Bilancio Sociale 2016
Uniser è una cooperativa sociale nata nel 1998 per la progettazione, gestione e sviluppo di servizi per la
mobilità transnazionale a scopo formativo.
MISSION
Con passione, impegno e professionalità lavoriamo per costruire una mobilità sostenibile quale parte
integrante dei sistemi educativi. Attraverso le nostre attività, e grazie alla collaborazione con un'ampia
rete di istituzioni, scuole, enti di formazione, università, associazioni e imprese, centinaia di persone ogni
anno hanno l'opportunità di svolgere esperienze formative all'estero e in Italia, accrescendo il loro
bagaglio culturale, umano e professionale.
VISION
Crediamo nella mobilità, quale elemento essenziale per la crescita di ogni persona.
Da un'opportunità per pochi al diritto di tutti: la mobilità, proprio come l'educazione, è un bene
meritorio fondamentale per la crescita dei cittadini europei e lo sviluppo sociale ed economico dei
territori.
''La mobilità a fini di apprendimento è un elemento fondamentale della strategia globale volta a fornire
all'Europa le competenze e le capacità necessarie per il futuro […] Anziché costituire un'eccezione, come
succede attualmente, la mobilità per l'apprendimento dovrebbe diventare una caratteristica naturale degli
Europei ed un'opportunità accessibile a tutti i giovani in Europa.''
(Commissione Europea, Libro Verde dell'8 luglio 2009)

TIROCINI ALL’ESTERO

MOBILITÀ PER L'EDUCAZIONE LA FORMAZIONE E LA GIOVENTÙ
Uniser sviluppa e gestisce progetti e azioni di mobilità in collaborazione e/o per conto di enti pubblici,
scuole, enti di formazione, università e terzo settore. Nel 2016 la cooperativa ha realizzato esperienze di
tirocini in mobilità per circa 291 partecipanti in uscita, grazie ad un'ampia rete di partner Europei.
I servizi di Uniser si sono rivolti principalmente a soggetti dell'istruzione e formazione professionale quali
scuole ed enti di formazione per :
- Strutturare i loro + progetti Erasmus in tutte le fasi del ciclo del progetto;
- Definire le destinazioni, coinvolgendo e coordinando i partner e le imprese europee;
- Organizzare esperienze formative in Italia attraverso la sua rete di aziende;
- Fornire corsi di formazione pre-partenza per partecipanti ed accompagnatori e facilitare il
riconoscimento delle competenze acquisite all'estero.
- Offrire ulteriori percorsi di orientamento per i partecipanti in vista di una futura esperienza di
lavoro all'estero

Uniser collabora ormai da anni con la Regione Emilia Romagna (assessorato formazione e lavoro) e con i
maggiori esponenti a livello regionale del mondo della formazione e del mondo del lavoro.
Tale collaborazione ha dato vita ad iniziative di successo sfociate in alcuni casi in progetti europei di
mobilità per l’apprendimento.
Nell’annualità 2016 possiamo fare una distinzione tra progetti in fase di implementazione attraverso cui
quindi è stata data la possibilità a studenti di effettuare il loro tirocinio all’estero, e progetti in fase di
avvio, i quali sono stati ammessi a finanziamento durante l’estate 2016 ed hanno iniziato formalmente il
loro corso a partire dall’autunno.
Per quanto riguarda questa seconda categoria di progetti, preme sottolineare come l’investimento
compiuto da Uniser nella progettazione abbia tato i suoi frutti. Hanno preso forma cioè i primi processi
organizzativi che hanno coinvolto l’organico della cooperativa secondo una determinata suddivisione
delle mansioni basata sulle competenze. Tale metodo di lavoro ha portato alla candidatura di 7 proposte
di progetto Erasmus+ KA1 nell’ambito VET (istruzione e formazione professionale) di cui 5 sono state
ammesse a finanziamento.

Progetti in corso nel 2016
IeFP+ (2014-1-IT01-KA102- 002338)
IeFP è un progetto a titolarità di AECA (associazione Emiliano Romagnola Centri Autonomi di Formazione
che riunisce 24 enti di formazione) in cui Uniser ha partecipato come ente di supporto al coordinamento,
che rafforza la strategia di internazionalizzazione del IeFP regionale. Grazie a questo progetto Uniser
insieme ad Aeca e la Regione Emilia Romagna, hanno dato ulteriore impulso al processo di
internazionalizzazione avviato in precedenza con progetti Erasmus+, LLP, e progetti FSE.
Il progetto IeFP+ coinvolge complessivamente su 2 anni 216 studenti in percorsi di formazione
professionale (EQF 3), giovani di età compresa tra 16 e 20 anni, molti dei quali con background
socio-economici e culturali particolarmente difficili. I paesi di destinazione per i tirocini sono stati: Cipro,
Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Slovenia e Spagna.
ITS+ (2014-1-IT01-KA102- 000127) e
TECHNET 2020 (2015-1-IT01-KA102-004424)
Questi due progetti, entrambi coordinati da IFOA (Istituto Formazione Operatori Aziendali) si sono
sovrapposti nel 2016. Uniser ha gestito l’organizzazione di tirocini all'estero per giovani, studenti o
neolaureati in alta specializzazione in Emilia-Romagna.
Complessivamente i progetti coinvolgono complessivamente 240 giovani, di cui xx nel 2016. I progetti
utilizzano gli strumenti Europass e ECVET per validare e riconoscere le competenze apprese dai ragazzi
all'estero integrando l'esperienza all'interno del piano di studi. I 2 progetti Interessano i settori
dell'economia regionale più all'avanguardia e fortemente orientati all'esportazione e di un oridne di
studi (quello degli Istituti Tecnici Superiori) introdotto recentemente ed al centro di particolare
attenzione.

