Bilancio Sociale 2017
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)

STAGE FORMATIVI 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 2017 la cooperativa ha realizzato esperienze di
stage formativi in mobilità per circa 360 partecipanti in uscita, grazie ad un'ampia rete di partner Europei,
sui quali è stato eﬀettuato un controllo qualità con delle visite presso gli alloggi e le aziende ospitanti.
I servizi di Uniser si sono rivolti principalmente a soggetti dell'istruzione e formazione professionale quali
scuole ed enti di formazione per :
- Strutturare le iniziative in ambito 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 per partecipanti
europei;
- 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 2017 possiamo fare una distinzione tra progetti in fase di implementazione attraverso cui
quindi è stata data la possibilità a studenti di eﬀettuare il loro stage formativo all’estero, e progetti in fase
di avvio, i quali sono stati ammessi a finanziamento durante l’estate 2017 ed hanno iniziato formalmente
il loro corso a partire dall’autunno.
Per quanto riguarda questa seconda categoria di progetti, il lavoro svolto ha portato alla candidatura di 9
proposte di progetto Erasmus+ KA1 nell’ambito VET (istruzione e formazione professionale) di cui 6 sono
state ammesse a finanziamento.

Progetti in corso nel 2017
MOVING GENERATION 2020 (2016-1-IT01-KA102-005023)
Il progetto, a titolarità di Uniser, prevede la realizzazione di stage formativi 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 stage formativo 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 stage formativi 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 diﬀicoltà 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.
Progetto

Studenti in mobilità nel 2017

MG2020

80

VET Moving

130

Tecod

70

UmbriaNet

80

Totale

360

Progetti avviati nel 2017
I progetti avviati nel 2017 hanno segnato un precedente importante rispetto agli anni precedenti. Per la
prima volta infatti Uniser ha supportato enti non Italiani, nella pianificazione dei loro progetti di mobilità.
Oltre a curare i rapporti già avviati in Umbria e a svilupparne di nuovi in Lazio, la cooperativa ha avviato
con successo collaborazioni in Slovenia e Francia. Il 2017 involte ha visto anche l’avvio di ulteriori
collaborazioni con le scuole tramite le progettazioni PON per l’Alternanza Scuola lavoro all’estero.
Progetti in Italia
ETHOS - European mobilities for Tourism and HOreca Students (2017-1-IT01-KA102-005847)
ETHOS è il primo progetto pensato per la regione Lazio, con focus specifico sulle scuole secondarie
superiori della città di Roma. Il coordinatore del progetto è l’Azienda Speciale Forma Camera, che ha
voluto intraprendere un percorso specifico sulla mobilità europea per gli studenti della formazione
tecnico-professionale partendo dal settore turistico, con l’obiettivo di rendere la mobilità parte integrante
dei curricoli ed invitando gli attori sul territorio ad unirsi per attuare strategie di rete ed economie di scala.
ETHOS è il primo step del percorso di internazionalizzazione dell’oﬀerta formativa che Uniser vuole
attuare sul territorio.
Il progetto permette a 100 giovani studenti di istituti con indirizzi a vocazione turistico/alberghiera della
provincia di Roma, di svolgere un’esperienza lavorativa di 3 settimane in un’azienda di un altro paese in
linea con il proprio percorso formativo, e con la garanzia di vedere riconosciuto il periodo corrispondente
nel proprio percorso curricolare e validate le competenze acquisite attraverso i dispositivi Europass ed
ECVET. Si tratta di competenze tecnico-professionali in una filiera di punta dell’economia regionale com’è
quella turistica e di competenze trasversali: le più richieste dal mercato del lavoro europeo e locale.

