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Alimentare la Speranza 

 

Questa fase storica, già molto complessa per la vita delle nostre comunità, che continua 

a essere caratterizzata dalla pandemia, che nonostante i vaccini ancora non riusciamo a 

domare come necessario, si è ulteriormente riempita di preoccupazioni a seguito 

dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Una guerra alle porte dell’Europa, alle 

porte di casa nostra, che segna il fallimento delle relazioni e la discesa in campo 

dell’arroganza e della prepotenza che non possono essere alla base di nessuna 

convivenza. Questa aggressione minaccia anche noi, mettendo in discussione la vita delle 

persone e la vita delle nazioni. Uno stato sovrano ha aggredito un altro stato sovrano. La 
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Russia chiude in modo violento una fase storica durata ininterrottamente dal 1945 fino a 

oggi, fatta eccezione per i conflitti succeduti alla dissoluzione della ex Jugoslavia, 

rinunciando alla pace, alla relazione tra i popoli. Altre volte era stata aggressiva in 

Ungheria nel 1956, in Cecoslovacchia nel 1968, in Georgia nel 2008, e 

dall’”appropriazione” della Crimea nel 2014. Non siamo mai riusciti a prenderla sul serio. 

Ora abbiamo il dovere di non lasciare sola l’Ucraina e di dimostrare che abbiamo imparato 

velocemente la lezione. Serve un Europa che parla con una sola voce, che ha una solida 

politica estera, una sola politica di difesa, una solida capacità economica e sociale. 

Un’Europa che dimostri capacità di innovare, di essere all’altezza dei grandi cambiamenti, 

di confrontarsi liberamente con tutti con la sua identità di solida democrazia, che con i 

suoi principi si confronta anche con gli stati autocratici.   Siamo le generazioni che non 

hanno conosciuto la guerra in Europa, se non studiandola sui libri di scuola. Questi fatti 

rischiano di segnare per sempre le nostre vite. Il 24 di febbraio 2022 sarà ricordato come 

la ricostruzione contro la storia del nuovo muro tra noi occidentali e il revanscismo russo, 

di matrice sovietico, autoritario e assolutista, che non ha mai accettato che i paesi dell’ex 

unione sovietica acquisissero la libertà di stati sovrani. 

Convengo sulla necessità che l’Europa non agisca in maniera emotiva senza 

consapevolezza delle proprie responsabilità, lavorando per abbassare le tensioni, 

contribuendo a portare i belligeranti a un punto di possibile discussione e possibile 

accordo. Non possiamo correre il rischio di un’escalation nucleare che non prevederebbe 

un giudizio finale sulle ragioni e sui torti ma la morte di tutti. Occorre agire senza 

emozione, non alimentare la guerra ma alimentare la pace. 

Questa preoccupazione è il secondo elemento esterno che può contribuire a cambiare 

l’Europa, a definire la nuova Europa del XXI secolo, da poco iniziato. 

Come il “covid” oltre i tanti disastri, le perdite di vite umane, la distruzione di tanta 

economia, gli allontanamenti sociali, è riuscito a trasformare l’Europa. Da matrigna a 

madre, a renderla materna. Ora la guerra in Ucraina può accelerare ulteriori cambiamenti 

in Europa; la situazione geopolitica che abbiamo conosciuto sicuramente non sarà più la 

stessa. Quale nuovo ordine ci sarà?   Lo stesso PNRR, definito per sostenere le economie 

dei paesi europei devastati dalla pandemia, sarà aggiornato per riallineare gli 

investimenti e il sostegno alle economie occidentali, penalizzate dalle sanzioni per 

frenare e fermare la guerra. Soprattutto un piano energetico comune a tutti i paesi 

europei. 

Per intanto, augurandoci che la guerra in Ucraina finisca presto, siamo convinti che, il 

PNRR, predisposto dall’Europa a seguito della fase cruenta della pandemia, con le sue 

enormi risorse a disposizioni dei paesi dell’Unione Europea, potrà fare ripartire 
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l’economia su basi di migliore giustizia sociale, meno squilibri territoriali, più coesione 

sociale. 

Il piano nazionale di ripresa e resilienza si presenta come unica occasione per riavviarci 

su un cammino virtuoso, dopo anni di scarsa competitività che abbiamo pagato a caro 

prezzo con crisi economiche e sociali. Purtroppo il degrado politico e sociale che ha 

imperversato nel nostro paese, alimentando rancori e populismi di ogni sorta, ha 

aggravato la nostra condizione senza risolvere alcun problema. 

Continuiamo a registrare scarsa crescita, aumento delle disuguaglianze, disoccupazione 

giovanile elevata, fisco esoso, pubblica amministrazione farraginosa, education spesso 

slegata dalle esigenze produttive, carenti infrastrutture, insufficiente cultura digitale. 

Tutti guardiamo con speranza al consolidamento della crescita economica avvenuta nel 

2021, dopo la perdita enorme di oltre 10 punti percentuali con il lockdown del 2020. 

Per questo il PNRR non può non sostenere la crescita della nostra competitività, rinnovare 

il welfare (la pandemia ci ha trovati completamente impreparati, assenza totale di presidi 

territoriali) modificare il fisco, migliorare l’efficienza dei servizi, investire in maniera 

adeguata nei settori cruciali della scuola e della sanità; sostenere i salari. 

Anche noi con grande responsabilità sociale dovremo contribuire a costruire un paese più 

moderno, aperto alle differenze, inclusivo, più giusto. 

Questo compito passa anche attraverso il rafforzamento delle politiche attive, 

coniugando orientamento, formazione e lavoro. Ruolo determinante viene giocato dalle 

politiche di orientamento che devono aiutare i ragazzi e le loro famiglie, fin dalle scuole 

medie, a conoscere tutti i sistemi formativi per comprendere quello che si attaglia di più 

alle proprie caratteristiche, alle aspettative personali e alle opportunità di lavoro. 

Ruolo strategico continuano ad averlo i servizi per l’impiego, in particolare l’agenzia per 

il lavoro regionale che dovrà rafforzare l’attività di coordinamento della rete degli enti 

attuatori delle misure per incentivare l’occupazione, garantire i LEP soprattutto alle 

persone più vulnerabili, più deboli sul mercato del lavoro. 

Per parte nostra dovremo contribuire a dare “dignità” ai tanti giovani e lavoratori che si 

rivolgono al nostro ente, sapendo che con il nostro lavoro permettiamo il diritto allo 

studio, lottiamo contro l’abbandono scolastico, cerchiamo di ridurre il divario tecnologico 

e digitale nei nostri allievi.    

Il modello di formazione professionale che prevede un percorso duale non può essere 

oggetto di speculazioni ideologiche che mettono in discussione questa modalità 

formativa che vede la partecipazione della scuola/centro di formazione con l’azienda, 

permettendo a tanti giovani di passare al mondo del lavoro, sottraendolo alla 

disoccupazione. Negli ultimi tempi più volte abbiamo assistito a mobilitazioni di studenti, 
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che non sempre hanno dimostrato di conoscere il sistema duale della formazione 

professionale, facendo di tutta erba un fascio. E’ importante discutere per migliorare le 

condizioni di apprendimento degli allievi, ma non è accettabile strumentalizzare fino a 

chiederne la cancellazione. Tale scelta sarebbe pagata caramente soprattutto dai tanti 

giovani, spesso quelli più deboli, che scelgono il percorso della formazione professionale 

per soddisfare l’obbligo formativo, imparando un lavoro. 

Questo non toglie che questi percorsi devono essere svolti sempre con il massimo delle 

sicurezze possibili. Molte ore dedichiamo alla preparazione dei ragazzi perché entrino 

consapevolmente in un’impresa per completare la propria formazione, prima di avviarsi 

definitivamente al lavoro. La strada della “certificazione delle imprese” che sono in grado 

di ospitare gli allievi, con una sorta di accreditamento, dove lo stato potrebbe riconoscere 

anche sgravi contributivi, potrebbe essere perseguita con un certo successo.  

Tutti sapremmo riconoscere quali sono le imprese che contribuiscono alla formazione 

tecnica e professionale delle nuove generazioni, monitorandole costantemente. 

La formazione, in particolare la filiera della istruzione e formazione professionale, 

costituisce il principale strumento di politica attiva per favorire lo sviluppo e l’occupabilità 

dei territori, coniugando una forte relazione tra il mondo della produzione di beni e servizi 

con il mondo della scuola e dell’apprendimento. 

Il “corposo” stage curriculare risponde alla richiesta dei giovani di “voler fare”, senza 

compromettere la loro crescita professionale, umana e culturale. Il sistema di Istruzione 

e formazione professionale si fonda sullo stretto raccordo tra la scuola e il mondo del 

lavoro e delle professioni, ispirato ai modelli duali di apprendimento, per intrecciare 

istruzione, formazione e lavoro, possibilmente personalizzati. 

Tale modalità di approccio alla crescita delle persone, coniugando studio e lavoro, potrà 

rimettere in moto l’ascensore sociale, promuovere opportunità, sostenere una nuova 

stagione di diritti, evitare “fughe di cervelli” e dare speranze ai nostri giovani; inoltre sarà 

utile per combattere il declino demografico che caratterizza la nostra società da troppo 

tempo. 

Il PNRR sostanzialmente coincide temporalmente con la partenza della nuova 

programmazione dei fondi europei FSE 2021/27 dove sono state postate risorse per oltre 

1 miliardo di euro, per rafforzare l’occupazione dei giovani e degli adulti, migliorare 

l’istruzione e la formazione, accrescere l’inclusione sociale. 

Queste risorse si sommano al miliardo e oltre previsto dal FESR per fare un Europa più 

intelligente, più verde, più connessa, più sociale, più vicina ai cittadini.  

Per risolvere questi problemi abbiamo ben compreso che non servono né populismi né 

sovranismi di maniera, ma un vero patto sociale, che responsabilizzi le parti sociali, 
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accendendo la fiaccola della cooperazione, per affrontare la rinascita economica e sociale 

del nostro paese. 

Un vero e proprio contratto sociale che dia ai lavoratori e alle nostre comunità veri e reali 

benefici. 

Confidiamo che, per questa strada, possano aumentare il potere di acquisto delle 

retribuzioni e delle pensioni, utili in questo periodo che vede l’inflazione rialzare la testa, 

soprattutto per i rincari molto elevati dell’energia, in particolare del gas. 

Energia che in questo periodo, come non mai, fa il paio con ambiente, energie rinnovabili, 

energia da fossili, disastri ambientali, cambiamenti climatici, alluvioni, siccità, migrazioni, 

guerre. Sono tante facce della poliedricità del tema energetico e ambientale.  

Come non salutare positivamente il rafforzamento in Costituzione del principio di tutela 

dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future 

generazioni! Anche i nostri percorsi formativi dovranno essere sempre più impregnati di 

tali valori. 

Purtroppo, come abbiamo visto alla conferenza ONU di Glasgow, non c’è la piena 

consapevolezza che, soltanto se lavoreremo tutti assieme, potremo consegnare il nostro 

pianeta alle nuove generazioni ancora vivibile.  

“La terra sopravviverà ma gli esseri umani vivranno molto peggio”. (Giorgio Parisi Premio 

Nobel Fisica 2021) 

Questi contesti sociali ed economici sono utili da comprendere anche per un ente come 

il nostro che si alimenta dei valori della solidarietà, che affonda le sue radici nel sindacato, 

nel cattolicesimo democratico. 

Un’impresa sociale come la nostra che vive di studio, analisi, programmazione, progetti, 

decisioni non può non chiedersi: quale proposta formativa mettiamo in atto per 

contribuire alla crescita umana e culturale della nostra società? Come sosteniamo i 

lavoratori nelle trasformazioni di processo e di prodotto che caratterizzano la nostra 

epoca? 

