi, attraverso la riorganizzazione interna delle sedi e delle funzioni 
che è stata proseguita negli ultimi anni, e che viene costantemente monitorata e 
adeguata alle nuove esigenze. Il Regolamento amministrativo, contabile e gestionale 
interno promuove in maniera puntuale e precisa i processi che l’organizzazione utilizza 
per massimizzare l’efficienza e ridurre i rischi finanziari, in particolare attraverso la 
qualificazione della: 

 pianificazione economica preventiva (budget), 
 gestione in corso d’anno della contabilità generale e analitica (sistema contabile),  

 pianificazione finanziaria.  

Il Regolamento interno è aggiornato periodicamente, raccogliendo in un unico 
documento le direttive che IAL Emilia Romagna si è dato per la gestione aziendale dei 
fattori interni ed esterni che hanno maggiore rilevanza per il futuro dell’organizzazione.  

                                                
 
2 Si veda ad esempio il rapporto OCSE, Adult Learning in Italy, marzo 2019. 
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Partecipazione CISL al convegno “Valori e Lavori” con il Segretario Generale Aggiunto Luigi Sbarra 

La definizione ordinamentale del sistema di IEFP (Istruzione e formazione professionale), 
che si è arricchita della possibilità di effettuare otto corsi di quarto anno di diploma 
professionale, è un passo importante sulla strada del rafforzamento dell’impresa sociale, 
visto che rappresenta, in termini di volume di attività per IAL Emilia Romagna, il 69% del 
totale. Tale consolidamento ordinamentale consente oggi a IAL Emilia Romagna di dare 
stabilità alla propria offerta formativa verso i giovani e quindi, attraverso una più sicura 
programmazione delle risorse nel tempo, garantire contestualmente maggiore qualità 
formativa, efficienza e razionalizzazione dei costi. Il superamento del concetto di 
rendicontazione tradizionale, infatti, consente all’organizzazione aziendale di lavorare sui 
costi con maggiore efficacia, realizzando formazione di qualità per i lavoratori e i giovani. 

Non potendo dare per acquisite una volta per sempre le risorse che finanziano l’istruzione 
e formazione professionale e, più in generale, il Fondo Sociale Europeo, IAL Emilia 
Romagna cerca di creare ulteriori opportunità e lavora per radicarsi anche in settori di 
attività del mercato privato, con una pluralità di offerte formative. Negli ultimi tempi ha 
intrapreso la strada del mercato privato in modo più marcato e affiancato 
l’intermediazione alle proprie attività caratteristiche, rimarcando la voglia di guardare in 
futuro a una gamma sempre più ampia e diversificata di servizi.  

In ogni caso, IAL Emilia Romagna ritiene sempre più necessario strutturarsi per il 
raggiungimento degli obiettivi fissati, lavorando alla riduzione dei costi superflui e delle 
inefficienze, abbattendo le sacche di improduttività, favorendo l’investimento in qualità 
e la qualificazione professionale costante delle proprie risorse umane. 
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4. OBIETTIVI E ATTIVITA’ 
 

 

a) Finalità principali di IAL Emilia Romagna in coerenza 
con quanto previsto nell’atto costitutivo e con 
riferimento agli obiettivi di gestione dell’ultimo anno 

IAL Emilia Romagna ha acquisito la qualificazione di Impresa Sociale nel settore di utilità 
sociale indicato nella lettera d) dell’Art. 2 della legge delegata sull’impresa sociale 
(D.Lgs.155/2006), vale a dire la “educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 
28 Marzo 2003, n°53 recante delega al Governo per la definizione delle norme generali 
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione 
professionale”. Tale disposizione è stata interamente recuperata nell’articolo 2 c.1 del 
D.Lgs.112/2017 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”, che ribadisce 
l’interesse generale di tale attività. 

In particolare, IAL Emilia Romagna svolge la propria attività nell’ambito della formazione 
professionale, con una presenza significativa nella gestione della formazione continua, 
dei fondi interprofessionali, nella formazione finanziata a sostegno dei giovani, dei 
disoccupati, dei lavoratori e delle imprese.  

Sviluppa la sua azione in sinergia con le imprese, promuovendo apprendistato, 
alternanza scuola-lavoro, tirocini e partecipando allo sviluppo della rete delle Fondazioni 
ITS e dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS).  

Nel 2019, conclusa la sperimentazione degli sportelli di intermediazione “Welcome – 
Centro Servizi per il lavoro” con il progetto Fixo, IAL Emilia Romagna ha proseguito 
l’attività di intermediazione presso tutte le sedi delle province dell’Emilia Romagna, 
erogando le prestazioni previste dall’accreditamento regionale; in particolare:  

- consulenza orientativa,  
- laboratori di orientamento,  
- servizio di affiancamento nella ricerca di opportunità lavorative,  
- promozione tirocini e formalizzazione delle competenze,  
- incrocio domanda/offerta di lavoro,  
- accompagnamento al “fare impresa”,  
- outplacement.  
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Inoltre sono stati definiti accordi di collaborazione con alcune APL (Agenzie per il lavoro) 
di rilevanza nazionale quali Gi.Group e Umana.  

 

a1) Obiettivi e principi ispiratori 

IAL Emilia Romagna progetta e organizza i suoi servizi formativi in coerenza con le sue 
radici culturali, che affondano nel sistema dei valori della CISL. Tra questi, in base allo 
statuto del sindacato, richiamiamo in modo particolare: 

- la dignità e il rispetto della persona umana, inteso come condizione primaria di 
vera giustizia sociale;  

- il diritto al lavoro e alla sua libera scelta; 
- il diritto alla garanzia e alla stabilità dell’occupazione, nel quadro della più ampia 

libertà individuale e familiare; 
- la realizzazione del principio del pieno impiego di tutte le energie lavorative del 

Paese, anche attraverso l’impulso alla istruzione tecnica e professionale dei 
lavoratori, per promuovere la migliore utilizzazione di tutte le risorse attuali e 
potenziali della nazione; 

- il principio della libera circolazione del lavoro e dei lavoratori nel mondo. 

Da questi valori e da questi obiettivi, che IAL Emilia Romagna acquisisce e concretizza, 
coniugandoli con le trasformazioni della società contemporanea, discende il paradigma 
identitario di IAL, che intende con la propria azione promuovere la crescita della persona 
nei mutevoli e sempre più complessi contesti sociali, economici e produttivi.  

IAL Emilia Romagna pone dunque al centro della sua azione il valore culturale del lavoro, 
lo sviluppo sociale dell’economia, l’emancipazione dei lavoratori; per questo collabora, 
attraverso la formazione, l’innovazione e l’apprendimento, a rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti 
i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese (articolo 3 della 
Costituzione della Repubblica Italiana). Attraverso la propria azione formativa, IAL Emilia 
Romagna intende inoltre promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto e il 
dovere al lavoro per tutti i cittadini (articolo 4). 

Da questi principi discende la pianificazione strategica di IAL Emilia Romagna, i cui 
obiettivi sono sempre orientati a: 

- rafforzare e qualificare la formazione dei lavoratori,  
- aiutare i giovani a costruirsi un’identità personale e professionale,  
- promuovere la qualità del lavoro e delle competenze,  
- sostenere le persone a fronte dei cambiamenti sociali ed economici.  
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A questi stessi obiettivi e principi, IAL Emilia Romagna ispira il confronto con i suoi diversi 
interlocutori istituzionali, sociali ed economici, all’interno del sistema formativo e dei 
servizi per l’occupazione. 

 

a2) La complessità degli scenari e il senso del fare formazione per IAL 
Emilia Romagna 

La trasformazione giuridica e gestionale di IAL in impresa sociale avviene nel 2010, 
all’interno di uno scenario di crisi e di incertezza economica, sociale, culturale.  

Negli ultimi decenni si è assistito a numerose trasformazioni che hanno cambiato la 
società, l’economia, la politica, le forme di comportamento sociale, il modo di 
comunicare, con impatti profondi sul welfare e in particolare su quello educativo e 
formativo. 

Di certo la società sta attraversando una fase profondamente critica e contraddittoria. 
L’economia non sostiene la giustizia sociale, mentre le disuguaglianze crescono. 
Protezionismo e deregolamentazione finanziaria globale convivono come paradigmi 
dominanti, sostanzialmente in conflitto tra loro. Il mercato del lavoro vive in una 
permanente turbolenza, attraversato da continui cambiamenti che non riescono a ridurre 
strutturalmente la disoccupazione, e soprattutto ad assicurare stabilità e qualità del 
lavoro per tutti, soprattutto per i giovani. Il diritto alla formazione, alla crescita delle 
competenze, alla riqualificazione professionale, elemento qualificante della dignità della 
persona e costituzionalmente riconosciuto, spesso nel nostro Paese non trova pieno 
riscontro nella pratica delle organizzazioni aziendali e nei processi di selezione del 
personale, che la crisi riorienta su altre priorità. 

 Da tempo le principali organizzazioni internazionali per lo sviluppo invitano il nostro 
Paese a sostenere la competitività del sistema produttivo e delle imprese, accrescere le 
competenze dei lavoratori, innalzare il livello di istruzione, migliorare la qualità 
dell’offerta formativa per sostenere stabilmente l’occupazione; tuttavia non sempre le 
politiche pubbliche e le scelte private sono efficaci e coerenti in ordine al conseguimento 
di questi obiettivi. 

L’incertezza e la vulnerabilità dei più deboli dà origine a nuove esigenze sociali di aiuto, 
di protezione, di prevenzione che IAL Emilia Romagna con la sua azione formativa e di 
accompagnamento vuole sostenere. 

Il nuovo welfare attivo ha bisogno di un’integrazione “forte” tra lavoro, politiche sociali, 
formazione, per assicurare inclusione e far partecipare di nuovo le persone ai processi di 
innovazione e allo sviluppo locale. 
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Saggio allievi sede IAL Cesenatico 

 

In un siffatto scenario, estremamente dinamico e articolato, il problema non è più solo 
quello di migliorare la formazione che c’è, ma è soprattutto quello di ripensarla 
costantemente, per metterla ancora di più al servizio della persona, della società, del 
sistema produttivo e del lavoro, in un quadro di forte cambiamento dei bisogni e delle 
condizioni sociali all’interno delle quali la formazione stessa si realizza. Bisogni 
maggiormente parcellizzati, cambiamento delle organizzazioni e dei lavori, 
frammentazione e complessità dei percorsi lavorativi individuali, cambiamento negli stili 
di apprendimento ma anche nuove opportunità generate dalla digitalizzazione, 
costituiscono altrettante sfide aperte per chi fa formazione. 

In un’epoca di ritorni a guerre commerciali, dazi e barriere doganali, dove il concetto di 
sovranità si confronta con una globalizzazione che fatica ad essere inclusiva, il rischio 
concreto è che la parte più debole della società resti ai margini dei processi di innovazione 
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e cambiamento. La formazione per IAL Emilia Romagna diviene quindi in questo nuovo 
contesto un presidio di speranze oltre che di competenze, che non può guardare allo 
sviluppo solo da un punto di vista economico e tecnologico, di mero possesso o esercizio 
di competenze per il lavoro. Mentre agisce per preparare le persone al lavoro, nei nuovi 
contesti sociali la formazione iniziale e permanente deve costituire un fondamentale 
strumento di integrazione, di coesione sociale, di supporto alla cittadinanza, per 
consentire a tutti, e soprattutto alle persone più fragili, di vivere pienamente la vita della 
comunità, in coerenza con il dettato costituzionale secondo il quale, attraverso il lavoro, 
si partecipa alla vita democratica della società. 

