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INTRODUZIONE 

Uniserèunacooperativasocialenatanel1998perlaprogettazione,gestioneesviluppodiserviziperla
mobilitàtransnazionaleascopoformativo. 

MISSION 
Conpassione,impegnoeprofessionalitàlavoriamopercostruireunamobilitàsostenibilequaleparte
integrantedeisistemieducativi.Attraversolenostreattività,egrazieallacollaborazioneconun'ampia
retediistituzioni,scuole,entidiformazione,università,associazionieimprese,centinaiadipersoneogni
annohannol'opportunitàdisvolgereesperienzeformativeall'esteroeinItalia,accrescendoilloro
bagaglioculturale,umanoeprofessionale. 

VISION 
Crediamonellamobilità,qualeelementoessenzialeperlacrescitadiognipersona. 
Daun'opportunitàperpochialdirittoditutti:lamobilità,propriocomel'educazione,èunbenemeritorio
fondamentaleperlacrescitadeicittadinieuropeielosvilupposocialeedeconomicodeiterritori. 

''Lamobilitàafinidiapprendimentoèunelementofondamentaledellastrategiaglobalevoltaafornire
all'Europalecompetenzeelecapacitànecessarieperilfuturo[…]Anzichécostituireun'eccezione,come
succedeattualmente,lamobilitàperl'apprendimentodovrebbediventareunacaratteristicanaturaledegli
Europeiedun'opportunitàaccessibileatuttiigiovaniinEuropa.'' 
(CommissioneEuropea,LibroVerdedell'8luglio2009) 

NOTACOVID19 

In seguito all’avvento dellapandemiaCovid19,Uniserhadovutorivedereilpianodelleproprie
attività per l’anno 2020, a partire dal mese di marzo, quando le restrizioni imposte dai paesi
europei livello nazionale e la chiusura delle frontiere, hanno di fatto reso impossibile la
realizzazionedelleattivitàdimobilitàpianificateneidueanniprecedenti. 
Ilcalodeicontagiregistratonelperiodoestivoelariaperturadeiconfinitraglistatidellospazio
Schengen avevano fatto ben sperare in un graduale ritorno alla normalità durante i mesi
autunnali. Tuttavia, la seconda ondata della pandemia era alle porte e,apartiredallametàdi
ottobre,  
èstatonuovamentenecessariosospendereleattivitàdimobilità. 
Non tutte le attività di Uniser sono state annullate: la pandemia ha di fatto accelerato la
sperimentazionediattivitàmobilitàvirtuale,meetingKA2ecc. 
In questo bilancio verranno messi a confronto le proiezioni di attività per il 2020 e quelle
effettivamente realizzate al termine dello stesso anno, in modo tale da evidenziare l’impatto
dellapandemiasull’operatodellacooperativa. 









PROGETTIDIMOBILITA’PERL’APPRENDIMENTOALL’ESTEROERASMUSKA1 

Uniser sviluppa e gestisce progetti e azioni di mobilità incollaborazionee/opercontodientipubblici,
scuole,entidiformazione,universitàeterzosettoregrazieadun'ampiaretedipartnerEuropei. 
IservizidiUnisersisonorivoltiprincipalmenteasoggettidell'istruzioneeformazioneprofessionalequali
scuoleedentidiformazioneper: 
- StrutturareleiniziativeinambitoErasmus+intuttelefasidelciclodelprogetto;
- Definireledestinazioni,coinvolgendoecoordinandoipartnereleimpreseeuropee; 
- 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
riconoscimentodellecompetenzeacquisiteall'estero; 
- Offrire ulteriori percorsi di orientamento per i partecipanti in vista di una futura esperienza di
lavoroall'estero. 

Nell’annualità 2020 possiamo fare una distinzione tra progetti in fase di implementazione, che hanno
quindi dato la possibilità a studenti di effettuare il loro stage formativo all’estero, e progetti in fasedi
avvio,iqualisonostatiammessiafinanziamentodurantel’estate2020edhannoiniziatoformalmenteil
lorocorsoapartiredall’autunno. 
Per quanto riguardaquestasecondacategoriadiprogetti,sonostatecandidate27propostediprogetto
Erasmus+ KA1 nell’ambito VET (istruzione e formazione professionale) di cui 9 sono state ammesse a
finanziamento. 



Progettiavviatinel2020 
Coniprogettiavviatinel2020rafforzanolecollaborazioniavviatefuoriregioneedall’estero.Siregistrano
infatti progetti approvati in LombardiaeFriuliVeneziaGiulia,maancheinduepaesiEuropei:Spagnae
Francia. 

Resta ferma la presenza sul territorio Emiliano Romagnolo grazie anche alla carta della mobilità di
Uniser. 

Si rafforzano inoltre le collaborazioni con organizzazioni chedispongonogiàdicartedellamobilitàma
chehannodecisodiaffidarsiadUniserperlagestione.(AECAeSEPR) 


AltERnativo2020(2020-1-IT01-KA116-008233) 
Perilquartoannoconsecutivo,Uniserhaottenutol’approvazionedelproprioprogettonell’ambitodella
carta della mobilità VET. Sul modello di successo proposta negli anni precedenti, l’edizione 2020 di
AltERnativo prevede il coinvolgimento delle scuole di istruzione secondaria superiore della regione
Emilia-Romagna,inattivitàdimobilitàformativa.Leattivitàprevisteperisuccessivi24mesisonodi3tipi:
138tirociniinaziendeeuropeedelladuratadi4settimaneperglistudenti;30tirociniinaziendeeuropee
della durata di 3 mesi per apprendisti e neodiplomati; 24 corsi di formazione o job shadowing presso
scuoleVETproviderseuropei,delladuratadiunasettimanaerivoltiadinsegnantiepersonalescolastico.
Lemobilitàverrannoorganizzateincollaborazionecon16partnereuropei,dislocatiin10paesi(Bulgaria,
Cipro,Francia,Germania,Grecia,Irlanda,Portogallo,Polonia,SloveniaeSpagna). 







LaMobilitépourVivrel'Europe(2020-1-FR01-KA116-078845) 
La collaborazione tra Uniser e Société d'Enseignement Professionnel du Rhône (SEPR), un centro di
formazione professionale con sede a Lione, risaleall’anno2018,nell’ambitodelprogettoKA2daltitolo
“The VET Learner Journey” (2018-1-IT01-KA202-006859). In seguito, le due organizzazioni hanno
individuato numerose opportunità di collaborazione nell’ambito delprogrammaErasmus+,enonsolo,
per lo sviluppo di strumenti e progetti diinternazionalizzazionedellaformazioneprofessionale,dando
luogoadunproficuorapporto,basatosustimaefiduciavicendevoli.Nel2020SEPRhadecisodiaffidare
ad Uniser la gestione delle mobilità della propria VET Charter, permettendo per la prima volta alla
Cooperativa di coordinare la carta della mobilità VET di un altro paese. 20 studenti francesi potranno
svolgereilorostagedi4settimane,inaziendeitaliane,tedescheespagnoledidiversisettori,inbaseagli
indirizzi di appartenenza dei partecipanti, tra cui: lavorazione del legno, grafica, moda, gioielleria,
elettronicaeIT,fotografiaeodontotecnica. 

VET-Europe: mobility experiences for students and staff of the VET System in Emilia Romagna
(2020-1-IT01-KA116-008345) 
L’Associazione Emiliano-Romagnolacentriautonomiformazioneprofessionale(AECA)associa15entidi
formazione professionale della regione Emilia-Romagna, offrendo loro una serie di servizi per
l’arricchimento, l’ammodernamento e l’internazionalizzazione dei percorsi, al fine difavorirel’incontro
tra formazione professionale e mondo del lavoro. LacollaborazionetraAECAedUnisernell’ambitodei
progetti di mobilità ebbe inizio nel 2013, con il progetto “Mobilità 2020” (Bando Sisma FSE), per poi
proseguireattraversolenumeroseiniziativeintrapresecongiuntamentenell’ambitodelleazionichiave1
e 2, del programma Erasmus+ 2014-2020. , le due organizzazioni hanno intrapreso percorsi di crescita
paralleli, sviluppando modalità e strumenti di gestione di iniziative di mobilità formativa in ambito
europeo. 
Nel 2020 AECA ha deciso di avvalersi del supporto di Uniser per la gestione della CartadellaMobilità,
ottenuta nell’anno 2019. 220 borse di mobilità per tirocinio in aziende europee verranno messe a
disposizionedegliallievideicentridiformazioneprofessionaliassociatiadAECA.Uniserforniràilproprio
supportoalleattivitàdiorganizzazionepraticadelleesperienzeincollaborazioneconipartnereuropeidi
accoglienza.Gliallievieffettuerannopercorsiditirociniodelladuratadi21,42,e56 giorniinaziendedel
proprio ambito di studi, in 7 paesi: (Spagna, Francia, Polonia, Germania, Irlanda, Repubblica Ceca,
Slovenia). 

COPROMOB+:COnsortiumPROfessionnelpourlaMobilité(2
 020-1-FR01-KA102-079611) 
Co.pro.mob+èilterzoprogettodelprocessodiinternazionalizzazioneintrapresodaicentridiformazione
diquestoconsorziofrancese,conilsupportodiorganizzazioniespertedimobilitàcomeAlfmededUniser,
al fine di modernizzareleproprieofferteformative,attraversopercorsidiformazioneall’esterodedicati
agli studenti ed al personale scolastico. Le 6 scuole tecniche, coordinate dal Lycée Aristide Maillol di
Perpignan, sono tutte situate nella regione Roussillon ed offrono indirizzi di specializzazione
professionalepiùdisparati:ilprogettonecopre25,inerentiaisettoridellacostruzione,quelloeconomico
edamministrativo,nautico,dellalogistica,socio-assistenziale,meccanicoemeccatronico,multimediale
e della sicurezza. Per favorirelapartecipazionedistudentidituttiquestiindirizzi,sarannodisponibili6
percorsi di mobilità della durata di 35 giorni, in aziende di italiane. 2 membri delpersonalescolastico
avrannol’opportunitàdifrequentarecorsidilinguaingleseespagnola. 

Andalucía+: Internacionalización de la Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de
Andalucía(2
 020-1-ES01-KA102-081044) 






Si tratta della seconda edizione dell’omonimo progetto presentato ed approvato nel 2019, in
collaborazione con l’Agenzia di SivigliaIncoma,voltaall’internazionalizzazionedeipercorsiformatividi
15centridiformazioneprofessionaleditreprovincedell’Andalusia(Siviglia,Cadice,Cordoba).Ipercorsi
di mobilità hanno come obiettivo finale il potenziamento delle competenzedeglistudentideicentriin
ottica europea, al finedipotenziareilcontrastoalladisoccupazionegiovanile,fenomenocheaffliggela
fascia degli under 25 della regione. Gli indirizzi di studio inclusi sono molteplici e toccano 3 settori
strategiciperilterritorio:tecnologico(meccatronica,automazione,elettricitàedelettronica),automotive
(autoriparazioneecarrozzeria),informatico,economico(amministrazioneecommercio).101sarannogli
studenti coinvolti in altrettante attività di tirocinio della durata di 5 settimane, in aziende di 6 paesi
europei(Francia,Germania,Italia,Slovenia,Lituania,Polonia). 

HEALTH: Improving Employment in the Health Sector Through International Mobility
(2020-1-ES01-KA102-081681) 
L’obiettivodi“Health”èquellodirisponderealbisognodi7centridiformazioneprofessionaledelsettore
socio-sanitariodellaprovinciadiSivigliadiintegrareesperienzeformativeeffettuateall’esteronelproprio
pianodistudi. 
Il consorzio è coordinato dal Centro de Educación Secundaria María Inmaculada, il quale riceverà
appoggio necessario da Incoma e da Uniser ai fini delcoordinamentoedellagestionedelprogetto.Le
attività prevedono l’invio di 36 studenti sivigliani per tirocini di 37 giorni in ambito socio-sanitario ed
assistenziale e 12neodiplomati,oapprendisti,peresperienzeprofessionalinellostessosettore,maper
92giorni.Ipaesididestinazionesono5:Italia,Polonia,Portogallo,GermaniaeLituania. 
Inoltre, il Progetto prevede la partecipazione di 10 insegnantideicentridiformazionecoinvolti,iquali
parteciperanno a 2 corsi di formazione “Mobiliteach” organizzati in Italia da Uniser, grazie ai quali
apprenderannoapianificareegestireprogettidimobilitàedallostessotempopotrannoconcepirenuove
ideepercollaborazionifutureinambitoeuropeo. 