Progetto

Studenti in mobilità nel 2016

IEFP+

174

ITS+

54

Technet 2020

53

TECOD

10

Totale

291

Progetti avviati nel 2016
Per quanto riguarda i progetti avviati nel 2016 occorre fare un’ulteriore distinzione, abbiamo infatti 2
progetti che hanno come territorio-obiettivo la regione emilia romagna, e che quindi continueranno il
lavoro di internazionalizzazione della formazione avviato in precedenza con i soggetti del territorio,
mentre 3 progetti si svolgeranno in territori-obiettivo extra-regionali, per la precisione: Campania,
Lombardia, ed Umria e sono stati candidati in collaborazione con soggetti di quei territori.
MOVING GENERATION 2020 (2016-1-IT01-KA102-005023)
Il progetto, a titolarità di Uniser, prevede la realizzazione di tirocini all’estero di 3 settimane rivolti a
studenti di scuole secondarie di secondo grado a vocazione tecnica in Emilia Romagna, allo scopo di
innovare ed arricchire i percorsi di alternanza scuola lavoro. Grazie a MG2020nel biennio 2017-2018, 130
studenti prenderanno parte ad un tirocinio all’estero presso aziende che fanno parte di filiere chiave per
lo sviluppo regionale, ovvero quelle manifatturiere e quello turistiche. Il progetto si contraddistingue per
la sua dimensione di sistema, riunendo 13 scuole provenienti da tutta la regione e la stessa Regione
Emilia Romagna, in quanto autorità competente e collegamento tra mondo dell’impresa e formazione.
VET MOVING (2016-1-IT01-KA102-005317)
VET Moving rappresenta il prosieguo dell’esperienza di IeFP+ presentata sopra, anche in questo caso
Uniser partecipa con un ruolo di supporto al capofila AECA, mentre la Regione Emilia Romagna partecipa
in quanto massima autorità sul territorio competente in materia di formazione professionale. VET Moving
coinvolgerà 200 studenti in percorsi di formazione professionale, i più bisognosi di esperienze all’estero
date le problematiche socio-economiche spesso riscontrate nelle famiglie di appartenenza. I paesi di
destinazione per i tirocini sono: Francia, Spagna, Lituania, Slovenia, Polonia, Cipro e Germania.
TECOD (2016-1-IT01-KA102-005193)
TECOD è un progetto nato dalla lunga collaborazione con AECA, che si propone di esportare il modello
utilizzato in Emilia Romagna per l’internazionalizzazione dell’IeFP in altri territori, per la precisione in
Lombardia, dove un partner di AECA, il CNOS FAP Lombardia gestisce 4 centri di formazione. Il progetto
coinvolgerà 99 partecipanti: 69 studenti frequentanti il quarto anno di Diploma Professionale
Quadriennale per i quali la durata dello stage sarà di 6 settimane; 30 allievi diplomati che prenderanno
parte all’esperienza professionalizzante a pochi mesi dalla conclusione del proprio percorso formativo
per i quali la durata dello stage sarà di 12 settimane. Nonostante le di icoltà dovute al poco tempo a
disposizione per approntare le prime partenze previste per novembre (a fronte dell’approvazione del
progetto comunicata ad agosto) Uniser ha inviato 10 studenti prima della fine dell’anno.

UMBRIANET (2016-1-IT01-KA102-005331)
A seguito dei contatti sviluppati in Umbria con il Consorzio Itaca, è nato Umbrianet, un progetto KA1 VET
che vede la partecipazione di un consorzio di mobilità composto da 12 scuole umbre. Umbrianet è il
primo passo compiuto in regione verso un’apertura alla mobilità europea su vasta scala per gli studenti
della Formazione tecnica e professionale, ed l’obiettivo di rendere la mobilità parte integrante dei
curricoli ed di incoraggiare gli attori sul territorio a perseguirla in modo coordinato, attuando strategie di
rete. Primo attore tra tutti è la Regione Umbria che partecipa al progetto come partner, sostenendo e
promuovendo le attività del progetto, che consistono principalmente nella realizzazione di 120 percorsi
di alternanza scuola lavoro all’estero per gli studenti umbri che frequentano le scuole del consorzio.
All’estero il partenariato conta 7 partner da altrettanti Paesi UE: Cipro; Francia; Lituania; Polonia;
Slovenia; Spagna.
LOVE 4 TOURISM (2016-1-IT01-KA102-005201)
Si tratta di un progetto candidato assieme ad una rete di 11 scuole Campane coordinate da IGS net
Impresa Sociale, un’impresa che svolge varie attività educative in collaborazione con gli istituti scolastici.
Love4Tourism, come dice il nome stesso prevede l’attivazione di 100 percorsi di alternanza scuola lavoro
all’estero per altrettanti studenti di istituti tecnici e professionali a vocazione turistica. I paesi esteri
coinvolti sono 8: Spagna, Germana, Regno Unito, Malta, Cipro, Francia, Slovenia e Polonia.
Dati relativi ai progetti avviati nel 2016
consorzi di mobilità istituiti

5

scuole secondarie di II grado

39

enti di formazione

30

Partner Europei

11

Paesi Europei

9

Mobilità previste per le annualità 2017 e 2018

700

Carta della mobilità VET
2016 Uniser ha presentato domanda di accreditamento presso l’agenzia nazionale INAPP per ottenere la
carta della mobilità VET, la quale consente di richiedere fondi nell'ambito del programma Erasmus+
tramite una procedura semplificata. L'elemento centrale richiesto dalla domanda di candidatura è stato
il “ piano di sviluppo europeo” che ha anche dato l’opportunità alla cooperativa di riflettere sul suo
futuro, in un’ottica di programmazione delle attività fino al 2020. La domanda di candidatura è stata
approvata dall’INAPP con un punteggio di 91/100 risultando al primo posto nella lista delle 13
candidature approvate in Italia nel 2016. Grazie alla carta della mobilità tutti gli studenti frequentanti il
quarto anno di scuole secondarie di II grado potranno accedere alla possibilità di effettuare
un’esperienza formativa all’estero, le mobilità infatti saranno erogate tramite bandi pubblici a loro
rivolti. La domanda presentata chiedeva anche di specificare il numero di mobilità previste per gli anni
dal 2017 al 2021, le quali sono state quantificate in un numero pari a 700 per gli studenti e 100 per gli
insegnanti.