A questo proposito abbiamo deciso di costituire il comitato scientifico con la 

partecipazione di economisti, professori universitari, pedagogisti e formatori esperti. 

Sarà utile a integrare la parzialità del nostro sguardo con la visione di persone che, nel 

loro campo professionale e di impegno sociale e politico, sono portatori e portatrici di 

competenze e di valori che possono arricchire la nostra proposta formativa, la nostra 

azione sociale. 

La sfida del governo delle transizioni (digitale, green, demografia) la poliedricità dei temi 

energetici, le lezioni imparate (?) velocemente dalla pandemia ci chiedono di investire 

con grande determinazione sul capitale umano e intellettuale, sicuramente la principale 
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leva per la produzione del valore e l’incremento della produttività e della competitività 

dei nostri beni e servizi.  

Su questi sentieri dobbiamo saper camminare, anche se appaiono tortuosi. 

Essere capaci di accettare le sfide, saperle affrontare perché ci siamo allenati, ci siamo 

preparati. 

Quest’anno ricorrono i 50 anni di IAL Emilia Romagna e per tale anniversario stiamo 

lavorando alla stesura di una pubblicazione che possa raccogliere la nostra esperienza 

formativa, professionale e umana. Ripercorreremo in modo particolare gli ultimi 

vent’anni della nostra storia, il suo impatto sociale nelle vite delle nostre comunità. Molti 

giovani, molti adulti sono cresciuti professionalmente nelle nostre sedi, nei nostri 

laboratori.  

I tanti investimenti sulle nostre sedi, nei nostri laboratori, predisposti nel biennio 

2021/2022 sono il segno forte della nostra volontà di voler continuare a essere ancora 

per molti anni soggetto di speranza e di opportunità per tanti.  

Il cinquantesimo sarà occasione per ringraziare tutti coloro che hanno permesso allo IAL 

di crescere e svilupparsi. 

 

Bologna, 31 marzo 2022 

 

 

 

 

                                                                                                   Francesco Falcone 

              Presidente IAL Emilia Romagna 
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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 
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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.  

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 9001:2015 e UNI ISO 45001:2018. 

• Il “Modello Organizzativo Gestione e Controllo” per adeguamento alla 

normativa prevista dal D.Lgs. 231/01. 

• il 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, è chiamato a svolgere i compiti previsti dal Regolamento UE 

2016/679, ed è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. 

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 2021, in forma estesa, completato da nota integrativa e 

relazione sulla gestione, contenente – secondo quanto richiesto dalle norme – indici e 

ripartizione generale dell’attività. 

Il bilancio sociale dello IAL Emilia Romagna è redatto seguendo le “linee guida” previste 

con decreto 24 Gennaio 2008 del Ministero della Solidarietà Sociale per le organizzazioni 

che esercitano l’impresa sociale, integrate da quanto previsto dal D.lgs. del 3 luglio 2017 



 

 

 

 

15 

 
 

n. 112 e del relativo decreto 4 luglio 2019 “Adozione delle Linee guida per la redazione 

del bilancio sociale degli enti del Terzo settore” Inoltre, il bilancio sociale 2021 è stato 

redatto anche sulla base dei principi elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale 

(GBS), formato da aziendalisti e operatori nel campo della comunicazione, ai quali si sono 

aggiunti nel tempo docenti universitari, professionisti e società di revisione. L’obiettivo 

del gruppo di studio, costituito nel 1998, è quello di offrire una guida sulle finalità e sulle 

procedure di formazione della rendicontazione sociale. Il modello proposto dal GBS è uno 

standard di contenuto che si limita ad indicare i contenuti minimi che deve avere il 

bilancio sociale, lasciando spazio all’aggiunta di informazioni facoltative a discrezione 

dell’Ente. 

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. 

 

2. INFORMAZIONI GENERALI 

SU IAL EMILIA ROMAGNA  

E SUGLI AMMINISTRATORI 

a) Denominazione 

 

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

IMPRESA SOCIALE 

Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Bologna: 80061110377 

P.IVA: 04191290370 
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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 

 

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 Goldoni, 16 44012 Bondeno tel. 327.4006930 

sedeferrara@ialemiliaromagna.it 

 

mailto:sederegionale@ialemiliaromagna.it
http://www.ialemiliaromagna.it/
mailto:ial-er.ces@fo.nettuno.it
mailto:ial-er.riccione@nettuno.it
mailto:sedebologna@ialemiliaromagna.it
mailto:sedeimola@ialemiliaromagna.it
mailto:sedeferrara@ialemiliaromagna.it
mailto:sedeferrara@ialemiliaromagna.it
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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 Modena II 

Via Emilia Ovest 101, 41124 Modena, tel. 059.825953 

 

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 

c) valori e finalità perseguite 

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 

mailto:info@ialforli.it
mailto:sedemodena@ialemiliaromagna.it
mailto:sedeparma@ialemiliaromagna.it
mailto:sedepiacenza@ialemiliaromagna.it
mailto:sederavenna@ialemiliaromagna.it
mailto:sedecervia@ialemiliaromagna.it
mailto:sedereggioemilia@ialemiliaromagna.it
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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. 

 

d) Finalità principali di IAL Emilia Romagna in coerenza 
con quanto previsto nell’atto costitutivo 

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. Negli ultimi anni ha acquisito particolare 

esperienza nell’ambito delle fragilità e delle vulnerabilità sociali (inclusione sociale, 

FRD…). 

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). 

Conclusa la sperimentazione degli sportelli di intermediazione “Welcome – Centro Servizi 

per il lavoro”, 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, 
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• incrocio domanda/offerta di lavoro, 

• accompagnamento al “fare impresa”, 

• outplacement. 

Inoltre sono stati definiti accordi di collaborazione con alcune APL (Agenzie per il lavoro) 

di rilevanza nazionale quali Gi.Group e Umana. 

 

e) 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 20 Aprile 2020, con durata in carica fino all’ approvazione del 

bilancio al 31/12/2022, è composto da: 

1. FRANCESCO FALCONE (Presidente) 

2. DAVIDE BERGONZINI  (Consigliere) 

3. CIRO DONNARUMMA (Consigliere) 

 

f) Nominativi dei soggetti che ricoprono cariche 
istituzionali 

Non risultano in carica soggetti con cariche istituzionali. 

 

g) 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 
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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.  

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) 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.Lgs. 155/2006, 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. 

 

 

b) 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. 
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Il controllo è affidato a 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, con assemblea 

straordinaria dei soci del 17/7/2018 con notaio Natalia Bertoni. Il mandato del collegio 

sindacale, in scadenza con l’Assemblea di approvazione del bilancio 2021 ad aprile 2022, 

sarà rinnovato seguendo i medesimi criteri. 

In attuazione dell’art. 15 dello statuto Davide Bergonzini è stato nominato 

rappresentante dei lavoratori nel Consiglio di Amministrazione, a seguito delle elezioni 

del 13 e 14 febbraio 2020 e con verbale della commissione elettorale del 25/2. In data 

20/4/2020 è stato quindi designato dall’assemblea dei soci, fino all’approvazione del 

bilancio al 31/12/2022. 

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.  

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. 

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. 
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c) Modalità seguite per la nomina degli amministratori 

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

precedente.  

 

 

d) 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 Responsabile Amministrativo, in sostituzione del compianto Direttore, a cui 

è demandata la gestione operativa dell’area amministrativa,   finanza e controllo. 

- Un Direttore Progettazione Ricerca & Sviluppo a cui è affidata la gestione 

operativa dell’area, con il compito specifico di individuare ed elaborare progetti e 
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piani di sviluppo per le attività aziendali. È inoltre attribuita la responsabilità del 

Sistema Qualità. 

- Un Direttore Risorse Umane e Relazioni Sindacali, responsabile anche dei temi 

sulla salute e sicurezza. 

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. 

 

 

e) Soci della società 

La composizione del capitale sociale nel 2021 è la seguente: 

 

      codice fiscale capitale quota 

USR CISL Emilia Romagna Via Milazzo 16 Bologna 80061130375 46.400,00 35,56 

IAL NAZIONALE Viale Regina Margherita 83/D Roma 80189330584 26.100,00 20,00 

CISL Emilia Centrale Via Emilia Ovest 101 Modena 80007830369 14.400,00 11,04 

CISL Romagna Via Renato Serra 16 Cesena 82006830408 13.440,00 10,30 

CISL UST Area Met. Bologna Via Milazzo 16 Bologna 80058950371 8.640,00 6,62 

UST CISL Parma e Piacenza Via Lanfranco 21/a Parma 80008590343 6.720,00 5,15 

UST CISL Ferrara Corso Piave 60 Ferrara 80006740387 4.800,00 3,68 

FPS CISL Emilia Romagna Via Milazzo 16 Bologna 91155540379 2.000,00 1,53 

FISASCAT CISL Emilia 
Romagna Via Milazzo 16 Bologna 80058990377 2.000,00 1,53 

FIM CISL Emilia Romagna Via Amendola 2 Bologna 92037030373 2.000,00 1,53 

FEMCA CISL Emilia 
Romagna Via Milazzo 16 Bologna 92037010375 2.000,00 1,53 

FNP CISL Emilia Romagna Via Milazzo 16 Bologna 92005600371 2.000,00 1,53 

            

Totale       130.500,00 100,00 
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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. 

 

f) Relazione sintetica della vita associativa con 
l’indicazione del numero di assemblee svoltesi 
nell’anno e funzionamento del CTS 

Nel corso dell’anno 2021 si sono svolte n.2 Assemblee dei soci, una in data 23/04/2021 

per l’approvazione del bilancio 2020 e l’altra in data 20/09/2021 a seguito delle dimissioni 

del Consigliere Giovanni Corsini, per la nomina del nuovo Consigliere di Amministrazione 

Ciro Donnarumma. 

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 che 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.   

Si è rafforzata la collaborazione con la CISL sviluppando iniziative politiche e formative 

che hanno coinvolto molti sindacalisti sui temi dell’orientamento e della sicurezza.  

Sono operative le convenzioni con la Fondazione Consulenti per il Lavoro, Orienta Spa e 

Tempi Moderni e le agenzie per il lavoro Gi.Group, Umana attivate insieme alla CISL. 

Nel Consiglio di amministrazione del 16/07/2021 si è deliberata la costituzione del 

Comitato tecnico scientifico di IAL Emilia Romagna con lo scopo, anche attraverso un 

lavoro culturale e di ricerca, di adeguare costantemente l’offerta formativa ai nuovi 

bisogni emergenti dai cambiamenti socio economici. Il Comitato, il cui primo 

insediamento si è tenuto in data 24 febbraio 2022, è composto oltre che dal Presidente 
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di IAL Emilia Romagna da: Guido Caselli (direttore Unioncamere Emilia Romagna), 

Lorenzo Ciapetti (Direttore ANTARES e docente universitario), Massimo Folador 

(Formatore e docente universitario), Elisabetta Gualmini (Parlamentare europeo e 

docente universitario), Carmine Marmo (Formatore) Franco Mosconi (Ricercatore e 

docente universitario), Daniele Novara (Pedagogista), Filippo Pieri (Segretario Generale 

USR CISL Emilia Romagna) e Luana Plessi (Direttrice UPI). 

 

g) 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, Erasmus +. 
 

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. 
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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. 

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. 
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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. 
 

 

 

h) Compensi corrisposti agli amministratori 

I compensi per il Presidente e i due Consiglieri di Amministrazione 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. 