ERMES:ERasmus+MobilityExperiencesonSustainabletransports(2
 020-1-IT01-KA102-008212) 
Dopo la partecipazione al progetto “JETVET”, coordinatodall’ITTDaVincidiViterbo,L’ISISMalignanidi
Udine ha deciso diassumereilruolodicapofilaediintraprendereuncamminosullamobilitàEuropea,
insieme ad altre 3 scuole della regione Friuli-Venezia-Giulia. Il tema centrale delprogettoèlamobilità
sostenibile ed il bisogno inserire nei percorsiformativielementiattualicheconsentanoaglistudentidi
acquisire competenze al passo con le innovazioni del settore dei trasporti, volte a ridurre l’impatto
sull’ambiente ed a migliorare il livello disicurezzadeimezzi.Sebbeneprovenientidaindirizzidistudio
differenti, che vannodalsettoreeconomico,aquellotecnologico,aquellodellalogistica(costruzionee
conduzionedeimezzi)i110partecipantialprogettoeffettuerannoleloroesperienzedistageinaziende
europeedellafilieradeltrasportoedellamobilitàsostenibili.Ledestinazionidellemobilitàsaranno7,in
5paesi(RegnoUnito,Francia,Spagna,Slovenia,RepubblicaCeca). 

ATHOS:AcquiringTecHnicalcOmpetenciesandSkills(2
 020-1-IT01-KA102-008263) 
Dopo Tecod e iMECH 4.0, Athos rappresenta la terza iniziativa CNOS Lombardia KA1 VET,dedicataalla
modernizzazione della formazione professionale in ambito tecnico e tecnologico, in risposta alle sfide
dell’industria4.0edelladigitalizzazionedellaproduzione.60studentie10neodiplomatiprovenientida
centri di formazione professionale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna effettueranno esperienze
work-basedlearningrispettivamentedi45e90giorniinaziendeeuropeedi4paesi(Germania,Polonia,
Spagna e Slovenia) all’avanguardia nell’automazione di impianti industriali, della meccatronicaedella
logistica. L’immersione per un periodo considerevole in ambientidilavorospecializzati,inuncontesto






internazionale, permetterà ai partecipanti di acquisire le competenze sia tecniche che trasversali,
richiestedalmercatodellavoro,sialocalecheglobale. 

LOWE:LearningOutcomesfortheWellnessEconomy(2
 020-1-IT01-KA102-008145) 
Il progetto nasce per rispondere alla sfida di internazionalizzazione dei profili che contribuiranno allo
sviluppo dell’industria del benessere e di conseguenza alla creazione di occupazione in un settore
strategicoperlaRomagna. Oltreall’istitutocapofila,IPSVersari-Macrelli,ilconsorziosicomponedialtri4
istitutiromagnoli,cheoffronoindirizzidistudioinerentialconcettodi“wellness”,ovvero:alberghieroed
agrario(mangiaresano),turismo,servizisocio-culturali(sport,curadellapersona,relaxecultura). 
120studentisarannocoinvoltiinaltrettantipercorsidistageinaziendeeuropeedelladuratadi30giorni.
Le destinazioni previste sono 9 dislocate, in 6 paesi (Cipro, Francia, Grecia, Irlanda del Nord, Malta e
Spagna). 


Progettiinfasediimplementazionenel2020 
AltERnativo2019(2019-1-IT01-KA116-007128)-CartadellamobilitàVET 
Sitrattadelterzoprogettocandidatonell’ambitodell’accreditamentoVETcharter.Comeogniannograzie
a questa tipologia di progetto Uniser ha la possibilità di organizzare percorsi formativi per
l'apprendimento all’estero rivolti a vari target group, tra cui: studenti; neodiplomati; apprendisti;
insegnanti e membri del proprio staff. L’edizione 2019 di AltERnativo prevede la realizzazione di 100
mobilità di 1 mese per studenti iscritti a scuole secondarie di secondo grado in Emilia Romagna, 30
neodiplomatientro12mesiosoggettiiscrittiapercorsidiapprendistatoformativooprofessionalizzante.
Lemobilitàrivolteadinsegnantiestaffsaranno20,dautilizzarsiperlosvolgimentodicorsidiformazione
supianificazioneegestionedellemobilitàKA1. 

VETSkillsandKnowledgeExchange2(2019-1-SI01-KA102-060201) 
Il progetto nasce come seguito di VET SKE, attraverso ilqualeUniserhareplicatoilpropriomodellodi
gestione della mobilità formativa sul territorio sloveno: a beneficiarne saranno 5 scuole dell’area di
Maribor, coordinate dal Tehniški Šolski Center, alla suasecondaesperienzadacapofiladiunconsorzio
KA1VET.Ilprogettoprevedeilcoinvolgimentodi96studentidi22diversiindirizzidiformazionetecnicae
professionale (EQF3 e EQF4)intirocinidelladuratadi3settimane,inaziendesituatein6diversi(Italia,
Cipro,Spagna,RegnoUnito,Polonia,Germania).  
 
Co.Pro.Mob2030(2019-1-FR01-KA102-061465) 
Anche Co.Pro.Mob 2030 nasceperdarecontinuitàaCo.Pro.Mob2020,approvatonel2017esvoltosinei
due anni successivi. Tuttavia, a causa di difficoltà organizzative interne, la scuola capofila della prima
edizione non farà più parte del consorzio. A sostituirla sarà ilLycéeAristideMailloldiPerpignan,lacui
dirigenza ha dimostrato, assumendo il delicatoruolodicapofila,l’intenzionediacquisireconoscenzee
competenze relative al programma Erasmus+ ed alla gestione dello stesso. Come ilprecedente,anche
questoprogettoprevedeval’inviodi120studenti,in12flussida10individui,pertirociniinaziendedi7
paesi (Italia, Regno Unito, Polonia, Spagna, Portogallo, Germania e Grecia). In seguito aduntagliodel
budgetoperatodall’agenzianazionaleilnumerodeipartecipantièstatoridottoa36eledestinazionia3
paesi (Italia, Polonia, Spagna). Oltre alla conferma del settore navale cantieristico ed a quello delle
costruzioni,sonostatiinclusiindirizzidistudiorelativiall’economia,alcommercioedallamoda. 
 
VG+: Västra Götaland’s students on Erasmus+ for the competences of tomorrow
(2019-1-SE01-KA102-060214) 






GrazieallarecenteentratanelnetworkSERN(SwedenEmilia-RomagnaNetwork)nel2017e2018Uniser
ha partecipato al progetto Europe for Citizens “BAGS4Youth”, promosso dallo stesso network e dal
Comune di Forlì, relativo allo scambio di buone pratiche sulle politiche relative al lavoro giovanile
adottate nei territori coinvolti. Durante gli incontri di progetto i rappresentantidelComunesvedesedi
Vänersborg hanno deciso di adottare il modello proposto da Uniser al fine di rispondere ai bisogni di
formazioneinternazionaledellescuoledelproprioterritorio.Daquiènataunacollaborazionechevedrà
lapartecipazionedi100studentidellaRegioneVästraGötalandapercorsiditirociniinaziendedi6paesi
europeiperladuratadi3settimane.Gliundiciindirizzidistudiocoinvoltiricopronosettoripiùdisparati
(turismo,servizisociali,moda,economiaediritto,meccanicaecostruzioni). 
 
ANDALUCÍA+: Internacionalización de la formación profesional en la comunidad autónoma de
andalucía(2019-1-ES01-KA102-063411) 
In collaborazione con il partner andaluso Incoma, Uniser si appresta ad replicareilpropriomodellodi
gestionedellamobilitàKA1Erasmus+inSpagna,conilprogettoAndalucía+. 
ArenalCentrodeFormaciónProfesionalS.C.AdiSivigliaèilcapofiladelconsorziodiAndalucía+,ilquale
si compone di 14 Centri di formazione professionale, pubblici e privati, concentrati nella parte
occidentaledellaRegioneAutonomadell’Andalusia,soprattuttonellaprovinciadiSiviglia. 
Il progetto risponde al bisogno di creare unaretediCentridiFormazioneaventiilcomuneobiettivodi
ammodernare ed internazionalizzare il proprio sistema formativo, per renderlo più adeguato alle
richiestedicompetenzedelproprioterritorio,aumentandoeregolarizzandol’accessodeipropristudenti
a percorsi di mobilità. Aziende dei settori della meccanica ed autoriparazione, dell’informatica,
dell’elettronica, della gestione economica e del commercio di 7 paesi europei (Italia, Regno Unito,
Francia,Portogallo,Polonia,GermaniaeLituania)accoglieranno120ragazziandalusiinperiodiestivi,per
un’esperienza lavorativa della durata di 5 settimane. Purtroppo, a causa di un taglio del budget, le
mobilitàsonostateridottead87,maledestinazionisonorimasteinvariate. 
 
VET+:
International
mobility
experiences
for
Emilia
Romagna VET system
(2019-1-IT01-KA102-007367) 
ConVET+continualacollaborazione,avviatanel2013,traUniser,AECAedicentridiformazioneadessa
associati,nell’ambitodellamobilitàformativa.AlconsorziocoordinatodaAECAhannoaderito24Centri
di Formazione Professionale e 12 scuole secondarie disecondogradodellaRegioneEmilia-Romagna,i
cuistudentiavrannol’opportunitàdipartecipareapercorsiditirocinioall’esteroper3settimane.Sitratta
di un progetto multisettoriale, 12 infatti sono le qualifiche professionali livello EQF3 coinvolte. Le
destinazionidellemobilitàsono14inben10paesidell’Unioneeverrannoraggiunteda260partecipanti,
suddivisiin27flussi,conilsupportodialtrettantiaccompagnatori. 
 
MY FVG TOUR: Mobility of Young students for Friuli Venezia Giulia TOURism industry
(2019-1-IT01-KA102-007092) 
Il progetto è a titolarità di Legacoop Friuli-Venezia-Giulia ed è incentrato sul settore del turismo e
dell’enogastronomia. 100 studenti provenienti da 4 istituti a vocazione economico-alberghiera del
territorio regionale di riferimento effettuerannoun’esperienzadimobilitàdelladuratadi3settimanein
aziendeturisticheodellaristorazionedislocatein8destinazioniin6diversipaesieuropei(Cipro,Spagna,
Grecia, Irlanda,FranciaeSlovenia).AdUniserspetteràilcompitoditrasmetterealcapofilailknow-how
necessarioallosvolgimentodellemobilità,monitorandopassodopopassolarealizzazionedelprogetto. 
 
Youtoo!-YouthOutgoingMobilityforFarmersinUmbria(2019-1-IT01-KA102-006972) 






Il progetto rappresenta un ulteriore tassello della strategia di internazionalizzazione della formazione
tecnico-professionaleinUmbria,messainpiedidallaRegioneUmbriaincollaborazioneconilConsorzio
Itaca ed Uniser, cominciata nel 2016 con il progetto “Umbrianet”. “You too!” è lasecondaedizionedel
progetto“YOU”atitolaritàdellaRegioneUmbriaeverteanch’essosultemadellaproduzioneagricolaed
enogastronomica,settorifondamentaliperlosviluppooccupazionaledellaregione. 
Istitutod’IstruzioneSuperiore"Patrizi-Baldelli-Cavallotti",unodegliistitutipartnerdi“YOU”haassuntoil
ruolo di capofila del progetto, mentre la Regione Umbria ricoprirà un ruolo di partner, favorendo la
disseminazione dei risultati e la nascitadisinergieconpotenzialistakeholderdelterritorioregionale.Il
capofila coordina altri 4 istituti agrari del territorio. Le mobilità in azienda dei 100 studenti coinvolti,
verrannoeffettuateinaziendedi6paesieuropei(Spagna,Francia,Slovenia,Germania,Polonia,Cipro)e
dureranno3settimane. 
 
START-UPEUROPE(2019-1-IT01-KA102-007100) 
Il filo conduttore del progetto è quello dell’auto-imprenditorialità attraverso la creazione di start-up
tecnologiche: il partenariato include anche la Fondazione Golinelli di Bologna, il cui ruolo è quello di
formare i ragazzi in partenza sul mondo imprenditoriale e di supervisionare lo sviluppo delle idee
imprenditorialiconcepitegraziealleesperienze. 
Uniseravràilcompitodicoordinareleattivitàdigestioneeditrasferireknow-howall’entecapofilal’IISIIS
Crescenzi-Pacinotti-Siriani di Bologna. Il consorzio ècompostodaaltre6scuoletuttedellaprovinciadi
Bologna,cheoffronoindirizzidistudiostrategiciperlacreazionedistart-uptecnologiche:a)Economia,
per tutto quel che concerne la gestione ed amministrazione di un’impresa b) Tecnologia, per quanto
riguarda la creazione di innovazione tecnologica, cuore di ogni start-up c) Grafica e marketing, in
relazione alle attività di promozione. Sono previste 100 borse per altrettanti studenti, per tirocini in
aziendedi7paesieuropeidelladuratadi3settimane. 