Anno di presentazione della
richiesta di finanziamento

Studenti

Insegnanti

2017

100

10

2018

120

15

2019

140

20

2020

160

25

2021

180

30

TIROCINI IN ITALIA
Uniser supporta e collabora con una vasta rete di partner esteri per la pianificazione, realizzazione e
capitalizzazione di tirocini formativi in Italia, si tratta principalmente di organizzazioni esperte di mobilità
che svolgono funzioni di raccordo per soggetti della formazione nei loro paesi, ma anche di scuole
collaborano in via diretta con la cooperativa.
Nel 2016 Uniser ha proseguito con l’assetto organizzativo sperimentato negli anni precedenti che
prevedeva una unità operativa chiamata “Education Training and Youth” (Educazione, Formazione
professionale e Gioventù) composta da 4 persone più un coordinatore, la quale si è occupata delle
seguenti funzioni:
-

Gestione dei partner esteri, affidata per lo più al coordinatore di unità, il quale si è occupato di
prendere in carico ed evadere le richieste di accoglienza di studenti provenienti dai vari paesi;

-

Contrattualistica, intesa come la stipula di contratti per formalizzare aspetti pratico-logistici di
ogni gruppo di studenti accolto ed i relativi aspetti economico-finanziari nonché rendicontuali;

-

Colloqui conoscitivi effettuati agli studenti selezionati all’estero, attraverso i quali il personale di
Uniser ha stilato una sorta di bilancio delle competenze di ognuno di essi. Tale attività, per lo
studente è propedeutica alla mobilità, mentre per Uniser è particolarmente delicata perché da
essa fornisce le informazioni necessarie per una collocazione in azienda ottimale;

-

Ricerca aziende, che nel 2016 è stata svolta da personale dedicato appositamente a questa
funzione che risulta essere particolarmente dispendiosa in termini di tempo e risorse, visto il
ruolo chiave per la buona riuscita del tirocinio all’estero. Da questa infatti dipende il
raggiungimento degli obiettivi formativi del percorso formativo degli studenti, che è al primo
posto tra le priorità trattandosi il più delle volte di tirocini curricolari.
L’alto numero di studenti accolti ha fatto sì che nel 2016 la ricerca aziende venisse condotta
anche fuori provincia. Preme ricordare che, sempre in questo ambito, è risultata essere
importante la cura dell’azienda intesa intesa come lo sviluppo di relazioni che possano portare a
future occasioni di collaborazione.

-

Gestione documentazione, in particolare accordi di tirocinio (Learning Agreement), certificazioni
europee (Europass Mobility) ed altre pratiche volte a regolamentare lo svolgimento dei tirocini,
ed il riconoscimento e validazione delle competenze da parte delle scuole di appartenenza degli

studenti. Parte di questo lavoro consiste nel supportare le aziende durante la compilazione delle
schede di valutazione per ogni partecipante necessarie per il riconoscimento dell'esperienza
formativa da parte della scuola di provenienza.
-

Accoglienza e formazione, questa funzione consiste in varie pratiche sviluppate nel corso degli
anni per aiutare gli studenti esteri ad ambientarsi nella nuova realtà di vita (e lavorativa).
Consistono in: un accoglienza all’arrivo il primo giorno; un incontro di formazione nei primi giorni
in cui vengono erogate tutte le informazioni pratiche e sulla cultura locale; accompagnamento
individuale in azienda il primo giorno di lavoro, in cui il personale di Uniser illustra anche al
partecipante il percorso da fare per recarsi al lavoro.

-

Gestione aspetti logistici-organizzativi, questa attività inizia con largo anticipo prima dell’arrivo
dei partecipanti e riguarda la predisposizione di transfer per l'arrivo, la ricerca alloggi e soluzioni
per il vitto. Preme sottolineare che, le attività di accoglienza organizzate da Uniser, hanno creato
negli anni un indotto che nel 2016 ha coinvolto ben 20 fornitori tra servizi di alloggio, ristorazione
e trasporto, generando benefici economici diretti per gli operatori, e ricadute positive per il
territorio anche in termini di visibilità all’estero. Occorre anche precisare che, non solo le attività
di accoglienza, ma anche quelle in invio producono impatti positivi per il territorio data la
collaborazione con agenzie viaggi e assicurazioni, per l'organizzazione dei tirocini all'estero.

-

Supporto dei tutor stranieri in loco, i quali spesso sono professori degli studenti stessi o
accompagnatori selezionati. Per loro Uniser organizza visite di monitoraggio in azienda, fornisce
supporto nella compilazione di documenti, ed interviene nel caso di mediazione interculturale.

-

Animazione, A seconda delle richieste da parte dei partner esteri Uniser organizza anche attività
di animazione come ad esempio gite (anche in altre città italiane) o visite culturali, per offrire
l'opportunità di vedere i numerosi luoghi di interesse che l'Italia offre.

Dati relativi ai tirocini organizzati in italia nel 2016
Visite di studio organizzate

12

Studenti Europei ospitati nell’anno 2016

247

Aziende coinvolte nell’accoglienza

147

Fornitori di servizi

20

Paesi coinvolti

9 (Spagna, Svezia, Francia, Portogallo, Belgio,
Germania, Polonia, Regno Unito, Repubblica
Ceca)

Formazioni organizzate per studenti esteri
all’arrivo

36

SERVIZIO DI VOLONTARIATO EUROPEO
Uniser è una struttura accreditata dall'Agenzia Nazionale Giovani come ente di invio e coordinamento
per il Servizio Volontario Europeo. Nel 2016 la cooperativa ha proseguito il coordinamento del progetto
Erasmus+ IDEVS (Intergenerational Dialogue through European Voluntary Service) iniziato nel 2015 e che
terminerà nel 2017.
Il servizio di Volontariato Europeo prevede per i giovani con un'età compresa tra i 18 ed i 30 di svolgere
un’esperienza di volontariato in un altro paese. Nel caso di IDEVS, Uniser ha coinvolto nella
progettazione tre case di riposo della provincia di Forlì Cesena, ovvero le case di riposo Pietro Zangheri di
Forlì; Don Baronio di Cesena e Arturo Fracassi di Gatteo, le quali hanno ospitato complessivamente 16
volontari nel 2016 provenienti da Portogallo, Spagna, Francia e Germania e suddivisi in due round da 8
partecipanti l’uno che si sono passati il testimone durante l’anno.
Come manifestato in precedenza anche dal personale delle case di riposo stesse, le attività svolte dai
volontari hanno un impatto positivo sul benessere degli ospiti nelle strutture, i quali partecipano si
dimostrano pro-attivi ed aperti al dialogo con i volontari, specialmente nei momenti di animazione
gestiti da questi ultimi.
Dati relativi al progetto di volontariato Europeo condotto nel 2016
Strutture ospitanti