 

i) Compensi corrisposti ai soggetti incaricati del 
controllo contabile, all’OdV e al DPO. 

Il compenso annuo complessivo 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 

il compenso ammonta a 6.000 euro annui.  

 

j) Indicazioni sulle retribuzioni lorde dei lavoratori 
dipendenti e sul numero di donne; altre 
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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 2021 sono state inserite in IAL Emilia Romagna 20 nuove persone, 8 con 

funzioni di coordinamento, 9 di docenza, 2 educatori e 1 addetto alle pulizie.  

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 2018-2021) 

 

 

 

 

Nel totale dei dipendenti al 31/12/2021 sono comprese 11 assunzioni obbligatorie (4 

maschi e 7 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. 

La tabella 2 mostra un alto tasso di stabilità occupazionale dei lavoratori di IAL Emilia 

Romagna suddivisa per tipologia formativa e attività di direzione e amministrazione. 

 

 

Tab.2 Indicatore di stabilità occupazionale dei lavoratori subordinati al 31/12/2021 

         

  
 
  

 
     

Anno A luglio A dicembre 

2018 162 196 

2019 177 188 

2020 181 184 

2021 180 185 



 

 

 

 

30 

 
 

           
Full Time 

Part 
Time 

Totale 

Formazione 
iniziale/obbligo 

formativo 

Tempo 
Indeterminato    60 60 120 

Tempo 
Determinato    7 2 9 

    Totale  67 62 129 

    % ( TI / Totale ) 89,55% 96,77% 93,02% 

Altre tipologie 
formative 

Tempo 
Indeterminato    20 13 33 

Tempo 
Determinato    1 1 2 

    Totale  21 14 35 

    % ( TI / Totale ) 95,24% 92,86% 94,29% 

Direzione e 
Amministrazione 

Tempo 
Indeterminato 
( TI )   14 7 21 

Tempo 
Determinato   0 0 0 

    Totale  14 7 21 

    % ( TI / Totale ) 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Graf. 1. Distribuzione dipendenti per fasce di età (a dicembre 2021) 

 

<25 anni 0 

>26    <30 2 

>31   <35 13 

>36   <40 17 

>41   <45 28 

>46   <50 36 

>51   <55 32 

>56   <60 36 

>61 21 
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Tab.3. 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.  

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. Il rapporto tra la retribuzione minima e la retribuzione 

massima è pari a 5,80. 

 

Tab. 4. Retribuzione media dei dipendenti (esclusi rimborsi e indennità di missione)  

Anno Retribuzione media dipendenti 

2018 26.374,00 

2019 26.617,00 

2020 25.245,00 

2021  28.454,00 

Nell’anno 2021 la retribuzione media è aumentata in quanto su decisione del Consiglio di 

Amministrazione è stata erogata a tutti i dipendenti, a riconoscimento dell’impegno 

profuso anche durante il periodo di pandemia, una una tantum non ripetibile 

proporzionata al tempo di lavoro e al livello di inquadramento, mentre nel 2020 era 

diminuito rispetto al 2019 per l’utilizzo del FIS. 

Dai dati della tabella 5 è possibile ottenere una fotografia della situazione relativa al 

ricambio del personale. Si vuole subito evidenziare come l’indice di turnover complessivo 

sia tornato ai valori percentuali caratterizzanti il 2019. Il 2021 si caratterizza per un 

Sesso 2019 2020 2021 

Maschi 71 72 67 

Femmine 117 112 118 

TOTALE 188 184 185 
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maggiore flusso di dipendenti assunti rispetto ai due anni precedenti e in particolare, il 

numero di assunzioni di donne risulta essere superiore alle assunzioni di uomini. 

Quest’ultimo dato, anch’esso in controtendenza rispetto ai due anni precedenti, 

permette alla Società di garantire la parità di genere tra i lavoratori, obiettivo di prima 

importanza per cui avviene un monitoraggio costante da parte di IAL. A fronte di un alto 

tasso percentuale di assunti, nel 2021, è aumentato anche il turnover dei dimessi. 

Tuttavia, la percentuale di questi ultimi si attesta su livelli percentuali che si allineano alle 

medie del settore di riferimento. All’interno di ogni società il ricambio dei dipendenti è 

necessario in quanto permette e favorisce l’inserimento di nuove risorse che apportano 

benefici sia in ambito lavorativo che relazionale, per cui si ritiene che la Società abbia un 

ricambio del personale fisiologico. Per IAL è importante avere tra i dipendenti risorse 

motivate che possano aiutare i discenti a crescere imparando mediante le attività svolte.  

Infine, il tasso di compensazione del turnover evidenzia come il trend negativo degli anni 

precedenti, in cui durante l’anno si verificavano più dimissioni che assunzioni, si sia 

invertito. Infatti, nel 2021 il tasso di compensazione del ricambio del personale si aggira 

intorno al 118%. 

Tab.5. Indicatore di turn over del personale 

 

        
2019 2020 2021 

N. Lavoratori al 01/01/2021   197 187 182 

N. Lavoratori assunti maschi   9 5 7 

N. Lavoratori assunti femmine   6 4 13 

N. Lavoratori assunti totale   15 9 20 

N. Lavoratori dimessi maschi   14 5 10 

N. Lavoratori dimessi femmine   10 7 7 

N. Lavoratori dimessi totale   24 12 17 

N. Lavoratori al 31/12/2021   188 184 185 

N. Medio Lavoratori nell'esercizio 193 186 185 

Indice di turnover complessivo   20% 11% 20% 

Tasso di turnover dimessi   12% 6% 9% 

Tasso di turnover assunti   8% 5% 11% 

Tasso di compensazione del turnover 63% 75% 118% 
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L’indicatore di scolarità del personale, tabella 6, mostra un alto grado di istruzione dei 

dipendenti di IAL Emilia Romagna avendo l’oltre 86% dei dipendenti un titolo di scuola 

secondaria superiore 

 

Tab.6. Indicatore di scolarità del personale 

 

Titolo di studio 
Totale Totale % 

Scuola secondaria di primo grado 14 7,57% 

Qualifica professionale 11 5,95% 

Diploma     80 43,24% 

Laurea universitaria 80 43,24% 

    Totale 185 100% 

 

Il bilancio di genere di cui alle tabelle 7 e 8 indica, sul totale degli occupati, una prevalenza 

di lavoratrici, in particolare nella fase di gestione e coordinamento delle attività 

formative.    

 

 Tab 7. e 8. Indicatori riferibili al bilancio di genere 

 

 

 

Funzione Maschi Femmine Totale 

Direzione   6 6 12 

Docenza     36 21 57 

Gestione attività     21 91 116 

    Totale 63 118 185 

    Totale % 34% 64% 100% 
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        2019 2020 2021 

Totale lavoratori subordinati al 01/01/2021 197 187 182 

Totale lavoratori subordinati donne al 
31/12/2021 117 112 118 

% Lavoratrici donne   59,39% 59,89% 64,84% 

N. contratti PT totali concessi ai lavoratori 95 73 83 

N. contratti PT concessi alle donne lavoratrici 57 55 60 

% contratti PT concessi alle donne lavoratrici sul 
totale PT 

60% 75% 72% 

% contratti PT concessi alle donne lavoratrici sul 
totale delle donne lavoratrici 

49% 49% 51% 

% contratti PT concessi alle donne lavoratrici sul 
totale dei lavoratori 

29% 29% 33% 

 

 

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

L’attività viene realizzata anche grazie al contributo di collaboratori – non dipendenti – 

con i quali vengono stipulati contratti di tipologia 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 emerge una decisa ripresa delle attività complessive rispetto all’anno 

precedente, fortemente condizionato dalla situazione pandemica, che ha portato ad un 

incremento di tutte queste tipologie contrattuali con conseguente erogazione di maggiori 

compensi. 
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Tab. 9. Compensi corrisposti per prestazioni a non dipendenti  

(Anni 2020-2021 e variazioni annuali) 

 

 2021 2020 Variazione % 

P. IVA 2.139.040  1.408.930 730.110 34% 

Occasionali 244.836 152.611 92.225 38% 

Coco  191.697 176.415 15.282 8% 

Totale 2.575.573 1.737.956 837.617 33% 

 

  

 

Graf. 2. Compensi corrisposti per prestazioni a non dipendenti  

(Anni 2020- 2021) 

 

 
 

l) Piano di formazione interna di IAL Emilia Romagna 

  

Nel 2021 IAL Emilia Romagna ha sviluppato un piano di attività formative per il proprio 

personale,  utilizzando sia le risorse messe a disposizione dal fondo interprofessionale 

FORTE, che quelle proprie. Alcune attività formative continueranno nell’anno 2022, 

anche sulla base delle esigenze formative che dovessero emerge dal contesto regionale. 
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In particolare, oltre alle attività formative nell’ambito della sicurezza è continuata 

l’attività formativa sull’aggiornamento del personale, sulle procedure covid e sulla 

gestione della formazione a distanza con l’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams. 

 

Nell’anno 2021 sono state realizzate le seguenti attività formative: 

 

Contenuti Periodo Modalità 

formative 

Ruoli Formazione 

interna/esterna 

Corso 

aggiornamento per 

esperti 

nell’intermediazione 

Aprile – 

Maggio 2021 

Incontri di 

aggiornamento 

(2 Incontri) 

Circa 20 

operatori 

(almeno 2 per 

ogni sede) 

Formazione 

interna 

Formazione 

generale sulla 

sicurezza  

Tutto l’anno Aula 12 ore Per i nuovi 

assunti 

14 persone 

Formazione 

interna  

Aggiornamento 

“Formatori alla 

sicurezza” 

Novembre 

2021 

Aula (4 ore) Docenti 

sicurezza 

Docente interno: 

Claudio Arlati 

Aggiornamento RLS Novembre 

2021 

Aula (8 ore) RLS  Docente: 

Claudio Arlati) 

La nuova norma UNI 

EN ISO 9001/2015 

Gennaio – 

Novembre 

2021 

Aula – 5 

giornate 

Membri del 

Gruppo qualità 

Formazione 

esterna 

(Giorgio Dini 

Ciacci) 

Corso Direzione e 

Responsabili di sede 

(leadership – 

guidare se stessi e 

gli altri – dalla 

responsabilità alla 

libertà) 

Febbraio 2021 

a Ottobre 

2021 

Aula (3/4 

giornate) 

Direzione + 

Responsabili di 

sede 

Formazione 

esterna 

(Massimo 

Folador) 

Formazione Haccp Da Gennaio - 

Novembre 

2021 

Aula/laboratori 

(1 giornata per 

ogni sede della 

ristorazione) 

Responsabili 

sede + 

coordinatori + 

docenti pratici 

Formazione 

esterna: 

Pageambiente 

Srl (Daniela 

Bordoni) 
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Corso “Addetti 

antincendio – rischi 

alto” 

Gennaio – 

Aprile 2021 

Aula e prove 

pratiche ore 16 

4 operatori 

sede di 

Serramazzoni 

c/o VVF Modena 

Corso 

“Aggiornamento 

addetti antincendio 

– rischio alto” 

Settembre - 

Ottobre 

2021 - 2 

edizioni 

Aula – prova 

pratica ore 8 

30 operatori Serra – VVF 

Modena 

Cesenatico - VVF 

Forlì 

Formazione 

“procedure covid” 

Settembre – 

Novembre 

2021 

Teams – 1 ore Tutti i 

dipendenti 

Docente interno: 

Davide 

Bergonzini 

Corso addetti al 

primo soccorso 

Maggio – 

Luglio 2021 

Aula 12 ore 5 persone Formazione 

esterna 

Formazione su 

“Riconoscere le 

competenze e 

competenze 

transculturali” 

Gennaio  – 

Marzo 2021 

Piattaforma e-

learning – 23 

ore 

10 operatori 

IAL 

Docenti esterni 

(all’interno del 

progetto FAMI 

Resource) 

Formazione su 

“sviluppo di 

ambienti digitali di 

apprendimento e di 

una didattica 

blended learning” – 

1° edizione 

Marzo  – 

Giugno 2021 

Piattaforma e-

learning – 66 

ore (di cui 24 

ore di project 

work) 

7 operatori IAL  Docenti esterni 

(all’interno del 

progetto 

Ebirfop) 

Seminari a catalogo 

di aggiornamento 

professionale  

Da maggio 

2021 

Piattaforma e-

learning – 4 ore 

95 operatori 

IAL 

Docenti esterni 

(all’interno del 

progetto 

Ebirfop) 

Corso RSPP Da Novembre 

2021 – Aprile 

2022 

Piattaforma e-

learning – 120 

ore 

6 operatori IAL Docenti interni 

(Claudio Arlati) e 

esterni 

 

Le attività formative hanno coinvolto tutto il personale, curando in modo particolare le 

professionalità dei responsabili di sede, dei progettisti, dei coordinatori, dei tutor, degli 

amministrativi, delle segreterie didattiche e 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 
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formazione e nella riqualificazione interna, utilizzando formatori di elevata 

professionalità ed esperienza. 