 
Allievi e docenti della sede IAL di Modena vincitori primo premio concorso Nazionale del Ministero dell’Istruzione 

“Oltre i Muri…altro dai muri” 

 
Bisogna che la crescita sia integrale, dunque non solo professionale, ma pure sociale, 
culturale, etica. Il senso dell’azione formativa è sempre più molteplice e non solo 
riconducibile alla pura dimensione della “competenza esperta” e “certificabile”, orientata 
a una mera prestazione che è socialmente decontestualizzata. Per questo è sempre più 
compito della formazione preoccuparsi della traduzione delle competenze nel contesto 
e dell’inclusione relazionale, come forma di socialità consapevole, che sta alla base della 
partecipazione e della responsabilità individuale e collettiva, forze necessarie per la 
stessa evoluzione costruttiva della società. Quindi non solo formare competenze, ma 
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persone in grado di sostenere processi di cooperazione economica, di coesione sociale, 
di innovazione tecnologica e culturale connessi ai nuovi scenari della “crisi”, della 
globalizzazione e della rivoluzione digitale.  

 

a3) La formazione integrale dei giovani per il successo formativo:  
“il problema pedagogico degli adolescenti” e lo statuto culturale della 
formazione iniziale 

IAL Emilia Romagna, ente accreditato del sistema regionale di Istruzione e Formazione 
Professionale (IeFP) propone ai ragazzi in uscita dalla scuola secondaria di primo grado di 
conseguire, con un percorso di tre o quattro anni, fortemente professionalizzante, una 
qualifica e un diploma professionale. In tali percorsi formativi particolare dedizione viene 
riservata alla formazione dei giovani alle prese con gravi problemi pedagogici.  

Nell’ambito dei percorsi di IeFP, IAL Emilia Romagna affronta la complessa sfida 
educativa che oggi coinvolge il mondo degli adolescenti, fortemente toccato anch’esso 
dai cambiamenti sociali, culturali, tecnologici in atto. 
 

 
Allievi in formazione presso sede IAL di Piacenza 

Le criticità della nuova sfida educativa possono essere ricondotte: 
- al forte impatto delle nuove tecnologie sulle modalità con cui i giovani 

comunicano e si relazionano, organizzano il proprio tempo libero, definiscono le 
proprie priorità e acquisiscono e rielaborano informazioni;  

- alla forte evoluzione del quadro sociale tra pari e verso la società adulta;  
- all’emersione di nuove forme di comportamento border-line o deviante;  
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- alla incertezza e alla difficoltà delle nuove generazioni nell’immaginare una 
propria progettualità lineare di vita, anche a causa della forte disoccupazione 
giovanile e del rapido cambiamento sociale.  

 

 
Saggio sede IAL di Piacenza dicembre 2019 

 

Quindi la sfida educativa degli adolescenti, oggi, necessita di una formazione non 
scollegata da un disegno culturale, da un’opzione di senso, da uno stabile sistema di 
valori, che non si riduca a meccanicistico trasferimento di competenze performanti ma 
che, al contrario, usi la strada delle competenze e del lavoro per costruire una identità 
personale, sociale e di cittadinanza più solida e completa. 

Queste criticità crescenti sono le sfide forti e quotidiane per i nostri docenti e i formatori 
che operano con gli adolescenti, in particolare con quelli che - in molti casi - sono da 
motivare all’apprendimento, da strappare alla dispersione scolastica o all’insuccesso 
formativo, da aiutare a maturare per avere comportamenti corretti e collaborativi. In 
pratica, prendersi cura dei giovani, promuovendo benessere e prevenendo il disagio, per 
costruire insieme a loro un progetto e una prospettiva di futuro. Lo strumento che 
abbiamo scelto per far crescere i giovani alla responsabilità è la didattica esperienziale, 
che motiva le persone, consente loro di mettere in gioco il meglio di se stessi, aiuta a 
riunire tutte le conoscenze e le competenze in una unitaria visione di identità personale 
basata sulla cittadinanza e sulla professionalità. 

Il valore educativo della didattica esperienziale per gli adolescenti si riscontra bene 
come: 
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- funzione motivante del compito di realtà, a fronte della crescente demotivazione 
allo studio;  

- funzione rafforzativa dell’identità, a fronte della crescente frammentazione dei 
modelli culturali e personali;  

- funzione orientativa, a fronte di un mercato del lavoro sempre più frammentario, 
discontinuo e precario;  

- funzione di rafforzamento della capacità sociale e relazionale, a fronte del 
cambiamento e impoverimento della dimensione sociale.  

 
Didattica esperienziale nei corsi di estetica sede IAL di Ravenna 

La didattica esperienziale, dunque, non costituisce una rinuncia al rafforzamento delle 
competenze culturali di base e di cittadinanza; né una rinuncia allo sviluppo di elevate 
competenze tecniche e organizzative, ma il tentativo, complesso e difficile, di mantenere 
unitaria e integrale la formazione della persona, senza creare anacronistiche gerarchie 
tra saperi teorico-culturali e saperi tecnico-professionali, e cercando sempre di 
massimizzare la sinergia formativa tra queste due dimensioni.  

Questo avviene anche attraverso il ricorso agli stages, alla formazione “duale” e più in 
generale alle potenzialità dell’alternanza dei contesti formativi, grazie a importanti 
collaborazioni con imprese tra le più avanzate nei diversi settori produttivi in cui 
operiamo. Nel settore ristorativo, a titolo di esempio, abbiamo intrapreso da tempo 
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relazioni importanti con molti ristoranti stellati e tra questi il ristorante “Osteria 
Francescana” di Massimo Bottura, classificatosi primo ristorante al mondo nella lista dei 
The World’s 50 Best Restaurants negli anni 2016 e 2018. 

 
Primo premio agli allievi Magnoni C. e Diaconu E. della sede IAL di Serramazzoni 

Concorso Nazionale “Lo zampone e il cotechino Modena IGP degli chef di domani” 

Con il sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli 

 

La ristorazione, in effetti, rappresenta da sempre un settore privilegiato dell’intervento 
formativo di IAL Emilia Romagna, non solo perché costituisce, nel tessuto sia nazionale 
che regionale, un comparto di sicuro sviluppo professionale per i giovani, ma anche 
perché consente loro di crescere culturalmente e umanamente nel confronto con il 
valore del servizio e del rispetto verso il cliente, e nel confronto con la storia e le 
tradizioni gastronomiche che connotano anche antropologicamente il nostro Paese.  
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Formazione nel settore industriale sede IAL di Modena 

IAL Emilia Romagna sviluppa tuttavia la propria offerta di didattica esperienziale e 
professionalizzante per gli adolescenti anche in altri importanti settori, connotati 
culturalmente dal confronto con la cultura del servizio alla persona e al cliente - come nel 
caso delle professioni dell’estetica e del benessere o della vendita - o dal confronto con 
le nuove tecnologie e la complessità delle grandi organizzazioni industriali e commerciali 
- come nel caso delle professioni del settore meccanico e della grande distribuzione. 

La costruzione di un sistema educativo “forte” ed efficace per i giovani si fonda quindi 
sul rapporto generativo tra Istruzione e Formazione Professionale, ma si estende a 
includere tutti i soggetti variamente interagenti nelle politiche sociali, formative e del 
lavoro (enti locali, servizi pubblici per l’impiego, servizi orientativi, etc.).  

D’altro canto, le emergenti prospettive dello sviluppo locale allargano ulteriormente lo 
spettro delle interazioni possibili, coinvolgendo tutti gli attori pubblici, sociali, economici 
che a diverso titolo sono impegnati in prima persona o comunque interessati ai processi 
di educazione e di integrazione sociale delle giovani generazioni.  

Il coinvolgimento attivo degli enti locali, delle famiglie, delle parti sociali, delle imprese, 
del terzo settore nello sviluppo delle offerte formative, oltre ad escludere 
l’autoreferenzialità della nostra organizzazione educativa, accresce la capacità di 
perseguire i fini sociali sopra descritti. Questa propensione ad operare nella rete di 
servizi locali, ha consentito a IAL Emilia Romagna di sviluppare anche la propria attività 
nell’ambito dei servizi orientativi, il cui valore sociale è particolarmente elevato 
all’interno di un sistema in cui la dispersione scolastica - seppure in calo - è attestata 
attorno al 10%, e in cui l’insuccesso scolastico e universitario è comunque un fenomeno 
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statisticamente rilevante, con elevati costi sociali per il tessuto giovanile e per l’intera 
collettività. Particolarmente importante anche il contributo che la formazione 
professionale iniziale dà per l’integrazione sociale e lavorativa dei giovani di origine 
straniera, che costituiscono una delle risorse più importanti dei nostri gruppi-classe. 

 
La formazione come luogo privilegiato di integrazione - saggio sede di Ferrara maggio 2019 

IAL Emilia Romagna è quindi, oggi più che mai, impegnato in uno sforzo di ripensamento 
dello statuto culturale della formazione professionale iniziale, non solo in coerenza con 
il rinnovato sistema di offerta unitaria regionale, ma soprattutto, e in prima istanza, per 
affrontare l’accresciuta complessità del sistema sociale ed economico, e la stessa 
evoluzione della condizione giovanile, con una risposta formativa credibile, di elevata 
qualità didattica, socialmente prioritaria perché in grado di rispondere a bisogni e 
cambiamenti diffusi in ampi strati della popolazione adolescenziale, e che non sia quindi 
più considerata socialmente e culturalmente una scelta residuale. 

 

 

a4) Gli obiettivi della formazione superiore per l’occupabilità dei giovani, 
della formazione continua e aziendale, dei servizi per il lavoro, 
l’inserimento e l’inclusione sociale 

Oltre all’impegno fondamentale nella formazione e istruzione professionale per gli 
adolescenti, IAL Emilia Romagna è da moltissimi anni impegnato in altre tipologie di 
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servizi, formativi e non, per l’occupabilità dei giovani e dei disoccupati, la formazione 
continua degli adulti e dei lavoratori, la formazione degli apprendisti, l’orientamento, 
l’inclusione sociale. 

Si tratta di tipologie di servizi e di interventi formativi anche molto differenti tra loro, ma 
che rispondono tutte ai fondamentali principi ispiratori di IAL come impresa sociale, ossia 
rendere effettiva la partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione economica e 
sociale del Paese. 

IAL Emilia Romagna ha operato quindi anche nel 2019 per la formazione superiore dei 
giovani, attraverso la progettazione di percorsi IFTS (istruzione e formazione tecnica 
superiore) e la partecipazione attiva a diverse fondazioni ITS (istruzione tecnica 
superiore). In questi segmenti formativi, la finalità sociale di IAL Emilia Romagna si esplica 
nell’accompagnare i giovani al conseguimento di specializzazioni tecniche avanzate, che 
consentano loro con percorsi di uno/due anni di convertire e trasferire efficacemente le 
loro conoscenze, in genere acquisite nei percorsi scolastici, all’interno del tessuto 
produttivo locale, acquisendo profili tecnici particolarmente ricercati dalle imprese.  