3

Volontari europei ospitati

16

Paesi coinvolti

4

RICERCA E SVILUPPO
Uniser si propone di essere un ente all'avanguardia nei servizi alla mobilità, per questo motivo è stato
creato un ufficio Ricerca e Sviluppo che si occupa di sviluppare strumenti e metodologie innovative
anche attraverso la partecipazione a diversi progetti:
LLP Leonardo Network iMove 540359-LLP-1-2013-1-IT-LEONARDO-LNW
Uniser coordina insieme alla Regione Emilia Romagna lo sviluppo di iMove, una rete europea composta
complessivamente da 11 partner che la lo scopo di facilitare la mobilità transnazionale nel mondo della
formazione professionale al fine di raggiungere traguardo del 6% di studenti in mobilità fissato dalla
strategia ET2020. Gli 11 partner, hanno costituito in 7 paesi 8 consorzi per la mobilità, con l'obiettivo di
convogliare e soddisfare tutte le esigenze di mobilità formativa locale, attraendo nello stesso tempo
investimenti privati a supporto della mobilità stessa. Finora i consorzi sono riusciti a coinvolgere
stakeholder in tutta Europa, di cui 1200 aziende e 75 scuole. Il modello iMove ottimizza aspetti logistici
ed amministrativi della mobilità, garantendo elevati standard di qualità e un approccio sistemico e
partecipato alla progettazione dei flussi di mobilità e ai contenuti formativi delle diverse aree di
apprendimento. La collaborazione tra tutti questi stakeholders ha permesso di mappare le aree di
eccellenza in ciascun territorio e pianificare i flussi della mobilità per rispondere al meglio ai fabbisogni
formativi dei partecipanti ai progetti di mobilità.
Il 2016 in quanto ultimo anno di svolgimento del progetto ha visto l’intensificarsi delle attività in funzione
di tre aspetti:
- La finalizzazione degli output progettuali, frutto del lavoro di ricerca e sviluppo condotto nel

-

quadro iMove dal 2014, che ha portato alla creazione di: una piattaforma online per facilitare la
collaborazione tra consorzi di mobilità, uno studio di fattibilità sulla creazione di una rete di
consorzi; una pubblicazione sulla creazione di consorzi.
La pianificazione della conferenza finale del progetto, in cui sono stati presentati i risultati di
progetto a partner e stakeholders
L’istituzione di un’associazione transnazionale con personalità giuridica, che raccoglie l’eredità
del progetto, finalizzata alla prosecuzione delle attività di collaborazione, in linea con gli obiettivi
e la natura del progetto.

La conferenza finale del progetto iMove si è svolta a Bologna il 17 e 18 novembre , alle attività hanno
preso parte portatori di interessi in ambito di mobilità per l’apprendimento sia a livello nazionale che
europeo. La conferenza, liberamente accessibile per qualsiasi organizzazione italiana ed internazionale
interessata al tema, ha visto complessivamente la partecipazione di più di 150 persone, rappresentanti
di: istituzioni italiane ed Europee, mondo del lavoro, soggetti della formazione, organizzazioni
coordinatrici di mobilità ed altre reti europee. Durante la conferenza è stato approntato un helpdesk per
fornire informazioni più tecniche e dettagliate rispetto alla rete e alle modalità di adesione.
Sito di progetto www.imovenetwork.org
European Badge Alliance (2015-1-IT03-KA205-005757)
Uniser è coordinatore di questa strategic partnership nell’ambito Gioventù, creata per facilitare il
processo di riconoscimento delle competenze acquisite in contesti formali e non formali attraverso
metodi di certificazione innovativi. Il partenariato è composto complessivamente da 8 partner
provenienti da 5 paesi e si pone come obiettivo quello di mutuare e diffondere l’utilizzo dei “Learning
Badge” sia tra i giovani che partecipano ad esperienze di mobilità sia tra le organizzazioni che gestiscono
questo tipo di iniziative. I learning badges sono rappresentazioni visive delle competenze chiave
acquisite che servono ad evidenziare la valenza di queste agli occhi del datore di lavoro, dato che spesso
passano inosservate.
Nel 2016 i partner hanno concentrato l’attività sulla pianificazione delle procedure di utilizzo e rilascio
dei badges. Questa attività di ricerca a monte serve a stabilire regole comuni per l’utilizzo di questo
strumento, che daranno frutto a linee guida al termine del progetto, fruibili da qualsiasi organizzazione
interessata ad avvicinarsi a questo strumento innovativo.
Sito internet: http://ebawebsite.net/
EQAMOB: EUROPEAN QUALITY ASSURANCE FOR IN COMPANY LEARNING MOBILITY
(2014-1-FR01-KA202-008745)
Il progetto EQAMOB affronta la questione cruciale di come migliorare la qualità della mobilità
nell'apprendimento In particolare per i tirocinanti. Basandosi sulla sua esperienza nella mobilità dei
membri della rete EuroApprenticeship, il progetto EQAMOB ha identificato due problemi principali che
ostacolano la realizzazione di percorsi formativi in aziende all’estero: in primo luogo, la necessità di
migliorare la garanzia di qualità della mobilità per l'apprendimento, ed in secondo luogo il bisogno d
incoraggiare le aziende a partecipare a programmi di mobilità per l'apprendimento di alta qualità. Le
aziende devono essere considerate a tutti gli effetti come soggetti del mondo della formazione e devono
essere riconosciuti e supportati come tali.
Uniser è partner di questo progetto che ha l’obiettivo di creare un label per certificare la qualità delle
organizzazioni che lavorano nel settore della mobilità. Nel 2016 si è tenuta una fase di testing che ha
coinvolto 5 aziende italiane della rete di contati di Uniser

The European Gateway (2016-1-FR01-KA202-024200)
The European Gateway è un partenariato strategico che ha coinvolto 8 organizzazioni (Enti di formazione
e di Coordinamento della mobilità) in 5 paesi ( Grecia, Bulgaria, Spagna, Francia ed Italia).
Il progetto, che durerà 3 anni, ha come obiettivo l’armonizzazione delle prassi esistenti a livello europeo
in materia di coinvolgimento delle aziende e dei partecipanti a progetti di mobilità formativa.
La chiave per il raggiungimento degli obiettivi progettuali è il coinvolgimento diretto di aziende, studenti
ed insegnanti in tutte le attività di ricerca, analisi e produzione dei diversi output e in tutti i meeting di
progetto.
Nel corso del 2016 si sono svolti i primi 2 incontri di partenariato (settembre a Bordeaux e dicembre a
Gotheborg) e si è avviato il lavoro di produzione del primo output, un toolbox digitale contenente
strumenti concreti per i 3 interlocutori chiave della mobilità: studenti, formatori ed aziende. Uniser nello
specifico si è occupato del tavolo di lavoro "Toolbox Studenti” all’interno del quale ha presentato le
proprie metodologie di accompagnamento messe a disposizione del partecipante prima, durante e dopo
la mobilità, Tali strumenti sono stati confrontati ed integrati con quelli degli altri partner e discussi con
gli utenti ( 2 ex partecipanti a progetti di mobilità con Uniser coinvolti nei 2 meeting di progetto).