ICARO:
Information
and
Communication
mobility
Actions
Result
Oriented
(2017-1-IT01-KA102-005828)
ICARO - Information and Communication mobility Actions Result Oriented, è il primo progetto in cui
Uniser oﬀre il supporto al coordinamento di un progetto di mobilità direttamente ad un Istituto
Secondario Superiore della regione, l’Istituto Superiore (IS) Pascal Comandini di Cesena, che da anni
lavora su progetti educativi transazionali con una folta rete di scuole partner in tutta Europa. ICARO
prevede la realizzazione di 120 mobilità per studenti di istituti tecnici e professionali del settore ICT e
automazione (un cluster di punta dell’economia regionale). In questo senso, l’IS Pascal Comandini ha
raccolto l’invito della Regione Emilia Romagna, aperto ai attori del territorio, a perseguire in modo
coordinato l’internazionalizzazione della formazione, attuando strategie di rete ed economie di scala per
rendere la mobilità parte
integrante dei curricoli.
YOU - Young Outgoing mobility for farmers in Umbria (2017-1-IT01-KA102-005816)
Il progetto YOU nasce dalla forte volontà della Regione Umbria di ampliare e raﬀorzare l’azione della
mobilità formativa sul territorio, sperimentata con il progetto Umbrianet attraverso un progetto a
titolarità diretta, coordinato con il supporto di Uniser e di ITACA società cooperativa. YOU vuole essere un
mezzo per consentire da un lato di “importare” competenze utili sul territorio a beneficio dell’economia
locale e dall’altro di dare la possibilità agli studenti di confrontarsi con realtà imprenditoriali ed approcci
diversi al fine di stimolare anche l’imprenditorialità tra i giovani come elemento di risoluzione della crisi
di certe aree regionali. Le qualifiche prese in oggetto dal progetto rientrano in un intervento mirato nella
filiera Agrifood in quanto il settore agroalimentare è quello che forse meglio di altri esprime l'identità del
territorio Umbro, inoltre questo è uno dei pochi settori ad avere un segno positivo sia in termini di
produzione, che di fatturato ed occupazione. Grazie a questo progetto, 100 studenti di istituti agrari della
regione, avranno la possibilità di vivere un’esperienza di alternanza scuola lavoro in sei paesi europei.

Progetti in Europa
VET Skills and Knowledge Exchange (2017-1-SI01-KA102-035385)
Con il progetto VET SKE Uniser ha voluto estendere il modello di gestione di un sistema di mobilità
integrato anche alla Slovenia, partendo da un consorzio di 6 scuole dislocate nelle città di Maribor e
Murska Sobota. L’obiettivo resta quello di rendere la mobilità parte integrante dei curricoli e di invitare gli
attori sul territorio ad unirsi per attuare strategie di rete ed economie di scala. Il coordinatore del progetto
è il Tehniski solski center Maribor, istituto superiore che crede fortemente nella valenza della mobilità
come esperienza formativa per tutti i propri studenti. Il progetto è multisettoriale e si propone di
coinvolgere gli studenti di tutti i settori degli istituti tecnici locali, dalla meccatronica alla veterinaria. Si
prevede la partenza di 104 studenti, che vivranno la loro esperienza di tirocinio curriculare presso otto
partner, dislocati in sette paesi europei.
Central College Nottingham - European Scholarship Programme 2017 (2017-1-UK01-KA102-036351)
Il Central College Nottingham è un college che ha sede nel Regno Unito, a Nottingham per la precisione.
Oﬀre una gamma completa di corsi professionali e accademici a tutti i livelli e ha partnership con varie
università britanniche e forti legami con il commercio e l'industria nazionali e internazionali. Il College ha
sviluppato una vasta gamma di corsi e si è guadagnato una reputazione per la fornitura di servizi di alta
qualità e il supporto fornito agli studenti nel raggiungimento dei loro obiettivi individuali, sia che si tratti
di ottenere un posto all'università o un impiego nel settore di lavoro scelto.