ETHOSII-EuropeanMobilitiesforTourism&HOrecaStudents(2019-1-IT01-KA102-007133) 
Ilprogetto“ETHOSII:EuropeanmobilitiesforTourismandHOrecaStudents”,secondostepdelpercorso
di internazionalizzazione dell’offerta formativa avviato nel 2017 con la prima edizione di ETHOS, da
seguito all’iniziativa dell’Azienda Speciale Forma Camera di Roma volta al miglioramento
dell’occupabilità giovanile grazie all’acquisizione di competenze professionali e personali attraverso
esperienzelavorativeinEuropa. 
“ETHOS II” permetterà a 130 giovani studenti di 6istituticonindirizziavocazioneturistico-alberghiera
della provincia di Roma di svolgere un’esperienza lavorativa di 3 settimane in aziende in linea con il
propriopercorsoformativosituatein11diversedestinazioni,in8paesieuropei. 

iMech 4.0: Inclusive MECHatronic and thermoelectric VET provision on industry 4.0
(2019-1-IT01-KA102-007302) 
Inseguitoalprogetto“TECOD”del2016,continualacollaborazionetraUniseredilCNOSLombardia,con
un'altrainiziativadedicataairagazziinformazioneprofessionaledellaregione.Comesuggeritodaltitolo
il progetto vuole raccogliere la sfida in termini di richiesta di competenze, in seguito all’avvento
dell’industria 4.0. L’obiettivo è quello di fornire a 100 studenti di 6 istituti e centri di formazione
professionale lombardi l’opportunità di formarsi in contesti aziendali europei tecnologicamente
aggiornatiedalpassocoitempi.Glistudentipartirannoinflussida5persone,peresperienzedi43giorni
in aziende europee di 7 paesi (Cipro, Spagna, Regno Unito, Polonia, Portogallo, Slovenia eGermania).
Assiemealorocisaràancheunaccompagnatore,ilqualeresteràsolo6giorni,lasciandosuccessivamente
igiovanisvilupparesensodiadattamentoediautonomialontanodacasa. 
 






ELECTRA:ELECtrotechnicalTRainingsAbroad(2019-1-IT01-KA102-006976) 
Ulteriore passo per la strategia di internazionalizzazione della formazione tecnico-professionale in
Umbria, il progetto “Electra” presenta un consorzio composto 6 istituti umbri a vocazione
tecnico-tecnologica,conacapofilal’ITTAllievi-SangallodiTerni,laRegioneUmbria,ilConsorzioItacaed
Uniser.L’approcciosistemicoèquellogiàadottatoneivariprogettisvoltifinoragrazieallacollaborazione,
la supervisione ed il supporto di qui queste tre organizzazioni sul territorio regionale umbro. Le
destinazionidiElectrasono10in6diversipaesieuropei,consideratiall’avanguardiaperquantoriguardai
settori chiave del progetto: Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Irlanda e Spagna. I 120 studenti
partirannoinflussida10edognigruppoverràaccompagnatodaungroupleaderadulto. 

STAY IN UMBRIA: Smart Tourism Against Youth unemployment in Umbria
(2018-1-IT01-KA102-006449) 
IlprogettoSTAYINUMBRIAnascedallaconsapevolezzadelpersonaledocenteeamministrativodell’ITET
Capitini di aver acquisito, grazie al progetto Umbrianet, sufficienti competenze nella gestione di un
progettodimobilitàformativanelcontestodelprogrammaErasmus+.L’obiettivodellascuolaèquellodi
aumentare ulteriormente l’offerta di esperienze di mobilità in regione rafforzando e sviluppando la
collaborazionevirtuosaconUnisereconilConsorzioITACA.IlprogettoSTAYvedràcoinvolticinqueistituti
tecnicicommercialieprofessionalidellaregionecheinvierannoall’esteroperuntirocinioformativo120
studentialquartoannoneisettoridell’amministrazioneedelturismo. 

DEMETRA: Developing Export and Marketing Experience through TRaining Abroad
(2018-1-IT01-KA102-006622) 
Dopo solo un anno di lavoro sul progetto ETHOS, l’Azienda Speciale Forma Camera ha deciso di
intraprendereunnuovopercorsoconUniserpresentandounaltroprogettodimobilità:DEMETRA.Questo
progetto prevede il coinvolgimento di altri quattro istituti tecnici e professionali della Capitale, che
invieranno all’estero studenti del settore finanza e amministrazione. Il settore èstatosceltoinbasead
un’attenta analisi sui bisogni della Regione Lazio,dacuisievincecheènecessarioformaresemprepiù
figure professionali specializzate nell’internazionalizzazione d'impresa, nel commercio estero e nel
marketingperstimolareilrilanciodelleaziendeitaliane. 

ReHEAT:tecnichediRistorazioneEdHotellerieEcosostenibiliAcquisiteTramitelamobilitàEuropea
(2018-1-IT01-KA102-006604) 
AncheilprogettoReHeatrappresentaunottimorisultatodiunprogettoprecedente.L’IPSSARPellegrino
ArtusidiRioloTerme,infatti,hapartecipatoattivamentealprogettoMG2020perpoideciderediproporsi,
al termine delprogetto,comecapofiladiunnuovoconsorzio,incentratosulramoturistico-alberghiero.
Sono partner di questoprogettocinqueistitutialberghieridellaregione,dacuipartirannostudentiche
svolgerannotirocinidelladuratadiunmesenelsettoredell’hotellerieinbenpaesieuropei(Francia,Uk,
Polonia,Cipro,Spagna,Germania,Lituania). 

JetVET:CompetenzeperunaaeronauticaEuropead'eccellenza(2018-1-IT01-KA102-006478) 
L’IstitutoTecnicoTecnologico“L.DaVinci”diViterboèilcapofiladelprogettoJETVET,checoinvolgesei
istituti aeronautici su tutto il territorio nazionale. Le scuole partner sono tutte membri della Rete
Nazionale di Istituti di Costruzioni Aeronautiche, organizzazione che ha intrapreso da oltre 10 anniun
percorso di mobilitàalivellonazionalemoltoimportantenelsettoredelleCostruzioniAeronautiche.Lo
scopodelprogettoèquellodiadeguarelapreparazionedellostudenteallarealtàeuropea,favorendoil
libero scambio delle persone, dei servizi e delle professioni e consentendo aglistudentidiarricchireil
proprio percorso di crescita e il proprio curriculum formativo conun’esperienzalavorativasignificativa






nel settore di propria competenza. Inoltre ci si prefigge di accrescere la cooperazione tra gli istituti di
istruzione tecnica di indirizzo aeronautico e tra questi e le imprese europee, sviluppando prassi
innovativenell’istruzioneenellaformazione. 

FABEER:FoodandBeverageEuropeanExperienceRequested(2018-1-IT01-KA102-006505) 
L’esperienza di mobilità promossa dal progetto FABEER si inserisce nei percorsi di apprendimento dei
giovaniconunaimportantefunzioneorientativaeditransizioneversoilmondodellavoro.L’obiettivoè
quellodiinternazionalizzareitirocinicurricularineipercorsidiistruzioneeformazioneprofessionaleper
ilsettoreristorazioneperfavorirel’occupabilitàdeigiovanio-vistalagiovaneetà-orientarliaproseguire
ilpercorsodiapprendimentoformaleononformale(nell’otticaeuropeadelLifelongLearning). 
Ibeneficiarisaranno100giovanimaggiorennitragliiscrittiaiIVannideicorsidistudioafferentialsettore
della ristorazione (cucina, panetteria, pasticceria, sala bar). Nella maggior parte dei casi i giovani
provengono da famiglie con difficoltà economiche e/o sociali e a bassa scolarizzazione. Molti di loro
hanno problemi di carattere relazionale e di apprendimento teorico ma hanno avuto positive
performance in contesti di apprendimento basati sul lavoro, ecco perché per loro un’esperienza di
mobilitàpotrebbegiocareunruolocentrale. 


Progetticonclusinel2020 
AltERnativo2018(2018-1-IT01-KA116-006437) 
Nel2018Uniserhapresentatoilsuosecondoprogettonell’ambitodellacartadellamobilitàVET,ilqualeè
statoammessoafinanziamentograziealleproceduresemplificatedell’accreditamentoVETCharter. 
Questo progetto ha contribuito arafforzaresulterritorioregionalelapresenzadiUnisernelleattivitàdi
mobilitàdellescuolesecondariedisecondogrado,tantodaattirarepropostedicollaborazioneancheda
partedistakeholdersdelmondobusinesscomeENELeBancadiCesena.Sièdecisocosìdiincluderein
questoprogettoun’azionedimobilitàrivoltaa20apprendistidiIeIIlivellopermobilitàErasmusPROdi3
mesi a cui hanno partecipato enti di formazione che hanno introdotto da qualche anno una
sperimentazione di sistema duale, ci si riferisce in particolare alla Lombardia (CNOS-FAP); Piemonte
(CNOS-FAP) e Veneto (ENAIP). Come di consueto il progetto ha interessato 100studentifrequentantiil
quarto anno di scuole secondarie di II grado in Emilia Romagna. Oltre alle mobilità previste per gli
studenti, AltERnativo 2018 ha offerto opportunità formative all’estero per 15 professionisti da
suddividersi tra il personale di Uniser ed il personale docente delle scuole Emiliano Romagnole. In
particolare sono previsti 2 flussi di mobilità docenti all’estero,inSpagna(Siviglia)ePolonia(Breslavia)
voltiasvilupparecompetenzedipianificazioneegestionediprogettidimobilitàstudenti. 


Datirelativiaiprogettiavviatinel2020 
Consorzidimobilitàistituiti 

6 

Num.totalediscuolesecondariediIIgrado 

22 

Num.totaleentidiformazione 

21 

PartnerEuropei 

20 

PaesiEuropei 

14 

Mobilitàprevisteperleannualità2020e2021 

619 






Mobilitàeffettuateperl’annualità2020 

0 




ConfrontotraMobilitàperprogettopianificateedeffettivamentesvoltenel2020 

Progettiattivinel2020 

Mobilitàpianificateperil 
2020 

Mobilitàeffettuatenel 2020 

ALTERNATIVO2019 

50 

43 

VETSKE2 

64 

0

CO.PRO.MOB2030 

85 

0

VG+ 

70 

30 

ANDALUCÍA+(2019) 

60 

0

VET+ 

170 

0

MYFVGTOUR 

70 

30 

YOUTOO! 

40 

0

STARTUPEUROPE 

40 

28 

ETHOSII 

90 

0

IMECH4.0 

60 

19 

ELECTRA 

80 

0

ALTERNATIVO2018 

5 

5 

STAYINUMBRIA 

80 

40 

DEMETRA 

40 

0 

REHEAT 

50 

0 

FABEER 

50 

11 

TOTALE 

1104 

206 



TITOLO 
PRODIGE:PROmote
DIGitalisationfor

PROGRAMMA 

CONTRACT
NUMBER 

ERASMUS+KA2VET- 2020-1-FR01-KA22
Innovation 
6-VET-095601 

APPLICANT PAESE  SOVVENZIONE
SEPR 

FR 

€240.367,00 






Education&training 
Alternativo2020 

ERASMUS+KA1VET 2020-1-IT01-KA11
CHARTER 
6-008233 

€548.776,00 

UNISER 

IT 

SEPR 

FR 

AECA 

IT 

€478.814,00 

ERASMUS+KA2VET- 2020-1-IT01-KA20
Exchange 
2-008511 

Forma
Camera 

IT 

€187.302,00 

ERASMUS+KA2VET- 2020-1-LT01-KA20
Exchange 
2-078104 

Kauno
technikos
profesinio
mokymo
centras 

LT 

€145.565,00 

EFVET 

BE 

€141.560,00 

ERASMUS+KA1VET 2020-1-FR01-KA10 LycéeAristide
OUT 
2-079611 
Maillol 

FR 

€23.732,00 

Improvingemployment
ArenalCentro
inthehealthsector
ERASMUS+KA1VET 2020-1-ES01-KA10 deFormación
throughinternational
OUT 
2-081044 
Profesional
mobility 
SCA 

ES 

€225.606,00 

Andalucía+:
Internacionalizaciónde
ERASMUS+KA1VET 2020-1-ES01-KA10 CESMARIA
laFormaciónProfesional
OUT 
2-081681 
INMACULADA
enlaComunidad
AutónomadeAndalucía 

ES 

€115.075,00 

ERMES:ERasmus+
ERASMUS+KA1VET 2020-1-IT01-KA10
MobilityExperienceson
OUT 
2-008212 
Sustainabletransports 

IISA.
Malignani 

IT 

€287.717,00 

Salesiani
Lombardia
ATHOS-Acquiring
ERASMUS+KA1VET 2020-1-IT01-KA10
perla
TecHnicalcOmpetencies
OUT 
2-008263 
formazione
andSkills 
edillavoro-
CNOS-FAP 

IT 

€221.294,00 

LearningOutcomesfor
theWellnessEconomy 

IT 

€349.969,00 

LaMobilitépourVivre
ERASMUS+KA1VET
l'Europe(VETCHARTER
2020-1-FR01-KA11
CHARTER 
2020) 
6-078845 
VET-Europe:mobility
experiencesforstudents
ERASMUS+KA1VET 2020-1-IT01-KA11
andstaffoftheVET
CHARTER 
6-008345 
SysteminEmilia
Romagna 
Enhancingteachers’
COmpetenceson
sustainableTOURrism 
VETIN3D:Social
Inclusion,
Entrepreneurshipand
TechnologyEnabled
Learning 

INNOVET-Fostering
INNOvationinVET
ERASMUS+KA2VET- 2020-1-BE02-KA20
throughtheexchangeof Exchange 
2-074784 
goodpractices 
COPROMOB+:
COnsortium
PROfessionnelpourla
Mobilité 

ERASMUS+KA1VET 2020-1-IT01-KA10
OUT 
2-008145 

€126.997,00 

IPSVersari
Macrelli 








ACCREDITAMENTOERASMUS2021-2027 

Nel mese di maggio 2020, in vista dell’iniziodelnuovociclodifinanziamentiErasmusperilsettennato
2021-2027,laCommissioneEuropeahapubblicatounbandoperl’accreditamentoErasmus,dedicatoalle
organizzazioni attive nell’ambito dell’educazione degli adulti, della formazione professionale e
dell’educazionescolastica.IlnuovoprogrammaErasmuspermetteràaglientiedaiconsorziaccreditatidi
accedereregolarmenteaifinanziamentinecessariealleattivitàdimobilitàperattivitàformativeall’estero
dedicate a discenti e staff. La procedura di accreditamento consiste nella presentazione di un piano
settennale di internazionalizzazione, comprensivo di obiettivi e di attività di internazionalizzazione.
Uniserhadatosupportato25consorzi,dicui22inItalia,1inSpagna,1inUngheria,1inSloveniaed1in
Francia, nella preparazione delle richieste di accreditamento, presentate alla scadenza del 29 ottobre
2020.Inoltre,inquantogiàinpossessodellaVETCharter,Uniserhaasuavoltapresentatounarichiestadi
accreditamento,inquestocasofacilitatadalprecedenteottenimentodellacarta. 
Delle 26 richieste presentate, 15 hanno sono state approvate. Gli enti accreditati potranno accedere i
finanziamenti per le attività Erasmusdimobilitàdistudentiestaff(KA1-VET),attraversounaprocedura
semplificata,periprossimi7anni. 