Dati relativi ai progetti di ricerca e sviluppo nel 2016
Incontri di progetto

8

Conferenze di disseminazione

1

Partecipanti a mobilità coinvolti nel testing di
strumenti innovativi (Progetto European Badge
Alliance)

40

Aziende coinvolte nel testing di strumenti
innovativi (Progetto Eqamob)

5

Partner di progetto
Così Suddivisi per paese:
Francia
Spagna
Italia
Germania
Lituania
Belgio
Regno Unito
Islanda
Austria
Ungheria
Grecia
Portogallo
Polonia

25

Totale Paesi Coinvolti nello sviluppo di
innovazione e scambio buone pratiche

13

4
4
4
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

ORIENTAMENTO ED ACCOMPAGNAMENTO ALLA MOBILITA’
Mobilitas
Negli ultimi due anni Uniser ha offerto servizi di orientamento e accompagnamento alla mobilità
attraverso Mobilitas (www.mobilitasonline.net), un servizio sperimentale per la creazione di una rete
regionale di centri che abbiano lo scopo di supportare chi vuole vivere un'esperienza di lavoro o
volontariato all'estero. Al termine della sperimentazione, il servizio è stato acquisito dall’Università di
Bologna per offrire ai propri studenti la possibilità di essere accompagnati nell’individuazione di
esperienze formative all’estero in linea con i loro percorsi formativi facilitando così la partecipazione ai
bandi Erasmus+ per tirocini all’estero.
IMove Orienta
La Cooperativa partecipa al progetto iMove Orienta – Orientamento alla mobilità internazionale
finanziato da Garanzia Giovani in Emilia-Romagna, coordinato da IFOA in partnership con Uniser, che
propone un percorso individuale di orientamento alla mobilità transnazionale della durata massima di 8
ore (dal 1° marzo 2016 la durata massima è di 4 ore). Il progetto mette a disposizione 5600 ore di
orientamento sulle 9 province della regione per tutti i giovani interessati che abbiano siglato il patto
formativo Garanzia Giovani e siano indirizzati al servizio da un qualsiasi Centro per l’Impiego in
Emilia-Romagna.
Your First Eures Job - A Tool for Mobility
Dal 2016 Uniser è anche punto di contatto per il servizio Eures, in quanto partner di un progetto “Your
first Eures Job” coordinato dal Pole Emploi Francese. Nel quadro di questa iniziativa Uniser fornisce
orientamento e supporto economico per interviste di lavoro e l’insediamento lavorativo in un altro paese
Europeo. Il programma eroga anche contributi economici per formazione linguistica e riconoscimento
dei titoli. “Your first EURES job” supporta inoltre i datori di lavoro, in particolare le piccole e medie
imprese (PMI), a reperire la forza lavoro di cui hanno bisogno, anche attraverso contributi economici.
I servizi presentati sopra hanno erogato nel 2016 un totale di 638 appuntamenti complessivi di cui:
SERVIZI

UTENTI

IMove - Unibo

131

iMove orienta

195 così suddivisi tra le province coinvolte:
72 (bologna), 114 (forlì-cesena), 6 (rimini), 3
(ravenna)

Your first eures job

312

Totale

638

PARTECIPAZIONI A RETI LOCALI E TRANSNAZIONALI
Rete IMove
Come descritto sopra nel novembre 2016 è stata costituita l’associazione “IMove” risultato dell’omonimo
progetto LLP Leonardo che vede Uniser come sede del segretariato e quindi con un ruolo di rilievo nella
gestione degli sviluppi futuri della rete. Da novembre 2016 si è avvitata la campagna di adesione che ha
visto al 31 dicembre 2016 ben 18 manifestazioni di interesse provenienti da diversi paesi Europei.
Euroguidance Italia
Inoltre Uniser dal 2008 fa parte della rete nazionale di diffusione di Euroguidance Italy (
www.euroguidance.it ) composta da strutture, operatori ed esperti impegnati nel settore
dell’orientamento e della mobilità.
La Rete, istituita nel 1994, è stata concepita come una piattaforma di crescita e confronto per tutti i suoi
componenti: offre, infatti, la possibilità di scambiare idee e buone pratiche, di reperire partner per
progetti, di supportare eventuali iniziative già in atto con specifiche attività (messa a disposizione di
banche dati, di prassi, scambi di feedback).
EfVET - European Forum of Technical and Vocational Education and Training
Dal 2015 Uniser è membro di EfVET - European Forum of Technical and Vocational Education and
Tranining (www.efvet.org), una delle principali reti a livello europeo, creata da e per soggetti del mondo
della formazione professionale che ha lo scopo di facilitare lo scambio di buone pratiche, il dialogo e la
creazione di contatti tra i suoi associati, ed inoltre rappresentare la visione dei suoi membri nei rapporti
con le istituzioni europee.
Legacoop
Uniser è socio di Legacoop Romagna, l’associazione a tutela degli interessi delle cooperatie in ogni sede
(sociale, politica, economica, culturale, sindacale e istituzionale). Si occupa poi di promuovere lo
sviluppo di nuove imprese e la diffusione dei principi e dei valori che stanno alla base dello sviluppo
cooperativo. Infine organizza direttamente ed eroga attraverso la propria rete, servizi di consulenza, di
assistenza, di innovazione e di formazione di alta qualità.

