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Introduzione 

Presidente 

“L’unico modo per iniziare è smettere di parlare e incominciare a fare.”  

(Walt Disney) 

 

L’anno che andiamo a chiudere ha visto molti scenari cambiare rapidamente: la pandemia e la crisi 

sanitaria hanno lasciato un segno radicale nel tessuto economico e sociale, così come nel mondo 

del lavoro. 

A partire dal mese di Marzo 2020, il mondo del training si è trovato al centro di due forti spinte al 

cambiamento: 

 tutte le formazioni in presenza sono state annullate; 

 la crisi sanitaria ha comportato un incremento delle richieste di formazione. 

Manager e aziende si sono trovati ad affrontare un panorama completamente nuovo, per il quale 
non vi erano modelli o risposte standard da poter applicare. 
Allo stesso modo collaboratori/collaboratrici si sono trovati catapultati da un giorno all’altro in un 

contesto lavorativo sconosciuto, che ha finito inevitabilmente per influire sulla vita e nelle relazioni 

di tutti i giorni. Tutti siamo stati sbalzati fuori dalle nostre routine, dai nostri modi di lavorare, dalle 

nostre procedure certificate. Il gruppo di lavoro di Soecoforma, dopo un iniziale smarrimento sia a 

livello emotivo che a livello organizzativo, con la propria capacità creativa e quella operativa, ha 

totalmente ri-organizzato tutte le procedure di erogazione della formazione e ha dato risposte 

significative al mondo del lavoro e alle persone. La prima risposta a questo mutato contesto è stata 

l’implementazione di percorsi di formazione a distanza.  

Tuttavia, Le Relazioni, anima del terzo settore, sono state bloccate e paralizzate. Il passaggio ai corsi 

di formazione a distanza è diventato obbligato e immediato, la trasformazione digitale è stata 

accelerata dalla pandemia; i processi, che normalmente avrebbero richiesto un decennio, hanno 

compiuto un bel salto in avanti. 

Abbiamo lavorato in smart working per un periodo lungo e ci siamo scontrati con le difficoltà di 

avere informazioni chiare e dirette per poter continuare ad erogare formazione.  

Il tema della digitalizzazione è diventato prioritario, così come la necessità di nuove modalità di 

formazione: una formazione modellata sul lavoratore, una formazione come modo per coinvolgere 

i dipendenti nel cambiamento della propria impresa, la flessibilità e l’accessibilità in termini di spazio 

e tempo, la possibilità di formarsi attraverso nuovi dispositivi (cellulari e tablet) sono stati i temi 

affrontati e ri-organizzati. 

 

Una nuova formazione a distanza 

Abbiamo quindi iniziato a sperimentare nuove modalità formative e a costruire corsi che potessero 

essere facilmente fruibili, coinvolgenti e non statici. Sono stati introdotti nuovi tipi di supporto, 
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oltre alle classiche slide: video, estratti di film, giochi, sondaggi, foto, immagini, audio o siti web da 

mostrare. Tutto questo per dare il più possibile concretezza agli argomenti trattati, per catturare 

l’attenzione che via web scema molto velocemente e per evitare che le persone si nascondessero 

velocemente dietro a un microfono muto e un video spento. 

L’evoluzione delle richieste in termini di contenuti e un nuovo approccio (telecamere accese, 

microfoni, stanze virtuali) hanno permesso di migliorare l’interazione sociale per far esprimere i 

partecipanti.  

La tempesta Covid-19 ha aumentato il fabbisogno di competenze professionali per rispondere alle 

nuove sfide. Digital transformation, innovazione e soft skills sono al top in termini assoluti tra i temi 

prioritari su cui incentrare la formazione aziendale nel 2021. 

La situazione di emergenza ha permesso di superare gli ostacoli tecnologici, culturali e metodologici, 

per non sacrificare le azioni di sviluppo delle competenze. 

La riconversione professionale (reskilling) e lo sviluppo di nuove competenze (upskilling) per il 

personale è una delle chiavi per ripartire secondo le imprese; ciò rappresenta la sfida più importante 

per Soecoforma che si propone di essere attore fondamentale in questo percorso di rinnovamento 

per le cooperative del nostro settore. 