L’obiettivo del progetto è quello di sviluppare le precedenti progettualità Erasmus+ e di migliorare
l'oﬀerta di esperienza lavorativa al CCN, per raggiungere gli obiettivi di sostegno all'occupabilità e
all'economia. Gli studenti partecipanti avranno l'opportunità di partecipare ad un tirocinio di 2 o 4
settimane in paesi europei, tra cui Francia, Spagna, Malta, Cipro, Polonia e Italia.
COnsortium PROfessionnel pour la Mobilité 2020 (2017-1-FR01-KA102-036983)
L’idea del progetto COPROMOB 2020 è nata da un bisogno di scuole francesi di ottenere un approccio
coordinato e sistemico alla mobilità europea per gli studenti delle scuole secondarie superiori, con il fine
di rendere la mobilità una parte essenziale della formazione professionale. Il progetto si inserisce nelle
strategie europee oﬀrendo l'opportunità di vivere un'esperienza di tirocinio in un'azienda europea
all'estero di circa 5 settimane a 120 studenti in corsi di formazione professionale della provincia di
Pyrénées-Orientales. La mobilità fa parte dei corsi oﬀerti dalle scuole che hanno aderito al consorzio,
pertanto, le competenze acquisite all'estero dai partecipanti saranno riconosciute nei loro programmi di
studio attraverso l'uso di Europass e del sistema ECVET. Gli studenti in mobilità acquisiranno competenze
nell’ambito di settori di punta dell'economia regionale, in particolare: cantieristica navale; costruzioni e
ospitalità e ristorazione. Il consorzio è composto dal capofila, il Lycée des Métiers Christian Bourquin, e da
tre scuole professionali che rappresentano la provincia dei Pirenei Orientali.
Dati relativi ai progetti avviati nel 2017
Nuovi consorzi di mobilità istituiti

6

Numero totale di scuole secondarie di II grado

36

Partner Europei

13

Paesi Europei

9

Mobilità previste per le annualità 2018 e 2019

887

Carta della mobilità VET
VET Charter - AltERniamo (2017-1-IT01-KA116-005948)
Nel 2017 Uniser ha presentato il suo primo progetto nell’ambito della carta della mobilità VET, il quale è
stato ammesso a finanziamento grazie alle procedure semplificate che l’accreditamento VET Charter ha
concesso di usufruire.
L’iniziativa si è concretizzata prendendo il nome di AltERnativo ed è stata lanciata al termine del 2017.
grazie a questo progetto a titolarità di Uniser, 100 studenti frequentanti il quarto anno di scuole
secondarie di II grado in Emilia Romagna potranno accedere alla possibilità di eﬀettuare un’esperienza
formativa all’estero, le mobilità infatti saranno erogate tramite bandi pubblici a loro rivolti.
Oltre alle mobilità previste per gli studenti, AltERnativo presenterà opportunità formative all’estero per 10
professionisti da suddividersi tra il personale di Uniser ed il personale docente delle scuole Emiliano
Romagnole.

Progetti PON
Sono stati approvati 4 progetti PON a titolarità di scuole Emiliano Romagnole che hanno richiesto
espressamente di collaborare con Uniser per lo sviluppo di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro
all’estero. Gli istituti che hanno collaborato con Uniser sono stati: il Liceo Laura Bassi di Bologna; l’ITI
Marconi di Forlì; l’ITE Renato Serra di Cesena e l’IIS Belluzzi Fioravanti di Bologna. Le destinazioni previste
sono state rispettivamente Irlanda del Nord (Regno Unito); Lituania e Slovenia.
Le iniziative PON permettono la realizzazione di esperienze work based all’estero di 3 settimane per
gruppi di 15 studenti (per progetto) in possesso di una certificazione linguistica B1.

Dati relativi ai progetti PON avviati nel 2017
Numero di scuole

4

Partner Europei

3

Paesi Europei

3

Mobilità previste per l’annualità 2018

60

STAGE FORMATIVI IN ITALIA
Uniser supporta e collabora con una vasta rete di partner esteri per la pianificazione, realizzazione e
capitalizzazione di stage formativi 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/consorzi di scuole che collaborano in via diretta con la cooperativa.
Nel 2017 Uniser ha parzialmente rinnovato l’assetto organizzativo sperimentato negli anni precedenti, pur
mantenendo un’area completamente dedicata all’accoglienza e alla cura degli stage formativi sul
territorio che prevalentemente si occupa di:
-