Sezione 1 – DaTi anagraFiCi
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Compilare le informazioni richieste nelle celle evidenziate in verde
1.1 Verificare i dati riportati nel riquadro ed indicare le variazioni o le integrazioni in quello sottostante (campi precompilati):
Denominazione
Uniser Società Cooperativa Sociale Onlus
acronimo (sigla)
Uniser Soc. Coop: Onlus
02622940407
Partita iVa
02622940407
Codice fiscale
numero di iscrizione
all’albo nazionale
cooperative sociali
anno di costituzione
come cooperativa
sociale/consorzio (Anno)
1.2 SeDe legale
indirizzo
C.a.P.
Comune
Provincia (sigla)
Telefono
FaX
e-mail
Sito internet

A103513

1998

Piazzale della vittoria 17
40121
Forlì
FC
0543-32980
segreteria@uniser.net
www.uniser.net

1.3 SeDe oPeraTiVa solo se diversa dalla sede legale (*)
indirizzo
C.a.P.
Comune
Provincia (sigla)
Telefono
FaX
e-mail
(*) Se vi sono più sedi operative indicare nel riquadro la principale

1.4 CaSella PoSTa eleTTroniCa Per CoMUniCazioni (campo obbligatorio)
e-mail
uniser.cgn.legalmail.it
1.5 la cooperativa/consorzio era attiva il 31/12/2016?
S/n

30-11-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 359

207

Indicare barrando con una X la casella corrispondenti
1.6 indicare la tipologia della cooperativa/consorzio indicata in statuto: (una sola risposta)
1. Cooperativa tipo a
X
2. Cooperativa tipo b
3. Cooperativa ad oggetto misto (a+b)
4. Consorzio
1.7 aderisce ad associazioni cooperative? Se si indicare quali (sono possibili più risposte)
X
1. legacoop
2. Confcoop
3. agci
4. Unci
5. U.e. Coop
6. nessuna
1.8 la cooperativa/consorzio aderisce a Consorzi?
1. Sì
2. no
X

riSerVaTo ai ConSorzi
1.9 indicare i soggetti componenti il consorzio
Tipologia soggetto
Denominazione soggetto

1
2
3
4

elenco tipologie soggetto
Cooperativa sociale
Organizzazione di volontariato
Associazione di promozione sociale
Altro

Codice fiscale
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Sezione 2 – STrUTTUra e goVernanCe
Compilare le informazioni richieste nelle celle evidenziate in verde
2.1 notizie sul presidente (legale rappresentante) in carica al 31/12/2016:
Cognome
nome

Lombardi
Andrea

Comune di nascita

Forlimpopoli

Provincia di nascita

FC
03/10/1981
M

Data di nascita
Sesso
CF Presidente
indirizzo
località
Comune
CaP
Provincia

LMBNDR81R03D705R
Via Achille Cantoni 19
Forlì
Forlì
47121
FC
n. mandati

2.2 Da quanti mandati è in carica il Presidente/amministratore?
2.3 Consiglio di amministrazione
n.° componenti persone
fisiche

4

Di cui:

Maschi

3
1

Femmine
Persone svantaggiate
art. 4 legge 381

0

Di cui:

sovventori

4
0
0
0

n.° componenti
persone giuridiche

0

lavoratori
volontari
familiari o utenti

2.4 e' presente l'amministratore unico?
S/N

N

2.5 nello Statuto è indicato il numero massimo di mandati? Se sì, quanti ?
in Statuto
S/N
N

n. mandati
n.

2.6 nel corso del 2016 quante assemblee dei soci sono state convocate?
Indicare il numero
% media di partecipazione

3
100%

n.
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2.7 indicare le principali reti e collaborazioni attive con i soggetti esterni
Tipologia soggetto

Denominazione soggetto

7

Rete EFVET
Rete Euroguidance Italia
Associazione iMove

7

7

1
2
3
4
5
6
7
8

elenco tipologie soggetto
Ente pubblico
Impresa sociale
Cooperativa sociale
Organizzazione di volontariato
Associazione di promozione sociale
Fondazione
Altri enti senza scopo di lucro
Imprese commerciali

1
2
3
4

elenco tipi di collaborazione
Accordo
Protocollo
Convenzione
Altro

Tipo di collaborazione

3
3
3
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Sezione 3 – riSorSe UMane
Compilare le informazioni richieste nelle celle evidenziate in verde
3.1 indicare il numero di soci persone fisiche con diritto di voto * iscritti nel libro dei soci al 31/12/2016

1. Soci persone fisiche

Maschi

Femmine

5

3

Totale**

8

Fascia di età
<=30

31-50

>50

Totale**

8

2. Soci persone fisiche

8

(*) I soci persone fisiche con diritto di voto sono le persone fisiche iscritte nel libro dei soci da almeno tre mesi.
(**) I totali al punto 1 e al punto 2 devono coincidere

3.2 indicare il numero di soci con diritto di voto al 31/12/2016 per tipologia
Tipologia

n.

maschi

1. Soci lavoratori

8

5

2. Soci volontari
3. Soci sovventori persone fisiche

0
0

4. Soci sovventori persone giuridiche

0

5. Soci persone giuridiche

0

Totale soci

8

Di cui: Soci Svantaggiati

0

femmine

stranieri com

3

stranieri extracom

0

0

1. Il socio lavoratore è colui che presta la propria opera a fronte di una retribuzione. Comprende anche il prestatore d’opera, il professionista,
l’amministratore, il consulente o altra figura per la cui attività è previsto un corrispettivo economico.
2. Il socio volontario è la persona fisica iscritta alla cooperativa/consorzio che presta la propria attività gratuitamente.
3. Il socio sovventore è colui che apporta capitale finanziario alla cooperativa, senza operarvi, ai sensi dall’art. 4 della legge 59/92.
4. Il socio persona giuridica è l’istituzione pubblica o privata nel cui statuto è previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

3.3 indicare il numero di lavoratori retribuiti (compresi i non soci) attivi nella
cooperativa/consorzio al 31/12/2016, in base al tipo di contratto:
laVoraTori reTribUiTi

Maschi

Femmine

Totale

3
3

3

6

3

6

1.2.1. di cui part-time

2
2

3
3

5
5

2. lavoratori interinali

0

0

0

2

0

2

6

13

1. Dipendenti
(tempo pieno e part-time)
1.1 a tempo indeterminato
1.1.1. di cui part-time
1.2 a tempo determinato *

3. lavoratori autonomi
(esclusi liberi professionisti con PIVA)

ToTale

7

Comprende i dipendenti e collaboratori sotto ogni forma
* Nella categoria dei dipendenti a termine (tempo determinato):
- devono essere inclusi coloro che hanno un contratto di inserimento lavorativo, di formazione e lavoro e di apprendistato;
- non devono essere inclusi i lavoratori interinali che vanno indicati nella categoria a parte (punto 2).
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3.4 indicare il CCnl applicato
____________ Tendina Tipologie

CCnl aPPliCaTo (tipologie)

CCNL Commercio

3.5 Formazione

32

N. ore di Formazione - Totali*
N. persone coinvolte

14

7.616,00
€ ____________

Costi sostenuti
* escluse obbligatorie

3.6 legge 231/2001
La cooperativa applica la L.231/2001 ?