Il lavoro di gruppo, fatto per la redazione di questo bilancio sociale, è stato anche l'occasione per 

riflettere sui successi e sulle nuove opportunità emerse durante l'anno, ma è stato anche un 

momento di riflessione sulle criticità che si sono presentate e su quanto fosse necessario per 

superarle, in una logica di miglioramento proattivo per il futuro. 

È stata anche un’opportunità per riflettere e approfondire nuovi temi, pensare a quelli che potranno 

essere i nuovi ambiti di sviluppo e i nuovi fabbisogni formativi. In tale contesto, il gruppo di lavoro 

propone alcuni obiettivi prioritari per il 2021 su cui concentrerà le sue energie sul territorio locale, 

facendosi promotore, in stretta collaborazione con le nostre cooperative Socie, anche di progetti 

complessi ed in particolare:  

• consolidamento e potenziamento dei servizi di consulenza e formazione rivolti ai giovani al fine 

di potenziare le competenze professionali e le opportunità nel mercato del lavoro; 

• promozione della sostenibilità ambientale e delle strategie di prevenzione, riuso, riciclo dei rifiuti; 

• creazione di nuove reti per l'inclusione di soggetti svantaggiati e avvio di nuovi laboratori 

produttivi, ambiti di intervento in cui Soecoforma per sua missione è storicamente fortemente 

impegnato;  

• potenziamento della struttura attraverso assunzione e/o stabilizzazione di personale. 

Ritengo doveroso rivolgere un ringraziamento alla Direzione, ai dipendenti, al Consiglio di 

Amministrazione e alle cooperative Socie per il contributo e l'impegno dedicato in questo momento 

così difficile e impegnativo ma che ci ha visti uniti nella volontà di creare nuove opportunità. 

 

Il Presidente 

Daniele Lapiccirella 
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A. Metodologia adottata per la redazione del 
bilancio sociale 

Questo è il primo Bilancio Sociale di Soecoforma, un’occasione preziosa per ripercorre con sguardo 

riflessivo l’andamento del 2020 che di fatto rappresenta il primo anno di attività dell’agenzia 

formativa dopo la cessione del ramo d’azienda da So. & Co. avvenuta a novembre 2019. 

Nel seguire le linee guida ministeriali abbiamo cercato di individuare e mettere in risalto le iniziative 

più significative e di individuare alcuni indicatori e standard di rendicontazione che diventeranno la 

base informativa per il confronto dell’andamento dell’agenzia formativa per i prossimi anni. 

La varietà delle attività che svolge Soecoforma richiede prontezza, capacità organizzative e flessibilità; 

in alcuni casi è stato complesso fare sintesi e provare a trovare indici rappresentativi delle 

informazioni che volevano comunicare agli stakeholder, il risultato è nelle prossime pagine e 

rappresenta lo sforzo corale che il gruppo di lavoro ha infuso per redigere questo documento.  

L’impegno nella stesura del bilancio sociale è stato quello di raccontare e comunicare il senso e il 

valore di tutte le azioni messe in campo nel 2020. Il lavoro svolto nella progettazione, nell’erogazione 

di corsi di formazione di qualità e nella creazione di legami e reti nel territorio per dialogare con i 

nostri stakeholder in un’organizzazione rinnovata nella sua struttura. Tale bilancio è stata una grande 

occasione di condivisione e comunicazione interna alla struttura, un’occasione per fermarsi e 

guardare quanto realizzato e al contempo aggregare risultati e valutazione sui processi, sull’ impatto.   
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B. Informazioni generali  

Denominazione: Consorzio Soecoforma Impresa Sociale 

CF e P. IVA: 02542510462 

Forma giuridica ai sensi del Codice del Terzo settore:  

consorzio di cooperative sociali - impresa sociale 

Iscrizioni: Iscritta ALBO SOCIETA’ COOPERATIVE N. C131351 con data 24/07/2019 Iscritta all’Albo 

Regionale delle Cooperative Sociali – Sez. Prov. di Lucca Sezione “C” con Determina N. 18063 del 

03/10/2019 

Sede legale ed operativa: Via E. Mattei 293/F Mugnano Lucca 

Altre sedi operative: Soecoforma si avvale anche di altre sedi operative per l’erogazione dei corsi 

come quelle dei partner o dei beneficiari stessi dei progetti in funzione anche delle esigenze 

formative.  

