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1.1 MISSIONE
FOMAL è un Ente Diocesano che opera senza finalità di lucro per la
promozione della persona nella società, realizzando attività educative,
formative e sociali.
Con queste azioni si pone al servizio della famiglia, perseguendo il bene
comune attraverso la pratica di una vera responsabilità sociale, per
contribuire a uno sviluppo di comunità giusto e duraturo.
“La persona al centro” è la sintesi della pedagogia adottata dall’Ente: una
relazione educativa mirata alla crescita globale della persona, orientata
alla maturazione di un’autonomia legata alla responsabilità, per favorire
un’inclusione consapevole e creativa nella società ed una positiva
integrazione nel mercato del lavoro.
Nell’attuale scenario di “sfida educativa”, FOMAL realizza percorsi di
formazione personale e professionale rivolti in particolare ai giovani e
gestisce servizi di qualità mirati al sostegno di persone e famiglie in
situazione di vulnerabilità sociale, accompagnando ciascuno al
compimento dei progetti di vita.
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1.2 VALORI DI RIFERIMENTO
La nostra esperienza di impegno sociale ha le radici e trova ispirazione nel
Magistero Sociale della Chiesa, cosi come si e sviluppato ed articolato nel
contesto di una realtà sociale ed economica dinamica e complessa, sempre
nel rispetto delle diversità culturali, etniche e religiose.
Possiamo riassumere i nostri valori attraverso le seguenti parole chiave:






LA PERSONA AL CENTRO
LA FAMIGLIA DI RIFERIMENTO
IL BENE COMUNE
LA SUSSIDIARIETÀ E LA FRATERNITÀ
LA RESPONSABILITÀ SOCIALE

1.3 COSA FACCIAMO
FOMAL è accreditato dalla Regione Emilia Romagna per realizzare attività
formativa soprattutto nel campo della ristorazione, uno dei settori
trainanti dell'economia regionale, in grado di offrire buone possibilità di
occupazione per gli allievi.
La Fondazione è impegnata anche nell'ambito dei servizi alla persona in
cui si è sviluppata negli anni una forte integrazione con la Cooperativa sociale
FANIN.
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2.1 FORMAZIONE PER GIOVANI
I percorsi formativi rivolti ai giovani rappresentano l'attività prevalente di
FOMAL. Le azioni sono finalizzate alla crescita personale (saper essere) e
alla preparazione professionale (saper fare) degli allievi, approfondite e
qualificate anche da periodi di stage in azienda mirati all'acquisizione e al
consolidamento delle competenze chiave per la cittadinanza e
l'inserimento lavorativo.

Complessivamente l‟offerta
formativa rivolta ai giovani
dà risposta a circa 400
allievi ogni anno (su un
totale di 1750 iscritti ai
corsi di IeFP negli Enti di
formazione bolognesi). La
maggior parte proviene da
esperienze
scolastiche
fallimentari o interrotte,
circa il 25% è seguita dai
servizi sociali territoriali. E'
alta la presenza di "nuovi
cittadini" (35% circa con
punte del 50% in alcune
classi), molti di loro sono
minori non accompagnati,
in carico ai servizi sociali; il
numero dei giovani che
interrompono il percorso
formativo si aggira intorno
al 10%.

5

Bilancio di missione 2016
FORMAZIONE

Percorsi per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del dirittodovere alla formazione (Sistema Regionale di Istruzione e
Formazione - IeFP).