Ricerca, gestione e contrattualistica dei partner esteri, aﬀidata al coordinatore di unità, il quale si è
occupato di proporre i servizi di Uniser alla rete di partner, prendere in carico ed evadere le
richieste di accoglienza di studenti provenienti dai vari paesi; gestire la comunicazione relativa
all’implementazione delle mobilità e stipulare i contratti per formalizzare gli 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, svolta
grazie a strumenti informatici come Skype, per lo studente è propedeutica alla mobilità, mentre
per Uniser è particolarmente delicata perché da essa fornisce le informazioni necessarie per
definire il profilo e per una collocazione ottimale in azienda;

-

Ricerca aziende e assegnazione profilo, che nel 2017 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 stage formativo 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 stage formativi curricolari.
L’alto numero di studenti accolti ha fatto sì che nel 2017 la ricerca aziende venisse condotta anche
fuori provincia. Il lavoro del personale dedicato non si limita alla ricerca ed al contatto delle
aziende per proporre l’accoglienza ma si estende anche ad assegnare i profili alle aziende
cercando di personalizzare i contenuti formativi e massimizzare i risultati per entrambe le parti,
oltre che ad assistere l’azienda ospitante per tutta la durata dell’esperienza.

-

Gestione documentazione, in particolare accordi di stage formativo (Learning Agreement),
certificazioni europee (Europass Mobility) ed altre pratiche volte a regolamentare lo svolgimento
degli stage formativi, 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. Grazie al numero crescente di
studenti accolti e alla maggior quantità di documentazione richiesta, Uniser ha investito nella
digitalizzazione aziendale creando ed utilizzando strumenti di compilazione automatica e
formando il proprio staﬀ relativamente a tali strumenti.

-

Accoglienza, formazione e accompagnamento, 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; organizzazione
dell’agenda degli studenti per farli adattare alla loro nuova routine lavorative, 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 2017 ha coinvolto ben 40 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 degli stage formativi
all'estero.

-

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

-

Visite culturali, A seconda delle richieste da parte dei partner esteri Uniser organizza anche attività
culturali con un focus particolare per ogni gruppo per arricchire l’esperienza di mobilità e per
oﬀrire l'opportunità di vedere i numerosi luoghi di interesse del territorio italiano.

-

Special needs, Uniser ha accolto studenti con disabilità fisico-motorie oltre che studenti aﬀetti da
patologie psichiche, inserendoli in aziende del territorio opportunamente preparate e

accompagnandoli con un tutoraggio rinforzato oltre che da una stretta collaborazione tra ente
ospitante ed ente di invio.

Dati relativi ai stage formativi organizzati in italia nel 2017
Visite di studio organizzate

15

Studenti Europei ospitati nell’anno 2017

599

Aziende coinvolte nell’accoglienza

360

Fornitori di servizi

40

Paesi coinvolti

12 (Spagna, Svezia, Francia, Portogallo, Belgio,
Germania, Polonia, Regno Unito, Cipro,Lituania,
Ungheria, Slovenia)

Formazioni
all’arrivo

organizzate

per

studenti

esteri

76

SERVIZIO DI VOLONTARIATO EUROPEO
Uniser è una struttura accreditata dall'Agenzia Nazionale Giovani come ente di invio e coordinamento per
il Servizio Volontario Europeo, il quale prevede l'organizzazione di esperienze di volontariato per i giovani
Europei con un'età compresa tra i 18 ed i 30. Nel 2017 la cooperativa ha curato le procedure finali del
progetto Erasmus+ IDEVS (Intergenerational Dialogue through European Voluntary Service) iniziato nel
2015 ed ha avviato una una nuova iniziativa progettuale dal titolo European Active Generations,
ammessa a finanziamento. nel dicembre del 2016 (2016-3-IT03-KA105- 010091).
Uniser ha coinvolto nella progettazione tre case protette 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 6 volontari nel 2016 e 8 volontari nel 2017 provenienti da Portogallo, Spagna, Francia
e Germania
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 2017
Strutture ospitanti

3

Volontari europei ospitati

8

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 finanziati da Erasmus + azione Partenariati strategici, KA2.
In par colare il 2017 è stato un anno chiave in quanto la crescita del volume di aﬀari del 65% ha permesso
un forte inves mento in termini di R&S.