 

m) 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 

 

Nel settembre 2020 in assemblea dei soci di IAL Umbria, si è palesato l’interesse di 

categorie della CISL dell’Umbria di subentrare nella quota posseduta da IAL Emilia 

Romagna. Questo percorso si è concluso in data 16/04/2021 con la stipula del contratto 

di cessione delle quote della Srl IAL Umbria alle Categorie di cui sopra.  Da questa data 

IAL Emilia Romagna ha cessato la propria partecipazione in IAL Umbria. 

L’entità della partecipazione e lo stato dei rapporti operativi ed economici non attribuisce 

alle stesse particolare rilievo. 

 

n) 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. 

 

o) 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: 

 

IAL EMILIA 
ROMAGNA

CENTRI PER 
L'IMPIEGO

SERVIZI 
SANITARI

SERVIZI 
SOCIALI

ISTITUTI 
SCOLASTICI

IAL EMILIA 
ROMAGNA

AECA (Centri 
cattolici)

Rete Enaip

Rete Enti 
formativi 
pubblici

Enfap

Ecipar

Formart

Iscom

Enti 
Confindustria

IFOA

IRECOOP

DEMETRA 

CESCOT
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p) Volontari attivi nell’organizzazione 

IAL Emilia Romagna non si avvale del contributo di volontari. 

 

q) Numero e tipologie dei beneficiari diretti e indiretti 
delle attività svolte 

 

Nel 2021 hanno partecipato complessivamente alle nostre attività 3.840 allievi per 

80.864 ore di formazione. I numeri degli allievi e delle ore di formazione sono in ripresa 

rispetto all’anno 2020 (3.058 allievi e 74.181 ore di formazione) che è stato l’anno più 

difficile della pandemia Covid-19. 

 

  

Tab 10 - Ore di formazione erogate per tipologie di offerta/fondi 

 (periodo 01/01/2021 – 31/12/2021) 
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Valore 

assoluto 

              

61.000  

                     

9.996  

                         

414  

                   

1.951  

               

56  

        

1.081  

                    

6.366     80.864  

Valore % 75,44% 12,36% 0,51% 2,41% 0,07% 1,34% 7,87% 100,00% 
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Tab 11 Allievi complessivi per tipologie di offerta/fondi  

(periodo 01/01/2021 – 31/12/2021) 
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Valore 

assoluto 

               

828  

       

161  

      

1.382  

                      

476  

                   

333  

      

24     84  

                         

552  

           

3.840  

Valore % 22% 4% 36% 12% 9% 1% 2% 14% 100% 

  

 

Tab 12 Allievi complessivi per tipologie di offerta/fondi  

(periodo 01/01/2021 – 31/12/2021) 

 

 

Tipologia Corsi 

 

Numero Allievi 

 

IeFP - Obbligo di istruzione e formazione 828 

IV ANNI - Diploma professionale 161 

Percorsi IFTS e formazione superiore 77 

Formazione permanente 791 

Fondo Regionale Disabili 215 

Legge 14/2015 Utenti svantaggiati 299 

Corsi e laboratori di orientamento 476 

Formazione aziendale - Fondimpresa 333 

Formazione aziendale - Fondartigianato 552 

Formazione aziendale - FAPI 84 

Formazione aziendale - FORTE 24 

Totali 3840 

 

Relativamente al dato di genere rileviamo i seguenti dati nelle principali filiere formative: 

• Corsi IeFP: 828 allievi, di cui 442 maschi e 386 femmine 
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• Corsi IV anni: 161 allievi, di cui 104 maschi e 57 femmine 

• Corsi IFTS: 77 allievi, di cui 35 maschi e 42 femmine 

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 71 

• Fondimpresa: n. aziende 35 

• FAPI: n. aziende 10  

Le aziende coinvolte, anche se distribuite su tutto il territorio regionale, sono collocate 

principalmente nelle province di Bologna, Modena, Reggio, Parma e Piacenza. 

 

r) Valutazioni degli amministratori circa i rischi di tipo 
economico-finanziario cui IAL Emilia Romagna è 
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:  

i. Il riconoscimento sociale della formazione professionale e lo sviluppo della 

cultura della formazione nel nostro Paese; 

ii. 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 
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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 

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; 

                                                

 

 
1 Nella graduatoria europea dei tassi di partecipazione degli adulti alle attività di istruzione e formazione il 

Paese si colloca al diciassettesimo posto, con un valore pari al 7,9%. Il gap rispetto al benchmark obiettivo 

per il 2020 (fissato per tutti i partner comunitari al 15%). Dati ANPAL, XIX Rapporto sulla Formazione 

Continua, Ottobre 2019. 
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- 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 2021, in contesto 

pandemico, attraverso i diversi sistemi di comunicazione sociale, i social network, che si 

inseriscono all’interno del quadro di mutamento che la mediatizzazione produce nelle 

modalità espressive e organizzative di istituzioni e individui, informando sulla propria 

mission e sulla propria offerta formativa 

Con riferimento invece al secondo ordine di rischi, relativo al livello di investimenti in 

formazione, esso si connette strutturalmente 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.  

Tale contesto nei prossimi anni potrà cambiare a seguito delle ingenti risorse messe a 

disposizione dal PNRR (Piano Nazionale Rilancio e Resilienza) predisposto dal Governo 

per accedere alle risorse messe a disposizione dall’Europa, attraverso il Piano Next 

Generation EU di 750 miliardi di euro, che si andranno a sommare alle risorse previste dal 

nuovo bilancio europeo 2021/2027 di 1.074,3 miliardi di euro. Tali scelte dovrebbero 

mettere a disposizione della formazione risorse adeguate, per sostenere il rilancio 

economico a seguito della grave crisi economica e sociale generata dalla pandemia. 

                                                

 

 
2 Si veda ad esempio il rapporto OCSE, Adult Learning in Italy, marzo 2019. 
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Il gruppo dirigente IAL Emilia Romagna in formazione a Monte Giove 

IAL Emilia Romagna ha operato nel 2021, in contesto pandemico, comunque per 

compensare e assorbire - per quanto possibile - questi rischi, attraverso la 

riorganizzazione interna delle sedi e delle funzioni, che vengono costantemente 

monitorate e adeguate 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.  

• pianificazione gestionale e programmatoria 

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.  

Non potendo dare per acquisite una volta per sempre le risorse che finanziano l’Istruzione 

e formazione professionale e, più in generale, quelle provenienti dal Fondo Sociale 

Europeo, IAL Emilia Romagna cerca di creare ulteriori opportunità e lavora per radicarsi 
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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 sia l’investimento in 

qualità e la qualificazione professionale costante delle proprie risorse umane, senza 

trascurare l’aggiornamento delle proprie infrastrutture tecnologiche. 

 

  



 

 

 

 

48 

 
 

4. OBIETTIVI E ATTIVITA’ 

 

 

a) 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 del Paese; 

- 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 integrale 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 rendono effettivo il diritto e il 

dovere al lavoro per tutti i cittadini (articolo 4). 
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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, 

- favorire l’inserimento al lavoro delle persone fragili e vulnerabili.  

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. 

 

a) 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. Si confida che l’indebolimento dei vari 

sovranismi che abbiamo visto negli ultimi anni, portino all’affermazione di modelli più 

partecipativi e accoglienti. Le risposte stanno nelle aperture e non nelle chiusure. Anche 

se l’aggressione armata della Russia nei confronti dell’Ucraina non lascia ben sperare. 

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 
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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. Tutto questo è 

aggravato dalla crisi pandemica e dalla crisi geopolitica che sta coinvolgendo tutta 

l’Europa. 

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. 

 
Il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini in visita alla sede IAL di Riccione 
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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 rigurgiti protezionistici che la pandemia ha irriso, generando una grave crisi 

economica globale, facendo emergere la fatuità dei confini e delle barriere, la crisi 

dimostra che le soluzioni sono nella solidarietà e nelle relazioni e non nel protezionismo, 

altrimenti c’è il rischio concreto che sia la parte più debole della società a restare ai 

margini dei processi di innovazione e di cambiamento, pagando le conseguenze più 

pesanti. 

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. 
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Allievi IAL impegnati in una competizione con altre Scuole Alberghiere 

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 

sociale ed economico 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 persone in grado di sostenere processi di cooperazione economica, di 

green economy, di coesione sociale, di innovazione tecnologica e culturale connessi ai 

nuovi scenari della “crisi”, della globalizzazione e della rivoluzione digitale.  

 

b) 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 
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qualifica e un diploma professionale. In tali percorsi formativi particolare dedizione viene 

riservata alla formazione dei giovani alle prese con gravi problemi pedagogici.  

 
Allievi dello IAL di Modena in visita a MECSPE 2021 

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. 

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;  

- 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.  
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Saggio allievi IAL Piacenza 

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.  

Anche nel corso del 2021 a causa delle limitazioni poste dei decreti Covid in zona rossa, 

pur avendo tenuto sempre aperto i laboratori e le Scuole convittuali, abbiamo fatto uso 
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della didattica a distanza per supportare i nostri Allievi nei percorsi di apprendimento in 

questo difficile periodo. 

  

 
Allievi del corso di estetica alla sede IAL di Ravenna 

 

Il valore educativo della didattica esperienziale per gli adolescenti si riscontra bene 

come: 

- 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.  
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Didattica esperienziale nei corsi di estetica IAL di Ferrara 

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 

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, l’Antica Corte Pallavicina con 

ristorante stellato di Massimo Spigaroli. 
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Incontro con S.E. Arcivescovo Gian Carlo Perego in visita alla sede IAL di Ferrara 

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; nel confronto con la storia e le tradizioni 

gastronomiche che connotano anche antropologicamente il nostro Paese.  

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.).  



 

 

 

 

58 

 
 

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.  

 
Allievo alle prese con una macchina automatica in uno dei laboratori della sede IAL Modena 

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 a 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 è attestata attorno al 9,3% a fine 

2020 e in cui l’insuccesso scolastico e universitario è comunque un fenomeno 

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. 
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Allievi sede IAL Cervia 

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. 