S/n

SI

Tendina Tipologie CCnl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ccnl coop sociali
ccnl agidae (scuole e servizi cattolici)
ccnl agricoltura
CCNL UNEBA
ccnl fise igiene ambientale
ccnl pulizie
ccnl metalmeccanico
ccnl commercio
ccnl agricoltura
altro
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Sezione 3 – riSorSe UMane
Compilare le informazioni richieste nelle celle evidenziate in verde
3.7 ProFili ProFeSSionali (N. unità di personale)
n. Totale (corrispondente al n. Tot. occupati)
a1 (ex 1° livello)

n.

Addetto pulizie/ cucina/ ausiliari
Altro (specificare) ______________________________________

a2 (ex 2° livello)
Centralinista
Operai generici
Operai agricoli
Altro (specificare) ______________________________________

b1 (ex 3° livello)
OSS non formato
Autista con patente B/C
Addetto all’infanzia con funzioni non educative
Addetto alla segreteria
Altro (specificare) ______________________________________

C1 (ex 4° livello)
Autista con patente D/K/autista soccorritore/ accompagnatore
AdB/ OTA/ OSA/ ADEST/ …
Cuoco
Impiegato d’ordine
Operaio specializzato
Altro (specificare) ______________________________________

C2 (nuovo)
OSS

C3 (ex 5° livello)
Responsabile Attività Assistenziali
Capo operaio
Altro (specificare) ______________________________________

D1 (ex 5° livello)
Educatore
Animatore qualificato
Operatore dell’inserimento lavorativo
Altro (specificare) ______________________________________

D2 (ex 6° livello)
Impiegato di concetto
Educatore professionale
Assistente sociale
Infermiere professionale
Terapista della riabilitazione (logopedista, fisioterapista... )
Altro (specificare) ______________________________________

D3 (ex 7°livello)
Educatore professionale coordinatore

e1 (ex 7° livello)
Coordinatore/ capo ufficio

e2 (ex 8°livello)
Coordinatore di unità operativa/ servizi complessi
Psicologo/ Sociologo/ Pedagogista
___________________________

F1 (ex 9° livello)
Responsabile di area aziendale
Medici (con 5 anni di esperienze nel mondo coop)

F2 (ex 10° livello)
Direzione/ responsabili

11
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Sezione 4 - aTTiViTa’/UTenTi
aTTenzione. la Sezione 4 e’ divisa in tre sottosezioni: a, b, C.
le cooperative di tipo a devono compilare la sottosezione a
le cooperative di tipo b devono compilare la sottosezione b
le cooperative ad oggetto misto devono compilare le sottosezioni a, b
i consorzi devono compilare la sottosezione C

a) riSerVaTo alle CooPeraTiVe Di TiPo a e aD oggeTTo MiSTo
Compilare le informazioni richieste nelle celle evidenziate in verde
4.1 Tra i seguenti servizi, individuare quelli offerti dalla cooperativa/consorzio nel corso del 2016 e indicare il
nUMero di Utenti/Soggetti/Prestazioni a seconda dell’unità di conteggio specificata:
Servizio
asili e servizi per l’infanzia (0-6)

Unità di conteggio

1. Asilo Nido

n. Minori (0-3)

2. Scuole dell'infanzia

n. Minori (3-6)

3. Servizi integrativi e/o sperimentali per la prima infanzia

n. Minori (0-3)

4. Servizi domiciliari

n. Minori (0-3)

5. Servizi educativi pre e post orario nidi dell'infanzia

n. Minori (0-3)

6. Servizi educativi pre e post orario scuole per l'infanzia
n. Minori (3-6)
interventi e servizi educativo-assistenziali e territoriali e per l'inserimento lavorativo
7. Sostegno socio-educativo scolastico ed
Interventi socio-educativi territoriali e domiciliari
8. Inserimento lavorativo (per fasce di età)
interventi volti a favorire la permanenza al domicilio

n. Disabili
n. Minori
n. adulti
n. Utenti

n. anziani
9. Assistenza domiciliare sociale (AD)
n. Disabili
(comprende anche l’assistenza domiciliare con finalità socio-assistenziale e l’assistenza domiciliare
n. Minori
con finalità socio-educativa, DGR 514/09)
n. adulti
Servizi residenziali
10. Disabili - Centri socio-riabilitativi e gruppi appartamento

n. Disabili

11. Anziani - Strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie
12. Minori - Comunità e strutture per minori e per gestanti e madre con bambini
(include anche le Case famiglia, DGR 1904/11)
13. Salute mentale - Strutture socio-sanitarie e residenze sanitarie psichiatriche

n. anziani

14. Dipendenze patologiche-Strutture socio-sanitarie, e Centri riab. e cura

n. adulti

15. Persone in difficoltà – Strutture bassa soglia o di accoglienza abitativa
Servizi semiresidenziali

n. Persone

16. Disabili - Centri diurni socio-sanitari e socio-riabilitativi

n. Disabili

17. Disabili - Laboratori protetti, centri occupazionali

n. Disabili

18. Anziani - Centri diurni socio-sanitari

n. anziani

19. Minori -Comunità educative semiresidenziali per Minori (DGR 1904/11)

n. Minori

20. Salute mentale - Centri diurni socio-sanitari e di riabilitazione e cura

n. adulti

21. Dipendenze patologiche-Strutture socio-sanitarie, e Centri riab. e cura

n. adulti

n. Minori/adulti
n. adulti

22. Persone in difficoltà – Centro semiresidenziale
n. Persone
Segretariato sociale, informazione e consulenza per l'accesso alla rete dei servizi
23. Segretariato sociale/Sportelli sociali

n. operatori

24. Immigrati - Centri Servizi stranieri

n. operatori

25. Sportelli tematici (Informa giovani Informa handicap Informa famiglie ..)

n. operatori

0
195
367
562
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Unità di conteggio