TEMATICHE R&S 2017
1. Consolidamento della strategia aziendale ed avvio del processo di industrializzazione.
Nel corso dei primi anni di attività della cooperativa sono state svolte attività diverse, seppur
relative alla mobilità formativa, che hanno coinvolto target diversi (professionisti, neolaureati,
disoccupati, studenti etc) con una conseguente forte eterogeneità in termini di processi,
strumenti di finanziamento e comunicazione, marginalità delle attività etc. Grazie all’esperienza
acquisita, ad un progressivo aﬀinamento del controllo di gestione e alle analisi di mercato
eﬀettuate, è stato progressivamente identificato uno specifico ed innovativo modello di business.
Nel 2017 tale modello è stato consolidato e dotato delle infrastrutture e procedure necessarie al
suo funzionamento. In particolare nel 2017 la cooperativa ha realizzato un forte investimento in
R&S volto all’industrializzazione dei processi produttivi capaci di eﬀicientare il lavoro, rendere il
processo scalabile ed aumentare la qualità dei servizi oﬀerti. Tale investimento ha consentito di
creare una struttura operativa e gestionale in grado di evadere eﬀicientemente importanti volumi
di attività, nell’ordine di migliaia di mobilità all’anno. Una struttura pensata e costruita per ridurre
al minimo tempi e costi, grazie a processi e strumenti di lavoro per la l’automazione di parte
dell’attività e la corretta circolazione dei flussi informativi.
2. Proge azione, sviluppo e proto pazione di “UNISER TOOLBOX”
Il 2017 è segnato dallo sviluppo di strumen per informa zzare e automa zzare i processi di lavoro.
Un importante lavoro a riguardo è stato svolto nel primo semestre 2017 e ha consen to la creazione
di “UNISER TOOLBOX”, sulla base del ﬁle drive “This must be the place”. UNISER TOOLBOX è
proto po del so ware ges onale interno della coopera va, banca da per la ges one dei clien ,
strumento di pianiﬁcazione e controlle delle a vità e del lavoro dei dipenden . Lo sviluppo di
questa infrastru ura di ﬁle condivisi ed automa zza su drive ha permesso di ridurre sensibilmente
i tempi di alcune mansioni, consentendo alla coopera va di iniziare ad implementare la banca da
dei clien e dei fornitori, la calendarizzazione delle a vità su base annuale, nonché la pianiﬁcazione
e il controllo di ges one sul lavoro svolto.
3. Proge azione e sviluppo di “Moving Genera on”
Proge ata nel corso del primo semestre, sviluppata, testata e messa online in autunno 2017, la
pia aforma Moving Genera on www.movingenera on.net , è stata concepita per diventare lo
strumento chiave per la ges one opera va di tu i proge di mobilità made in Uniser.
La pia aforma sviluppata è cos tuita da un front desk disponibile in IT, EN, FR, pensato per fungere
da interfaccia con consorzi di scuole ed en clien in tu a Europa, dove vengono pubblica i Bandi
dei vari proge , i formulari di candidatura per gli studen e i risulta del processo di selezione .
Tramite il google form di candidatura la pia aforma funge anche da data entry per l’infrastru ura
drive di back end che consente di processare, organizzare e lavorare sui da in modo semi

automa co eﬃcientando i tempi di lavoro, riducendo le possibilità di errore ed aumentando la
qualità del servizio oﬀerto ai clien e della trasmissione di informazione con tu i partner.