INTERNATIONALISATION OF VET SYSTEM IN WESTERN BALKANS - INTERVET WB
(EAC-2019-0571) 

Il27febbraio2019laCommissioneEuropeahapubblicatounbandodaltitolo“PilotVETmobilityscheme
for the Enlargement countries and Africa (Grant procedure EAC/S34/2018), con l’obiettivo generale di
favorireilmiglioramentoel’ammodernamentodellaformazioneprofessionaledeipaesidelleareetarget
(lotto 1: Balcani Occidentali, Turchia; lotto 2: Africa), nonché di rafforzare i legami tra la formazione
professionale ed il mercato del lavoro. Per perseguire questo obiettivo, la Commissione ha stanziato
contributi per un totale di 6.5 milioni di euro, con i quali favorire il trasferimento del know-how e
dell’esperienzasviluppataconErasmus+neipaesidell’UnioneEuropea,replicandoglischemidimobilità
VET rivolta agli studenti e al personale della formazione professionale nei paesi delle aree target
dell’iniziativa. 
La proposta candidata da Uniser alla scadenza del bando (il 28 maggio 2019), dal titolo
“InternationalisationofVETSysteminWesternBalkans-IntervetWB”sièclassificataprimaperillotto1,
ottenendo un finanziamento 1.998.207,76 €, per lo svolgimento di attività, nell’arco dei 42 mesi
successivi.Ilprogettoprevedeilcoinvolgimentodi8partnerprovenientidaaltrettantipaesiprogramma,
tra cui organizzazioni esperte di mobilità ed eccellenze europee della formazione professionale, il cui
compito è quello di trasferire conoscenze, esperienze, metodologie e buone pratiche ai sistemi della
formazioneprofessionaledeipaesitarget,favorendoildibattitovoltoall’innovazioneedallariformadegli
stessi. I 6 paesi dei Balcani Occidentali, ovvero Serbia, Bosnia ed Herzegovina, Albania, Kosovo,
Montenegro e Macedonia del Nord, sono rappresentati da altrettante organizzazioni, il cui compito è
quellodifacilitarelapartecipazionedirettaalleattivitàdientidiformazioneprofessionale,maanchedi
coinvolgere stakeholder del mondo del lavoro, dell’impresa, ministeri e governi regionali e nazionali, 
ottenendol’impattodesiderato. 
Leattivitàformativepianificatericalcanoprincipalmenteleazionichiave1e2delprogrammaErasmus+.
Sono infatti previste: 1) 360mobilitàdibrevetermine(1mese),perstudentideipaesitargetinaziende
dell’Unione Europea; 2) 56 mobilitàdilungotermine(3mesi),perstudenti,apprendistioneodiplomati






deipaesitargetinaziendedell’UnioneEuropea;3)42incarichidiformazionepergliinsegnantideipaesi
target, effettuati dal personale di Uniser sulla gestione delle mobilità nell’ambito delprogettoIntervet
WB; 4) 36 mobilità per formazione dello staff dei paesi target in enti di formazione professionale
dell’UnioneEuropea;5)54esperienzedijobshadowingperaltrettantimembridellostaffdeipaesitarget,
nelle eccellenze VET dell’Unione Europea; 6) 72 mobilità dedicate allo staff dei paesi target, per la
partecipazioneai“thematicteams”organizzatidallareteEfVET. 
Ovviamente, buona parte delle attività previste per l’anno 2020 sono state rimandate a causa della
pandemiaCovid19. Tuttavia,èstatopossibileorganizzarealcunedelleattivitàinmodalitàonline,come
adesempioilKickoffMeeting,tenutosisullapiattaformaGoogleMeetil24e25marzo2020edunaltro
incontroonlinediaggiornamentoepianificazionedel30settembre2020. 


SUPPORTOASCUOLEEUROPEEPERESPERIENZEFORMATIVEINITALIA 

Uniser gestisce e offre servizi ad una vasta rete di partner esteri per la pianificazione, realizzazione e
capitalizzazionedistageformativiformativiinItalia,sitrattaprincipalmentediorganizzazioniespertedi
mobilità che hanno funzione di raccordo per soggetti della formazione nei loro paesi, ma anche di
scuole/consorzidiscuoleche collaboranoinviadirettaconlacooperativa. 

Nel 2019 Uniser ha confermato, rivisto e potenziato l’assetto organizzativo consolidato negli anni
precedenti,dotandosididuearee,unadedicataallacuradellerelazioniconipartnereunaconcentrata
sullapartediimplementazionepraticadeiprogetti. 
L’areadicuradellerelazioniconipartnersincludegiàdall’annoprecedenteunteamdiprogettazionedei
servizi. 
La parte innovazione è formata dal marketing e dalla ricerca e sviluppo, entrambi nell’ottica di
raggiungereunadigitalizzazioneaziendaleilpiùefficaceealpassoconitempipossibile 
In particolare si è allargata l’area di implementazione operativa della mobilità che include la gestione
delle mobilità (ricerca e cura delle organizzazioni di accoglienza, quindi le aziende, ricerca e gestione
deglialloggi,gestionedellefornitureedegliaspettilogistici,gestionedelladocumentazionedimobilità)
elagestionedirettadeipartecipanti(formazioni,accompagnamenti,tutoraggi,monitoraggiesupportoin
casodiemergenze). 
Si è andato quindi nella direzione di mantenere un’area completamentededicataall’accoglienzaealla
curadeglistageformativisulterritoriocheprevalentementesioccupadi: 

- Ricerca,gestioneecontrattualisticadeipartneresteri,affidataalcoordinatorediunità,ilqualesiè
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 lacomunicazionerelativa
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
nonchérendicontuali; 
-

Formularidiverificamotivazioneecompetenze.Formularionlinestudiatieconcepitiperverificare
non solo le competenze tecniche ma anche la motivazionedeipartecipanti,nonchéillivellodi
conoscenza linguistica. Tali formulari hanno sostituito i colloqui conoscitivi che sono risultati
dispersivi e spesso non oggettivi, mentre i risultati dei formulari sono inseriti in una griglia di
valutazionechepermettedimegliocollocareipartecipantiinazienda;  

-

Ricerca aziende e assegnazione profilo, che nel 2019 è stata svolta da personale dedicato
appositamente a questa funzione che risulta essere particolarmente dispendiosa in termini di






tempoerisorse,vistoilruolochiaveperlabuonariuscitadelstageformativoall’estero.Daquesta
infatti dipende il raggiungimento degli obiettivi formatividelpercorsoformativodeglistudenti,
cheèalprimopostotraleprioritàtrattandosiilpiùdellevoltedistageformativi curricolari. 
L’alto numero di studenti accolti ha fatto sì che nel 2019 laricercaaziendevenissecondottain
tutta la Regione. 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 personalizzareicontenutiformativiemassimizzareirisultatiperentrambeleparti,
oltrecheadassisterel’aziendaospitantepertuttaladuratadell’esperienza. 
-

Gestione documentazione, in particolare accordi di stage formativo (Learning Agreement),
certificazionieuropee(EuropassMobility)edaltrepratichevoltearegolamentarelosvolgimento
deglistageformativi,edilriconoscimentoevalidazionedellecompetenzedapartedellescuoledi
appartenenzadeglistudenti.Partediquestolavoroconsistenelsupportareleaziendedurantela
compilazionedelleschededivalutazioneperognipartecipantenecessarieperilriconoscimento
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
formandoilpropriostaffrelativamenteatalistrumenti.

-

Accoglienza, formazione e accompagnamento, questa funzione consiste in varie pratiche
sviluppatenelcorsodeglianniperaiutareipartecipanti adambientarsinellanuovarealtàdivita
e lavorativa. Il giorno dell’arrivo i partecipanti vengono accolti e supportati da collaboratori
opportunamenteformati;Sitrattadiunmomentomoltoimportantedovevengonocomunicatii
primiappuntamenticonlostaffdiUniserespiegateleregoledicomportamentodarispettarein
alloggio.Inoltrevieneorganizzatounmomentoinformalededicatoadunawelcomelunch/dinner
durante la quale i partecipanti possono addentrarsi fin da subito nella cultura delPaesecheli
ospita. Il giorno dopo l’arrivo ,le attività procedono con un incontro di formazione nel quale
vengonocomunicatetutteleinformazionipraticheinmeritoall'esperienzaditirocinioinazienda
e all’esperienza di mobilità in generale, con focus anchesullaculturalocaleesuglistrumentia
disposizionedeipartecipantipertenereicontatticonUniser.Aseguitodellaformazione,ilprimo
giorno di lavoro, vengono organizzati accompagnamenti individuali presso le aziende
d’accoglienza. Durante l’accompagnamento il personale di Uniser illustra al partecipante il
percorso dafareperrecarsiallavoroeimezzinecessarioltreovviamenteafornireunsupporto
(linguisticoepersonale)durantel’incontroconiltutoraziendaleeicolleghi. Perquantoriguarda
ilmonitoraggiodurantetuttoilcorsodell’esperienza,sonostatiindividuatiesviluppatinelcorso
degli anni, nuovi servizi per un tutoraggio più efficace dei partecipanti, adatti e in lineaconle
nuove tecnologie. Il Virtual Mentoring si avvale di unnumeroWhatsAppattivo5giornisu7che
risponde ai ragazzi durante l’orario lavorativo e viene prontamente completato da un numero
attivo24orealgiorno,7giornisu7,denominatoE
 mergencyNumber. 

-

Gestione aspetti logistici-organizzativi, questa attività inizia con largo anticipo prima dell’arrivo
deipartecipantieriguardalapredisposizioneditransferperl'arrivo,laricercaalloggiesoluzioni
perilvitto.Premesottolineareche,leattivitàdiaccoglienzaorganizzatedaUniser,hannocreato
negli anni un indotto che nel 2019 ha coinvolto oltre 60 fornitori in diverse cittàdellaRegione
(Forlì, Cesena, Faenza, Bologna, Ravenna) tra servizi di alloggio, ristorazione e trasporto,
generandobeneficieconomicidirettiperglioperatori,ericadutepositiveperilterritorioanchein
terminidivisibilitàall’estero.Occorreancheprecisareche,nonsololeattivitàdiaccoglienza,ma
anche quelle in invio producono impatti positivi per il territorio data la collaborazione con
agenzieviaggieassicurazioni,perl'organizzazionedeglistageformativiall'estero. 






-

Supporto ai tutor stranieri in loco, i quali spesso sono professori degli studenti stessi o
accompagnatori selezionati. Per loro Uniser organizza una formazione all’arrivo, delle visite di
monitoraggio in azienda, fornisce supporto nella compilazione di documenti ed interviene nel
casodinecessitàdimediazioneinterculturaleolinguistica. 

-

Visiteculturali,asecondadellerichiestedapartedeipartneresteriUniserorganizzaancheattività
culturali con un focus particolare per ogni gruppo per arricchire l’esperienza di mobilità e per
offrirel'opportunitàdivedereinumerosiluoghidiinteressedelterritorioitaliano. 