Siamo sempre più convinti che i pregiudizi verso la formazione professionale siano del 

tutto gratuiti e ingiustificati. La nostra esperienza ci fa affermare serenamente che la 

formazione professionale, vera scuola dell’apprendimento, sia una scuola di alta qualità 

pedagogica che permette a tanti giovani di crescere, di diventare adulti, persone 

responsabili. 
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c) 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 

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 2021 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 
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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 

completamento delle competenze possedute, all’interno di un contesto aziendale 

interpretato anch’esso - con gli adeguati supporti - come un contesto formante. 

 
Nuovo corso IFTS sull’automazione industriale 

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 
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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 

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 2021, 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. 
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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) 

- Attività di intermediazione “Sportelli Welcome” 

- Progetti europei 

- Altri progetti di ricerca e sviluppo 

a) 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. 

b) Tipologie di intervento 

Di seguito riportiamo una sintesi delle tipologie di intervento di IAL Emilia Romagna nel 

sistema della formazione. 

I. Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) - Obbligo di istruzione-formazione 
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IAL Emilia Romagna, accreditata in Regione Emilia Romagna per la realizzazione di attività 

formative e di orientamento, 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. 

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. 

 

 
Allievi e docenti della sede IAL Serramazzoni  
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Tab. 13. 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 
(area professionale: progettazione e 

produzione meccanica ed elettromeccanica) 
Modena 3 

Operatore trattamenti estetici 
Operatore dell’acconciatura 

Ravenna 
Ferrara 

2 
2 

Operatore alle vendite 
(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. 14. Quadro complessivo della offerta IAL Emilia Romagna di percorsi di Diploma 

professionale (IV anno) 

Diploma professionale (IV anno) Sede 

Acconciatore Ferrara 

Estetista Ravenna 
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Tecnico della produzione pasti Cesenatico (FC) 

Tecnico del servizio di distribuzione di pasti e 

bevande 
Riccione (RN) 

Tecnico del servizio di distribuzione di pasti e 

bevande 
Cervia (RA) 

Tecnico nella gestione e manutenzione di 

macchine e impianti 
Modena (MO) 

Tecnico della produzione pasti (2 corsi) Serramazzoni (MO) 

Tecnico del servizio di distribuzione di pasti e 

bevande 
Serramazzoni (MO) 

 
Allievi corso estetica e ristorazione IAL Ferrara in team building 
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Per gli allievi della IeFP, sono state realizzate anche nel 2021 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 

il progetto “Casper II”. 

 

II. 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 dei lavoratori e successivamente per i giovani 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. 

 

III. 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 2021 presso le seguenti sedi:  
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Titolo del progetto Sede di realizzazione 

Tecnico esperto di automazione e di sistemi 

robotizzati per l’industria manifatturiera 
Modena 

Tecnico esperto in valorizzazione delle tipicità 

enogastronomiche del territorio 

         Castelfranco  

          Emilia (MO) 

Tecnico esperto in promozione di prodotti tipici ed 

enogastronomici locali 
Piacenza 

 

IV. 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 a 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 a 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", presente nei territori di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, 

Piacenza, Forlì e Rimini; 

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

turismo, turismo e benessere", presente nei territori di Bologna, Rimini, Cesena; 
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- la Fondazione ITS per il "Territorio, energia, costruire", presente nei territori di 

Ravenna e Ferrara. 

 
Allievo nel laboratorio informatico 

V. Formazione permanente  

La Regione Emilia Romagna anche nell’anno 2021 ha finanziato 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. 
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VI. Formazione per le imprese e i lavoratori – i fondi interprofessionali 

L’andamento dei fondi interprofessionali nell’anno 2021 segnala una situazione di 

ripresa rispetto agli anni precedenti che, causa covid, avevano avuto forti rallentamenti. 

Il dato del 2021 è particolarmente significativo perché ha permesso di recuperare le 

attività che non si è riusciti a realizzare nell’anno 2020.  

 

Tab. 15. Attività di IAL Emilia Romagna coi fondi interprofessionali (valore in euro) – 

Anni 2019-2021 

Fondi interprofessionali 2019 2020 2021 

Fondimpresa 252.048 € 135.939,17€ 255.698,00€ 

Fondartigianato 631.663 € 395.242,23€ 886.302,15€ 

Forte 43.662 € 36.679,31€ 57.282,35€ 

Fapi 105.635 € 43.192,31€ 131.918,46€ 

TOTALE 1.033.008 € 611.053,02€ 1.331.200,96€ 

 

VII. 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. 



 

 

 

 

71 

 
 

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. Dall’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. 

Negli anni 2020 e 2021 le attività di IAL Emilia Romagna sull’apprendistato 

“professionalizzante” si sono ridotte causa coronavirus, soprattutto sugli apprendisti 

stagionali, coinvolgendo 483 utenti, così distribuiti tra apprendisti annuali e apprendisti 

stagionali: 

Tab. 16. Apprendisti (stagionali e non) formati per sede – Anno 2021 

Sede 
Apprendisti 

annuali 
Apprendisti 

stagionali 

Allievi 

totali 

2021 Maschi Femmine 

Allievi 

totali 

Anno 

2020 

Allievi 

totali 

Anno 

2019 

Riccione 5 106 111 54 57 62 106 

Cesenatico 0 87 87 48 39 110 136 

Cervia 0 145 145 78 67 88 210 

Modena 110 0 110 68 42 130 200 

Reggio Emilia 24 0 24 16 8 39 20 

Ferrara 6 0 6 2 4 28 0 

Imola 0 0 0 0 0 2 0 

Totale 145 338 483 266 217 459 672 

 

VIII. 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 
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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 a 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 

2021, IAL Emilia Romagna, ha attivato 467 tirocini (425 nel 2020) con una forte riduzione 

soprattutto rispetto all’anno 2019, causa coronavirus. I dati in dettaglio per tipologia e 

per sede sono i seguenti: 

Tab. 17. Tirocini attivati per tipologia e sede – Anno 2021 

Sede 

Tirocini 

L.R. 

14/2015 

Tirocini 

F.R.D. 

Tirocini 

Garanzia 

Giovani 

Tirocini a 

mercato 

Tirocini 

Anno 

2021 Maschi Femmine 

Tirocini 

Anno 

2020 

Tirocini 

Anno 

2019 

Riccione 66 6 10 9 91 53 38 82 129 

Cesenatico 11 0 0 12 23 15 8 19 20 

Forlì 7 0 1 2 10 2 8 13 9 

Cervia 5 4 0 5 14 3 11 18 21 

Ferrara 20 9 12 41 82 30 52 59 94 

Bondeno 0 0 0 39 39 24 15 78 22 

Bologna 2 5 0 0 7 6 1 22 78 

Imola 12 2 4 13 31 15 16 21 15 

Modena 0 0 8 93 101 52 49 58 101 

Reggio 

Emilia 3 3 2 16 24 9 15 26 49 

Parma 11 14 0 5 30 18 12 20 74 

Piacenza 8 6 1 0 15 5 10 9 58 

Totale 145 49 38 235 467 232 235 425 670 
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IX. 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 

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 formative su inclusione sede IAL Piacenza 
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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 

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) 

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, Forlì-Cesena, 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. 

Tutte le attività rivolte all’inclusione sociale di soggetti deboli sono state fortemente 

rallentate negli anni 2020 e 2021 in quanto, causa pandemia da Covid19, le attività non 

potevano essere realizzate in presenza e la maggior parte degli utenti non era dotato di 

personal computer per poter fruire di formazione a distanza. 

 

X. 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 180 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.   

A causa covid negli anni 2020 e 2021 è stata sospesa la collaborazione 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.  In questi due anni, vista la 
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impossibilità di spostarsi per gli studenti, si sono fermate tutte le attività di scambio 

transnazionale, che si spera possano riprendere nell’anno 2022. 

 

XI. 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. 

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 operativi e i dati di attività vengono registrati 

all’interno del Portale “Teseo” creato per la gestione degli utenti di IAL Emilia Romagna. 

 

Gli sportelli Welcome sono presenti in tutte le Sedi IAL Emilia Romagna 
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Al 31/12/2021 gli utenti che hanno scelto gli “Sportelli Welcome” sono in totale 101, con 

una riduzione a causa del coronavirus rispetto ai dati del 2020 (273) e del 2019 (492). La 

seguente tabella ne illustra la distribuzione sulle diverse sedi. 

 

 

Tab. 18. Utenti degli sportelli “Welcome” per sede – Anno 2021 

 

Sedi 
Utenti Sportelli 

Welcome 2021 Maschi Femmine 

Utenti 

Sportelli 

Welcome 

2020 

Utenti 

Sportelli 

Welcome 

2019 

Bologna 2 2 0 7 20 

Cervia 3 0 3 33 20 

Cesenatico 7 2 5 7 15 

Ferrara 31 6 25 50 69 

Forlì 2 0 2 25 48 

Imola 2 1 1 8 5 

Modena 17 10 7 17 49 

Parma 0 0 0 0 21 

Piacenza 7 3 4 6 29 

Ravenna 3 3 0 38 6 

Reggio Emilia 0 0 0 7 16 

Riccione 25 11 14 75 174 

Serramazzoni 2 1 1 0 20 

Totale 101 39 62 273 492 
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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 

 

a) Fattori esterni  

IAL Emilia Romagna svolge circa il 90% della propria attività con risorse pubbliche, 

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, 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, al netto di quanto richiesto dalla crisi pandemica, 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 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. La legge di bilancio per il 

2022 ha sospeso il prelievo forzato sullo 0,30, confidando che sia l’inizio di un 

ripensamento per restituire tali risorse alla formazione. 

Le incertezze sono anche legate alle mancate riforme istituzionali e al quadro politico 

nazionale ed europeo molto precario, frammentato e inaffidabile, che espone 

costantemente  i settori che operano in accreditamento con i soggetti pubblici - come la 

formazione professionale – a insicurezze sui quadri istituzionali, normativi, 

regolamentari, finanziari al cui interno potranno essere realizzate o sostenute le attività 

formative e di sostegno all’occupazione. 

 

b) 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. 
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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 a 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 di ulteriori servizi e attività. 

 

c) Piani di miglioramento realizzati nell’anno 2021 

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 rinnovamento in atto 

nell’organizzazione.  

È 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 

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. È inoltre possibile seguire 

lo stato di sviluppo delle attività e capire rapidamente lo stato di avanzamento delle 

stesse.  

Nell’anno 2021 si sono conclusi alcuni piani di miglioramento e se ne sono avviati altri 

che andiamo a evidenziare:  
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COD. Piano di miglioramento Azioni 

SR 1/2018 

Piano integrato qualità 

sicurezza 

➢ Sono proseguite le attività di integrazione tra 

le procedure della qualità ISO 9001 e quelle 

della sicurezza ISO 45001 con accorpamento 

degli audit interni e degli audit esterni  

SR 2/2019 

Nuova procedura 

fornitori 

➢ Sono state implementate le nuove procedure 

informatizzate per la gestione dei fornitori a 

tutte le sedi, con l’utilizzo del portale TESEO 

SR 1/2021 

Piano investimenti sede 

Modena – area meccanica 

➢ Il piano di miglioramento ha consentito di 

migliorare la dotazione delle attrezzature 

dell’area meccanica dotando la sede di 

Modena di laboratori all’avanguardia 

nell’ambito della meccanica, della 

meccatronica e della robotica 

SR 2/2021 

Piano investimenti sede 

Modena – area vendite 

➢ Il piano di miglioramento ha consentito di 

migliorare la dotazione delle attrezzature 

dell’area vendite creando laboratori che 

riproducono il layout di negozi dedicati a 

macrocategorie deperibili e non deperibili, 

con l’acquisto anche di tecnologie per 

stampa scontrini, lettori barcode, casse 

moderne touch screen, cassetti per 

banconote, ecc. 