PROGETTI KA2 IN FASE DI IMPLEMENTAZIONE
European Badge Alliance (2015-1-IT03-KA205-005757)
Uniser è coordinatore di EBA, partenariato strategico nell’ambito Gioventù, che mira a facilitare il
processo di riconoscimento delle competenze acquisite in contesti formali e non formali, in particolare
nel corso di esperienze di mobilità formativa, attraverso l’utilizzo di Open Badge. Il partenariato è
composto complessivamente da 8 partner provenienti da 5 paesi e si pone come obiettivo quello di
mutuare e diﬀondere l’utilizzo degli Open Badge sia tra i giovani che partecipano ad esperienze di
mobilità sia tra le organizzazioni che gestiscono questo tipo di iniziative. I Badges sono rappresentazioni
visive delle competenze acquisite e servono ad acquisire consapevolezza e a comunicare la valenza di
esperienze di mobilità formative.
Il progetto, avviato nel 2015 ha visto nel primo semestre 2017 la sua conclusione. I partner si sono
concentrati nell’implementazione dei 13 Badge System sviluppati nel 2016 e nell’organizzazione
dell’evento conclusivo organizzato in Parlamento Europeo il 27 Giugno 2017 e volto a presentare alle
istituzioni europee i risultati dei 2 anni di attività e il documento “Policy Recommendation”.
Sito di progetto: http://ebawebsite.net/
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 è stato avviato nel 2016, 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 2017 si sono svolti 2 incontri di partenariato e si è continuata la produzione del primo
output, avviata nel 2016, 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.
Sito di progetto https://european-gateway.eu/

PROGETTI KA2 AVVIATI NEL 2017
WBL Summer School (2017-1-IT01-KA202-006226)
Work Based Learning Summer School è un partenariato strategico nell’ambito VET coordinato da Uniser
ed avviato a settembre 2017. Vede coinvolte 7 organizzazioni esperte di mobilità formativa in 7 paesi
europei, ognuna specializzata in un aspetto particolare legato al WBL e alla mobilità. Lo scambio di buone
prassi e il know-how di ciascuna organizzazione consentiranno di definire un modello di teacher training
che si svolgerà nelle estati 2018 e 2019. I teacher training dureranno 5 giorni e saranno finalizzati a
consentire agli insegnanti di sviluppare nuove competenze sulle pratiche di apprendimento basate sul
lavoro, sul programma Erasmus + e su come strutturare le attività di mobilità nelle loro scuole.
Nel corso del 2017 si è svolto il primo incontro tra i partner di progetto e si è dato avvio alle attività
progettuali.
Sito di progetto https://mobiliteach.net/

Let's Play VET (2017-1-IT01-KA202-006184)
Let’s Play VET è un partenariato strategico nell’ambito VET coordinato dal Cnos-Fap Regione
Emilia-Romagna ed avviato ad ottobre 2017. Il progetto coinvolge, oltre ad Uniser e al centro di
formazione professionale salesiano di Bologna, l’Istituto Politècnico Salesiano di Pamplona, il Centro di
Formazione Salesiano di Budapest Számalk, la società irlandese Badgecra e l’associazione European
Forum of Technical and Vocational Education and Training di Bruxelles. L’obiettivo del progetto è la
creazione di una modalità didattica nuova, che riveda i paradigmi classici dell’insegnamento in chiave
innovativa, alla ricerca di una formazione professionale ancora più forte ed eﬀicace. Alla base di questo
modulo formativo sperimentale ci saranno una serie di esperienze formative, organizzate in una “playlist
di apprendimento”, che gli studenti dovranno sostenere e superare durante il loro percorso per ottenere il
Diploma Professionale di Tecnico Grafico. La playlist verrà concepita mettendo a sistema i percorsi dei 3
enti di formazione salesiani coinvolti in Italia, Spagna ed Ungheria arricchiti con esperienze formative
nuove, tra le quali anche esperienze di tirocinio all’estero. Nel corso del 2017 si è svolto il primo incontro
tra i partner di progetto a Bologna e si è dato avvio alle attività progettuali.
Sito di progetto: https://switchlearning.eu/