Le attività formative sono riconosciute a livello ordinamentale come idonee
per l‟assolvimento dell'obbligo di istruzione statale e finanziate con fondi
pubblici. FOMAL, quindi, svolge un servizio pubblico riconosciuto,
analogamente alle scuole. I corsi sono gratuiti.
Il corso biennale, per un totale di 2000 ore, forma i giovani al conseguimento
delle seguenti qualifiche professionali: Operatore della ristorazione
(cucina e pasticceria, bar, sala), e Operatore del punto vendita. Il 90%
degli alunni, che giunge al termine del percorso formativo, acquisisce la
qualifica. Molti di loro si inseriscono nel mondo del lavoro ed alcuni al
termine del percorso ritrovano le motivazioni allo studio e riprendono il
percorso scolastico interrotto.
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I grafici presentano i risultati dell'anno formativo 2016/2017 e si riferiscono
anche ai percorsi di IV anno per Tecnico di cucina, descritti nelle pagine
seguenti. Nell'anno scolastico in esame è stato avviato il corso di "Operatore
del punto vendita", mentre il corso "Operatore amministrativo segretariale" è
in fase di conclusione, con l'ultimo anno a San Giovanni in Persiceto.
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Corsi di IV anno IeFP (Diploma professionale) Tecnico di cucina.
Si tratta di un percorso sperimentale avviato nel settembre 2016 in
collaborazione con Aeca (Associazione Emiliano-Romagnola Enti Autonomi
di Formazione Professionale) e in partenariato con l'Ente di Formazione
Cescot, che si realizza presso la sede del Circolo Ufficiali dell'Esercito di
Bologna, con durata annuale (1000 ore di cui 500 in azienda). In questo
contesto gli allievi operano in impresa formativa "apprendendo lavorando",
protagonisti di un processo in cui teoria e pratica si fondono, trasformando il
lavoro in apprendimento e l'apprendimento in lavoro.

E’ un percorso professionalizzante che mira ad una spendibilità immediata
nel mercato del lavoro. Si caratterizza per la forte “alleanza” tra FOMAL ed
aziende, l’approfondimento delle conoscenze e la specializzazione delle
competenze, il grado di responsabilità e di autonomia nello svolgimento delle
diverse attività. E' rivolto a giovani che hanno conseguito la qualifica di
Operatore della ristorazione (pari al 3° livello EQF) in esito ad un percorso di
istruzione e formazione professionale (IeFP), realizzato presso un Ente o un
Istituto professionale.
Numero allievi: 23, di cui 6 ragazze (26 %) e 17 ragazzi (74
%). Sono presenti 7 "nuovi cittadini" (30 %).
Percorso formativo: stage in azienda per un totale di 500
ore corrispondenti al 50% del percorso, da settembre a
giugno. In questi periodi gli allievi hanno ricevuto
un'indennità di frequenza.
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2.2 FORMAZIONE PER ADULTI

Formazione per disoccupati e inoccupati. Corsi di formazione
professionale per OPERATORE DELLA RISTORAZIONE (disoccupati) e
OPERATORE DELLA PRODUZIONE PASTI (inoccupati).

Entrambi i percorsi sono fortemente professionalizzanti,
grazie alle esperienze in azienda e alle materie che vengono
approfondite. Gli allievi che hanno frequentato i corsi sono
68: 43 donne (64 %) e 25 uomini ( 36 %), di cui 24 non
italiani (35 %).L'età dei partecipanti va dai 20 ai 55 anni

9

Bilancio di missione 2016
FORMAZIONE

Percorsi formativi rivolti a persone svantaggiate: disabilità,
disagio sociale.
L'offerta formativa si caratterizza per l’alternanza tra formazione presso il
Centro di formazione professionale e tirocinio in azienda.
Nelle 2 sedi di Bologna e S. Giovanni in Persiceto hanno
frequentato complessivamente 11 allievi: 4 donne e 7 uomini.
6 allievi a Bologna e 5 a San Giovanni in Persiceto.

Percorsi di orientamento, accompagnamento ed avviamento al
lavoro.
La progettazione è finalizzata alla formazione delle competenze professionali
nel settore ristorativo per adulti con disabilità, iscritti nelle liste L. 68/99.
Nelle due sedi di Bologna e S. Giovanni in Persiceto hanno frequentato
complessivamente 24 allievi: 12 a Bologna e 12 a San Giovanni in Persiceto.
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3. SERVIZI ALLA PERSONA
I servizi socio-educativi offrono attività qualificate di promozione
dell’inclusione sociale delle persone e delle famiglie nelle comunità.
In questo ambito FOMAL ha sviluppato una forte integrazione con la
Cooperativa Sociale FANIN, realizzando importanti sinergie
qualitative mirate ad offrire risposte integrate ai bisogni sociali.