Questa formazione si basa, ancora una volta, su un modello di progettazione ed 
erogazione basato su una forte partnership col territorio e con una forte rete di soggetti. 
In primis, col tessuto produttivo e le imprese, con cui condividiamo l’analisi dei fabbisogni 
professionali, la corresponsabilità educativa e formativa negli stages e nell’intervento 
formativo, l’impegno per l’efficace valorizzazione delle competenze in termini di 
inserimento professionale. Ma la formazione superiore vede IAL Emilia Romagna 
fortemente impegnato anche nella collaborazione con le Autonomie scolastiche 
secondarie superiori, con l’Università, con gli enti locali e altre realtà del territorio.  

Si tratta quindi di un modello formativo volto a restituire centralità ai giovani, 
soprattutto a quelli che non hanno ritenuto o non sono riusciti a completare percorsi 
universitari, ma che - con un adeguato supporto formativo - possono essere sottratti alle 
dinamiche di precarietà del nostro mercato del lavoro giovanile, ed essere ricondotti al 
loro ruolo fondamentale di risorse-chiave per il futuro del Paese e del nostro territorio. 
In questo senso, si tratta anche di una azione fondamentale per riaffermare la centralità 
e preziosità delle risorse giovani nel nostro Paese, e la necessità di costituire anche in 
Italia - sul modello presente in tanti altri paesi sviluppati - canali efficaci di formazione 
post-secondaria non intra-universitari, in forte connessione con le imprese, in grado di 
elevare il tasso di istruzione tecnica della popolazione nazionale.  

A supporto dell’inserimento lavorativo dei giovani - in modo particolare anche se non 
esclusivo - IAL Emilia Romagna è impegnato coi propri servizi anche nella promozione 
delle esperienze di tirocinio, attraverso le quali si realizza la cultura del servizio 
personalizzato, della progettazione su misura per favorire la valorizzazione e il 



 
 
 

52 

BILANCIO SOCIALE 2019 

completamento delle competenze possedute, all’interno di un contesto aziendale 
interpretato anch’esso - con gli adeguati supporti - come un contesto formante. 

 
Allievi sede IAL di Piacenza in occasione del l° Salone dell’Orientamento presso la Chiesa di Sant’Agostino (PC) 

Sulla linea dei tirocini, IAL Emilia Romagna ha sviluppato nel tempo le proprie esperienze 
di servizi per il lavoro, in particolare per la promozione dell’inclusione sociale e lavorativa 
dei soggetti più fragili, rispondendo non solo al proprio orizzonte valoriale di inclusività, 
ma sperimentando anche la necessità di integrare sempre più strettamente servizi per 
la formazione, servizi per il lavoro ad accesso individuale e collaborazione sinergica con i 
servizi sociali e gli enti locali del territorio, per massimizzare approcci di tipo integrato. 

In linea con le proprie finalità sociali e i propri valori, infine, IAL Emilia Romagna progetta, 
gestisce e realizza, in partnership con varie imprese della regione, piani e interventi 
formativi territoriali, settoriali, aziendali, finalizzati a sostenere le competenze dei 
lavoratori. Nel quadro del forte cambiamento sociale, tecnologico, di modelli 
organizzativi in atto nel nostro sistema produttivo, la formazione lungo tutto l’arco della 
vita non può essere solo uno slogan, ma deve essere praticata costantemente. Senza 
formazione continua, il diritto-dovere al lavoro può progressivamente sfumare, in 
mancanza di un costante aggiornamento delle competenze, e anche di una costante 
integrazione tra processi di innovazione aziendale (tecnologica e organizzativa) e 
sistemi di competenze del personale. Tra i valori e le finalità sociali che la formazione 
continua IAL ha espresso, anche quest’anno, vi sono quindi il sostegno alla innovazione 
organizzativa e sociale, nonché il partenariato sociale tra impresa e lavoro, espresso in 
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modo specifico anche dal ricorso rilevante alle risorse dei fondi paritetici 
interprofessionali per il finanziamento della formazione aziendale.  

Anche nei percorsi per la formazione degli apprendisti IAL Emilia Romagna esprime 
questa sensibilità all’integrazione, coniugando la propria cultura educativa dei giovani, 
col sapere formativo e organizzativo applicato al contesto aziendale.  

 

 

 

b) Principali attività che IAL Emilia Romagna pone in 
essere in relazione all’oggetto sociale, con descrizione 
dei principali progetti attuati nel corso dell’anno 

In coerenza con i propri valori, con l’analisi sociale precedentemente espressa, coi nuovi 
bisogni di una società che cambia, IAL Emilia Romagna ha cercato di strutturare 
ulteriormente, nel corso dell’anno 2019, la propria scelta di operare non solo come un 
ente di formazione, ma come una impresa sociale in grado di interpretare e offrire 
servizi del “nuovo welfare attivo” centrato sui bisogni integrali della persona, e basato 
quindi su un’integrazione “forte” tra servizi per l’occupabilità e il lavoro, politiche sociali, 
sviluppo di competenze, formazione. 

In particolare, tra le varie attività, offre servizi formativi, servizi alle persone e alle 
imprese nei seguenti ambiti: 

- Obbligo di istruzione e formazione (IeFP) 
- Formazione al lavoro: 

o Qualifiche di accesso all’area professionale e di specializzazione 
o Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) 
o Percorsi di formazione degli ITS 
o Formazione permanente degli adulti 

- Formazione Continua - Formazione per le imprese – Fondi interprofessionali 
- Apprendistato 
- Tirocini extracurriculari 
- Interventi e servizi per l’inclusione sociale e lavorativa di soggetti deboli (Legge 

Regionale 14/2015, Fondo Regionale Disabili, persone in esecuzione penale) 
- Progetti europei 
- Altri progetti di ricerca e sviluppo 
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b1) Settori di intervento 

Oltre al settore della ristorazione, che rappresenta una “core competence” della nostra 
organizzazione, ricordiamo gli altri settori principali in cui opera IAL Emilia Romagna:  

 turismo,  
 vendite e marketing,  
 meccanica e automazione industriale,  
 nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT),  

 estetica e wellness. 

Attualmente IAL Emilia Romagna realizza percorsi formativi su diverse figure 
professionali nel territorio regionale; nel prossimo paragrafo vedremo in sintesi la 
distribuzione delle attività nei vari ambiti. 

 

b2) Tipologie di intervento 

Di seguito riportiamo una sintesi delle tipologie di intervento di IAL Emilia Romagna nel 
sistema della formazione. 

 

b2.1) Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) - Obbligo di istruzione-formazione 

IAL Emilia Romagna, accreditata in Regione Emilia Romagna per la realizzazione di attività 
nelle province di Piacenza, Modena, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, ha una lunga 
tradizione nell’ambito dell’obbligo di istruzione e formazione. L’accreditamento per 
l’obbligo formativo è stato rinnovato con l’approvazione delle candidature presentate per 
gli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022, con delibera regionale n.191/2019. 
Nel rinnovo sono stati confermati i 26 percorsi biennali di IeFp che IAL Emilia Romagna 
realizza nelle sedi accreditate di Piacenza, Serramazzoni, Modena, Ferrara, Ravenna, 
Cervia, Cesenatico e Riccione. 
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Il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini ospite della sede di Riccione nel dicembre 2019 

In particolare, il settore della ristorazione conta sulle eccellenze delle due scuole 
specializzate sulla ristorazione di Cesenatico (FC) e di Serramazzoni (MO), che oltre ad 
avere una consolidata esperienza e radicamento territoriale, hanno la caratteristica di 
scuole convittuali, caratteristica che permette loro di svolgere un ruolo di grande valenza 
sociale per l’accoglienza e la formazione integrale degli adolescenti sui territori 
dell’Emilia e della Romagna. 

 
Tab. 8. Quadro complessivo della offerta IAL Emilia Romagna di corsi IeFP per 

qualifiche, sedi di svolgimento e numero corsi. 

Qualifiche professionali IeFP Sedi di svolgimento 
Numero 

corsi 

Operatore della ristorazione 

(area professionale produzione e 
distribuzione pasti) 

Riccione (RN) 

Scuola Cesenatico (FC) 

Cervia (RA) 

Ferrara 

Scuola Serramazzoni (MO) 

Piacenza 

3 

4 

2 

2 

5 

1 

Operatore meccanico di sistemi Modena 3 
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(area professionale: progettazione e 
produzione meccanica ed 

elettromeccanica) 

Operatore alle cure estetiche 

(area professionale: erogazione 
servizi estetici) 

Ravenna 

Ferrara 

2 

2 

Operatore del punto vendita 

(area professionale marketing 
vendite) 

Modena 2 

 

Il percorso di obbligo formativo (IeFP), si è arricchito negli ultimi anni dei percorsi per il 
rilascio del “Diploma professionale (IV anno), della durata di 1000 ore, che IAL Emilia 
Romagna realizza con un approccio “duale” (stretta collaborazione formativa tra centro 
di formazione e impresa) nelle seguenti sedi: 

 

 
Tab. 9. Quadro complessivo della offerta IAL Emilia Romagna di percorsi di Diploma 

professionale (IV anno) 

Diploma professionale (IV anno) Sede 

Tecnico dell’acconciatura Ferrara 

Tecnico dei trattamenti estetici Ravenna 

Tecnico di cucina Cesenatico (FC) 

Tecnico di cucina Riccione (RN) 

Tecnico dei servizi di sala e bar Cervia (RA) 

Tecnico per la conduzione e la 
manutenzione di impianti automatizzati Modena 

Tecnico di cucina Serramazzoni (MO) 

Tecnico dei servizi di sala e bar Serramazzoni (MO) 
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Per gli allievi della IeFP, sono state realizzate anche nel 2019 attività a supporto per 
ridurre la dispersione scolastica, con servizi di recupero scolastico e di personalizzazione 
delle attività per gli allievi che devono realizzare la triennalità. Inoltre grazie al 
finanziamento del fondo FAMI (Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020) sono 
state realizzate azioni di supporto per favorire l’integrazione degli allievi immigrati, con 
i progetti “Casper” e “Casper II”. 

 

b2.2) Formazione al lavoro  

La formazione iniziale per adulti ha storicamente caratterizzato l’attività di IAL Emilia 
Romagna. IAL nasce infatti in questa regione soprattutto per dare una risposta ai 
fabbisogni formativi di giovani e adulti che necessitano di un addestramento per poter 
svolgere un’attività professionale.  

Attualmente IAL Emilia Romagna progetta ed eroga attività formative destinate a favorire 
il reinserimento lavorativo degli adulti, prevalentemente finanziate o autorizzate 
dall’ente Regione; inoltre è significativa la presenza di queste tipologie di utenze anche 
in percorsi di istruzione e formazione superiore, come ad esempio IFTS e ITS, secondo le 
modalità che illustriamo nei seguenti paragrafi. 