Territorio di riferimento: opera in prevalenza in provincia di Lucca, Media-valle Garfagnana e 

Versilia, spazia con diverse progettualità in Toscana e a livello nazionale. 

Certificazioni e accreditamenti: 

Codice di Accreditamento regionale come agenzia formativa: OF0009 rilasciato con decreto 11252 

del 11/07/18. 

Certificato per il Sistema di Gestione Qualità rilasciato da Rina s.r.l. ai sensi della norma ISO 

9001:2015 – certificato n. 38940/19/5. 

 

 

Mission: valori e finalità perseguite 

Missione 
La formazione e l’accompagnamento alla crescita delle cooperative è ritenuta da tutti i soci un 

elemento strategico. Soecoforma è uno “strumento” che consente alle cooperative di agire insieme 

per raggiungere tale finalità, in un progetto di condivisione nel quale le stesse cooperative sono 

soggetti attivi nella pianificazione delle attività formative. 

Non facciamo solo formazione rivolta alle cooperative socie ma anche rivolta al territorio 

concorrendo al suo sviluppo, con una particolare attenzione alle persone fragili (crescita delle 

competenze di persone in difficoltà). 

 

Il principale bisogno al quale intendiamo dare risposta è quello di rafforzare, rinnovare, far crescere 

le competenze della persona, per inserirsi nel mondo del lavoro o per consolidare le competenze già 

possedute. 
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I destinatari delle nostre attività sono: 

 

 le cooperative socie; 

 tutte le persone che hanno necessità formative (obbligatoria, qualificante, di aggiornamento); 

 persone disoccupate di lungo periodo, stranieri, persone con disabilità fisiche e intellettive, 

giovani in cerca di una qualifica post diploma, ragazzi in obbligo formativo, persone con 

disagio socioeconomico; 

 società, imprese, aziende, enti del terzo settore che intendono sviluppare nuovi settori di 

intervento; 

 enti pubblici che intendono sviluppare progettualità che esigono il supporto di enti del terzo 

settore. 

 

Realizziamo il nostro scopo con le persone che lavorano a Soecoforma, con progetti pubblici e privati 

che realizziamo e con relazioni che abbiamo con il territorio. 

 

Valori 
I nostri valori di riferimento sono: 

 Dignità del lavoro: tutti hanno diritto a un lavoro dignitoso; 

 Attenzione alla persona: siamo attenti ai bisogni delle persone che si rivolgono a noi, 

specialmente quelle a rischio di marginalità; 

 Radicamento territoriale: ci sentiamo parte della comunità locale e vogliamo contribuire al 

suo sviluppo; 

 Collaborazione: la nostra modalità operativa è incentrata sulla relazione con altri soggetti. 

 

I nostri partner e, più in generale la comunità nella quale operiamo, ci riconoscono professionalità, 

affidabilità e serietà con cui portiamo avanti i percorsi formativi. L’esperienza e l’autorevolezza 

maturate in molti anni di presenza sul territorio si concretizza attraverso la capacità di intercettare 

finanziamenti, la ricaduta occupazionale positiva riscontrata nei percorsi di formazione professionale 

e l’attenzione al sociale. 

 

Visione 
Vogliamo contribuire alla formazione e alla crescita delle cooperative sociali socie. Ci impegniamo ad 

essere un’agenzia di formazione di riferimento sul territorio regionale, tanto per le cooperative sociali 

quanto per gli altri soggetti pubblici e privati anche offrendo concrete opportunità di lavoro per 

quanti partecipano ai nostri corsi di formazione. 
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Questi obiettivi saranno perseguiti attraverso la capacità di leggere i bisogni formativi delle cooperative socie, 

degli enti pubblici e privati, individuando le strategie per soddisfarli. 