-

Specialneeds,Uniserhaaccoltostudenticondisabilitàfisico-motorieoltrechestudentiaffettida
patologie psichiche, inserendoli in aziende del territorio opportunamente preparate e
accompagnandoli con un tutoraggio rinforzato oltre che da una stretta collaborazione traente
ospitanteedentediinvio. 



Datianalizzati 

Pianificazioneadinizio2020  Datieffettivialterminedel 2020 

Visite di studio e job
shadowingorganizzati 

30 

11 

Studenti Europei ospitati
nell’anno2020 

1100 

294 

Aziende
nell’accoglienza 

coinvolte

650 

150 

Famiglie
nell’accoglienza 

coinvolte

30 

2

40 

28 

Fornitoridiservizi 

Paesicoinvolti 

Formazioni organizzate per
studentiesteriall’arrivo 

Albania,Cipro,Croazia,
Finlandia,Francia,Germania,
Germania,Francia,Malta,Polonia,
Malta,Slovenia,Spagna,
Spagna,UK 
Svezia,Polonia,UK,Ungheria, 

110 

30 




SERVIZIAVVIATIPEREUROPEDIRECTEMILIAROMAGNA 

Nel 2019 Uniser ha supportatoloEuropeDirectEmiliaRomagnanellosviluppodiattivitàformativeper
studenti e docenti in Regione. La collaborazione è stata avviata nel secondo semestre 2020 ed è






proseguita poi nel 2021. Per quanto riguarda il targetdeidocentiadUniserèstatorichiestodierogare
servizidiformazioneallaprogettazioneEuropeainrispostaallecrescentiesigenzedellescuole.Leattività
mirate agli studenti si sono concentrate su educazione alla cittadinanza Europea e orientamento alla
mobilità 

CORSODIPROGETTAZIONEERASMUS2020/2021 
Per il secondo anno consecutivo Uniser ha organizzato un corso di formazione sulla progettazione
Erasmus+apertoagliinsegnantidellescuolesuperioridell’Emilia-Romagna. 
Laprimapartehaavutoluogotrail16novembreedil18dicembre2020edhavistolapartecipazionedi
18docentiprovenientidascuolesecondariedisecondogrado. 
Ilnumerodeipartecipantièstatocalcolatoperpermetterel’interazionetraipartecipantiedi3formatori.
L’obiettivoèstatoquellodiaumentarelaconoscenzadelprogrammaErasmus+efornirelenozioniegli
strumentinecessaripercandidareunapropostadiprogetto. 
Ilcorso,delladuratacomplessivadi48ore,sièsvoltopermetàtramitevideoconferenzasullapiattaforma
googlemeetepermetàtramiteprojectworkincuiipartecipantihanno messoinpraticainautonomiale
competenze acquisite durante il corso. Le 24 ore svolte in videoconferenza, attraverso 8 incontri
pomeridianidi3oreciascuno,hannoalternatomomentidilezionefrontaleinplenariaadattivitàsvolte
intregruppipiùpiccoli,ognunodeiqualimoderatidaunformatore,perfacilitareilcoinvolgimentoattivo
dituttigliinsegnanti. 
L’utilizzo di strumenti come meet, padlet, miro e learning apps, per lo svolgimento di workshop,
presentazioniedesercizi,hannofavoritol’interazioneconidocenti. 
Applicando le metodologie presentate nelcorso,ognigruppodilavorohaindividuatoautonomamente 
un quadro tematico comuneedunastrategiadiprogetto.Itregruppihannoconcepitoideeprogettuali
orientativersol’azionechiave1,cheprevedelamobilitàdistudentiepersonalescolastico. 
Diseguitoillinkalq
 uestionariodivalutazione 

FORMAZIONESERVIZIOCIVILE–CORSOSULLAPROGETTAZIONEEUROPEA 
Nell’ambito dei corsi diformazionededicatiaivolontaridelServizioCivilediBologna,Uniserhatenuto
due seminari sulla progettazione europea dal titolo “Il lavoro per progetti”, nelle giornate del 24 e 26
novembre2020.Iseminaridelladuratadi4oreciascuno,sisonotenutionlinesullapiattaformazoom.us,
allaqualesisonocollegati40volontari.IformatoridiUniserhannointrodottoilprogrammaErasmus+ed
introdottotecnicheemetodologiediprogettazione,coinvolgendoilpubblicoinsimulazioni,quizelavori
di gruppo e presentando esempi di progetti di successo.Infine,aivolontarisonostateinoltreillustrate
alcunedelleopportunitàdimobilitàinEuropa,perlavoro,tirocinioeformazione,ancheinvistadelleloro
scelte future. L’attività ha ottenuto un riscontropositivo:lamediadivalutazionecomplessivaèstatadi
7.56su10,secondoquantoespressodaicorsistitramiteilmodulodivalutazioneacaldo.. 

SEMINARIUNIBOEDERGOSULLEOPPORTUNITÀALL'ESTEROPERTIROCINI,STUDIO,LAVORO 
Leattivitànel2020hannoriguardatolaprogettazione,organizzazioneesvolgimentodi1seminariosulle
opportunità di lavoro, tirocinio, formazione e volontariato all’estero per studenti universitari e
neolaureati presso l'Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell'Emilia Romagna (Er.Go) a
Bologna il 31marzo2020. Ilseminariohaavutounaduratadi3oreedèstatotenutodadueespertidi
Uniseredaltriprofessionistidelsettoresuitemiinoggetto,hannopartecipatoall’evento130studenti.Al
termine della presentazione dei contenuti i presenti hanno avuto la possibilità di porre domande e
chiederechiarimentiomaggioriinformazioni. 
Le tematichetrattate:opportunitàdimobilitàformativaelavorativaall’esteroadisposizionedistudenti
universitarieneolaureati.Inparticolareopportunitàdilavoro,tirocinio,studioe/ovolontariatoinUnione
Europeaattraversoprogrammieuropeienon. 
Uniser si è fatta carico dell’organizzazione del seminario, contattando tutti i relatori e definendo il
programma.Er.Gohamessoadisposizioneglispazieglistrumentiperlosvolgimentoedhacontribuitoa
promuoverel’eventoattraversocanaliinternidicomunicazione. 






MOBILITAS DOCENTI E STUDENTI: CONSULENZA/MONITORAGGIO TRAMITE LA PIATTAFORMA
MOBILITASPERLAPROGETTAZIONEERASMUS+ELAMOBILITÀEUROPEA 
Attraverso la piattaforma Mobilitas (w
 ww.mobilitasonline.net), Uniser ha fornito a due tipi di utenza
informazionisuopportunitàdimobilitàformativa. 
Traimesidisettembreedottobre2019lapiattaformaMobilitasèstatamodificataedaggiornataalnuovo
tipo di utenza. Sono state create due agende dedicate agli appuntamenti dei due tipi. Per glistudenti
sono stati aperti mediamente quattro appuntamenti settimanali (slot) da novembre 2019 a dicembre
2020(conunapausaneimesiestivi).L’agendaperdocentièstataattivatacon2slotasettimanaperimesi
da dicembre 2019 a marzo 2020, antecedenti alle date di scadenza dei progetti da presentare su
Erasmus+. 
- Gli studenti hanno potuto prenotare un appuntamento individuale con un advisor per un
colloquiodiinformazione,orientamentoesupportoallamobilitàlavorativaeformativaall’estero
nell’UnioneEuropeainparticolareperlavoro,formazione,tirocinioe/ovolontariato; 
- IdocentihannopotutorichiedereinformazionisulfunzionamentodelprogrammaErasmus+utili
alla loro scuola per la partecipazione adattivitàdimobilitàtransnazionaleoscambiodibuone
pratiche. 













RICERCAESVILUPPO 

Uniser si propone di essere un ente all'avanguardia nei servizi allamobilità,perquestomotivoèstato
creato un ufficio Ricerca e Sviluppo chesioccupadisvilupparestrumentiemetodologieinnovativesia
tramiteprogettiautofinanziatisiaattraversoiniziativesviluppateconfondiErasmus+,cisiriferiscenello
specificoall’azionechiave2-partenariatistrategici. 


PROGETTIAUTOFINANZIATINEL2020 
JOINTHOSTING 
In vista dell’arrivo del nuovo programma Erasmus+, che prevede un raddoppio del budget e delle
mobilità, Uniser ha deciso nel 2020 di avviare una collaborazione con scuole ed enti di formazione
professionale,alfinedico-progettareeco-gestireserviziperl’accoglienzadistudentieuropei.Ivantaggi
per scuole ed enti di formazione sono quelli legati all’internationalisation at home: la presenza di
studenti europei nel proprio istituto può favorire la creazione di un ambiente di apprendimento
internazionale, apportando benefici alla popolazione scolastica ed al personale, senza che essi siano
costretti a viaggiare. Uniser metterà a disposizione delle scuole le proprie conoscenze e competenze
nell’accoglienza di studenti e partecipanti del programma Erasmus+, assieme agli strumenti sviluppati
neglianniperlagestionediquestaattività. 
Nel maggio 2020 Uniser ha coordinato un workshop volto alla co-progettazione del servizio
Joint-Hosting,alqualeeranopresentirappresentantidiscuoleedentidiformazioneitalianiedeuropei.I
primi testdelservizioverrannoeffettuati,covidpermettendo,durantelaprimaveradel2021,quandole
scuole e gli enti di formazione parteciperanno attivamente e concretamente all’accoglienza di alcuni
flussidistudentieuropei,inItaliapermotividistage. 

MOVINGGENERATION4.0 
Puntarealladiversificazionedelleattività,allacreazionedinuoviprocessiesviluppodinuoviprodottie
servizi per la riapertura del mercato, è stato l’obiettivo principale della cooperativa durante il corso
dell’anno2020.Inparticolarepartedellostaff sièconcentratoattivamentesullosviluppodelprogettodi
creazionedellapiattaformaMovingGeneration4.0,perlagestionedellamobilità. 
La piattaforma nasce da tre bisogni principali legati alla gestione dei progetti Erasmus+: ottimizzare i
tempi di lavoro dedicati alla gestione dei progetti, inserire e conservare informazioni, materiali e
documentinellostessoluogo,uniformareestandardizzareleproceduredicollaborazionetraipartner. 
OgniattoredelprogettopotràinteragireconMovingGeneration4.0,daipartecipantiallescuolediinvio,
daipartnereuropeialleaziendeospitanti:èpertantopensataperessereestremamenteuser-friendly. 
La progettazione elarealizzazionedellapiattaformahaimpegnatobuonapartedelpersonalediUniser
durantelasecondametàdel2020.Nel2021,oltreallaprogettazione,verrannorealizzateattivitàditesting
in collaborazione con numerosi partner esteri esperti di mobilità, volte a valutare le funzionalitàdello
strumento,invistadelsuolancio,cheavverràentrodicembredel2021. 


HOSTER 
Nel2018èstatasviluppatalapiattaformaHosterperavviareilcoinvolgimentodellefamiglienell'attività
diaccoglienzastudenti.Nel2019ilprototipodellapiattaformaonlineèstatotestatoedilservizioèstato
lanciatotramiteeventipromozionaliesponsorizzazione.Inseguitosièprovvedutoaraccogliereleprime
adesionidellefamigliesulleprovincediBolognaeForlì-Cesena,selezionarleeformarleperl’accoglienza






deiprimigruppidipartecipanti,previstaperGennaio-Febbraio2020.Tuttavialoscoppiodellapandemia
el’iniziodellemisurerestrittiveinItaliahannocomportatolasospensionedelleattivitàdiaccoglienzain
famigliapertuttol’anno. 

UNISERLEARNING 
Uniser Learning è la piattaforma per la formazione degli utenti e dello staff di Uniser. La piattaforma,
sviluppata su Moodle e testata nel 2019, èstataarricchitanel2020conpercorsiformativiinE-Learning
voltiamigliorareilcoinvolgimentoelapreparazionedeglistudenti. 

Uniser Learning consente di creare veri e propri corsi di formazione digitali, nella cosiddetta modalità
E-Learning,graziealqualegliutentipossonogestireinmanieraautonomaitempidell’apprendimento.I
corsidiformazionepredispostisuquestosupportosicompongonodidiversicontenutimultimediali,testi
evideo,maanchequizotest,chepermettonodiavereunacertainterazioneconilformatorechemodera
il corso. E’ sempre possibile per l’utente monitorare lo stadio di avanzamento e autovalutarsi tramite 
verifiche finali che possono essere utilizzate anche in ambito educativo per valutare l’apprendimento
degli studenti. Infine la piattaforma Uniser Learning ha integrato anche un sistema a punti chiamato
“Uniser seeds” basato sul concetto di gamification, atto a stimolare la partecipazione degli utenti e
frequentareunmaggiornumerodicorsi. 
Nel2020sonostatiintrodottiseguenticorsi:
- 4 corsi preparatori Erasmus Learner Journey dedicati ai partecipanti alprogrammaErasmus:A
newexperience;Thelaststeps;MobilityAwakens;ReturnoftheTrainee. 
- CorsosulserviziodiJointHosting:disponibileperutentiitalianiefrancesi. 
- CorsoperstudentipartecipantialleattivitàdiBlendedMobility. 
- 2Corsisviluppatinell’ambitodellacollaborazioneconEuropeDirect:Leopportunitàdimobilità
inEuropaperigiovani;Lavorareinclassesullamobilitàeuropea. 