SPRINT(2017-1-FR01-KA203-037293)
SPRINT - Creation of a quality European framework for student internships with the support of
standardization - è un progetto di partenariato strategico coordinato dall’università di Montpellier e
avviato ad ottobre 2017.
L’obiettivo generale del progetto è migliorare l'integrazione dei giovani nel mercato del lavoro creando un
quadro di qualità per i tirocini valido ed applicabile in tutta Europa. Questi criteri di qualità dovrebbero
supportare studenti e laureati nel passaggio dall'istruzione al mercato del lavoro. Gli obiettivi specifici
sono:
1. Creare un quadro europeo di qualità per gli stage riconosciuti e accettati dai datori di lavoro;
2. Stabilire una forte partnership tra le organizzazioni che lavorano in questo campo e unire le
competenze al fine di migliorare la qualità dei tirocini;
3. Sensibilizzare le parti interessate (giovani, università, datori di lavoro) all’importanza di tirocini di
qualità e realmente formativi;
4. Analizzare e diﬀondere i dati raccolti per guidare il dibattito politico e incentivare i datori di lavoro a
migliorare le loro pratiche;
5. Preparare la formazione delle diverse parti interessate, garantendo così la corretta applicazione del
nuovo standard e garantendo la sostenibilità dei risultati del progetto.
Sette organizzazioni partner sono coinvolte nel progetto:
Université Paul-Valery Montpellier III, Francia (istituto coordinatore)
Stagista GoPro ASBL, Belgio
Association Française de Normalization (AFNOR), Francia
Sindikat studentov, dijakov in mladih brezposelnih (Trade Union Youth Plus), Slovenia
UNISER SOC. COOP. ONLUS, Italia
ASSOCIATION EUROPÉENNE D'INSTITUTIONS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (EURASHE), Belgio
Il gruppo ADECCO, AG, Svizzera
Il ruolo di Uniser, forte dell’esperienza di organizzare oltre un migliaio di tirocini internazionali l’anno, è
quello di curare i criteri di qualità relativi ai tirocini svolti all’estero.
Nel corso del 2018 si sono svolti 2 incontri di partenariato tra i partner di progetto e si è lavorato allo
sviluppo dei primi 2 output intellettuali.
Sito di progetto https://www.sprint-erasmusplus.fr/

Dati relativi ai progetti KA2 in corso ed avviati nel 2017
Incontri di progetto

10

Conferenze di disseminazione

2

Partecipanti a mobilità coinvolti nel testing di
strumenti innovativi (Progetto European Badge
Alliance e The EU Gateway)

30

Totale Paesi Coinvolti nello sviluppo
innovazione e scambio buone pratiche

15

di

ORIENTAMENTO ED ACCOMPAGNAMENTO ALLA MOBILITA’
Mobilitas
Dal 2013 al 2015 Uniser ha oﬀerto servizi di orientamento e accompagnamento alla mobilità attraverso
Mobilitas (www.mobilitasonline.net), un servizio sperimentale finanziato dalla Regione Emilia-Romagna,
dal Comune di Forlì e dall’Università di Bologna, 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 positiva fase di sperimentazione, Uniser ha dato seguito al servizio di orientamento ed
accompagnamento alla mobilità grazie ad alcuni iniziative svolte in partenariato con enti pubblici e
private. Nel 2017 le iniziative sono state:
Mobilitas Unibo: già dal 2013 Uniser collabora con l’Università di Bologna nell’ambito del bando Unibo
Erasmus for Traineeship, al fine di oﬀrire agli studenti la possibilità di eﬀettuare un colloquio di
accompagnamento con un operatore di Mobilitas, volto all’individuazione di esperienze formative in linea
con i loro percorsi formativi, facilitando così la partecipazione ai bandi Erasmus+ per stage formativi
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 4
ore. Il progetto mette a disposizione colloqui di orientamento per i giovani residenti nelle 9 province della
regione, 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 a cittadini europei in età compresa tra 18 e 35 anni. 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. A partire da aprile 2017 la prima versione di Your First