 

b2.3) Qualifiche d’accesso all’area professionale e di specializzazione  

Si intendono “qualifiche di accesso” le qualifiche conseguibili da persone in possesso di 
conoscenze e capacità generali, non specifiche rispetto all’area professionale cui sono 
riferite. Esse possono essere conseguite, oltre che nella IeFP, nell’ambito di corsi 
finanziati dalla Regione Emilia-Romagna, volti a promuovere, attraverso la formazione di 
nuove competenze, l’accesso all'occupazione di persone in cerca di lavoro e inattive, di 
disoccupati di lunga durata o di soggetti che si trovano ai margini del mercato del lavoro.  

Si intendono invece “qualifiche di specializzazione” le qualifiche conseguibili da persone 
già in possesso di conoscenze-capacità attinenti l’area professionale cui sono riferite 
(acquisite in percorsi di istruzione e/o formazione e/o attraverso l’esperienza 
professionale), che la formazione mira ad approfondire e specializzare. 
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Allievi in laboratorio di disegno meccanico della sede IAL di Modena 

 

In particolare dalla fine del 2017 la Regione Emilia Romagna ha modificato la modalità 
degli avvisi sui corsi, strutturandoli nella formula del “Just in time”, prevedendo la 
presenza di forti partenariati con le aziende, per aumentare le possibilità di assunzione 
al termine delle attività formative. Questo approccio ha cambiato profondamente la 
modalità di lavoro delle sedi IAL Emilia Romagna, che agiscono per favorire al massimo 
l’occupazione delle persone al termine dei corsi. 

IAL Emilia Romagna ha realizzato nell’anno 2019, a seguito dell’approvazione da parte 
della Regione Emilia Romagna, numerose attività formative riconducibili a tali tipologie: 

Avvisi/Bandi 
Canale 

Finanziamento 
Presentazione 

progetto 
Qualifica (sede corso) 

RER JIT Turismo e 
commercio 

FSE 22/11/2018 
Operatore ristorazione  

 Cervia (300 ore) 
RER JIT Turismo e 

commercio 
FSE 22/11/2018 

Operatore ristorazione  
 Riccione (300 ore) 

RER JIT Turismo e 
commercio 

FSE 22/11/2018 
Operatore ristorazione  
 Cesenatico (300 ore) 

RER JIT Turismo e 
commercio 

FSE 22/11/2018 
Operatore ristorazione  

 Bologna (300 ore) 
RER JIT Turismo e 

commercio 
FSE 22/11/2018 

Operatore panificio e pastificio  
 Forlì (300 ore) 

RER JIT Industria e 
manifattura 

FSE 10/01/2019 
Operatore meccanico  

 Imola (600 ore) 
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RER JIT Turismo e 
commercio 

FSE 29/01/2019 
Operatore panificio e pastificio  

 Imola (300 ore) 
RER JIT Turismo e 

commercio 
FSE 29/01/2019 

Operatore pasticceria  
 Serramazzoni (500 ore) 

RER JIT Turismo e 
commercio 

FSE 29/01/2019 
Operatore ristorazione  
 Serramazzoni (600 ore) 

RER JIT Turismo e 
commercio 

FSE 29/01/2019 
Operatore pasticceria  
 Cesenatico (600 ore) 

RER JIT Turismo e 
commercio 

FSE 29/01/2019 
Operatore ristorazione  

 Forlì (600 ore) 
RER JIT Turismo e 

commercio 
FSE 29/01/2019 

Operatore ristorazione  
 Parma (600 ore) 

RER JIT Turismo e 
commercio 

FSE 29/01/2019 
Operatore panificio e pastificio  

 Piacenza (600 ore) 
RER JIT Industria e 

manifattura 
FSE 04/02/2019 

Analista programmatore  
 Piacenza (500 ore) 

RER JIT Industria e 
manifattura 

FSE 27/02/2019 
Tecnico della logistica  

 Modena (500 ore) 
RER JIT Industria e 

manifattura 
FSE 27/02/2019 

Op.re impianti termo-idraulici  
 Bologna (600 ore) 

RER JIT Industria e 
manifattura 

FSE 27/02/2019 
Analista programmatore  

 Parma (500 ore) 

 

b.2.4) Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)  

I percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) sono progettati e realizzati 
in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, con università e imprese, 
per formare tecnici specializzati in grado di presidiare e gestire i principali processi 
organizzativi e produttivi di impresa. Hanno una durata complessiva di 800 ore. 

Sono quindi mirati al rafforzamento delle competenze culturali e di base, oltre allo 
sviluppo di quelle specialistiche, tecniche e professionali. 

La formazione d’aula e di laboratorio è accompagnata da periodi di stage per consentire 
ai partecipanti di sperimentare in impresa le competenze acquisite, di conoscere gli 
ambienti lavorativi e comprenderne le dinamiche relazionali. 

Tali iniziative formative, approvate dalla Regione Emilia Romagna, sono state avviate nel 
corso del 2019 presso le seguenti sedi:  
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Titolo del progetto Sede di realizzazione 

Tecnico della produzione e promozione delle 
tipicità enogastronomiche e del territorio 

Bologna 

Tecnico per la promozione delle produzioni 
tipiche del territorio e della tradizione 
enogastronomica 

    Castelfranco 

Serramazzoni (MO) 

Tecnico della valorizzazione e promozione dei 
prodotti tipici e della tradizione 
enogastronomica locale 

Piacenza 

 

b.2.5) Percorsi di formazione degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e Poli tecnico-
professionali 

Gli Istituti tecnici superiori (ITS) sono scuole tecnologiche dell’Emilia-Romagna, che 
formano tecnici altamente specializzati, destinati ad inserirsi nei settori strategici del 
sistema economico-produttivo dell’Emilia-Romagna, per portare nelle imprese 
competenze altamente specialistiche e capacità d'innovazione. 

Si tratta di fondazioni costituite da scuole, enti di formazione accreditati, enti locali, 
università e imprese che collaborano alla progettazione e realizzazione dei percorsi 
formativi pensati per rispondere alle esigenze delle persone e ai fabbisogni formativi di 
alta specializzazione delle imprese del territorio. I percorsi realizzati dagli ITS sono una 
valida alternativa all'università ma sono ad essa collegati, durano 2 anni e si articolano in 
4 semestri, per una durata complessiva di 1.800/2.000 ore. IAL Emilia Romagna è tra i soci 
fondatori, insieme a imprese, altri centri di formazione, scuole, università e istituzioni 
locali di tre Fondazioni ITS: 

- la Fondazione ITS Maker per la "Meccanica, meccatronica, motoristica, 
packaging"; 

- la Fondazione ITS per le "Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali, 
turismo, turismo e benessere"; 

- la Fondazione ITS per il "Territorio, energia, costruire". 
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Allievo di un corso ITS Maker in azienda 

 

b.2.5) Formazione permanente  

La Regione Emilia Romagna ha finanziato nel 2019 attività di formazione di base e 
trasversale, di breve durata, per favorire l’inserimento di persone non occupate nel 
mercato del lavoro. 

In particolare la formazione offerta è riconducibile a questi tre macro temi: 
- alfabetizzazione informatica (percorsi di durata pari a 16 ore o 32 ore) 
- alfabetizzazione linguistica (percorsi di durata pari a 16 ore o 32 ore) 
- competenze trasversali per stare nelle organizzazioni di lavoro (percorsi di durata 

pari a 8, 12 o 16 ore). 

IAL in collaborazione con altri enti di formazione ha realizzato attività formative in tutte 
le province dell’Emilia Romagna. 

 

b.2.6) Formazione per le imprese e i lavoratori – i fondi interprofessionali 

L’andamento dei fondi interprofessionali nell’anno 2019 segnala una situazione in calo 
rispetto all’anno 2018. Il calo più consistente si rileva nell’ambito di Fondimpresa, 
attraversato da continui cambiamenti, e nel fondo Forte legato prevalentemente alla 
gestione di attività propedeutiche, di ricerca e di monitoraggio, sui piani di Modena.  Il 
fondo FAPI ha registrato una crescita esponenziale mentre Fondartigianato, che continua 
a essere il fondo con il quale lavoriamo maggiormente, si è sostanzialmente stabilizzato 
sui livelli dello scorso anno. 
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Tab. 10. Attività di IAL Emilia Romagna coi fondi interprofessionali (valore in euro) 

Anni 2016-2019 

Fondi interprofessionali 2016 2017 2018 2019 

Fondimpresa 135.159,91 383.827,93 410.278,49 252.048,80 

Fondartigianato 634.889,04 714.807,78 683.598,42 631.663,42 

Forte  16.606,96 19.376,13 83.173,28 43.662,86 

Fapi 138.035,09 91.636,72 67.973,07 105.635,18 

Foncoop  16.315,18 12.372,70 --- 0,00 

TOTALE 941.006,18 1.222.021,26 1.245.023,26 1.033.010,26 

 

b.2.8) Apprendistato 

L’apprendistato, che sta attraversando una fase di profonde trasformazioni, ha visto IAL 
Emilia Romagna operare in questo segmento di attività autonomamente. Si è lavorato 
gestendo l’attività in una logica di qualità, dando risposte il più possibile vicine alle 
esigenze specifiche del singolo apprendista e dell’azienda di appartenenza, con risultati 
lusinghieri.  

La Regione, anche a seguito delle modifiche legislative a livello nazionale, ha ridefinito la 
disciplina dell’apprendistato professionalizzante e approvato l’invito per la validazione 
del catalogo dell’offerta (Del. RER 1199/2016). In particolare, il nuovo sistema prevede 
che per la formazione in aula almeno il 50% delle ore sia di tipo professionale. 

IAL Emilia Romagna è in grado di realizzare percorsi formativi per gli apprendisti in tutte 
le proprie sedi, comprese quelle della Romagna dove negli ultimi anni si è intensificata 
l’attività formativa rivolta agli apprendisti stagionali (Cervia, Cesenatico e Riccione). 

Nell’anno 2017 si erano ridotte le attività realizzate in questo ambito formativo a seguito 
della decisione della Regione Emilia Romagna di sospendere il finanziamento della 
formazione degli apprendisti. Nell’anno 2018, a seguito dello sblocco delle risorse a 
livello nazionale, sono ripresi i finanziamenti regionali per l’apprendistato, ma solo per il 
primo anno di contratto. 
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Nell’anno 2019 le attività di IAL Emilia Romagna sull’apprendistato “professionalizzante” 
si sono ulteriormente ampliate, seppure in modo moderato, e sono state rivolte a un 
totale di 672 utenti (contro i 665 dell’anno precedente), così distribuiti tra apprendisti 
annuali e apprendisti stagionali: 

 
Tab. 11. Apprendisti (stagionali e non) formati per sede – Anno 2019 

Sede Apprendisti Apprendisti stagionali Allievi totali 

Riccione 4 102 106 

Cesenatico 4 132 136 

Cervia 0 210 210 

Modena 200 0 200 

Reggio Emilia 20 0 20 

Totale 228 444 672 

 

b.2.9) Tirocini extracurriculari  

Il tirocinio è uno degli strumenti che la Regione ha individuato per supportare 
l’inserimento lavorativo delle persone, in particolare dei giovani, e per sostenere le loro 
scelte professionali. Non si tratta di un rapporto di lavoro ma di una modalità formativa 
che permette di acquisire competenze, attraverso la conoscenza diretta del mondo del 
lavoro, e consente alle imprese di conoscere direttamente e formare giovani, con i quali 
instaurare successivamente un eventuale rapporto di lavoro. Sul finire del 2018 la 
Regione Emilia Romagna ha intrapreso un percorso di modifica della normativa che regola 
i tirocini, con l’obiettivo di dare maggiori tutele ai tirocinanti e aumentare le sanzioni, sia 
per i soggetti proponenti che per i soggetti ospitanti, che ne facciano un uso improprio. 
La nuova legge è entrata in vigore il 1 luglio 2019 e, tra le altre cose, ha ridotto la durata 
del tirocinio ad un massimo di 6 mesi, tranne che per i tirocini rivolti a persone in 
condizione di svantaggio, per i quali la durata massima rimane a 12 mesi, allungabili a 24 
mesi in caso di persone con disabilità. Le sedi IAL Emilia-Romagna accolgono le richieste 
di attivazione dei tirocini sia da parte dei giovani che da parte delle imprese.  