Servizio
Servizi Sanitari
26. Servizi sanitari a domicilio

n. Utenti

27. Soccorso e trasporto sanitario

n. Utenti

28. Servizi ambulatoriali

n. Utenti

29. Servizi ospedalieri

n. Utenti

30. Medicina del lavoro
istruzione e Servizi scolastici

n. Utenti

31. Istruzione per gli adulti

n. Partecipanti

32. Sostegno e/o recupero scolastico

n. Utenti

33. Refezione scolastica

n. Utenti

34. Trasporto scolastico

n. Utenti

35. Servizio di pre-post scuola
altri Servizi

n. Utenti

36. Mensa sociale

n. Utenti

37. Trasporto sociale

n. Utenti

38. Centri/ Soggiorni estivi (diurni e residenziali)

n. Utenti

39. Pronto intervento sociale

n. Utenti

40. Interventi/ Servizi rivolti a Nomadi (Aree attrezzate ...)

n. Utenti

41. Interventi/ Servizi rivolti a Detenuti

n. Utenti

42. Interventi/ Servizi rivolti a Senza fissa dimora

n. Utenti

43. Ricreazione, intrattenimento e animazione

n. interventi

44. Formazione

n. Partecipanti

45. Altro (specificare) ..............................................

n. Utenti

Compilare le informazioni richieste nelle celle evidenziate in verde
4.2 Mix dei ricavi per tipologia di attività CooP a
ambito di utenza
anziani
Disabili
infanzia 0-6 anni
Minori e Famiglie
Disagio sociale adulti (carcere, nomadi, senza dimora, ecc)
immigrati (sportelli, centri acc. ecc.)
Salute mentale
Tossicodipendenti
Utenti Servizi Sanitari (ambulatori, ospedale, domiciliare, trasporti, medicina del lavoro)
Persone che partecipano a corsi di formazione realizzati da coop che operano nel settore
altri ambiti
Totale riCaVi annui

Totale (euro)

Valore
%
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Sezione 4 - aTTiViTa’
b) riSerVaTo alle CooPeraTiVe Di TiPo b e aD oggeTTo MiSTo
Compilare le informazioni richieste nelle celle evidenziate in verde
4.3 indicare il numero di persone svantaggiate presenti, nel corso del 2016, nella cooperativa secondo la tipologia
di svantaggio e la modalità di inserimento:
(Ciascuna persona deve essere conteggiata in una sola tipologia)
Tipologia di svantaggio

Tirocini

altro
Contratto
(Volontari)

Totale

di cui
retribuiti
(in qualsiasi
forma)

1 Detenuti ed ex detenuti
2 Disabili fisici
3 Disabili psichici e sensoriali
4 Minori (fino a 18 anni)*
5 Pazienti psichiatrici**
6 Tossicodipendenti/ Alcolisti ( dipendenze patologiche)
7

Persone in condizione di fragilità (come da Regolamento
europeo 651/2014)

8 ToTale

*La categoria minori comprende tutte le categorie di disagio minorile, esclusi i disabili (da inserire nelle categorie di disabilità).
**La categoria pazienti psichiatrici comprende gli ex degenti di istituti psichiatrici e i soggetti in trattamento psichiatrico.

Indicare barrando con una X le caselle corrispondenti
4.4 indicare la scomposizione del fatturato per area
1. area agriCola
Coltivazioni
Allevamento
Manutenzione verde (servizi)
Altro (specificare)______________________________
2. area inDUSTriale/arTigianale a MerCaTo
Tipografia
Falegnameria
Assemblaggi
Altro (specificare)______________________________
3. area SerVizi e CoMMerCio
Custodia parcheggi
Gestione strutture ricettive (alberghi, ristoranti, bar…)
Pulizie, Custodia e manutenzione edifici
Trasporti
Igiene ambientale
Altro (specificare)______________________________
4. area CUlTUra
Biblioteche, centri di documentazione e archivi
Musei, mostre, monumenti, siti archeologici o
paesaggistici
Spettacoli teatrali, musicali, cinematografici
Visite guidate
Conservazione, valorizzazione e promozione del
patrimonio culturale
Altro (specificare)______________________________
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C) riSerVaTo ai ConSorzi
Indicare barrando con una X le caselle corrispondenti
4.5 indicare quali, tra i seguenti servizi, il consorzio offre alle unità aderenti:
1 Promozione dell’immagine della cooperativa
2 Promozione di nuovi servizi
3 Assistenza nella partecipazione a gare pubbliche
Assistenza alla commercializzazione dei prodotti e/o
4
servizi
5 Assistenza al reclutamento del personale
6 Assistenza all’acquisto di forniture
Assistenza contabile, consulenza fiscale, svolgimento
7
pratiche amministrative
8 Organizzazione e gestione di interventi di formazione
Organizzazione scambi di informazioni, esperienze tra
9
cooperative
10 Supporto all’elaborazione di strategie politiche
11 Centro operativo servizio civile
12 Elaborazione e coordinamento progetti
13 Formazione
Trasmissione di conoscenze relative ai processi di
14
produzione (Marketing e innovazione dei prodotti)
15 General contracting
16 Altro (Specificare ______________________________)
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Sezione 5 - DaTi eConoMiCi / ConTabili
5.1 FaTTUraTo

Totale (euro)

Valore
%

in regione
er (€)

fuori
regione er
(€)

ToTale FaTTUraTo

694.315,00

100%

476.468,00

217.846,00

445.428,00

64%

404.582,00

40.845,00

0

0

DI CUI:
1.a. Fatturato da Enti Pubblici per gestione Servizi sociali,
socio-sanitari e socio-educativi (A.1)
1.b. Fatturato da Enti Pubblici per gestione di altre tipologie
di Servizi (manutenzione verde, pulizie ecc.) (A.1)

0

2.a. Fatturato da Privati - Cittadini inclusa quota
compartecipazione (A.1)

8.000,00

1%

0

8.000,00

2.b. Fatturato da Privati - Imprese (A.1)

14.516,00

2%

0

14.516,00

2.C. Fatturato da Privati - Non profit (A.1)

226.371,00

33%

71.886,00

154.485,00

3. Fatturato da Consorzi e/o altre Cooperative (A.1)

0

0

0

4. Altri ricavi e proventi (A.5)

0

0

0

5.2 PaTriMonializzazione

€

Capitale Sociale

107.752,00

Totale Riserve

40.895,00

Totale Patrimonio Netto

148.647,00

5.3 ConTo eConoMiCo
Valore del risultato di Gestione (A - B bil. CEE)
Risultato Netto di Esercizio

€

6.127,00

267,00