Stimoleremo costantemente, al nostro interno, occasioni di studio e confronto. Verso l’esterno ci 

impegniamo, nel settore pubblico, a fare proposte concrete, nel settore privato, a formulare delle 

proposte formative innovative e qualificate. 

 

Soecoforma nasce dall’esperienza dell’agenzia formativa del Consorzio So. & Co. attiva dal 2001 a 

servizio delle cooperative parte del Consorzio per fornire una formazione specifica che potesse 

rispondere ai bisogni dei lavoratori e stimolare lo sviluppo di servizi su tematiche sociali difficilmente 

rintracciabili nell’offerta formativa generica proveniente dall’esterno. Soecoforma è attualmente un 

consorzio di cooperative sociali, nel quale sono associate (in ordine alfabetico): Iris, L’Impronta, La 

Gardenia, La Mano Amica, Margherita e le Altre, Pozzuolo. 

Come agenzia formativa accreditata (OF0009 della Regione Toscana), SoecoForma lavora in 

continuità con l’esperienza maturata dal Consorzio So. & Co., ma nel tempo si è impegnata nel 

proporre una formazione efficace non solo al mondo delle cooperative socie e non, ma ampliando la 

sua offerta formativa verso il territorio.  

Oggi come agenzia formativa cerchiamo di rispondere a bisogni concreti che possano generare 

occupazione, valore sociale ed economico attraverso formazione professionale, corsi su misura per 

aziende, voucher individuali e corsi specialistici, formazione cogente e progetti formativi che possano 

implementare competenze e fornire strumenti per la crescita personale e collettiva.  

La crescita per noi rappresenta non solo un miglioramento in termini di numeri, fatturato e 

prestazioni che le competenze e dei percorsi formativi guidati possono dare, ma siamo convinti che 

le persone e il territorio debbano essere il centro e il motore della nostra attenzione. Questa 

attenzione ci ha spinti a lavorare su temi più che mai attuali che nascono da esigenze concrete e 

necessità di innovazione sociale nel territorio e nelle dinamiche lavorative. Abbiamo sviluppato 

percorsi formativi focalizzati sull’inclusione, la partecipazione, l’accoglienza, la cura, l’educazione, 

l’inserimento lavorativo delle persone fragili e le gestioni di processi di accoglienza e valorizzazione.  

Le persone e le loro storie, il territorio e gli enti che intendono sviluppare, accrescere e migliorare 

partendo dai bisogni, sono la nostra forza nel continuare a progettare formazione che sia la risposta 

ad esigenze contemporanee.  Molti dei percorsi sono infatti pensati su nuove prospettive che 

possano guardare al futuro investendo su “nuove crescite”: dai corsi di formazione per imprese e 

aziende sulla sostenibilità, la digitalizzazione dei processi, il benessere dei lavori, lo sviluppo di nuove 

professionalità anche guardando alla dimensione europea fino alla formazione delle nuove 

generazioni, dai servizi educativi per l’ infanzia all’orientamento, a progetti formativi specifici per lo 

sviluppo delle competenze trasversali dei giovani.  
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Attività statutarie individuate facendo riferimento all'art. 5 

del decreto legislativo n. 117/2017 e/o all'art. 2 del decreto 

legislativo n. 112/2017 (oggetto sociale).  

Soecoforma è costituita ai sensi dell’articolo 2615- ter Codice Civile, quindi con natura e finalità 

consortili, senza diretto scopo di lucro. La Società, che non ha finalità speculative, si ispira ai principi 

che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi 

sono: 

 la mutualità 

 la solidarietà 

 l’associazionismo fra cooperative 

 il rispetto della persona 

 la priorità dell’uomo sul denaro 

 la democraticità interna ed esterna.  

 

Operando secondo questi principi Soecoforma intende perseguire l’interesse generale della 

comunità per la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini, attraverso il sostegno 

e l’affiancamento delle cooperative socie e la loro integrazione con altri soggetti pubblici e 

privati, soci e non. 