SR 3/2021 

Nuova sede Sportello 

Lavoro - Bondeno 

➢ Lo IAL ha aperto una nuova sede nel Comune 

di Bondeno (FE) per la gestione delle attività 

di “Sportello Lavoro”. La sede è attrezzata 

anche per la gestione di corsi di formazione.  

SR 4/2021 

Piano di investimenti area 

informatica 

➢ Il piano di miglioramento ha ulteriormente 

strutturato l’infrastruttura informatica di IAL 

Emilia Romagna che è progettata per 

collegare le reti locali delle 14 sedi IAL, in 

modo da avere un’unica rete virtuale VPN 

facente capo alla sede regionale. Sono state 

potenziate le attrezzature informatiche con 
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l’acquisto di PC portatili per uffici, PC per i 

laboratori, server e attrezzature varie per la 

FAD. 

SR 5/2021 

Nuovo gestionale 

sicurezza 

➢ In coerenza con la certificazione sicurezza ISO 

45001 l’ente si è dotato di un software per la 

gestione automatizzata delle scadenze 

riguardanti la sicurezza sia in merito alle 

autorizzazioni sugli edifici che sulla parte 

della formazione interna (RLS, formazione 

generale, primo soccorso, antincendio, 

defibrillatori, ecc.). 

 

d) 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. 

Gli interventi proposti da IAL Emilia Romagna nel corso degli anni 2020 e 2021 hanno 
rappresentato per i partecipanti un’occasione formativa e un’opportunità di 
miglioramento/potenziamento delle competenze. 
 
La struttura del SQ ha permesso di: 

• raccogliere e valutare informazioni determinanti per il miglioramento continuo 

• supportare le decisioni operative e strategiche dell’impresa sociale IAL 

• analizzare le attività (stage, azioni formative, …) in itinere operando, ove 
necessario, correttivi e rimodulazioni rispetto alle premesse iniziali 

La modalità di valutazione partecipata, condivisa, chiara e imparziale prevista dal nostro 
sistema qualità ha permesso di mettere in trasparenza i risultati delle azioni di 
monitoraggio e valutazione nell’ottica del miglioramento continuo. 
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Si rilevano infatti: 

• un atteggiamento prevalentemente positivo dei partecipanti nei confronti delle 
azioni formative proposte 

• una percezione del valore della formazione quale 

− motore di sviluppo personale e di inserimento nel mondo del lavoro per 
quanto concerne i giovani 

− sostegno allo sviluppo continuo di abilità e competenze alla base della 
permanenza e/o del reinserimento nel mondo del lavoro per quanto 
concerne invece gli adulti 

− misura di sostegno all’inclusione sociale e lavorativa delle utenze deboli 

• la consapevolezza dell’impegno profuso dallo staff IAL (coordinatori, tutor, 
docenti, …) al fine di offrire un servizio di qualità 

• l’attenzione e la tempestività di IAL nel fronteggiare e soddisfare le richieste dei 
partecipanti, per quanto concesso dalla situazione contingente e dalle risorse a 
disposizione (obiettivi didattici, aspetti organizzativi, clima relazionale, aspetti 
emozionali/motivazionali, …) 

• una forte motivazione del personale verso il miglioramento continuo, sia esso 
organizzativo che relazionale 

L’ultimo audit di Quaser è stato realizzato a novembre/dicembre 2021 (Rapporto N. 

1498/12/2021) e non ha rilevato non conformità rispetto alla gestione del sistema qualità 

aziendale, ma solo raccomandazioni per il miglioramento continuo. 
 

La Regione Emilia Romagna ha verificato e ci ha comunicato, in data 10 giugno 2021, i 

dati dell’accreditamento con le percentuali sui tassi di efficacia complessiva di IAL Emilia 

Romagna. 

 

Tab. 19. Dati relativi ai tassi monitorati dal sistema di Accreditamento regionale 

Tassi 
Ambito 

Obbligo formativo 

Ambito 

Formazione 

superiore 

Valore soglia 

di riferimento 

Efficacia formativa 91,50%  70% 

Efficacia complessiva 91,63% 77,06% 60% 

Abbandono 19,90% 14,00%  
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I tassi di efficacia sono tutti coerenti con i valori soglia previsti dall’accreditamento della 

Regione Emilia Romagna. In particolare, segnaliamo il 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 

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, ricercare le migliori competenze, per 

rafforzare la fiducia e la propensione dei cittadini e delle imprese verso la 

formazione professionale e l’apprendimento permanente. 

Per questo continueremo a impegnarci per ottimizzare strutture e laboratori, 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 alle 

persone. Tale impegno, partito nel 2021, che proseguirà anche nel 2022 ha prodotto 

investimenti, anche con l’aiuto della Regione Emilia Romagna, di oltre 600.000€ sul 

digitale, sui laboratori della meccanica, sui laboratori del punto vendite. 
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IAL Emilia Romagna rivede continuamente le sue modalità operative per adattarsi ai 

mutamenti del mercato e alle nuove regole del lavoro, per rafforzare le azioni a sostegno 

del reclutamento dei giovani perché conoscano IAL e le opportunità formative che offre. 

Nonostante la dispersione scolastica sia ancora molto alta (9,3% in Regione Emilia 

Romagna nell’anno 2020), la formazione professionale non è riuscita a intercettare 

questo fiume di giovani che corre velocemente verso l’emarginazione. Una riflessione sul 

sistema di orientamento è necessaria per comprendere le ragioni di tanti abbandoni.  

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 proposito è pienamente operativo il CRM “Teseo” 

per la gestione delle attività formative, l’inserimento di tutti i partecipanti ai corsi IAL e 

per la stampa delle convenzioni stage. 

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, riprendendo 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. Strategia che riprenderà 

pieno vigore con il superamento della crisi pandemica. 

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, valorizzando la pluralità di rapporti 

e opportunità con soggetti sociali, pubblici, privati e del terzo settore. Devono interagire 

con il territorio in funzione della modifica possibile o della incertezza del mercato di 

riferimento pubblico. 

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 
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professionali maggiormente richieste dal mercato del lavoro, su green economy e 

sostenibilità ambientale. 

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. Infatti, l’ampiezza di 

relazioni, non solo crea opportunità formative ma può massimizzare l’impatto e la 

diffusione della formazione per il futuro della nostra società e i diritti dei suoi cittadini. 

Tutti temi che ci vedranno pronti per la ripartenza nel nuovo bilancio FSE 2021/2027 e 

per il Piano di Rilancio e Resilienza predisposto a supporto dell’economia del nostro 

Paese. 

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. 

Nell’anno 2021, dopo la pausa dovuta all’andamento pandemico dell’anno precedente, 

sono ripresi  gli incontri dei dipendenti con il Presidente di IAL Emilia Romagna, per 

condividere il consuntivo dell’anno e illustrare le nuove linee di sviluppo per l’anno 

successivo. Nel corso dell’anno ci sono stati numerosi incontri anche in  videoconferenza 

con i responsabili di sede per condividere le informazioni, per raccogliere suggerimenti, 

per modulare i cambiamenti nell’organizzazione delle attività, cercando di essere sempre 

pronti per offrire il miglior servizio possibile ai nostri beneficiari. 

Nell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio 2020 ha partecipato il 

rappresentante della consulta degli utenti, secondo le disposizioni statutarie di IAL, in 

coerenza con il D.lgs. 112/2017. 

Infine, nella quotidiana prassi formativa, i nostri coordinatori, tutor e formatori seguono 

un approccio educativo basato sul confronto e il coinvolgimento come condizione 

essenziale per l’efficacia stessa del rapporto formativo/educativo. 
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a) 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. 

Le organizzazioni sindacali, in particolar modo per tramite degli RLS, sono state coinvolte 

sia nella redazione dei protocolli anti-covid che nel controllo della loro applicazione. 

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. Vari incontri si sono svolti 

con le organizzazioni sindacali, sia direttamente che per il tramite di COEF. Inoltre è stato 

definito  con le OO.SS. un  piano formativo per i  lavoratori della Formazione Professionale 

per l’anno 2021. 

 

b) Indicatori di assenza, ore straordinarie, tempo lavorato sul tempo 

teorico 

 

Tab. 20. Dati relativi al numero di infortuni, alle ore di infortunio e malattia –  

(Anni 2018-2020) 

ANNO 
N° 

infortuni 

Ore 

infortunio 

Ore 

malattia 

Totale 

assenze 

Ore 

lavorabili 

% 

Assenze 

2018 4 162 11359 11.521 306.972 3,75 % 

2019 6 354 9.262 9.617 283.907 3,39% 

2020 2 92 8.497 8.589 277.620 3,09% 

2021 1 194 10793 10987 297583 3,69% 



 

 

 

 

87 

 
 

Nel corso del 2021 si è verificato un solo infortunio,  di media entità e con prognosi 

maggiore di 40 giorni. 

Le ore di malattia nel 2021 sono aumentate rispetto all’anno precedente, registrando 

soltanto due casi con patologie importanti. Le assenze dal lavoro nel 2021 sono 

condizionate, così come per l’anno precedente, da quarantene e/o isolamenti fiduciari 

per Covid-19. 

Quattordici dipendenti, tre in meno rispetto al 2020, hanno usufruito dei permessi 

previsti dalla legge 104 per complessive 825 ore. 

 

c) Sicurezza del lavoro 

 Nel 2018 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 in data 11 gennaio 2019 e 

rinnovata in data 3 dicembre 2021). 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.  

L’audit di Quaser si è svolto il 30 novembre, 1, 2, 3 dicembre 2021, e sono state visitate 

le sedi di Bologna, Modena, Imola, Ravenna e Piacenza (Rapporto del 03.12.2021). L’Audit 

non ha rilevato “Non Conformità” ha segnalato una “Osservazione” rispetto al SGSSL 

aziendale, e ha indicato alcuni commenti per il miglioramento continuo. 

Nel corso dell’anno 2021 è stato aggiornato il protocollo aziendale per il contrasto al 

contagio da Sars-Cov-19, redatto in prima istanza nell’aprile 2020, e successivamente 

oggetto di revisioni per adeguarne il contenuto all’evoluzione della crisi pandemica ed 

alle decisioni del nostro governo.  Conformemente alle disposizioni legislative sono stati 

incaricati dei dipendenti per il controllo delle Certificazioni verdi e successivamente, per 

l’assolvimento dell’obbligo vaccinale. 

In tema di sicurezza anche nel corso del 2021 sono stati effettuati interventi migliorativi 

per adeguare e migliorare le strutture e gli impianti. In tutte le sedi sono stati aggiornate 
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le aule e i laboratori. Le attrezzature didattiche sono state tutte sottoposte a un 

programma di manutenzione semestrale per garantirne l’efficienza e la sicurezza. Sono 

stati confermati gli sforzi sia organizzativi che economici, per la gestione dell’emergenza 

Covid-19 e per la ripresa “delle scuole in sicurezza” anche secondo le indicazioni 

ministeriali.  Tutte le sedi sono state rifornite costantemente di mascherine, visiere per 

docenti, di detergenti certificati per mani e superfici. Complessivamente nell’anno 2021 

per la sicurezza sono state impegnate risorse per oltre 150.000 euro. 

Si è proseguito nell’adeguamento logistico di laboratori informatici installando pannelli 

in policarbonato per delimitare le singole postazioni di lavoro degli utenti, in particolare 

per le sedi di Modena e Ravenna. 

Le riunioni periodiche sulla sicurezza previste dalla legge sono state effettuate 

regolarmente e non sono state rilevate criticità. I lavoratori sono sottoposti 

periodicamente a sorveglianza sanitaria da parte dei medici nominati nelle varie sedi. 