Nell’anno 2019, IAL Emilia Romagna, ha attivato 670 tirocini così suddivisi per tipologia e 
per sede: 
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Tab. 12. Tirocini attivati per tipologia e sede – Anno 2019 

SEDE 
Tirocini L.R. 

14/2015 
Tirocini 
F.R.D. 

Tirocini  
Garanzia 
Giovani 

Tirocini a 
mercato 

Totale 

Riccione 68 12 37 12 129 

Cesenatico 11 0 0 9 20 

Forlì 9 0 0 0 9 

Cervia 14 3 0 4 21 

Ravenna 0 0 0 0 0 

Ferrara  36 16 11 31 94 

Bondeno 0 0 0 22 22 

Bologna 11 8 7 52 78 

Imola 12 0 0 3 15 

Modena 0 0 3 98 101 

Serramazzoni 0 0 0 0 0 

Reggio Emilia 0 8 7 34 49 

Parma 17 14 1 42 74 

Piacenza 14 6 4 34 58 

Totale 192 67 70 341 670 

IAL Emilia Romagna ha anche attivato 8 tirocini formativi per cittadini stranieri residenti 
all’estero, su richiesta delle aziende, per il rilascio dei visti di permesso per progetti 
formativi della durata di 6 mesi. 

 

b.2.10) Interventi per l’inclusione sociale e lavorativa di soggetti deboli e nell’area del 
disagio in genere 

IAL Emilia Romagna progetta e realizza anche azioni formative finalizzate a sostenere 
persone che vivono situazioni di disagio e svantaggio; in particolare si tratta di: 

- persone svantaggiate, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 381/1991: 
invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in 
trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in 
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situazioni di difficoltà familiare, condannati ammessi alle misure alternative alla 
detenzione; 

- richiedenti asilo e di titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone 
in percorsi di protezione sociale; 

- altri soggetti formalmente presi in carico dai servizi sociali competenti o dai 
servizi per l’impiego caratterizzati da particolare vulnerabilità e fragilità.  

Queste persone, grazie alla formazione, aiutate all’interno di percorsi di 
accompagnamento e mediante i tirocini, possono intraprendere la strada che porta 
all’inclusione sociale e al lavoro. L’approccio adottato nell’ambito dei progetti di IAL 
Emilia Romagna è di tipo interdisciplinare e ha l’obiettivo di valorizzare i talenti del 
singolo, promuoverne la crescita umana e professionale e favorire lo sviluppo di 
conoscenze e capacità.   

 
 Percorso di inclusione sociale sede IAL di Cervia 

Gli interventi sono basati sulla collaborazione con altri soggetti che operano nel 
territorio, quali istituzioni, servizi sociali dei comuni interessati, cooperative sociali, 
associazioni di volontariato ecc., in quanto le problematiche che emergono nel rapporto 
con le persone in situazione di disagio richiedono professionalità, competenze e 
strumenti diversificati che soltanto una pluralità di soggetti, facenti parte di una rete, 
possono rendere disponibili. 

Con l’intento di promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni 
discriminazione, promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva al mercato del 
lavoro, da parte dei soggetti deboli, nel 2017 la Regione Emilia Romagna, in coerenza con 
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l’obiettivo tematico 8 - PO FSE 2014/2020, ha emanato appositi inviti a presentare 
operazioni per l’inclusione lavorativa (legge regionale 14/2015). 

Nell’ambito di tali iniziative sono stati approvati 38 progetti, uno per ogni distretto della 
Regione Emilia Romagna. IAL Emilia Romagna è coinvolto, all’interno di partenariati con 
altri enti di formazione e cooperative sociali, nella realizzazione di attività in 15 distretti 
e collabora con le equipe multi-professionali per la gestione dei programmi personalizzati 
delle persone individuate dai servizi. Gli ambiti distrettuali in cui opera IAL Emilia 
Romagna sono i seguenti: 

- Azienda USL di Piacenza – Città di Piacenza 
- Azienda USL di Parma – Parma città 
- Azienda USL di Reggio Emilia – Reggio Emilia 
- Azienda USL di Modena – Modena 
- Azienda USL di Modena – Pavullo nel Frignano 
- Azienda USL di Bologna – Città di Bologna 
- Azienda USL di Imola – Imola 
- Azienda USL di Ferrara – Ovest 
- Azienda USL di Ferrara – Centro-Nord 
- Azienda USL della Romagna – Ravenna 
- Azienda USL della Romagna – Forlì 
- Azienda USL della Romagna – Cesena- Valle del Savio 
- Azienda USL della Romagna – Rubicone 
- Azienda USL della Romagna – Rimini 
- Azienda USL della Romagna – Riccione (IAL capofila) 

 
Momento di formazione per l’inclusione sociale sede IAL di Riccione 

Nell’ambito del Fondo Regionale Disabili (F.R.D.) IAL Emilia Romagna opera in 
partenariato con altri enti di formazione sulle Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, 
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Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Rimini. Anche nell’ambito della collaborazione con 
le scuole si sono realizzate attività per i ragazzi disabili nelle province di Parma, Piacenza 
e Ravenna. 

IAL Emilia Romagna realizza anche interventi orientativi e formativi per l’inclusione socio 
-lavorativa delle persone in esecuzione penale. In particolare nelle province di Piacenza, 
Ravenna e Rimini sono state realizzate attività in collaborazione con gli Istituti 
penitenziari o con gli Uffici Esecuzione Penale Esterna (UEPE) dell’Emilia Romagna. 

 

b.2.11) Progetti Europei 

La funzione Ricerca & Sviluppo si occupa anche della partecipazione a bandi europei, in 
partnership con altri soggetti europei, per accrescere le opportunità di partecipare a 
progetti e iniziative che contribuiscono al perseguimento degli obiettivi sociali e lavorativi 
dell’ Unione Europea. 

I progetti in cui IAL Emilia Romagna è partner affrontano prioritariamente temi legati alla 
didattica o in generale a metodologie e strumenti per favorire l’apprendimento degli 
allievi. Questi progetti sono realizzati in collaborazione con partnership europee 
consolidate, che possiedono esperienze specifiche sui temi trattati dai singoli bandi.  

In particolare, è significativa l’adesione di IAL Emilia Romagna all’associazione europea 
Eurhodip (Hotel and Leading School in Europe) che riunisce 107 scuole, università 
europee e mondiali, pubbliche e private, specializzate nella ristorazione e nel 
management dei servizi turistici e alberghieri, con il fine di favorire il confronto sulla 
didattica di settore, gli scambi e la predisposizione di progetti in comune.  
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Festeggiamenti, in occasione della conferenza annuale di Eurhodip tenutasi a Istanbul, per il trentennale di attività 

dell’associazione 

Attraverso queste partnership e gli avvisi UE Erasmus+, anche quest’anno abbiamo dato 
l’opportunità ad allievi dei nostri percorsi IeFP di partecipare a periodi di stage curriculari 
all’estero, della durata di tre settimane, con destinazione nei principali paesi europei.  

Si è dato seguito alla collaborazione definita con CCIML - Camera di Commercio e 
dell’Industria della Maine e Loira (Francia) che gestisce un centro di formazione con 
diciassette diversi settori e ambiti di studio dove, con la sua esperienza trentennale nel 
campo alberghiero e ristorativo, sta sviluppando la formazione superiore e corsi di respiro 
internazionale. Infatti si è previsto per il 2019 un vero e proprio “scambio professionale” 
fatto di piccoli workshops tra studenti francesi e italiani per scambi culturali e per 
approfondire le lingue. 

 

b.2.12) Altri Progetti di Ricerca e Sviluppo 

L’intenzione di IAL Emilia Romagna è di intensificare le attività di ricerca e sviluppo, 
coinvolgendo l’area della progettazione e gli operatori delle sedi, per strutturare nuove 
filiere formative. 

 



 
 
 

69 

BILANCIO SOCIALE 2019 

 
L’ingresso di uno sportello “Welcome” di IAL Emilia Romagna 

In tale prospettiva, si sono sviluppati alcuni progetti innovativi tra cui il più significativo è 
il progetto “Sportelli Welcome”, che ha la finalità di avviare le attività di incrocio 
domanda/offerta di lavoro in tutte le sedi di IAL Emilia Romagna. Gli Sportelli di 
intermediazione IAL Emilia Romagna collaborano con gli Sportelli Lavoro della CISL. 

Tutti gli “Sportelli Welcome” sono stati avviati entro la fine dell’anno 2018 e i dati di 
attività vengono registrati all’interno del Portale “Teseo” creato per la gestione degli 
utenti di IAL Emilia Romagna. 

Al 31/12/2019 gli utenti che hanno scelto gli “Sportelli Welcome” sono in totale 492, con 
un forte consolidamento rispetto ai 145 utenti del 2018. La seguente tabella ne illustra la 
distribuzione sulle diverse sedi. 
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Tab. 13. Utenti degli sportelli “Welcome” per sede – Anno 2019 

Sedi Utenti Sportelli Welcome 

Bologna 20 

Cervia 20 

Cesenatico 15 

Ferrara 69 

Forlì 48 

Imola 5 

Modena 49 

Parma 21 

Piacenza 29 

Ravenna 6 

Reggio Emilia 16 

Riccione 174 

Serramazzoni 20 

Totale  492 

 

 

c) Analisi dei fattori rilevanti per il conseguimento degli 
obiettivi, distinguendo tra quei fattori che sono sotto il 
controllo dell’ente e quelli che non lo sono 

 

c.1) Fattori esterni  

IAL Emilia Romagna svolge circa il 90% della propria attività con risorse pubbliche, 
compresi i fondi interprofessionali, rispondendo di volta in volta a inviti e avvisi. Tale 
situazione, esclusa la IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) che ha caratteristiche 
di maggiore stabilità, almeno a medio termine fino al 2021/2022, ci espone alle 
dinamiche delle approvazioni sui bandi annuali che possono variare, condizionando i 
nostri equilibri formativi, organizzativi e finanziari. 