Eures Job ha lasciato spazio alla versione 2 ed a Reactivate, l’adattamento del progetto alle persone in età
superiore a 35 anni.
I servizi presentati sopra hanno erogato nel 2017 un totale di 633 appuntamenti complessivi di cui:
SERVIZI

UTENTI

IMove - Unibo

205

iMove orienta

115 così suddivisi tra le province coinvolte:
38 (Modena) 12 (Bologna), 14 (Forlì-Cesena), 17
(Reggio Emilia), 9 (Ferrara), 7 (Ravenna)

Your first eures job 1 e 2, Reactivate

313

Totale

633

PARTECIPAZIONI A RETI LOCALI E TRANSNAZIONALI
Rete IMove
Nel novembre 2016 si è 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. Dal suo avvio la rete conta 8 organizzazioni aderenti.
Euroguidance Italia
Uniser dal 2008 fa parte della rete nazionale di diﬀusione di Euroguidance Italy 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, scambio 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 Training
(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. Nel 2017 il personale di Uniser ha partecipato alla conferenza annuale della
rete tenutasi a Thessaloniki.
Legacoop
Uniser è socio di Legacoop Romagna, l’associazione a tutela degli interessi delle cooperative 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.

DATI ANAGRAFICI COOPERATIVA
Denominazione

UNISER SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE
O.N.L.U.S

Acronimo (sigla)

UNISER SOC. COOP. SOCIALE

Partita IVA

2622940407

Codice fiscale

2622940407

Numero di iscrizione all’albo
nazionale cooperative sociali

A103513 data iscrizione
07/02/2005 – Cooperativa sociale
di tipo A

Anno di costituzione come
cooperativa sociale/consorzio (Anno)

1998

SEDE LEGALE
Indirizzo

PIAZZALE DELLA VITTORIA
17

C.A.P.

47121

Comune

FORLI’

Provincia (sigla)

FC

Telefono

543551311

UFFICI E UNITA’ LOCALI
Indirizzo

PIAZZA DEL POPOLO 270 –
FORO ANNONARIO

C.A.P.

47521

Comune

CESENA

Provincia (sigla)

FC

CASELLA POSTA ELETTRONICA PER COMUNICAZIONI
e-mail

uniser@cgn.legalmail.it

GOVERNANCE
Presidente (legale rappresentante) in carica:
Cognome

LOMBARDI

Nome

ANDREA

Comune di nascita

FORLIMPOPOLI

Provincia di nascita

FC

Data di nascita

03/10/1981

Sesso
CF Presidente

M
LMBNDR81R03D705R

CONSIGLIERI Consiglio di Amministrazione
RTILNE81P60E289T

IRTI ELENA

DLLLRT81C29C573H

DELL’AMORE ALBERTO

PSNMHL82E26D704B

PASINI MICHELANGELO

RISORSE UMANE

Soci lavoratori
Maschi

Femmine

Totale**

5

3

8

Fascia di età
<=30

31-50

>50

Totale soci

LAVORATORI RETRIBUITI

Totale**

8

Maschi

Femmine

Totale

1. Dipendenti

6

10

16

1.1 a tempo indeterminato

6

10

16

1.1.1. di cui part-time

6

10

16

TOTALE

6

10

CCNL APPLICATO

TERZIARIO CONF-COMMERCIO

DATI ECONOMICI/CONTABILI
5.1 FATTURATO

2017

TOTALE FATTURATO

€ 1.368.766

1.A. Fatturato per gestione Servizi sociali,
socio-sanitari e socio-educativi (A.1)

€ 931.211

4. Altri ricavi e proventi (A.5)

€ 437.555

5.2 PATRIMONIALIZZAZIONE

€

Capitale Sociale

€ 107.752

Totale Riserve

€ 40.887

Totale Patrimonio Netto

5.3 CONTO ECONOMICO

€ 213.271

€

Valore del risultato di Gestione (A - B bil.
CEE)

€ 90.385

Risultato Netto di Esercizio

€ 64.632