Le attività socio-educative sono realizzate con il contributo di:

UNIONE TERRE D'ACQUA
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I servizi a titolarità FOMAL, gestiti dalla Cooperativa Fanin, sono i seguenti:
Nido d'infanzia Girotondo.
Servizio educativo per bambini da 1 a 3 anni. Sede a San Giovanni in
Persiceto (BO).
Comunità Nazarena.
Struttura residenziale che accoglie donne sole con figli minori segnalati dai
servizi sociali. Sede a San Giovanni in Persiceto (BO).
Laboratorio protetto Atelier.
Laboratorio socio-occupazionale rivolto a persone con disabilità. Sede a San
Giovanni in Persiceto (BO).
I servizi descritti sotto, invece, sono a titolarità e gestione FOMAL.
Centro diurno produttivo La Villetta.
Centro socio-riabilitativo diurno rivolto a persone con disabilità medio-grave.
Sede a Bologna.
Progetto "Il Mulino da seta"
Transizione al lavoro di giovani con disabilità lieve. Sede a Bologna.
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4. RICERCA E SVILUPPO
Investendo sull’innovazione progettuale, FOMAL è impegnata nella
ricerca e sviluppo di nuove opportunità di azione formativa e sociale.
Nell’anno 2016 sono state realizzate attività finalizzate all’ empowerment
di persone in situazione di vulnerabilità sociale, con particolare attenzione ai
giovani in disagio e/o in esecuzione penale.
Attività formative integrate con percorsi scolastici rivolti a ragazzi
con disabilità. I percorsi sono finalizzati alla formazione delle competenze
professionali in alternanza scuola-formazione-territorio per giovani con
disabilità, che frequentano il quarto e il quinto anno della scuola superiore.

Allievi totali: 19

Percorso formativo: 120 ore, tutte in azienda.
Gli allievi vengono formati nell'ambito della ristorazione, della
segreteria/amministrazione, della cura del verde.
Percorsi di formazione nell’ambito dell’Istituto Penale per
minorenni di Bologna. L'attività formativa è rivolta a minori e giovani
adulti ospiti dell’Istituto Penale Minorenni di Bologna, da settembre ad
aprile.

Allievi totali: 46

Percorso formativo:5 ambiti, ristorativo (80 ore), musicale (20
ore), operatore video (20 ore) , informatico (20 ore).

"GIOVANI CHEF CRESCONO"
Importante progetto che vede la collaborazione
di FOMAL, Bologna FC e lo chef Mirko
Gadignani. E’ ormai consolidata nel tempo la
relazione tra FOMAL e l’Istituto Penale
Minorenni di Bologna, dove vengono progettati e
monitorati percorsi di reinserimento sociale
/lavorativo per giovani sottoposti a
procedimenti penali.
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5. RISORSE E RISULTATI GENERALI
Operano stabilmente presso FOMAL coordinatori, formatori, tutor ed
educatori con competenze psico-pedagogiche, che progettano e realizzano
attività formative di qualità e personalizzate. Inoltre, nelle diverse sedi,
FOMAL dispone di strutture ed attrezzature adeguate alle esigenze
formative: 14 laboratori (cucina, sala, bar, pasticceria, informatica) e 10 aule
didattiche multimediali. Grazie al partenariato con Bologna Calcio e
Circolo Ufficiali, inoltre, FOMAL ha a disposizione sedi prestigiose per
svolgere attività connesse con i corsi di ristorazione.