La contrazione della spesa pubblica e il prelievo forzato attuato dalle leggi finanziarie 
nazionali sui fondi interprofessionali, che ha ridotto la disponibilità per la formazione di 
oltre 100 milioni, giustificherebbe un ripensamento della funzione dei fondi 
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interprofessionali stessi, riducendoli e/o razionalizzandoli, per mettere più risorse a 
disposizione della formazione dei lavoratori, cosa che purtroppo non viene presa in seria 
considerazione. 

Le incertezze sono anche legate alle mancate riforme istituzionali e al quadro politico 
nazionale e europeo molto precario, frammentato e inaffidabile, che espone 
costantemente settori che operano in accreditamento con i soggetti pubblici - come la 
formazione professionale - ad insicurezze sui quadri istituzionali, normativi, 
regolamentari, finanziari al cui interno potranno essere realizzate o sostenute le attività 
formative e di sostegno all’occupazione. 

 

c.2) Fattori interni  

Il modello organizzativo maturato, a seguito della trasformazione del nostro ente da 
associazione a società a responsabilità limitata con le connotazioni di impresa sociale, è 
un elemento di forza che ha rinvigorito la presenza di IAL Emilia Romagna nel sistema 
della formazione professionale. 

La carta vincente è stata coniugare il controllo gestionale con l’operatività diffusa in tutte 
le province. L’articolazione a rete fra funzioni con responsabilità regionale e sedi locali ha 
consentito un governo efficace del sistema IAL Emilia Romagna nel suo complesso, 
rafforzandolo in termini di standardizzazione dei processi, anche attraverso un’azione di 
benchmarking interno che ha portato ad un progressivo miglioramento dei servizi offerti. 

Le sedi territoriali riescono così ad avere una base operativa e gestionale comune, ma al 
tempo stesso una presenza autonoma e proattiva nel territorio, fornendo risposte 
“personalizzate” in tempi rapidi, con particolare riferimento ai nuovi ambiti di operatività. 

I progetti di rafforzamento del decentramento aziendale delle attività formative, con 
l’obiettivo di rendere ogni sede autonoma, anche se con l’ausilio del sistema regionale, 
non potranno che portare alla promozione ulteriori servizi ed attività. 

 

c.3) Piani di miglioramento realizzati nell’anno 2019 

Il piano delle azioni di miglioramento di IAL Emilia Romagna è pensato come uno 
strumento che consente sia di pianificare che di gestire le azioni di miglioramento in atto 
nell’organizzazione.  

E’ costituito da una relazione, costantemente aggiornata a cura del rappresentante della 
direzione - RSQ, che raccoglie e codifica tutti i piani di miglioramento, con le rispettive 
azioni. I progetti sono classificati per processo e le azioni sono assegnate a un 
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responsabile. Viene inoltre tenuta traccia dell’analisi di fattibilità eseguita e del risultato 
atteso.  

Tramite questa rappresentazione, è possibile gestire in un unico piano tutti i progetti 
aziendali, qualsiasi origine essi abbiano, comprese le azioni correttive o preventive e i 
progetti di miglioramento susseguenti alla politica aziendale. E’ inoltre possibile seguire 
lo stato di sviluppo delle attività e capire rapidamente lo stato di avanzamento delle 
stesse.  

Nell’anno 2019 si sono conclusi alcuni piani di miglioramento e se ne sono avviati altri 
che andiamo a evidenziare:  

COD. Piano di miglioramento Azioni 

SR 
6/2017 

Nuovo sviluppo CRM IAL 
E’ stato implementato il nuovo CRM IAL “TESEO” per 
la registrazione e gestione dei dati di tutti gli 
allievi/utenti IAL Emilia Romagna  

SR 
8/2017 

Predisposizione della nuova 
sede di Ferrara 

E’ stato organizzato lo spostamento della sede di 
Ferrara nel nuovo stabile di Via Calcagnini, 5 con 
conseguenti lavori di risistemazione 

SR 
1/2018 

Piano integrato qualità 
sicurezza 

 E’ proseguito ed è in corso il lavoro di integrazione 
tra la certificazione qualità ISO 9001/2015 e la 
certificazione sicurezza ISO 45001/2018 

SR 
5/2018 

Piano miglioramento 
didattica IeFP 

E’ stato implementato un rilevante intervento 
formativo su docenti, coordinatori e tutor per 
migliorare la didattica con il metodo “maieutico” 

SR 
1/2019 

Adeguamento procedura 
gestione interna tirocini 

E’ stata adeguata la procedura interna sui tirocini per 
rendere più funzionale il processo di gestione e 
rendicontazione delle attività 

SR 
2/2019 

Nuova procedura fornitori 

L'obiettivo della nuova procedura è quello di ridurre il 
rischio di utilizzo di fornitori non adeguati agli 
standard o non valutati adeguatamente. L'obiettivo è 
valutare il fornitore nel suo complesso oltre che la 
singola fornitura. 

SR 
3/2019 

Adeguamento nuove 
norme di gestione Regione 
Emilia Romagna 

L'obiettivo del piano è quello di aggiornare le 
procedure interne nel rispetto delle nuove 
disposizioni della Regione Emilia Romagna rispetto ai 
controlli 

SR 
4/2019 

Interventi sulla sede di 
Serramazzoni 

L'obiettivo del piano è stato quello di migliorare la 
qualità della sede di Serramazzoni attraverso la 
sistemazione delle camere (box doccia, comodini, 
mensole, sedie), delle cucine (sostituzione 
attrezzature di cucina), dell’area esterna (nuove 
telecamere), dell’area convitto (abbonamento Sky e 
schermo), dell’aula docenti (zona con 3 PC, armadio 
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COD. Piano di miglioramento Azioni 

comune, casellario e tavolo riunioni), degli spazi ludici 
del convitto (calcio balilla, ping-pong, materiali da 
palestra, etc.) 

SR 
5/2019 

Interventi sulla sede di 
Imola 

L'obiettivo del piano è stato quello di intervenire per 
migliorare la qualità delle attrezzature e la 
climatizzazione sulla sede di Imola, con l’acquisto di 
nuovi ventilatori, radiatori per il riscaldamento, 
videoproiettori, zanzariere, sedie, televisore. 

SR 
7/2019 

Interventi rinnovo 
attrezzature informatiche 

L'obiettivo del piano è quello di migliorare la 
funzionalità delle attrezzature informatiche delle aule 
e degli uffici. In particolare: sostituzione dei PC degli 
uffici di quasi tutte le sedi, rinnovo di un’aula 
informatica di Bologna e potenziamento dei server 
IAL Emilia Romagna. 

SR 
8/2019 

Acquisto furgoni 
L'obiettivo del piano è stato quello di sostituire dei 
furgoni obsoleti con altri due furgoni nuovi 

Nel corso del 2019 si è operato ulteriormente per garantire la piena applicazione del 
nuovo Regolamento Europeo 2016/679, in vigore nel nostro Paese dal 25 maggio 2018, 
in tema di protezione dei dati personali (privacy) attraverso l’adozione di idonee misure 
organizzative e gestionali attuate in una logica di miglioramento continuo. 

 

c.4) Qualità e soddisfazione del cliente 

Tutte le sedi IAL Emilia Romagna sono certificate qualità UNI EN ISO 9001:2015 
(Certificazione n. ER - 1498 rilasciata da QUASER Certificazioni Srl il 19 dicembre 2017). 
La certificazione fa riferimento all’ambito “Progettazione ed erogazione di attività 
formative e di orientamento” (EA 37). 

Il sistema qualità dell’impresa serve a definire in maniera chiara il processo dei 
monitoraggi e della valutazione delle attività che si realizzano. IAL Emilia Romagna misura 
e valuta la prestazione del proprio sistema di gestione per la qualità, attraverso rilevazioni 
e analisi pianificate e sistematiche della soddisfazione o insoddisfazione del cliente. 

L’ultimo audit di Quaser è stato realizzato a novembre 2019 (Rapporto del 27.11.2019) e 
non ha rilevato non conformità rispetto alla gestione del sistema qualità aziendale, ma 
solo raccomandazioni per il miglioramento continuo, in particolare nell’ambito degli 
aspetti normativi (sicurezza, privacy, piani di autocontrollo – HACCP ecc.). 

La Regione Emilia Romagna ha verificato e ci ha comunicato i dati dell’accreditamento 
con le percentuali sui tassi di efficacia complessiva di IAL Emilia Romagna. 
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Tab. 14. Dati relativi ai tassi monitorati dal sistema di Accreditamento regionale 

Tassi 
Ambito 

Obbligo formativo 
Ambito 

Formazione superiore 
Valore soglia di 

riferimento 

Efficacia 
formativa 

78,30  70% 

Efficacia 
complessiva 

82,10 85,42 60% 

Abbandono 18,30 13.20  

 

I tassi di efficacia sono tutti coerenti con i valori soglia previsti dall’accreditamento della 
Regione Emilia Romagna. In particolare, segnaliamo il valore positivo del tasso di efficacia 
complessiva che rileva il numero di allievi che nei 6 mesi dal termine del percorso hanno 
attivato rapporti di lavoro, di tirocinio o ulteriori percorsi di istruzione/formazione.  

 

 

d) Indicazione delle strategie di medio lungo termine e 
sintesi dei piani futuri 

IAL Emilia Romagna ritiene che la formazione e l’apprendimento permanente, in stretta 
connessione coi processi di innovazione tecnologica e organizzativa delle nostre società 
e delle nostre imprese, rappresentino una esigenza che sempre più si manifesterà in 
modo centrale tra i bisogni delle persone e degli attori sociali. 

Tuttavia, non sempre i bisogni vengono correttamente identificati, o pienamente 
sostenuti, e si trasformano in domanda esplicita dei singoli o delle organizzazioni. Per 
questo, IAL Emilia Romagna ritiene fondamentale - non per sé, ma per lo sviluppo della 
nostra società e per il benessere delle persone - continuare a: 

- Operare per promuovere, diffondere, qualificare nel nostro Paese e nella nostra 
regione la cultura della formazione, dell’apprendimento lungo tutto l’arco della 
vita, come strumento essenziale per realizzare il diritto alla piena cittadinanza, il 
diritto-dovere al lavoro, lo sviluppo economico e sociale; 

- Qualificare costantemente l’offerta formativa, potenziarne l’efficacia in termini 
di esiti culturali e di efficacia occupazionale, migliorare costantemente sedi, 
professionisti, attrezzature, anche come strategia indispensabile proprio per 
rafforzare la fiducia e la propensione di cittadini e imprese verso la formazione 
professionale e l’apprendimento permanente. 
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Per questo continueremo a impegnarci per ottimizzare le strutture e quindi l’efficacia 
della nostra organizzazione, per migliorare le nostre sedi operative, per qualificare il 
nostro personale, per comunicare e diffondere meglio la nostra offerta formativa e la 
cultura della formazione, e quindi in ultima istanza per accrescere ancora la qualità e 
credibilità del servizio che offriamo al cliente. 

IAL Emilia Romagna ha quindi rivisto ancora nel 2019 le sue modalità operative per 
adattarsi ai mutamenti del mercato e alle nuove regole del mercato del lavoro. La 
revisione interna, proprio in vista di tali obiettivi, proseguirà con determinazione, 
unitamente all’introduzione di metodologie di controllo maggiormente efficaci, 
accorciando i periodi di verifica dei budget delle varie sedi; quest’anno abbiamo 
introdotto procedure standard informatizzate per la stipula dei contratti e per gli ordini a 
fornitori. 

