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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.

Missione



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 possi-
bilità di occupazione per gli allievi. 

FORMAZIONE



I percorsi formativi rivolti ai giovani, nell’ambito del sistema regionale 
dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), rappresentano 
l’attività prevalente di FOMAL. Le azioni sono finalizzate alla crescita
personale (saper essere) e la preparazione professionale (saper fare) 
degli allievi, approfondite e qualificate anche da periodi di stage in azien-
da mirati alla formazione delle competenze chiave per la cittadinanza 
e l’inserimento lavorativo.

FORMAZIONE

Giovani



Per i disoccupati FOMAL realizza percorsi di Formazione Iniziale 
mirati alla preparazione professionale, attraverso il conseguimento della 
qualifica di “Operatore della ristorazione”. Per gli occupati 
FOMAL attiva progetti di Formazione Continua per l’adeguamento 
delle competenze professionali richieste dai processi produttivi ed 
organizzativi, in linea con i cambiamenti del mercato del lavoro.

Adulti
FORMAZIONE



Attraverso progetti specifici, ma anche come finalità trasversale di tutti i 
percorsi formativi, FOMAL contribuisce ai processi di integrazione in-
terculturale dei cittadini stranieri. Perseguendo tale obiettivo, FOMAL 
partecipa a una iniziativa sperimentale che mira a favorire il successo 
formativo e contrastare l’abbandono scolastico degli adolescenti stranieri. 
Si tratta del progetto SeiPiù, promosso e finanziato dalla
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

Stranieri
FORMAZIONE



In questo ambito l’approccio è mirato allo sviluppo di reti territoriali, 
alla personalizzazione ed alla qualificazione dei processi formativi. Le 
azioni si strutturano in due progetti: PIAFST - Percorsi Integrati
in Alternanza tra Formazione, Scuola e Territorio, e il progetto Forma-
zione in situazione per giovani disabili. Le attività sono finalizzate 
all’accompagnamento ed alla transizione al lavoro, anche attraverso la 
creazione d’impresa.

Disabili 

I percorsi formativi sono finanziati da:

FORMAZIONE



I servizi socio-educativi offrono attività qualificate di promozione dell’in-
clusione 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 quali-
tative mirate ad offrire risposte integrate ai bisogni sociali.

SERVIZI ALLA PERSONA



 Laboratorio socio-occupazionale rivolto a 
persone disabili. Il servizio prevede attività 
formative e produttive finalizzate allo sviluppo 
dell’autonomia personale e delle competenze 
professionali dei soggetti coinvolti, per una 
positiva integrazione sociale e nel mondo del 
lavoro.

SERVIZI ALLA
PERSONA

Struttura residenziale che accoglie mamme e 
bambini in situazione di protezione sociale. Il 
servizio offre una soluzione abitativa in un con-
testo educativo e socializzante, finalizzato alla 
ricostruzione di un progetto di vita famigliare 
positivo ed autonomo.



Servizio educativo per bambini/e da 1 a 3 
anni. Il progetto prevede attività socio-edu-
cative di qualità e personalizzate in base alle 
età dei bambini, al fine di creare esperienze di 
benessere e crescita positive.

SERVIZI ALLA
PERSONA

Centro socio-riabilitativo diurno rivolto a per-
sone disabili. 
Il servizio prevede attività di consolidamento 
e potenziamento delle autonomie e capacità 
degli utenti, offrendo relazioni significative 
finalizzate al miglioramento del loro benessere 
psicofisico.



SERVIZI ALLA
PERSONA

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

RISULTATI RAGGIUNTI 
E FINANZIATORI

UNIONE TERRE 
D’ACQUA



Investendo sull’innovazione progettuale, FOMAL è impegnata nella 
ricerca e sviluppo di nuove opportunità di azione formativa e sociale. 
Nell’anno 2013 sono state realizzate attività finalizzate all’ empower-
ment di persone in situazione di vulnerabilità sociale, con particolare 
attenzione ai giovani in disagio e/o in esecuzione penale:

• 8 progetti gestiti direttamente da Fomal

• 4 progetti in collaborazione con la Cooperativa Fanin

Queste attività producono una diversificazione ed integrazio-
ne delle azioni di FOMAL, anche attraverso sinergie con enti partners, 
potenziando le collaborazioni con le Fondazioni Bancarie, le ASP, le 
Istituzioni Locali, Scuole, Agenzie Formative ed aziende.