PROGETTIFINANZIATITRAMITEFONDIEUROPEI 
IprogettiErasmusKA2hannosubitounabattutad’arrestonel2020aseguitodell’emergenzasanitariache
haimpeditodipianificareedorganizzaregliincontridicoordinamentoeformazionetransnazionalisucui
queste iniziative Europee sono fortemente incentrate. Tuttavia, anche se non senza difficoltà, è stato
possibile proseguire adistanzaillavorodiricercaesviluppoprevistodaiprogettieraggiungereinlarga
partegliobiettiviprefissispecialmenteperquantoriguardalaproduzionedioutputprogettuali. 


PROGETTIKA2CONCLUSINEL2020 
Let'sPlayVET(2017-1-IT01-KA202-006184) 
Let’s Play VET è un partenariato strategico nell’ambito VET coordinato dal Cnos-Fap Regione
Emilia-Romagnaavviatoadottobre2017.Ilprogettocoinvolge,oltreadUniserealcentrodiformazione
professionalesalesianodiBologna,l’IstitutoPolitècnicoSalesianodiPamplona,ilCentrodiFormazione
Salesiano di Budapest Számalk, la società irlandese Badgecraft e l’associazione European Forum of
Technical and Vocational Education and Training di Bruxelles. L’obiettivo delprogettoèlacreazionedi
unamodalitàdidatticanuova,cherivedaiparadigmiclassicidell’insegnamentoinchiaveinnovativa,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 studentidovrannosostenereesuperareduranteilloropercorsoperottenereil
DiplomaProfessionalediTecnicoGrafico.La playlistverràconcepitamettendoasistemaipercorsidei3
enti di formazione salesiani coinvolti in Italia, Spagna ed Ungheria arricchiti con esperienze formative






nuove,tralequaliancheesperienzeditirocinioall’estero. Nelcorsodel2020,oltrealleconsueteriunioni
di coordinamento transnazionali si sarebbero dovuti svolgere dei seminari di disseminazione in ogni
paese e la seconda parte delle mobilità sperimentali per testare le playlist sviluppate. Gli incontri di
coordinamentosisonosvoltionline,conunadurataminorerispettoalsolitomaconmaggiorfrequenza
perteneremonitoratalasituazioneincertadovutaalCovid.L’incontrodidisseminazioneinItaliaèstato
svolto dal Cnos-Fap EmiliaRomagnaaBolognapressoilcinemaGallierainpresenzaduranteilmesedi
Luglio.Lemobilitàsperimentaliinvecesonostateorganizzateanch’esseinmodalitàonline.Trattandosidi
studentidigraficaèstatopossibileorganizzaretirocinivirtualiassegnandoadognistudenteun’azienda
estera, simulando così la pratica del lavoro a distanza (smart working) e testando delle playlist che
abituassero gli studenti al lavoro come freelance (soluzione spesso diffusa tra chi lavora in questo
ambito). 

Ilprogettosièconclusonell’autunnodel2020,glioutputprodottisono3: 
- UnaseriedimoduliformativisottoformadiPlaylist 
- UnapiattaformaE-Learningdautilizzareperl’archiviazioneel’utilizzodelleplaylists 
- Lineeguidasull’usodelleplaylist 

Sitodiprogetto:h
 ttps://switchlearning.eu/ 


SPRINT(2017-1-FR01-KA203-037293) 
SPRINT - Creation of a quality European framework for student internships with the support of
standardization- èunprogettodipartenariatostrategicocoordinatodall’universitàdiMontpellier. 
L’obiettivo generale è quello di migliorare l'integrazione dei giovani nelmercatodellavorocreandoun
quadrodiriferimentopericriteridiqualitàdeitirocinivalidoedapplicabileintuttaEuropa.Questicriteri
di qualitàdovrebberosupportarestudentielaureatinelpassaggiodall'istruzionealmercatodellavoro.
Gliobiettivispecificisono: 
1. Creareunquadroeuropeodiqualitàperglistagericonosciutieaccettatidaidatoridilavoro; 
2. Stabilire u
 na forte partnership tra le organizzazioni che lavorano in questo campo e unire le
competenzealfinedimigliorarelaqualitàdeitirocini; 
3. Sensibilizzarelepartiinteressate(giovani,università,datoridilavoro)all’importanzaditirocinidi
qualitàerealmenteformativi; 
4. Analizzareediffondereidatiraccoltiperguidareildibattitopoliticoeincentivareidatoridilavoro
amigliorareleloropratiche; 
5. Preparare la formazione dellediversepartiinteressate,garantendocosìlacorrettaapplicazione
delnuovostandardegarantendolasostenibilitàdeirisultatidelprogetto. 

Setteorganizzazionipartnersonocoinvoltenelprogetto: 
- UniversitéPaul-ValeryMontpellierIII,Francia(istitutocoordinatore) 
- StagistaGoProASBL,Belgio 
- AssociationFrançaisedeNormalization(AFNOR),Francia 
- Sindikatstudentov,dijakovinmladihbrezposelnih(TradeUnionYouthPlus),Slovenia 
- UNISERSOC.COOP.ONLUS,Italia 
- ASSOCIATION EUROPÉENNE D'INSTITUTIONS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (EURASHE),
Belgio 
- IlgruppoADECCO,AG,Svizzera 







Nel 2020 Uniser ha contribuito allo sviluppo e testing del questionario di autovalutazione peraziende
previstodall’IntellectualOutputnr.4.Durantequestaattivitàsiècollaboratoallastesuradelledomandea
cuièseguitalatraduzioneelasomministrazioneadungruppodiaziendepartnerdiUnisersulterritorio
EmilianoRomagnolo. 

Ilprogettosièconclusonell’autunnodel2020.Iprodottifinalirealizzatidaquestoprogettosono: 
IO1-Unaricercasuindicatoriestandardpertirocinidiqualitàquality 
IO2-UnaseriedicritericondivisialivelloEuropeopertirocinidiqualità 
IO3-Unaguidaperl'implementazioneditirocinidiqualitàrivoltaalleorganizzazioniospitanti 
IO4-Unostrumentodiautovalutazioneonlinesuglistageperleorganizzazioniospitanti 
IO5-Materialeformativopergliufficiuniversitariresponsabilidiassistereglistudentinell’organizzazione
diuntirocinio. 
Sitodiprogetto:h
 ttps://www.sprint-erasmusplus.fr/ 


MOBILITEACH(2018-1-EL01-KA202-047962) 
Mobiliteach-ImprovingworkbasedlearninginMOBILItybyincreasingTEACHers’planningcompetences
- è un partenariato strategico nell’ambito VET coordinato dall’organizzazione greca COPAE ILLISconil
supporto di Uniser. Il progetto, nato dall’esperienza di WBL Summer School mira a creare e testare 
moduli di formazione innovativi per consentire a docenti e professionisti nell’ambito dellaformazione
professionaledicondividereleloroesperienzeebuonepraticheedacquisiremaggioricompetenzesulla
progettazioneegestionediprogettiErasmus+.Il2020dovevaesserel’annoconclusivoincuisisarebbe
testataperlasecondaedultimavoltailcorsodiformazionesullamobilitàsviluppatodallapartnership.
Le restrizioni imposte dal Covid tuttavia hanno impedito lo svolgimento dell’evento in presenza, si è
decisoquindidiriconvertireicontenutiinformatodigitaleoffrendocosìuncorsodiformazioneonlinea
dicembre2020alqualehannopartecipatoinsegnantidatuttiipaesidellapartnership. 

A
questo
link
il
video
riassuntivo
del
corso
di
formazione
online:
https://www.youtube.com/watch?v=XqrNG7jSVzI 
Sitodiprogetto:h
 ttps://mobiliteach.net/project-gastouni/ 




PROGETTIKA2INFASEDIIMPLEMENTAZIONE 

TheVETlearnerjourney(2018-1-IT01-KA202-006859) 
TheVETLearnerJourneyèunpartenariatostrategicoperloscambiodibuoneprassiavviatoanovembre
2018 che vede la collaborazione di 9 organizzazioni (VET Providers, Mobility Providers ed un partner
tecnicoespertointemadidigitalizzazioneegamification)provenientida5paesi(Italia,Francia,Spagna,
Paesi Bassi e Polonia). Il piano di lavoro strutturato su 2 prevede lo sviluppo di strumenti volti a
migliorarel'apprendimentoinmobilitàattraversol’ausiliodiprincipidigamification. 
L'idea è nata dalla necessità di innovare il sistema scolastico concentrandosi sullo sviluppo di
competenzechiavedeglistudenti,unatematicaparticolarmentesentitadallescuole,chelamentanouna
insufficienzadimezziemetodologieariguardo. 
IlprogettoVETLearnerJourneysiproponedunquediaffrontareilproblemaagendosuilimititemporali
del periodo educativo di una mobilità formativa, e facendo in modocheilprocessodiapprendimento
iniziprimadellapartenzaecontinuiancheinseguitoalritornoacasadellostudente. 






Perraggiungerequestoobiettivoipartner,coordinatidaUniser,lavoranoallosviluppodiunpercorsodi
apprendimento online basato sul concetto di gamification che potenzia l'acquisizione di competenze
chiaveattraversomissionieducativestimolantiperglistudenti. 
Dopo le intense attività di ricerca e sviluppo del 2019 che hanno visto lo svolgimento di due dei tre
trainingevent,il2020haportatoadunasostanzialepausadelleattivitàdovuteallachiusuradellescuole
edunaripianificazionedelleattivitàconclusivedasvolgersinel2021. 

Sitodiprogetto:https://learnerjourney.eu/ 


Mobiliteach-In-depthsectoralspecialisationofVETteachers(2019-1-FR01-KA202-063205) 
Ilprogetto“MobiliteachSectoral”miraadaumentarelaqualitàel'efficaciadell'insegnamentoinambito
VET tramiteunapproccioalladidatticamultidisciplinare.Lapartnershipècompostada7organizzazioni
provenienti da 6 paesi i quali collaboreranno nell’arco di 2 anni alla realizzazione di attività formative
transnazionalipermembridelpersonalescolasticomiratialloscambiodibuonepraticheperlacreazione
dimetodologiediformazioneinterdisciplinarecherendanoledisciplineinsegnateascuolapiùattraenti
perglistudenti. 
Nel2020eranoprevistedueattivitàtransnazionalidasvolgersiinpresenza,unmeetingdicoordinamento
ad inizio anno a Bologna ed il primo evento di formazionerivoltoaidocenti.Aseguitodell’emergenza
sanitaria Covid-19, le attività del progetto sono state ripianificate diverse volte, nella seconda metà
dell’anno valutata la grande incertezza riguardo la possibilità di svolgere le attività in presenza la
partenshiphadecisodinonprevedereulterioriritardisullatabelladimarcia,sièdecisocosìdisvolgereil
primo evento di formazione in modalità online. Ciò ha comportato un lavoro importante per le
organizzazioniospitanti,ovveroUniserelaFondazioneGolinelli.Iltrainingonlinedelladuratadi4giorni
ha visto la partecipazione di insegnanti da tutti i paesi del partenariatoedanchedapaesideibalcani,
coinvoltinelprogettoINTERVETWB. 

Paginadiprogetto:https://mobiliteach.net/boost-cross-disciplinarity/ 


TRAPP-TRainingforAPPrentices(2019-1-FR01-KA202-062912) 
TRAPPèunprogettocoordinatodallaCMAduRhône,cheriuniscevariattoridelmondodellaformazione
come Uniser, SEPR (FR), Rectorat de Lyon (FR), Omnia (FI),BWHW(DE)percollaborareallosviluppodi
metodologie volteafacilitarelarealizzazionedipercorsidiapprendimentoinmobilitàdilungotermine
pergliapprendisti.L'iniziativaprevedelacreazionediquattroprodottiintellettuali(IntellectualOutputs): 
1) un quadro giuridico che mettainevidenzaaqualileggienormativesonosottoposteleimpreseegli
apprendistichepartecipanoaprogettidimobilità;2)unoschemadiiniziativepercontrastarelareticenza
delle imprese a partecipare a questo tipo di progettiformativi;3)unquadrodiriferimentopedagogico
perdefinirecomesipuòintegrarelamobilitàapprendistineipianiformativideglientidiformazione;4)
un quadro di riferimento per l’utilizzo di ECVET ed Europass per lavalidazioneedilriconoscimentodi
questeesperienzeformative. 
Nel 2020 si sono svolti diversi meeting online per capire la situazione di ogni paese in relazione alle
misurerestrittivedovutealCovid-19.Sial’incontrodicoordinamentoprevistoaGiugnoinFinlandiache
le mobilità sperimentali degli apprendisti previste nell’autunno 2020 sono state momentaneamente
sospese.Sièinvececontinuatoalavoraresuglioutputprogettuali,nellospecifico,UniserassiemeaSEPR
ha sviluppato le linee guida sulla pianificazione della mobilità dal punto di vista pedagogico. Si è poi
lavorato assieme alla CMA sull’Intellectual Output 1, ovvero l’analisi dello stato dell’arte sui quadri






normativi nazionali che regolano la mobilità degli apprendisti, fornendo dati riguardoallalegislazione
italiana. Per quanto riguarda l’IO 2 invecesiècontribuitoallacreazionedimaterialirivoltialleaziende
perfavorirelapartecipazionediquesteaiprogettidimobilità. 