Il gruppo auditors 45001 ha effettuato audit interni presso tutte le sedi, unificando le date 

con gli audit interni ISO 9001. Per quanto riguarda le sedi oggetto dell’audit di Quaser, si 

è provveduto ad effettuare un secondo audit interno. 

Tutti i nuovi assunti sono stati regolarmente formati secondo quanto previsto dal D.lgs. 

81 e dall’accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011. I corsi di aggiornamento per gli 

addetti alle squadre di emergenza si sono svolti regolarmente. Nell’autunno 2021 si è 

svolto l’aggiornamento periodico per gli esecutori BLSD. All’inizio del mese di novembre 

è stato avviato un corso per il conseguimento dell’attestato di RSPP al quale partecipano 

9 dipendenti. Per soddisfare esigenze didattiche e maggiormente diffondere la cultura 

della sicurezza, sono stati formati 10 dipendenti che hanno ottenuto il titolo di formatore 

sicurezza sul lavoro.  Tutti i lavoratori di IAL Emilia Romagna hanno effettuato una ora di 

informazione/formazione sul protocollo aziendale anti Covid-19. 

Complessivamente, nell’anno 2021, sono state realizzate 1033 ore di formazione e 

aggiornamento sui temi della sicurezza rivolte ai dipendenti IAL. 

Nelle sedi dove si svolge attività formativa nella ristorazione è presente il manuale 

“HACCP” ed è stata applicata la normativa riguardante gli allergeni.  

E’pienamente applicata la normativa sulla Legge 231/01 relativa alla responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni 
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f) Descrizione delle attività di raccolta fondi svolta nel 
corso dell’anno 

Nel corso del 2021 non sono state previste né effettuate attività di fund raising. 

 

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 dei ricavi 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. 21. ricavi confronto 2021-2020  

 

 

RICAVI

Regione Emilia Romagna 11.618.661,99                        77,8% 10.130.395,77                     80,8% 1.488.266,22                        14,7%

Province 0% 0% -                                          0,0%

Altri EE PP 2.028.467,53                           13,6% 1.224.590,94                       10,1% 803.876,59                           65,6%

Rimborsi di costo 48.841,26                                 0,3% 46.151,44                             0,5% 2.689,82                                5,8%

Mercato 1.148.209,07                           7,7% 869.650,57                           7,9% 278.558,50                           32,0%

Altre attività  non caratteristiche 90.686,20                                 0,6% 44.633,64                             0,7% 46.052,56                              103,2%

14.934.866,05                        100% 12.315.422,36                     100% 2.619.443,69                        21,27%

2021 2020 differenza
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In relazione alle finalità sociali, circa il 92% è riferibile ad attività caratteristiche, con 

esclusione dell’attività a mercato e della gestione non caratteristica. L’incremento dei 

ricavi è conseguenza della ripresa delle attività dopo il rallentamento avvenuto nel 2020 

a causa del covid.  Alcune tipologie di attività che erano state sospese per disposizioni 

specifiche degli enti finanziatori (Fondi Interprofessionali) hanno ripreso il normale 

svolgimento, andando a recuperare parte dell’attività sospesa in precedenza 

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

I dati contabili da cui si ricava il Valore aggiunto, derivano dal Bilancio di esercizio relativo 

all’anno 2021. Quest’ultimo è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di 

continuità aziendale ed è stato redatto nel rispetto del principio della chiarezza, con 

l’obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria di IAL ed il risultato economico dell’esercizio. 

Nella riclassificazione del conto economico del bilancio d’esercizio 2021 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. 

La tabella mostra la riclassificazione del Conto economico secondo il criterio del Valore 

aggiunto. Il Valore aggiunto permette a IAL Emilia Romagna di poter remunerare un 

complesso di fattori produttivi individuati di seguito: 

• il costo del lavoro, indispensabile per pagare il personale dipendente; 

• gli ammortamenti che costituiscono la quota di valore aggiunto per ricostruire i 

cespiti; 

• gli oneri finanziari misurano la remunerazione dei finanziamenti dei terzi; 

• gli oneri fiscali, cioè la remunerazione da riconoscere allo Stato. 

Il Valore Aggiunto è la quantità di “Valore” risultante dall’attività dell’azienda, “Aggiunto” 

al valore delle risorse (input) utilizzate nel processo produttivo 

La maggior parte dell’attività è assorbita dalla gestione caratteristica, indice di grande 

attenzione ai destinatari finali per i quali i finanziamenti sono stanziati. 
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Le indennità allievi erogate nel corso del 2021 sono aumentate di 55.732 euro a 

dimostrazione che la ripresa delle attività è andata anche a favore della parte più fragile 

della società.  

 

Tab. 22. Bilancio riclassificato – comparazione anni 2021 e 2020 

 

 
 

2021 2020 differenza %

FATTURATO LORDO

Ricavi delle prestazioni 13.134.172        4.555.836          8.578.336         1,88   

Variaz.i  servizi in corso di esecuzione 1.661.012          7.668.938          6.007.926-         0,78-   

VALORE  PRODUZIONE CARATT. 14.795.184        12.224.773        2.570.411         0,21   

Costo materie prime,  di consumo e merci 865.093             665.521             199.572             0,30   

Costo per servizi esterni 695.428             454.542             240.886             0,53   

Costo indennità utenti 582.970             527.238             55.732               0,11   

Oneri diversi di gestione 38.606                43.890                5.285-                 0,12-   

Costo per godimento beni di terzi 1.526.998          1.805.109          278.111-             0,15-   

VALORE AGGIUNTO CARATT. 11.086.088        8.728.474          2.357.614         0,27   

Costo del personale 7.501.094          6.471.089          1.030.005         0,16   

Costo collaborazioni professionali  2.575.574          1.737.956          837.618             0,48   

totale personale 10.076.669        8.209.045          1.867.624         0,23   

MARGINE OPERATIVO LORDO 1.009.420          519.430             489.990             0,94   

Ammortamenti e accantonamenti 511.430             165.646             345.784             2,09   

MARGINE OPERATIVO NETTO 497.989             353.784             144.205             0,41   

Gestione access. (Altri ricavi e prov.) 48.841                46.151                2.690                 0,06   

RISULTATO OPERATIVO GLOBALE 546.831             399.935             146.896             0,37   

Gestione finanziaria (+ proventi - oneri ) 61.901-                68.321-                6.420                 0,09-   

RISULTATO ORDINARIO 484.930             331.614             153.316             0,46   

Gestione straord. (+ proventi - oneri ) 5.296                  1.519-                  6.815                 4,49-   

RISULTATO ANTE IMPOSTE 490.225             330.095             160.130             0,49   

Imposte di esercizio 123.826             85.507                38.319               0,45   

RISULTATO NETTO 366.399             244.588             121.811             0,50   
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c) Distribuzione del valore aggiunto creato 

Il Valore Aggiunto è un’espressione numerica che rappresenta la capacità di un’azienda 

di produrre ricchezza per poi distribuirla ai vari stakeholder. Questa sezione della 

disclosure sociale attinge dai dati contabili e dalle informazioni economiche del Bilancio 

di esercizio relativo all’anno 2021 rappresentando un punto di unione fra quest’ultimo e 

il bilancio sociale, al fine di calcolare la ricchezza (Valore aggiunto) che IAL Emilia 

Romagna mette a favore della collettività e, quindi, dei suoi stakeholder. 

 

Tab. 23. Distribuzione del valore aggiunto globale 

 

    2021 2020 Delta  

A Remunerazione del personale 10.076.668,6 8.209.045,0 1.867.623,6 

  Personale non dipendente 2.575.574,4 1.737.956,0   

  Personale dipendente 7.501.094,1 6.471.089,0   

B 
Remunerazione della Pubblica 
Amministrazione 

144.672,7 126.052,7 18.620,1 

  Imposte dirette (Stato ed enti locali) 121.554,3 83.235,0   

  
Imposte indirette (Stato ed enti 
locali) e/o sovvenzioni dello Stato, di 
enti e istituzioni pubbliche 

23.118,4 42.817,7   

  Altri       

C 
Remunerazione del capitale di 
credito 

61.901,0 68.321,0  (6.420,0) 

  
Proventi e Oneri finanziari a breve 
termine 

61.901,0 68.321,0   

  
Proventi e Oneri finanziari a lungo 
termine 

      

D 
Liberalità esterne e partecipazioni 
associative 

2.405,0 2.405,0 0,0 

  Erogazioni e liberalità 2.405,0 2.405,0   

E Remunerazione dell'ente 366.399,1 244.587,8 121.811,3 

  Utile (perdita) d'esercizio 366.399,1           244.587,81    

  
= VALORE AGGIUNTO GLOBALE 
NETTO 

10.652.046,4 8.650.411,5 2.001.634,9 
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La tabella 23 è la rappresentazione grafica di come viene distribuito il Valore aggiunto 

creato da IAL Emilia Romagna. La composizione della distribuzione della ricchezza è 

composta da: 

 

a. Remunerazione del personale: ricomprende l’intera spesa per il personale; 

b. Remunerazione della Pubblica Amministrazione: rappresenta il carico fiscale di 

competenza dell’esercizio; 

c. Remunerazione del capitale di credito: tale voce comprende i finanziamenti per 

coprire i fabbisogni di IAL; 

d. Liberalità esterne e partecipazioni associative: indica le risorse destinate da IAL 

Emilia Romagna al sostegno della comunità tramite le attività che svolge; 

e. Remunerazione dell’Ente: somme realizzate da IAL Emilia Romagna e destinate ad 

essa stessa. 

 

Nella tabella seguente, dove viene confrontato il valore dei ricavi al netto delle indennità 

corrisposte agli allievi, si nota che rispetto al 2020 l’aumento  di attività ha comportato 

anche un aumento nelle erogazioni delle indennità di partecipazione. 

 

 

Tab. 24. Valore dei ricavi al netto delle indennità allievi 

 

 
 

 

Qui sotto vengono confrontati i valori complessivi sintetici del conto economico. Il totale 

dei ricavi rispetto all’anno precedente evidenzia la completa ripresa delle attività dopo il 

pesante rallentamento delle attività dovute alla   crisi pandemica 

 

 

2021 2020 diff %

valore ricavi 14.934.866,05                        12.315.422,36                     2.619.443,69                    21,27                                      

indennita 582.970,00                              527.238,00                           55.732,00                          10,57                                      

valore reale 14.351.896,05                        11.788.184,36                     2.563.711,69                    21,75                                      

VALORE RICAVI AL NETTO INDENNITA' ALLIEVI
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Tab. 25. Comparazione costi e ricavi 

 

 

 
 

 

L’analisi dell’aggregato “risorse umane”, nella composizione di personale dipendente e 

collaboratori esterni, rileva un aumento del costo del personale. Questo è dovuto a 3 

fattori: 

1) Il venir meno dell’effetto dell’utilizzo del FIS durante il primo anno della pandemia 

che aveva portato a una riduzione del costo dei dipendenti. 

2) La distribuzione da parte dell’azienda di un premio a tutti i dipendenti per un 

importo totale di 350.000,00 euro. 

3)  Il maggior ricorso a collaboratori esterni per l’aumento delle attività. 