537

Totale allievi:

Totale utenti servizi alla persona:
Personale dipendente:

93

38

74

Collaboratori:

80%
più di 500, in prevalenza con sede a Bologna e

% lavoratrici donne:
Aziende partner:
Provincia

€3.634.228
Risultato d'esercizio: € 21.890
Valore della produzione:
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6. EVENTI E PRINCIPALI PROGETTI
Nasce il progetto Qualità in Classe, che vede la collaborazione tra Aziende
agroalimentari del territorio e Centri di formazione professionali per la
creazione di circuito virtuoso tra tessuto produttivo, formazione e
valorizzazione territoriale. Il progetto prevede visite in azienda, lezioni,
educazione alimentare, uso di prodotti tipici.

Uscite con finalità didattiche: hotel Living e Centergross. Le uscite
hanno coinvolto 6 classi, tra le attività più significative ricordiamo: la
preparazione di un matrimonio con 400 persone; la preparazione di cocktail
+ standing buffet per 400 persone.
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FOMAL, in collaborazione con l’Istituto
Penale Minorenni e la cooperativa sociale
G. Fanin, sta progettando l’attivazione di
un’osteria aperta al pubblico presso
l’Istituto Penale Siciliani in via del Pratello
a Bologna, in cui lavoreranno ragazzi
detenuti. Il progetto ha ricevuto il Premio
Biagi.
"Brigata
FOMAL"
(laboratorio
musicale) ospite di UNIBO, dove ha
partecipato ad un evento presso la Scuola
di psicologia e scienze della formazione,
“Processi di inclusione e valorizzazione
delle risorse degli allievi di una scuola
professionale“, in cui un gruppo di studenti
ha presentato la performance musicale da
loro ideata nel quadro della lotta alle mafie, in collaborazione con
l'associazione Libera.
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FOMAL partecipa, in partenariato con Opimm, al progetto Insieme per il
lavoro, promosso dalla Curia e dal Comune di Bologna. Le due istituzioni,
mediante un accordo siglato con Sindacati e Associazioni di rappresentanza
imprenditoriale, svilupperanno un piano che intende mettere a sistema
risorse comuni per sviluppare una vasta azione per creare lavoro
intercettando in particolare chi è più fragile ed è stato più colpito dalla crisi
economica di questi anni.
Servizi per il lavoro.
FOMAL ha presentato domanda di accreditamento per la gestione di Servizi
per il lavoro della Regione Emilia Romagna. L'accreditamento dei soggetti
privati è un percorso che la Regione ha avviato per raggiungere l’obiettivo di
ampliare e qualificare l’offerta di servizi per il lavoro per cittadini e imprese. I
servizi dovranno garantire prestazioni adeguate e rispettose di standard
fissati dalla Regione, in linea rispetto alle domande e ai bisogni dell'utenza.
Bologna Football Catering
A partire dal mese di
settembre 2014, Bologna
F.C. e FOMAL hanno
attivato un collaborazione
in partenariato nell’ambito
dei servizi ristorativi offerti
agli abbonati in occasione
delle partite “casalinghe”
della squadra di calcio del
Bologna F.C. presso lo
stadio
Dall’Ara,
per
consentire agli allievi dei corsi di sperimentare una modalità formativa
avanzata quale la formazione in situazione di impresa. Si tratta, infatti, di un'
attività produttiva in cui la formazione ha un ruolo attivo nella conduzione
dell’attività grazie alla presenza di giovani e adulti in stage, tirocinio
formativo, apprendistato e percorsi finalizzati alla transizione al lavoro.
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RELAZIONI DI RETE
Per realizzare la sua missione, FOMAL opera in collegamento con diversi
partners e reti associative, curando e sviluppando relazioni con tutti gli attori
sociali ed i suoi diversi interlocutori, ed ancorando la propria azione ai
principi di fraternità e sussidiarietà.
Oltre agli Enti sotto elencati, FOMAL collabora con diversi Istituti
scolastici di Bologna e provincia.

Comando militare esercito
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