PaginaFacebook:h
 ttps://www.facebook.com/TRAPPerasmus/ 


Badges4Good(2019-2-LT02-KA205-006443) 
L'interessepergliOpenBadgeèinaumentoesemprepiùorganizzazionistannoiniziandoadavvicinarsia
questostrumento,mamancaancoraunknow-howsucomecostruiredeiBadgeSystems,ovverosistemi
perl’utilizzoedilriconoscimentodiquestidispositivi.Uniserdal2016lavorasultemadellaGamification
ritenendolo un elemento chiave per l’innovazione nel mondo della mobilità e dellaformazione.Conil
progetto Badges4Goodproseguequindiilpercorsoavviato,questavoltacisiconcentreràsulloscambio
dibuonepraticheelaformazionediunmaggiornumerodimembridelpropriostaffsull’usodegliOpen
Badges. Le attività nel 2020 avrebbero previsto lo svolgimento del secondo evento di formazione in
Spagna a maggio, una visita di studio a Bruxelles in autunno e l’incontro conclusivo in Italia presso
Uniser.Tuttequesteattivitàsonostatesospesedatalacrisipandemica,sièdecisotuttaviadiriconvertire
il secondo eventodiformazioneinmodalitàonline.Ilcorsosièsvoltoafinenovembre,perfacilitarela
partecipazione di professionisti interessati al mondo dei badge si è optato per una formula di
partecipazione molto flessibile. Il corso, strutturato su 3 settimane, prevedeva per la prima e l’ultima
sessioni formative in diretta, coordinate da Badgecraft e Lina, mentre nella seconda settimana, i
partecipanti hanno svolto una parte in E-Learning sviluppata sulla piattaforma Canvas.Alcorsoonline
hannopartecipato4membridellostaffdiUniser. 

Il progetto è coordinato daLINA-AssociazioneLituanaperl’EducazioneNonFormale (LT);Creativitas
(LT);YEU(BE);Uniser(IT);SivisStudyCenter(FI);Cazalla(ES);Sosialinnovatørene(NO). 


PROGETTIapprovatinel2020 


PRODIGE:PROmoteDIGitalisationforEducation&training(2
 020-1-FR01-KA226-VET-095601) 
L'obiettivo generale del progetto è quello di rafforzare la dimensione europea dei centridiformazione
professionaleoggifortementecolpitidallecircostanzecreatedallapandemiaCOVID19,innovandoleloro
strategie di internazionalizzazione grazie all'uso di strumenti digitali e allo sviluppo delle competenze
digitalidegliinsegnanti. 
L’ottenimentodiquestainnovazionepassaattraversoalproduzionedi3intellectualoutput: 
1)UnToolkitperlagestionedellamobilitàeducativanell’eradelCovid-19;2)Unapiattaformacontenente
soluzioni di alloggio su misura per giovani in mobilità presso famiglie di accoglienza; 3) Un corso di
formazioneonlinesultemadell’internationalisationathome,confocussumobilitàvirtualeeblended. 
Ladurataèdi24mesiapartiredagiugno2021.Leattivitàtransnazionaliprevisteconsistonoin4incontri
di coordinamento, 2 eventi moltiplicatori per la presentazione deglioutput,1seminariodiformazione
sulla metodologia “design thinking”, 1 sperimentazione di mobilità blended di studenti ed
accompagnatoridelladuratadi2settimane. 
Il progetto ècoordinatodalVocationalCenterdiLione(FR)SEPR.OltreadUniser,glialtripartnersono:
MFR bergeraçois (FR); Scuola Centrale Formazione (IT); EU-Geschäftsstelle Bezirksregierung Köln (DE);
Luksia(FI);INSEsteveTerradasiIlla(ES). 

ECOTOUR:Enhancingteachers’COmpetencesonsustainableTOURism(2 020-1-IT01-KA202-008511) 






Ilprogettonasceperrisponderealbisognodirendereilturismopiùsostenibile,apartiredall’innovazione
dellemetodologiediinsegnamentoadottatedallescuoleedaglientidiformazioneprofessionale. 
Ilpartenariatoècompostoda5centridiformazioneprofessionaletracui:IstitutoLuigiEinaudi(IT),“Dr.
Vasil Beron”- Veilko Tarnovo (BG), ROC Noorderpoort (NL), AKMI (GR), H. Cegielskiego (PL) e da 3
organizzazionichecooperanocongrandinetworkdicentridiformazioneprofessionaleineuropa:Uniser
(IT),AplicapropostaLDA(PT)eFormaCamera(IT),cheèanchecapofiladelprogetto. 
Ilprogettodurerà36mesiapartiredanovembre2020e,oltreai4incontridicoordinamento,prevedelo
svolgimento di 3seminaritematici:ilprimosullemetodologieinnovativeperl’insegnamentoinambito
turistico; il secondo su turismo e sostenibilità ambientale; il terzo sull’internazionalizzazione della
formazione professionale. A livello di metodologia, ogniseminarioincluderàsessioniperloscambiodi
buonepratiche,gruppidilavoro,visitestudioeinterventidiesperti. 

INNOVET - Fostering INNOvation in VET through the exchange of good practices
(2020-1-BE02-KA202-074784) 
L’obiettivo principale del progetto è quello di fornire ad insegnanti della formazione professionale
strumenti, metodologie e strategie per far fronte ai crescenti bisogni di digitalizzazione,
internazionalizzazione, inclusione della formazione e, più in generale, ai rapidi cambiamenti che
intervengononeltessutoproduttivoenelleaziendedituttiisettori,cheassumerannoglistudentidioggi. 
Ilprogettocoinvolgeràinsegnanti,dirigenti,personaleconfunzioniamministrativeedespertidimobilità.
Gliobiettiviprincipalisaranno:crearemaggioriopportunitàperlescuolediIFPperscambiarepratichee
discuterediinnovazionesubaseregolare;migliorarelecompetenzedelpersonaleIFPsullemetodologie
di insegnamento innovative e aumentare la consapevolezza sui temi più rilevanti in agenda per lo
sviluppo dell'IFP in Europa; migliorare le strategie di internazionalizzazione della formazione
professionale,compresalapromozionedeiprocessidi"internationalisationathome". 
Il progetto durerà 28 mesi e vedrà svolgersi 4 incontridicoordinamentoe2eventidiformazionedello
staffdibrevetermine. 
L'impatto principale delprogettosaràinterminidistimolazionedell'apprendimentopermanentetragli
insegnanti. Inoltre, le pratiche scambiate dovrebbero fornire nuovi materiali e approcci didattici
innovativielosviluppodinuoveattivitàinternazionali,cheporterannoaunmiglioramentodellaqualità
dell'istruzione. In fine, il modello di conferenza che il progetto concepito, fornirà alle scuole ulteriori
luoghidiincontrodovecondividerebuonepraticheregolarmente. 
IlcapofilaèEfVET,retedicentridiformazioneprofessionaleeuropea,dellaqualeUniserèmembro.Oltre
ad Uniser ed Incoma (esperti di mobilità VET), il partenariato di progetto include EfVET centri di
formazione come Ylä-Savo College (FI),SEPR(FR),TEC(DK),RocDaVinci(NL),Heilig-HartinstituutT.O.
(BE). 

BUILD@HOME(2020-1-NL01-KA202-064650) 
Nel mondo della formazione tecnico-professionale Europeo si avverte il bisogno di implementare
iniziative di “internationalisation at home”, ovvero di attività formative che permettano lo sviluppo di
competenze internazionali, senza il bisogno di spostarsi fisicamente in altripaesi,bisognoresoancora
piùurgenteinseguitoaldrasticocalodellamobilitàfisica,causatodall’avventodelCOVID19. 
Build@Home si pone come obiettivo lo sviluppo di strumenti che consentano agli insegnanti ed agli
studenti di creare, implementare e partecipareadattivitàdiinternationalisation@homeinlineacongli
attuali bisogni formativi stabiliti dall’Agenda 2030 e di metterle in campo in maniera permanente nei
curriculadeilavoratorididomani. 
Il partenariato è composto da ROC NIJMEGEN (capofila - Paesi Bassi), ROC DA VINCI (Paesi Bassi), 
ROSKILDETEKNISKESKOLE(Danimarca),COMUNEDIHELSINKI(Finlandia),LUOVIVOCATIONALCOLLEGE
(Finlandia),HETEL(Spagna)edUNISER. 






Il progetto durerà 30 mesi e porterà allo sviluppo di 3 prodotti intellettuali da introdurre nelleattività
regolarideiVETproviderscoinvolti: 
- IO1:untoolboxBUILD@HOMEchepermettal’acquisizionedicompetenzeglobalienuoveapplicazioni
neicorsitecnici; 
- IO2: un corso di formazione BUILD@HOME rivolto a insegnanti e formatori (train the trainer) per
l’utilizzoel’implementazionedeltoolboxBUILD@HOMEnellerispettivescuole; 
- IO3: una metodologia dedicata a studenti conminoriopportunità,iqualirestanospessoesclusidalle
attivitàinternazionali. 
Sono previsti 5 incontri di coordinamento, 3 corsi di formazione e 1 evento moltiplicatore per ogni
partnercoinvolto,alfinediesporreirisultatidelprogettoepresentareiprodottiintellettuali. 

MOB4ALL(2020-1-ES01-KA203-082484) 
Il programma Erasmus+ mira afacilitarel'accessoaipartecipanticonbackgroundsvantaggiatieminori
opportunità, sostenendo così l'obiettivo della Commissione europea di rendere la mobilità per
l'apprendimentounarealtàpertutti. 
Tuttavia,solounapiccolapercentualedibeneficiaridellamobilitàhariferitoalmenountipodisituazione
svantaggiata (19%). Di questi, solo l'1% ha riportato una disabilità, il che sottolinea la scarsa
partecipazioneedaccessibilitàalleopportunitàdimobilità. 
MOB4ALL vuole promuovere la mobilità transnazionaledeglistudenticonbisognispecialiattraversolo
sviluppo delle capacità nelle diverse figure che possono sostenere questi studenti nel contesto della
mobilitàformativainternazionale(professori,membridegliufficidirelazioniinternazionali/responsabili
dellamobilità,membridelpersonaledialtreunitàspecializzate,tutoredaccompagnatori). 
Le attività di progetto prevedono 3 categorie di studenti con bisogni speciali: fisici (funzioni motorie
limitate),sensoriali(non-vedentienon-udenti)ecomunicativi(autismo,asperger,ecc.). 
Per ottenere questi ambiziosi risultati, è stato costruito un partenariato composto da 5 Università
Europee, iscritteallareteUlysseusEuropeanUniversitiesAlliance,cheincludeunamaggioreattenzione
verso gli studenti disabili. Esse sono: Universidad de Siviglia (ES), capofila, Università di Genova (IT),
Université Côte d'Azur (FR), Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu OY (FI) e MCI Management Center
Innsbruck Internationale Hochschule Gmbh (AT). Uniser ed Incoma partecipano in quanto esperti di
progettieuropeidimobilitàformativa. 
Alterminedei30mesidiprogetto,3IntellectualOutputverrannoprodotti: 
1) il rapporto “Inclusive Mobility: Supporting Students with Special Needs at EU level”, per
l’identificazionedeibisognideglistudentidisabiliedibuonepraticheperl’aumentodellapartecipazione
distudenticonbisognispecialinellamobilità. 
2) Il corso di formazione specifico, “Training for Better Integration of Mobility Participants with
Disabilities”,direttoaiprofessionistidellaformazioneingradodifavorireesupportarelapartecipazione
distudenticonbisognispecialiinattivitàdimobilitàformativa. 
3) Le linee guida per gli operatori della mobilità,personaleaccademicoenon,tutorestudenti,voltea
supportarequestecategorieagestiremeglioibisognideglistudenticondisabilità. 