Nella logica di uno IAL società “unica” regionale, si uniformeranno ulteriormente 
comportamenti e procedure, senza perdere la capacità di mantenere una presenza 
strutturata in tutte le province. A tal fine si sta sviluppando il programma di CRM “Teseo” 
per la gestione delle attività formative. 

Tra le strategie di medio-lungo termine che dobbiamo proporci vi è poi quella di 
dipendere in modo meno accentuato, per quanto effettivamente possibile, dagli 
investimenti pubblici in formazione, in considerazione delle difficoltà e incertezze che 
possono generarsi nel settore pubblico a livello comunitario, nazionale, locale. 

Si lavorerà ancora, quindi, per sviluppare la predisposizione al mercato degli operatori e 
delle sedi formative, per affrontare le sfide richieste dal cambiamento dello scenario 
economico, rafforzando il progetto promotori delle offerte a mercato. Questo strumento 
ha la finalità, nella prospettiva della diversificazione del rischio, di sostituire una quota di 
mercato pubblico con iniziative a mercato in senso proprio. 

Le sedi IAL Emilia Romagna devono inoltre continuare il percorso intrapreso per 
trasformarsi da realtà spesso similari al sistema scolastico a centri capaci di realizzare 
formazione anche con attività private a pagamento e attraverso la valorizzazione di una 
pluralità di rapporti e opportunità con una ampia gamma di soggetti sociali, pubblici, 
privati e del terzo settore. Devono interagire con il territorio come strumento di crescita 
per le persone e come opportunità di sviluppo professionale, proprio in funzione della 
modifica possibile o della incertezza del mercato di riferimento pubblico. 
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Allievi del futuro ospiti presso la sede IAL di Cesenatico: esempio di collaborazione col territorio 

S’intende quindi sviluppare la gestione di attività economiche di tipo commerciale, non 
solo nei settori in cui IAL Emilia Romagna è più forte, come il settore turistico–ristorativo, 
ma anche predisponendo corsi sulla sicurezza, per l’apprendistato, sulle figure 
professionali maggiormente richieste dal mercato del lavoro.  

Più in generale, riteniamo fondamentale, anche in una logica di responsabilità sociale, 
rafforzare e ampliare sempre più il nostro capitale di relazioni con una pluralità di attori, 
dall’istruzione all’università, dalla rete dei centri di ricerca alle imprese di diversi settori, 
dal terzo settore al sempre più vasto sistema dell’economia sociale, cooperativa, di 
comunità e di condivisione, perché in questa ampiezza di relazioni non solo si creano 
opportunità formative ma si può massimizzare l’impatto e la diffusione della formazione 
per il futuro della nostra società e i diritti dei suoi cittadini.  
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e) Forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei 
beneficiari dell’attività  

Il clima aziendale è buono e prevede un dialogo continuo tra CDA, direzione e 
collaboratori. In tutte le sedi, i responsabili predispongono costantemente riunioni per 
pianificare le attività, per confrontarsi sulle esigenze, per raccogliere e condividere 
suggerimenti. 

Anche nel 2019 in tutte le sedi sono stati effettuati gli incontri con il Presidente di IAL 
Emilia Romagna per condividere il consuntivo dell’anno e illustrare le nuove linee di 
sviluppo per l’anno successivo. 

Infine, nella quotidiana prassi formativa, i nostri coordinatori, tutors e formatori seguono 
un approccio educativo basato sul confronto e il coinvolgimento dei beneficiari 
dell’attività, intesi sia come allievi/partecipanti, sia come destinatari sociali ultimi 
(imprese, associazioni, organizzazioni sociali…). In base alle diverse capacità e autonomie 
relazionali di adolescenti, giovani, adulti, imprenditori, persone fragili, stranieri, etc. i 
nostri operatori seguono un approccio basato sul dialogo, sull’ascolto, sul coinvolgimento 
come condizione essenziale per l’efficacia stessa del rapporto formativo/educativo. 

 

e.1) Contrattazione aziendale, relazioni sindacali 

IAL Emilia Romagna rispetta il diritto di tutto il personale di aderire ai sindacati prescelti. 

I rappresentanti sindacali eletti dai lavoratori non sono soggetti ad alcun tipo di 
discriminazione e comunicano liberamente con i lavoratori nei luoghi di lavoro. In ogni 
sede sono previsti appositi spazi per le comunicazioni sindacali e idonei locali aziendali 
per lo svolgimento delle riunioni che i rappresentanti sindacali aziendali o di categoria 
convocano nell’arco dell’anno. 

Nel rispetto delle distinte responsabilità, l’attenzione al dialogo e il continuo confronto 
con le organizzazioni sindacali regionali del comparto scuola e formazione professionale 
hanno favorito l’affermarsi di una mentalità orientata alla risoluzione condivisa dei 
problemi, alla stabilizzazione e al rafforzamento dell’impresa. 

Nel mese di febbraio 2019, in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs.3 luglio 2017 n° 
112, i lavoratori dello IAL Emilia Romagna hanno indicato attraverso le elezioni il proprio 
rappresentante nel il collegio dei sindaci revisori che era giunto alla scadenza triennale. 
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e.2) Indicatori di assenza, ore straordinarie, tempo lavorato sul tempo 
teorico 

 
Tab. 15. Dati relativi al numero di infortuni, alle ore di infortunio e malattia –  

(Anni 2016-2019) 

ANNO 
N° 

infortuni 
Ore 

infortunio 
Ore 

malattia 
Totale 

assenze 
Ore 

lavorabili 
% 

Assenze 

2016 3 142 9.540 9.682 290.207 3,34 % 

2017 3 108 10.459 10.567 303.868 3,34 % 

2018 4 162 11.359 11.521 306.972 3,75% 

2019 6 354 9.262 9.617 283.907 3,39% 

Nel corso del 2019 si sono verificati sei infortuni, di cui uno in itinere e cinque in sede, in 
maggioranza di lieve entità e con prognosi contenute tra tre e quattordici giorni, uno solo 
ha avuto una durata di 30 giorni. 

Le ore di malattia nel 2019 sono diminuite rispetto all’anno precedente permanendo 
comunque tre casi con patologie importanti, con assenze dal lavoro particolarmente 
lunghe.  

Sedici dipendenti hanno usufruito dei permessi previsti dalla legge 104 per complessive 
1.750 ore.  

 

e.3) Sicurezza del lavoro 

Nel 2019 IAL Emilia Romagna ha prima implementato e poi certificato secondo la norma 
UNI ISO 45001:2018 un sistema di gestione della salute e sicurezza su lavoro 
(Certificazione n. 2102 rilasciata da QUASER Certificazioni Srl il 11 gennaio 2019). La 
certificazione fa riferimento all’ambito “Progettazione ed erogazione di attività 
formative e di orientamento” (EA 37). 

Il sistema di gestione della sicurezza (SGSSL) serve a definire in maniera chiara il sistema 
dei controlli e dei monitoraggi sia degli aspetti formali (parte legislativa) sia dei processi 
di miglioramento degli ambienti e delle procedure di lavoro.  
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Nel 2019 l’audit di Quaser si è svolto il 2-3-4 dicembre e sono state visitate le sedi di 
Riccione, Cervia, Forlì e Ferrara (Rapporto del 4.12.2019). L’Audit non ha rilevato né non 
conformità né osservazioni rispetto alla SGSSL aziendale, ma solo tre raccomandazioni 
per il miglioramento continuo. 

Per quello che riguarda la sicurezza degli immobili, considerando che gli stabili in cui IAL 
Emilia Romagna svolge la propria attività non sono di proprietà, anche nel corso del 2019 
sono stati effettuati interventi migliorativi (in particolar modo sulle sedi di Riccione, 
Cesenatico, Serramazzoni e per la nuova sede di Ferrara) per adeguare e migliorare le 
strutture e gli impianti. In tutte le sedi sono state aggiornati i laboratori informatici. Le 
attrezzature didattiche sono state tutte sottoposte a un programma di manutenzione 
semestrale per garantirne l’efficienza e la sicurezza. Complessivamente nell’anno 2019 
per la sicurezza sono state impegnate risorse per oltre 250.000 euro.  

Nel 2019, si è concluso l’aggiornamento dei DVR “Documento di Valutazione dei Rischi” 
introducendo la valutazione per mansioni, di tutte le sedi IAL Emilia Romagna. Sono state 
regolarmente effettuate le riunioni periodiche previste dalla legge e non sono state 
rilevate criticità. I lavoratori sono correttamente sottoposti a sorveglianza sanitaria da 
parte dei medici nominati nelle varie sedi. 

Tutti i nuovi assunti sono stati regolarmente formati secondo quanto previsto dal D.lgs. 
81 e dall’accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011. Inoltre nel corso dell’anno sono 
stati effettuati moltissimi interventi formativi sui temi della sicurezza, che hanno 
coinvolto tutti i lavoratori di IAL Emilia Romagna.  

Sono state realizzate le sei ore di aggiornamento previste dalla legge per tutti i lavoratori; 
è stata effettuata la formazione alla sicurezza per i neo-assunti, la formazione interna 
rivolta ai docenti impegnati nell’area “sicurezza”; è stato effettuato l’aggiornamento di 8 
ore previsto per il RLS; si è svolta la formazione sull’Haccp per tutti i responsabili di sede 
e  i coordinatori e i docenti pratici coinvolti dalle produzioni alimentari; è stato effettuato 
un corso specifico ai docenti di sala e cucina per l’alimentazione nei casi di celiachia. A 
Serramazzoni, due operatori hanno effettuato il corso “addetti antincendio -rischio alto” 
presso i VVF di Modena e sei hanno seguito il corso per addetti al primo soccorso. Circa 
40 operatori hanno seguito un corso di 5 ore per la formazione alle manovre di primo 
soccorso in caso di arresto cardiocircolatorio (BLSD) e circa 120 dipendenti un corso sulle 
norme per la sicurezza dei dati e la tutela della privacy.  

Complessivamente, nell’anno 2019, sono state realizzate 460 ore/allievo di formazione 
sui temi della sicurezza. 

Nelle sedi dove si svolge attività formativa nella ristorazione è presente il manuale 
“HACCP” ed è stata applicata la normativa riguardante gli allergeni.  
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Nel mese di dicembre 2019 abbiamo inoltre iniziato le valutazioni per il rischio legionella 
in tutte le sedi dove si svolgono attività di IeFP. 

E’ pienamente applicata la normativa sulla Legge 231/01 relativa alla responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni. 

 

f) Descrizione delle attività di raccolta fondi svolta nel 
corso dell’anno 

Nel corso del 2019 non sono state previste né effettuate attività di fund raising. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

81 

BILANCIO SOCIALE 2019 

5. ESAME DELLA SITUAZIONE 
ECONOMICA E FINANZIARIA 
 

 

a) Analisi delle entrate e dei proventi con indicazione del 
rispetto dei requisiti di cui all’Art. 2, comma 3, del 
decreto legislativo 24/3/2006, n° 155 e ss.mm.ii. - 
D.lgs. 112/2017. 