 

 il mutuo sostegno e la reciproca valorizzazione tra i propri soci;  

la trasmissione e lo scambio delle esperienze imprenditoriali di successo e la circolazione delle 

eccellenze a vantaggio dei soci e delle comunità locali nelle quali sono inseriti;  

 l’individuazione di nuovi bisogni e lo sviluppo di nuovi servizi da parte dei soci;  

 l’accesso dei soci ad azioni imprenditoriali di livello locale, regionale, nazionale e 

internazionale;  

 il sostegno e la diffusione di iniziative di imprenditorialità sociale;  

 il supporto a iniziative di sviluppo a livello territoriale mediante la mobilitazione di risorse 

umane, economiche e di know-how per sostenere lo sviluppo delle imprese sociali, anche in 

sinergia con i soci territorialmente più vicini o competenti; 

 l’attività di general contractor a favore dei soci; - l’offerta di servizi ai soci; 

 l’attività di fund raising; 

 il sostegno e la promozione di reti settoriali di imprese sociali. 

 

Il Consorzio può gestire, in via stabile e principale, direttamente o tramite i propri soci, le seguenti 

attività d’impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di 

utilità sociale:  

a) progettazione e gestione di percorsi formativi, in particolare e a titolo esemplificativo: corsi di 

formazione a distanza; corsi di formazione continua e professionale rivolte ai soci, ad enti del Terzo 

settore, ad amministrazioni pubbliche, ad individui, a persone inoccupate e disoccupate, svantaggiate 
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certificate e non, disabili, minori, donne, donne vittime di tratta, vittime di violenza nelle relazioni 

familiari e/o di genere, stranieri, rifugiati, richiedenti asilo,  Rom, Sinti e Camminanti, persone in carico 

ai servizi sociali e persone fragili in generale; 

 b) formazione extrascolastica alla persona, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e 

al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà 

educativa;  

c) formazione universitaria e post-universitaria; 

d) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e, in 

particolare, di persone ‘fragili’ di cui al co. 4, art. 2 del D.Lgs. n. 112/2017; a titolo esemplificativo: 

progettazione e gestione di servizi di orientamento al lavoro e di  incontro fra domanda e offerta di 

lavoro nel rispetto della normativa vigente; monitoraggio dei flussi del mercato  del lavoro; sostegno 

alla mobilità geografica dei lavoratori; attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e 

supporto alla ricollocazione professionale rivolte alla prevenzione del rischio di esclusione sociale e 

alla riduzione della disoccupazione; inoccupazione e inattività della popolazione in età lavorativa;  

e) servizi di politica attiva del lavoro quali: progettazione e gestione di tirocini formativi e di 

orientamento ai sensi della normativa vigente, sia sul territorio regionale, nazionale che 

extranazionale;  

f) servizi e progetti di euro progettazione;  

g) educazione, istruzione e formazione professionale, in particolare: attività culturali di interesse 

sociale con finalità educativa; servizi e progetti di educazione alla legalità e di promozione della 

cultura della legalità democratica a tutti i livelli; servizi e progetti di educazione e promozione dello 

sviluppo sostenibile; servizi e progetti di educa-zione e promozione della cultura di pace;   

h) studi e ricerche; in particolare, ricerca scientifica di interesse sociale; i) organizzazione e gestione 

di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di 

promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e della cooperazione e delle 

attività di interesse generale; j) organizzazione e gestione di attività di orientamento nelle scuole 

secondarie di primo e secondo grado, attività con genitori, docenti e iniziative per favorire l’incontro 

tra scuola e mondo del lavoro; orientamento agli studi post diploma e post laurea; k) servizi 

strumentali rivolti ad imprese, imprese sociali, altri enti del Terzo settore e amministrazioni 

pubbliche; ad esempio: servizi di consulenza, organizzazione e riorganizzazione aziendale; servizi di 

ricerca bandi e raccolta fondi; supporto alla progettazione, gestione e rendicontazione; servizi di 