 

 

Tab. 26. Costo del personale per tipologie – comparazione anni 2020/2021 

 

 
 

 

 

 

 

2021 2020 diff %

TOTALE RICAVI 14.934.866,05                        12.315.422,36                     2.619.443,69                    21,27                                      

TOTALE COSTI 14.568.467,05                        12.070.834,55                     2.497.632,50                    20,69                                      

RISULTATO 366.399,00                              244.587,81                           121.811,19                        49,80                                      

COMPARAZIONE 

2020 2021 differenza %

dipendenti 6.471.089            7.501.094          1.030.005          15,92                  

coll esterni 1.737.956            2.575.574          837.618             48,20                  

totale 8.209.045            10.076.669        1.867.624          22,75                  
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Graf. 9. Composizione del costo del personale (collaboratori esterni e dipendenti) 

comparazione anni 2020/2021 

 

 

 

 

d) 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, mettendo in correlazione costi e ricavi per canale di 

finanziamento. 
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Tab. 27. Ricavi e costi per fonte di finanziamento (anno 2021) 

 
 

 

 

Questo grafico rileva  la coerenza  dei  costi per lo svolgimento di attività caratteristiche,  

infatti oltre il 74% dei costi è orientato all’attività specifica. 

 

 
 

Nel grafico successivo viene evidenziata la distribuzione delle risorse per categoria di 

costo  che confermano il corretto utilizzo delle  risorse in termini di destinazione. 

Regione ER Province Altri EE PP rimb costo Mercato altri totale

ricavi 11.618.661,99                   -                        2.028.467,53               48.841,26       1.148.209,07                   90.686,20     14.934.866,05        

costi dir 8.384.574,81                      2.018.666,37               45.646,40       364.678,84                      10.813.566,42        

costi ind 3.287.167,48                      14.586,87                     1.439,27         222.583,85                      -                 3.525.777,47           

costi gen 1.830,59         227.292,57                      229.123,16              

totale 11.671.742,29                   -                        2.033.253,24               48.916,26       814.555,26                      -                 14.568.467,05        

diff 53.080,30-                            -                        4.785,71-                       75,00-               333.653,81                      90.686,20     366.399,00              

anno 2021 allegato A
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Graf. 10. Destinazione delle risorse per categoria di spesa– valore % sul totale  

(anno 2021) 

 

 

e) 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 seguono 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. 

L’utile d’esercizio per l’anno 2021 contribuirà a integrare la solidità patrimoniale di IAL, il 

suo autofinanziamento. 
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Tab. 28. Ripartizione e variazioni delle poste di patrimonio netto  

(confronto anni 2020-2021) 

  al 31/12/2020 incrementi decrementi al 31/12/2021 

capitale 130.500,00   130.500,00 

riserva di 
trasformazione 

80.000,00   80.000,00 

fondo sovrapprezzo 
quote 

180.000,00   180.000,00 

altre riserve 
patrimoniali 

2.331.830,74   2.331.830,74 

utile d'esercizio  366.399,09  366.399,09 

totale patrimonio 
netto 

2.722.330,74 366.399,09  3.088.729,83 

 

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

Non presenti. 

 

g) 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 2021 sono continuati gli investimenti anche grazie al bando della Regione 

Emilia Romagna che è intervenuto a sostegno degli enti di formazione accreditati. 

 

Obiettivo prioritario di IAL Emilia Romagna è l’accelerazione dei propri processi di 

innovazione e trasformazione digitale, investendo con risorse proprie sull’aggiornamento 

delle competenze dei responsabili di processo e dei 

coordinatori/tutor/docenti/orientatori, oltre che sugli strumenti e metodologie di 
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erogazione delle attività formative, attraverso piattaforme di videoconferenza che 

consentiranno una più efficace gestione dei processi e una miglior condivisione delle 

informazioni.  

 

Questi processi sono affiancati da investimenti su nuovi laboratori (informatica, 

meccanica, robotica e vendite) e relative opere edili, ove necessario, con l’obiettivo di: 

- rafforzare la relazione con le imprese, aumentando le competenze degli allievi e 

favorendo l’accompagnamento dei giovani verso un lavoro di qualità, in particolare 

nell’ambito dei percorsi IeFP, riducendo la dispersione scolastica, 

- simulare gli interi processi produttivi/di servizio, 

- facilitare l’apprendimento, 

- rispondere alla domanda di competenze altamente specializzate espresse dalle filiere 

produttive della Regione anche nei percorsi ad elevati livelli di istruzione (IV anni, 

formazione superiore e IFTS), 

- supportare l’occupabilità delle persone adulte nei processi di trasformazione 

tecnologica. 

Da questo punto di vista sono stati realizzati, o sono in programmazione per il 2022, 

investimenti relativi alle strutture informatiche (Server, Notebook e altro) di tutte le sedi 

IAL Emilia Romagna. Nel 2021 abbiamo avviato sulla sede di Modena, specializzata nella 

meccanica e nei servizi, il rifacimento completo dell’area vendite, dell’area di costruzione 

e montaggio meccanico e predisposto una nuova implementazione di un laboratorio di 

automazione e robotica avanzata. Nel comune di Bondeno (FE), abbiamo aperto una 

nuova sede completamente ristrutturata, adibita a servizi per il lavoro. 

L’importo complessivo del progetto, comprensivo del nostro cofinanziamento, è di 

529.555,40 euro di cui 158.562,00 già investiti per il 2021.   
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6. ALTRE INFORMAZIONI 

 

Per quanto riguarda le informazioni di carattere ambientale, non sono state considerate 

rilevanti in riferimento alle attività dell'Impresa, dato che queste comportano impatti 

ambientali trascurabili. 

Si vuole comunque segnalare che IAL, all’interno delle sedi operative, dove svolge le 

proprie attività, aderisce al servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, educando 

dipendenti, lavoratori e discenti al rispetto dell’ambiente. 

IAL segue le migliori pratiche in materia di risparmio energetico, sostenibilità ambientale 

e ciclo integrato dei rifiuti.  

In particolare l’attenzione è posta, sui livelli di efficienza degli impianti delle strutture. 

 

 

7. MONITORAGGIO SVOLTO 

DALL’ORGANO DI 

CONTROLLO 

 

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

IMPRESA SOCIALE 

Sede Legale Via Bigari, 3 40128 Bologna, Italia 

Codice Fiscale e N. di iscrizione al Registro Imprese di Bologna: 80061110377         

P.IVA: 04191290370 
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Attestazione di conformità del bilancio sociale alle linee guida di cui al decreto 4 luglio 

2019 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, redatta dall’organo di controllo 

ai sensi dell’art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 112 del 2017 

Al Consiglio d’Amministrazione di IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO 

EMILIA ROMAGNA S.R.L. IMPRESA SOCIALE 

 

Si sono svolte verifiche di conformità e analisi sul bilancio sociale al 31 dicembre 2021 di 

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

(d’ora in poi “IAL Emilia Romagna”) in qualità di organo di controllo, descritte nei 

paragrafi successivi della presente relazione. 

La responsabilità della redazione del bilancio sociale in conformità alle linee guida di cui 

al Decreto 4 luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, indicate nel 

paragrafo “Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale”, compete agli 

amministratori. Compete altresì all’Organo amministrativo di IAL Emilia Romagna, in 

ottemperanza alla normativa indicata in intestazione, l’identificazione degli stakeholder 

e degli aspetti significativi da rendicontare, così come l’implementazione e il 

mantenimento di adeguati processi di gestione e di controllo interno relativi ai dati e alle 

informazioni presentati nel bilancio sociale. È nostra la responsabilità della redazione 

della presente relazione in base al lavoro svolto. 

La nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento 

dell’organo di controllo degli Enti del Terzo Settore emanate dal Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

In particolare, si è proceduto a verificare che il bilancio sociale sia redatto secondo le 

“Linee Guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo Settore” ai sensi 

dell’art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 112 del 2017. 

Il bilancio sociale relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2021, presentato all’organo di 

controllo scrivente, sulla base delle informazioni che gli sono state messe a disposizione, 

risulta essere redatto secondo i principi di: 

• Rilevanza: vengono riportate solo le informazioni maggiormente significative, in 

assenza delle quali gli stakeholder avrebbero un quadro informativo insufficiente; 
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• Completezza: sono identificati i principali stakeholder che influenzano e sono 

influenzati da IAL Emilia Romagna e sono inserite le principali informazioni utili 

alla loro valutazione; 

• Trasparenza: il bilancio sociale espone con chiarezza la proposta dei servizi offerti 

verso i destinatari e ne dà visibilità attraverso il sito web; 

• Neutralità: le informazioni risultano rappresentate in maniera imparziale, ossia 

rivolte ad una platea aperta o potenzialmente aperta di soggetti; 

• Competenza di periodo: il Bilancio sociale fa riferimento alle attività e ai risultati 

che si sono verificati nel corso dell’esercizio 2021; 

• Comparabilità: il bilancio sociale è conforme al modello di rendicontazione 

sostanzialmente invariato rispetto al bilancio sociale relativo all’esercizio 

precedente, rendendo comparabili i due bilanci. A tale riguardo si precisa che 

sono state aggiunte alcune informazioni, non presenti nei bilanci precedenti, al 

fine di allinearsi alle “Linee Guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti 

del Terzo Settore” ai sensi dell’art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 112 del 2017; 

• Chiarezza: il linguaggio utilizzato nella redazione del bilancio sociale risulta 

chiaramente comprensibile anche da lettori meno esperti; 

• Veridicità e verificabilità: si fa riferimento alle fonti informative utilizzate nella 

redazione del bilancio sociale; 

• Attendibilità: i dati riportati risultano, sulla base delle informazioni a disposizione 

dell’organo di controllo, coerenti rispetto ai dati a disposizione. 

Si espone inoltre che il bilancio sociale di IAL Emilia Romagna rispecchia la struttura e il 

contenuto previsto dall’art. 6 delle medesime “Linee Guida”, in quanto contiene: 

• Informazioni sulla metodologia adottata per la sua redazione e gli standard di 

rendicontazione utilizzati; 

• Informazioni generali sull’ente, quali, a titolo esemplificativo, la qualificazione 

giuridica ai sensi del Codice del Terzo Settore, la storia, le attività statutarie, il 

contesto di riferimento, i collegamenti con altri enti del Terzo Settore; 
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• Informazioni sulla struttura, sul governo e sull’amministrazione dell’Ente, 

mappatura dei principali stakeholder; 

• Informazioni sulle persone che operano per l’Ente, i contratti loro applicati, la 

struttura dei compensi; 

• Informazioni sugli obiettivi perseguiti dall’Ente e sulle attività svolte nel corso 

dell’anno 2021; 

• Informazioni sulla situazione economico-finanziaria con informazioni sulla 

provenienza delle risorse economiche e sulla destinazione delle stesse. 

Alla luce delle informazioni messe a disposizione di questo organo, il bilancio sociale 

relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2021, così come redatto dagli amministratori risulta 

conforme e rispetta le “Linee Guida per la redazione del bilancio Sociale degli Enti del 

Terzo Settore” ai sensi dell’art. 9 comma 2, D.Lgs. n. 112/2017, fornendo una 

rappresentazione chiara, adeguata e corretta delle attività svolte e dell’impatto sociale 

conseguito dall’associazione nel corso del 2021. 

In conclusione, sulla base delle procedure di verifica svolte, si ritiene che il bilancio sociale 

2021 di IAL Emilia Romagna sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità 

alle linee guida che ne stabiliscono le modalità di predisposizione che ne consentono la 

valutazione dell'attendibilità. Inoltre, i dati di carattere economico-finanziario del bilancio 

sociale corrispondono ai dati e alle informazioni del bilancio d'esercizio 2021 e gli altri 

dati e informazioni sono coerenti con tutta la documentazione messa a disposizione per 

le dovute verifiche dell’organo di controllo. 

Bologna, 07/04/2022  

Il Collegio Sindacale 

Vito ROSATI     (Presidente)  

Giuseppe CERATI    (Sindaco effettivo)  

Antonio CHERCHI    (Sindaco effettivo)  
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