VETIN3D:SocialInclusion,EntrepreneurshipandTechnologyEnabledLearning
(2020-1-LT01-KA202-078104) 
Il progetto ha origine dall’iniziativa Thematic Teams, lanciata nel 2018daEfVET,chehavistogruppidi
organizzazioni VET lavorare insieme per aggregare competenze in settori specifici e promuovere
l'innovazioneeleopportunitàtraVETproviders. 
L'obiettivo generale del progetto è quellodiinnovarel'offertadellaformazioneprofessionaleinEuropa
attraverso un'intensa azione di capacity building rivolta agli insegnanti IFP. Gli obiettivi specificisono:
creare maggiori opportunità per i VET providers di condividere pratiche e discutere regolarmente di






innovazione;migliorarelecompetenzedelpersonaleVETsullemetodologieinnovativediinsegnamento
e aumentare laconsapevolezzasulletredimensionidell'eccellenzaVET,sullequalisiconcentrerannole
attività di progetto(1)educazioneall’imprenditorialità2)inclusionesociale;3)apprendimentoabilitato
dallatecnologia-TEL). 
Lapartnershipdelprogettoècompostada8organizzazioni,suddivisein4categorie: 
VETproviders:Kautech (LT-capofiladelprogetto)INETE(PT),CometaFormazione(IT),CentroSanViator
(SP),SEPR(FR) 
MobilityProvider:Uniser(IT) 
AssociazionieducativeespertediSTEAM:AHDE(HU) 
Aziendediinformaticaesperteineducazionesocialeedinclusione:C.M.SKOULIDI&SIAE.E.(GR) 
VETUmbrellaorganisation:EfVET(BE). 
Le attività di progetto comprenderanno 5 incontri di coordinamento, tenuti in ogni paese del
partenariato,aiqualisiaggiungerannoincontrionlineunavoltaalmeseperavereaggiornamentiregolari
sulle attività. Saranno organizzati 3 eventi congiunti di formazione del personale di 3 giorni a cui
parteciperanno circa 32 operatori delle organizzazioni partner per scambiare pratiche sulle tre
dimensioni della formazione professionali (vedi sopra). La metodologia di lavoro comprenderà anche
workshopperapprofondireladiscussione;gruppidilavoropersviluppareideediprogetto;conferenzedi
esperti; visite di studio ecc. Oltre allo scambio di pratiche, la formazionecongiuntadelpersonalesarà
utilizzatapertestareunmodellodiconferenzachepuòesserereplicatoogniannoediventareunpuntodi
riferimentotraiprofessionistiinEuropa. 


ORIENTAMENTOEDACCOMPAGNAMENTOALLAMOBILITÀ 

MobilitasUnibo:dal2013Unisercollaboraconl’UniversitàdiBolognanell’ambitodelbandoErasmusfor
Traineeship supportando gli studenti universitari nella ricerca di unenteoaziendaeuropeopressocui
svolgereunostageformativo.Nel2020Mobilitashaoffertoaglistudentilapossibilitàdiparteciparea33
webinardigruppo, duranteiqualiunoperatorespecializzatohaconcessoinformazione,orientamentoe
accompagnamentoaifinidell’individuazionediesperienzeformativeinlineaconiloropercorsiformativi.
Mobilitascontattadirettamentecentinaiadiaziendeeuropeeperraccogliernegliannunci. 

ATTIVITA’2020 
I servizi presentati sopra hanno erogato nel 2020 un totale di 341 appuntamenti complessivi e 208
annunciditirociniopressoaziendeeuropeeofferti. 

SERVIZI 

UTENTI 

MobilitasUnibo 

341 












PARTECIPAZIONIARETILOCALIETRANSNAZIONALI 

Uniserharinnovatoanchedurantequest’annolapartecipazioneareticonsideratediinteressestrategico
sotto diversi punti di vista. Nel 2019 la cooperativa ha aderito alla rete European Alliance for
Apprenticeships, visto il crescente impegno nella promozione di iniziative di mobilità rivolte al target
degliapprendisti. 

EuropeanAllianceforApprenticeship 
L'Alleanza europea per l'apprendistato (EAfA) riunisce igovernieleprincipalipartiinteressatealfinedi
rafforzare la qualità, l'offerta e l'immagine complessiva dell'apprendistato in Europa, promuovendo al
contempo la mobilità degli apprendisti. I membri dell'EAfA collaborano in occasione di riunioni
internazionali per condividere buone pratiche in materia di apprendistato formativo o di inserimento
lavorativo. La rete consente quindi di entrare in contatto con altre organizzazioni e sviluppare nuove
progettualità. 

ReteIMove 
Nel novembre 2016 si ècostituital’associazione“IMove”risultatodell’omonimoprogettoLLPLeonardo
che vedeUnisercomesededelsegretariatoequindiconunruolodirilievonellagestionedeglisviluppi
futuridellarete. Dalsuoavviolareteconta 8organizzazioniaderentichelavoranopermantenerealtala
qualitàdelleesperienzedimobilitàformativeperstudenti,insegnantiepersonalescolasticooltrecheper
garantireprofessionalitànellagestioneditaliesperienze. 

EfVET-EuropeanForumofTechnicalandVocationalEducationandTraining 
Dal2015UniserèmembrodiEfVET-EuropeanForumofTechnicalandVocationalEducationandTraining
(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
creazionedicontattitraisuoiassociati,edinoltrerappresentarelavisionedeisuoimembrineirapporti
con le istituzioni europee. Nel 2019 il personale di Uniser ha partecipato alla ventottesimaconferenza
annuale della rete tenutasi presso le Azzorre (PT) e intitolata “Robots, Human Capital and Digital
Learning”. In questa occasione Uniser ha tenuto una tavola rotonda sui “Teacher Training” e il CEO di
Uniserèstatoimpegnatooltrecheininterventipubbliciinplenaria,anchenellaconduzionedelThematic
Teamsull’internazionalizzazione. 

Legacoop 
UniserèsociodiLegacoopRomagna,l’associazioneatuteladegliinteressidellecooperativeinognisede
(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,servizidiconsulenza,di
assistenza,diinnovazioneediformazionedialtaqualità. 


SERN 
UniserèentratoafarpartedelSERN(SwedenEmiliaRomagnaNetwork),risultatodiunlungoprocessodi
collaborazioneescambiotraattoriitalianiesvedesi. 
L’obiettivoèquellodiaumentarelacollaborazionetraisocidellareteefavorirelapartecipazioneattiva
deicittadinialprocessodiintegrazioneeuropeaattraversoprocessidicollaborazione.ImembridelSERN






(55)sonoprincipalmenteistituzionipubblicheeorganizzazioniprivatenon-profitchecondividonovalori
come la “cooperazione, l’appartenenza comune all’Unione Europea, la democrazia e le uguali
opportunità,laresponsabilitàelafiducia”. 
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9
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1.1.1.dicuipart-time 

9
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9
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LeinimmaginabiliconseguenzelegatealladiffusionepandemicadelCoronavirus
hannodeterminatol’insorgeredisvariateproblematicheperiprogettidimobilità
internazionale. Tutti i progetti che prevedevano tirocini all’estero sono stati
sospesi e rinviati in attesa di una maggior sicurezza sanitaria per tutti i
partecipanti. Nel corso dell’anno 2020 si sonoverificatediversecancellazionidi
gruppiditirocinantieuropeiinarrivoinItaliaconunanotevoleriduzionedeiricavi
relativi ai progetti di accoglienza. Per affrontarelacrisisièsubitoprovvedutoal
contenimentodituttiicostidirettieindiretti,compresoilcontenimentodelcosto
delpersonaleconutilizzodiammortizzatorisocialieriduzionetemporaneadelle 
oredilavoro.

































2020 





TOTALEFATTURATO 

€662.160 





1.A.FatturatopergestioneServizisociali,
socio-sanitariesocio-educativi(A.1) 

€170.612






4.Altriricavieproventi(A.5) 

€491.548 













€ 







CapitaleSociale 

€284.658 





TotaleRiserve 

€203.983 





TotalePatrimonioNetto

€488.641 













€ 







CCNLAPPLICATO 

TERZIARIO
CONFCOMMERCIO 





DATIECONOMICI/CONTABILI 
FATTURATO 


PATRIMONIALIZZAZIONE 


CONTOECONOMICO 

Valore del risultato di Gestione (A -Bbil.
CEE) 

€-22.017






RisultatoNettodiEsercizio 

€-16.967 
















Inriferimentoall’art.1,comma125-bis,Leggen.124/2017sisegnalachelasocietàharicevuto,nel

corsodell’eserciziooggettodelpresentebilancio,ossianel2020,sovvenzioni,sussidi,vantaggi,

contributioaiutipubbliciindenarooinnatura,nonaventicaratteregenerale,chevengonodettagliati

nellaseguentetabella.


Provvidenzepubblichericevute 
Codice Somma
Datadi
Soggettoerogante 
fiscale  incassata incasso 
Causale 
ISTITUTOTECNICO
TECNOLOGICOALLIEVI
SANGALLOTERNI 

INAPPIstitutoNazionaleper
l’AnalisidellePolitiche
Pubbliche 

91066520551

80111170587

21.840,00€ 

ProgettoELECTRA:ELECtrotechnicalTRainingsAbroadn. 
09/01/2020  2019-1-IT01-KA102-006976 
Contributiinbaseacontratto-QUOTACOSTI
ORGANIZZATIVI 

60.694,09€ 

CONTRIBUTO-convenzionedisovvenzioneProgramma
Erasmus+Azione 
KA1Mobilitàindividualeperl'apprendimento-Ambito
VETProgetto 
25/02/2020  n.2017-1-IT01-KA116-005948,CodiceCUP
G67H17000760006 
Progetto"AltERniamo:Internazionalizzazionedeipercorsidi
alternanza 
scuolalavoroinEmilaRomagna"-SALDO 






INAPPIstitutoNazionaleper
l’AnalisidellePolitiche
Pubbliche 

80111170587

21.812,10€ 

PROGRAMMAERASMUS+-AzioneKA2Partenariati
Strategici-Ambito 
VET 
25/02/2020 
PROGETTOn.2017-1-IT01-KA202-006226,CodiceCUP 
G66J17001000006 
"WorkBasedLearningSummerSchool" 

80111170587 288.750,00€ 

PREFINANZIAMENTOCONVENZIONEDISOVVENZIONE
ERASMUS+: 
PROGETTOn.2019-1-IT01-KA116-007128-PIC948548839-
05/03/2020  CUP 
G65G19000100006 
"AltERnativo2019"-ProgrammaErasmus+KeyAction1 
Mobilitàindividualeaifinidell'apprendimento-AmbitoVET

INAPPIstitutoNazionaleper
l’AnalisidellePolitiche
Pubbliche 

80111170587

70.783,60€ 

PREFINANZIAMENTOCONVENZIONEDISOVVENZIONE
ERASMUS+: 
SECONDAQUOTADIPREFINANZIAMENTO 
20/03/2020 
Convenzionen.2018-1-IT01-KA202-006859,CodiceCUP 
G64D18000140006 
Progetto"TheVETlearnerjourney" 

ASSEMBLEALEGISLATIVA
EMILIAROMAGNA 

80062590379

14.836,31€ 

INAPPIstitutoNazionaleper
l’AnalisidellePolitiche
Pubbliche 

AGENZIADELLEENTRATE-
MINISTERODELL'ECONOMIAE 6363391001  24.628,00€ 
DELLEFINANZE 
AGENZIADELLEENTRATE-
MINISTERODELL'ECONOMIAE 6363391001 
DELLEFINANZE 
ASSEMBLEALEGISLATIVA
EMILIAROMAGNA 

80062590379

AGENZIADELLEENTRATE-
MINISTERODELL'ECONOMIAE 6363391001 
DELLEFINANZE 
AECA-AssociazioneEmiliano
AECA-AssociazioneEmiliano  4195640372 
romagnola 

Ist.diIstruzioneSuperiore
"CRESCENZI 
PACINOTTISIRANI" 

91407710374

IST.PROFESSIONALEDISTATO
VERSARI 
90067880402
MACRELLI 

197,73€

20/04/2020  LIQUIDAZIONELABORATORIDIDATTICIANNOSCOLASTICO
2019 
14/07/2020  AG.ENTRATEPAGURGCOVID19-ROMA-IT/CONTRIBUTO
ART.25DLN.34DEL2020 
30/07/2020 
EROGAZIONEQUOTECINQUEPERMILLEANNO20182017 

11.000,00€ 

234,95€

01/10/2020  LIQUIDAZIONESALDOPERCORSIFORMATIVIELABORATORI
UNISER 
06/10/2020 
EROGAZIONEQUOTECINQUEPERMILLEANNO20192018 

6.060,00€ 

Nr.convenzione 
2019-1-IT01-KA102-007367 
ProgettoErasmus+KA1-"VET+:Internationalmobility
15/12/2020 
experiencesfor 
EmiliaRomagnaVETsystem" 
Contributiinbaseacontratto-Ratanr.1 

14.000,00€ 

CUP:H35F19000210006-Programma 
Erasmus+-strategiaET2020-progetto 
"START-UPEUROPE"N.2019-1-IT01- 
15/12/2020 
KA102-007100 
Contributiinbaseacontratto-"costi 
organizzativi"-Acconto50% 

22.960,00€ 

CUP:E46D20000090005-"Learning 
OutcomesfortheWellnessEconomy" 
n.2020-1-IT01-KA102-008145,progettodi 
mobilitàindividualeaifini 
16/12/2020  dell'apprendimento-programma 
Erasmus+AzioneChiave1-Ambito 
IstruzioneeformazioneProfessionale 
Contributiinbaseacontratto-"costi 
organizzativi"-70%Acconto 