 AREA RICERCA E SVILUPPO



 RISORSE E RISULTATI GENERALI
Operano stabilmente presso FOMAL coordinatori, formatori, tutors ed 
educatori con competenze psico-pedagogiche, che progettano e realiz-
zano 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.

Totale allievi dei corsi di formazione 641
Totale utenti dei servizi alla persona  80
Personale dipendente 36
Personale femminile 78%
Collaboratori 72
Aziende partner 567
Valore della produzione  € 3.500.192
Utile di esercizio  € 15.924

 AREA RICERCA E SVILUPPO



Una prospettiva importante: 

Hotel School S. Cristina
 
L’Arcidiocesi di Bologna intende affidare a FOMAL la responsabilità di 
gestire l’immobile di proprietà dell’Istituto Santa Cristina per la Pastorale 
del Lavoro, sito in Via Valverde 14 a Bologna.
FOMAL sta valutando l’ipotesi di realizzare all’interno del complesso un 
centro polivalente, dedicato alla formazione e all’accoglienza turistica: 
L’Hotel School S. Cristina.
La missione dell’Hotel School S. Cristina sarebbe promuovere un’espe-
rienza di sinergia innovativa tra un  servizio di accoglienza al-
berghiera di qualità e lo sviluppo dell’offerta formativa della scuola di 
ristorazione leader a Bologna, integrando un sistema che coniuga for-
mazione, occupazione, cultura, territorio, enogastronomia e
 turismo.
Nell’ambito di questo progetto, la Cooperativa sociale Fanin (per la parte 
alberghiera) e FOMAL (per l’area formazione) lavorerebbero in stretta 
integrazione, sperimentando la modalità innovativa dell’Impresa Forma-
tiva.

PROGETTI IN CORSO
E PROSPETTIVE FUTURE



Bologna Football Catering
Fomal è partner dell’iniziativa Bologna Football Catering. 
L’obiettivo è quello di divulgare la tradizione bolognese nel mondo at-
traverso due delle eccellenze della città: il Bologna F.C. 1909 e la cucina 
petroniana.
Questa partnership è finalizzata a creare un’impresa formativa: 
una attività produttiva in cui la formazione abbia 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. Il presupposto è che l’allievo possa apprendere attraverso un’e-
sperienza calata in un vero contesto produttivo, i cui standard di qualità 
debbano risultare adeguati al mercato. 
Attraverso un servizio di ristorazione che lega tradizione e novità Bo-
logna Football catering aprirà le porte dello stadio.Sarà infatti lo stadio 
Dall’Ara la location scelta per eventi, pranzi aziendali, convegni, feste, 
cene e cocktail bar. 



Relazioni di rete
 
Per realizzare la sua missione, FOMAL opera in collegamento con diver-
si partners e reti associative, curando e sviluppando le relazioni con tutti 
gli attori sociali ed i suoi diversi interlocutori (stakeholders) ed ancorando 
la propria azione ai principi di fraternità e sussidiarietà. 

Oltre agli Enti sotto indicati, FOMAL collabora con l’Istituto 
Santa Cristina per la pastorale del lavoro, nonché con diversi 
Istituti scolastici di Bologna e provincia.



SEDE DI BOLOGNA
Via Pasubio, 66 - 40133 Bologna
Tel. : 051.43.91.111 Fax 051.61.42.104
Web: www.fomal.it
E-mail: fomal@fomal.it

CENTRO G. FANIN
Piazza Garibaldi, 3 - 40017 
S. Giovanni in Persiceto (Bo)
Tel/Fax: 051.82.14.17
Web: www.centrofanin.it
E-mail: segreteria@centrofanin.it

FOMAL opera in base ad un Sistema di 
Qualità Certificato UNI EN ISO 9001: 2008





Bilancio 
di missione 

2013

Fondazione 
Opera Madonna 

del Lavoro

sintesi