Dall’esame della seguente tabella sulla ripartizione del valore di produzione appare 
evidente che la maggior parte dell’attività di IAL Emilia Romagna è svolta per servizi di 
utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, nel rispetto dei requisiti 
qualitativi e percentuali formulati dal legislatore con il D.lgs. 112/2017. 

 
Tab. 16. Valore della produzione 2018-2019 e differenza annuale 

 
 

 

In relazione alle finalità sociali, possiamo identificare come attività caratteristiche del 
settore le attività che compongono il valore della produzione, con esclusione della attività 
a mercato e della gestione non caratteristica, quindi complessivamente il 90% 
dell’attività. 

 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE

Regione Emilia Romagna 11.725.793,45     81% 10.946.684,01        78% 779.109,44        7%

Province 9.176,32-               0% 0% 9.176,32-             0%

Altri EE PP 1.463.398,29       10% 1.277.750,11          9% 185.648,18        15%

Rimborsi di costo 78.481,57             1% 91.068,92                1% 12.587,35-          -14%

Mercato 1.144.932,47       8% 1.644.908,71          12% 499.976,24-        -30%

Altre attività  non caratteristiche 101.769,42           1% 127.576,70             1% 25.807,28-          -20%

14.505.198,88     100% 14.087.988,45       100% 417.210,43        2,96%

2019 2018 differenza
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b) analisi delle uscite e degli oneri, analisi del valore 
aggiunto dell’impresa 

Nella riclassificazione del bilancio seguendo la formazione del valore aggiunto si riescono 
a cogliere, soprattutto se analizzate in forma comparata, le grandi componenti dei costi 
e i risultati della gestione ordinaria e straordinaria. 

Tab. 17. Bilancio riclassificato – comparazione tra anni 

 2019 2018 2017 2016 
FATTURATO LORDO         

Ricavi delle prestazioni  
         

14.250.100  
         

13.662.101  
           

9.390.508  
           

8.548.552  

Variazione servizi in corso di esecuzione               149.775                295.555  
           

4.243.405  
           

5.233.670  
          

VALORE  PRODUZIONE CARATT.          
14.399.875  

         
13.957.655  

         
13.633.912  

         
13.782.222  

          
Costo materie prime, di consumo e merci               721.166                700.233                668.118                652.048  

Costo per servizi esterni                477.942                748.825  
           

1.019.215  
           

1.132.342  
Costo indennità utenti               683.836                453.579                317.387                533.329  
Oneri diversi di gestione                 50.475                  54.219                  39.948                  56.713  

Costo per godimento beni di terzi 
           

2.068.230  
           

1.843.227  
           

1.502.160  
           

1.391.484  
          

VALORE AGGIUNTO CARATT. 
         

10.398.226  
         

10.157.573  
         

10.087.085  
         

10.016.307  
          

Costo del personale 
           

7.431.973  
           

7.314.001  
           

7.181.780  
           

7.073.308  

Costo collaborazioni professionali   
           

2.258.069  
           

2.157.881  
           

2.195.703  
           

2.001.201  

totale personale 
           

9.690.042  
           

9.471.883  
           

9.377.483  
           

9.074.509  
MARGINE OPERATIVO LORDO               708.185                685.690                709.603                941.798  
Ammortamenti e accantonamenti               162.839                198.088                263.828                360.871  
          
MARGINE OPERATIVO NETTO               545.346                487.602                445.775                580.927  
Gestione access. (Altri ricavi e prov.)                 77.539                129.879                  48.931                  62.624  
          
RISULTATO OPERATIVO GLOBALE               622.884                617.481                494.706                643.550  

Gestione finanziaria (+ proventi - oneri) 
-               78.558  -               89.457  

-             
111.563  -               93.513  

          
RISULTATO ORDINARIO               544.326                528.024                383.143                550.037  

Gestione straord. (+ proventi - oneri) 
-               52.955  -               80.908  -               34.016  

-             
193.559  

          
RISULTATO ANTE IMPOSTE               491.371                447.116                349.127                356.478  
          
Imposte di esercizio               162.213                138.230                104.016                111.511  
RISULTATO NETTO               329.157                308.886                245.111                244.966  

Dall’analisi dei dati possiamo sottolineare che la parte più significativa dell’attività è 
assorbita dalla gestione caratteristica, indice di grande attenzione ai destinatari delle 
risorse che vengono utilizzate. 
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Nel grafico seguente è rappresentato l’andamento negli ultimi quattro anni delle 
indennità allievi erogate per la partecipazione ai corsi e che incidono nella variazione del 
valore della produzione. 
Semplificando la lettura di tali importi possiamo dire che nel 2019 sono state corrisposte 
indennità per allievi per oltre 220.500 ore, corrispondenti a oltre 35.000 giornate, a oltre 
500 persone. Dati che danno la dimensione dell’impatto sociale in termini di attività 
svolte e persone coinvolte. 

Graf. 5. Valore delle indennità allievi erogate (Anni 2016 -2019) 

 
 
Nel grafico seguente, dove viene confrontato il valore della produzione al netto delle 
indennità corrisposte agli allievi, si nota che rispetto al 2017 nei due anni successivi si è 
avuto un incremento del valore della produzione non legato proporzionalmente alle 
indennità erogate agli allievi. Si ritiene che proprio il canale di finanziamento che prevede 
anche la corresponsione di indennità, abbia contribuito, con le altre attività previste, 
all’incremento del valore della produzione. 

Graf. 6. Valore della produzione caratteristica al netto delle indennità allievi erogate  
(Anni 2017 -2019) 
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L’andamento del valore della produzione caratteristica e dei costi di produzione evidenzia 
la capacità di autofinanziamento della struttura, funzionale agli investimenti sulle sedi 
didattiche, sulle attrezzature e laboratori che, annualmente, vengono realizzati per 
aggiornare le dotazioni didattiche e per mantenere le strutture funzionali ai bisogni degli 
utenti. 

Graf. 8. Comparazione tra valore della produzione (al netto di indennità allievi)  
e costi caratteristici (anni 2016 -2019) 
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L’analisi dell’aggregato “risorse umane”, nella composizione di personale dipendente e 
collaboratori esterni, mette in luce l’attività di razionalizzazione e stabilizzazione già citata 
in precedenza.  

Tab. 17. Costo del personale per tipologie – comparazione tra anni 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

Dipendenti 6.676.266 7.073.308 7.181.780 7.314.001 7.431.973 

Collaboratori 2.183.862 2.001.201 2.195.703 2.157.881 2.258.069 

Totale 8.860.129 9.074.509 9.377.483 9.471.883 
           

9.690.042  
 

 

 
Graf. 9. Composizione del costo del personale (collaboratori esterni e dipendenti) -

comparazione anni 2015 -2019) 

 

 
 
L’istogramma evidenzia un aumento del costo del personale, coerente con la riduzione 
dei benefici conseguenti alle stabilizzazioni, considerato anche il turn-over naturale 
legato all’età media del personale IAL Emilia Romagna. E’ anche da valutare tale 
variazione in relazione all’incremento del valore della produzione. 
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c) Indicazione di come le spese sostenute hanno 
supportato gli obiettivi chiave dell’ente 

La tabella seguente riclassifica costi e ricavi per canale di finanziamento, sintetizza tutte 
le attività di IAL Emilia Romagna e rappresenta il documento di riferimento della Regione 
Emilia-Romagna per la rendicontazione a bilancio. 

 
Tab. 18. Ricavi e costi per fonte di finanziamento (anno 2019) 

 
 
Nel grafico successivo viene evidenziata la distribuzione delle risorse per categoria di 
costo dalla quale viene confermata l’affermazione già precedentemente fatta che il 90 % 
delle risorse vengono destinate ai nostri utenti. 

 
Graf. 10. Destinazione delle risorse per categoria di spesa– valore % sul totale  

(anno 2019) 

 

Regione ER Province Altri EE PP rimb costo Mercato altri totale

ricavi 11.725.793,45     9.176,32-      1.463.398,29    78.481,57 1.144.932,47 101.769,42 14.505.198,88      

costi dir 8.437.478,48       1.446.813,30    77.449,82 402.423,96     10.364.165,56      

costi ind 3.289.671,42       14.678,86         1.031,75   283.323,04     3.588.705,07         

cnr 123.621,07     99.550,21   223.171,28            

totale 11.727.149,90     -                1.461.492,16    78.481,57 809.368,07     99.550,21   14.176.041,91      

diff 1.356,45-               9.176,32-      1.906,13            -             335.564,40     2.219,21      329.156,97            

anno 2019 allegato A

5,1%

8,2%

14,9%

68,1%

1,1% 2,6%

destinatari risorse

materie di consumo

costi servizi esterni

costi sedi
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ammortamenti

gestioni non op.
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d) Analisi dei fondi, distinguendo tra fondi disponibili, 
fondi vincolati e fondi di dotazione 

 

Evidenziamo nella seguente tabella la ripartizione delle poste di patrimonio netto con 
l’origine e i motivi delle variazioni delle diverse poste, che hanno il vincolo assoluto di 
divieto di distribuzione degli utili e/o avanzi di gestione ai sensi del D.Lgs.155/2006, 
aggiornato dal D.Lgs.112/2017 e secondo gli indirizzi dei soci, recepiti dal nostro statuto. 

 

 
Tab. 19. Ripartizione e variazioni delle poste di patrimonio netto  

(confronto anni 2018-2019) 

  al 31/12/2018 incrementi decrementi al 31/12/2019 

capitale 116.000,00   116.000,00 

riserva di trasformazione 80.000,00   80.000,00 

fondo sovrapprezzo quote 180.000,00   180.000,00 

altre riserve patrimoniali 1.758.086   1.758.086 

utile d'esercizio  329.157  329.157 

totale patrimonio netto 2.134.085   2.463.243 

 

 

e) Costi relativi alla raccolta fondi, entrate conseguite e 
percentuale di tali entrate utilizzata per coprire i costi 
dell’attività di raccolta fondi 

Non presenti. 
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f) Analisi degli investimenti effettuati, delle modalità di 
finanziamento e indicazione di come questi 
investimenti sono funzionali al conseguimento degli 
obiettivi dell’ente 

Nel corso del 2019 abbiamo sostenuto importanti investimenti per aggiornare la struttura 
informatica, procedendo al rinnovo di numerose aule informatiche (Ferrara, Reggio 
Emilia, Bologna, Cervia, Ravenna, Riccione). Abbiamo rinnovato i laboratori di cucina a 
Serramazzoni e sostituiti gli allestimenti dei laboratori di sala Bar a Cervia e Serramazzoni. 
Inoltre abbiamo avviato importanti lavori presso la sede di Cesenatico per allestire una 
nuova cucina e una nuovo Bar.  

In particolare la sede di Cesenatico sta organizzando gli spazi in modo più funzionale alla 
didattica attiva che si realizza attraverso il ristorante didattico.  

Tali investimenti, che consentono un sempre migliore servizio agli utenti dei nostri corsi 
di formazione, li abbiamo realizzati, anche quest’anno, con l’autofinanziamento 
conseguente alla patrimonializzazione. 

 

 

Bologna, 27 marzo 2020 

 

 