gestione e aggiornamento di banche dati per imprese; 

 l) interventi, servizi e prestazioni sociali, fra le quali, a titolo esemplificativo, quelle previste dai co. 1 

e 2, art. 1 della L. n. 328/2000, dalla L. n. 104/1992 e dalla L. n. 112/2016. 
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Collegamento con altri enti del terzo settore.  Partecipazione 

e rete nelle nostre relazioni 

Soecoforma nasce dal Consorzio di cooperative So&Co nel quale beneficia di una intensa rete di 

relazioni lavorando con e per tutti i soci che ne fanno parte. L’agenzia opera anche grazie a questa 

connessione stretta con le singole cooperative, individuando con esse bisogni formativi, progetti 

innovativi e valutando prospettive future di investimento nell’ambito delle competenze e dello 

sviluppo delle risorse interne alle cooperative.  

 

L’agenzia si inserisce altresì nel contesto più ampio della rete nazionale di CGM e fa riferimento alla 

centrale cooperativa di Confcooperative luoghi di rappresentanza, confronto, di scambio d’esperienze 

e buone pratiche.   

Gli interlocutori istituzionali privilegiati della Agenzia sono la Regione Toscana, il fondo 

interprofessionale nazionale FonCoop, l’agenzia nazionale INAPP per la gestione dei progetti Erasmus 

+ con i quali Soecoforma ha un dialogo costante e molte progettualità condivise e progetti in essere.  

A livello locale Soecoforma è firmataria di diversi accordi sul territorio con partner e enti istituzionali 

per la realizzazione di obiettivi comuni che hanno come fine ultimo la crescita e lo sviluppo del 

territorio nel quale operiamo, traendo dalla rete e dalle sinergie uno stimolo fondamentale alla 

realizzazione di azioni efficaci.  

Come Agenzia aderiamo al Patto di collaborazione “Lucca Learning City” che formalizza la 

collaborazione di tutti gli attori locali che hanno lavorato per l'ingresso di Lucca nella rete globale 

delle “Learning Cities” Unesco, creato nel 2015, con lo scopo di promuovere l’apprendimento 

permanente dalla scuola di base agli studi universitari; rivitalizzare l’apprendimento nelle famiglie e 

nelle comunità; facilitare l’apprendimento nei luoghi di lavoro; estendere l’uso delle moderne 

tecnologie per l’apprendimento; migliorare la qualità e favorire l’eccellenza nell’apprendimento e 

coltivare una cultura dell’apprendimento per tutta la vita.  

Abbiamo inoltre preso parte fin dall’inizio al percorso per la costruzione del Patto di collaborazione 

per il contrasto alla povertà educative nato da un accordo tra ACRI e Governo per contrastare la 

povertà educativa di bambini e adolescenti. 

In linea con i nostri obiettivi siamo partner e interlocutori attivi nel Tavolo sulle marginalità locali della 

Piana di Lucca per l’attivazione di servizi rivolti alla comunità e a disposizione per le fasce di 

popolazione vulnerabili che vivono una marginalità sociale. Un progetto unico, innovativo e dalla 

parte degli "ultimi".  
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Contesto di riferimento 

Regione TOSCANA  

Superficie:   22.985 km²  

Popolazione:  3.729.641 

 

Il nostro principale contesto di riferimento è la Regione Toscana e ancor più da vicino il territorio della 

Provincia di Lucca. Il territorio regionale si caratterizza rispetto al contesto nazionale per dati positivi, 

con livelli di reddito pro-capite e un’incidenza di giovani laureati sopra la media e un basso livello di 

abbandono scolastico. In termini di fragilità sociali si riscontra una debolezza in termini di ricambio 

generazionale (alto indice di vecchiaia, scarsa incidenza della popolazione giovanile under 35), ma 

anche vulnerabilità sul fronte della salute e della disabilità, è la quarta regione in Italia per numeri di 

disabili. Per quello che concerne invece l’aspetto del lavoro la Toscana si colloca alla sesta posizione 

in Italia per tasso di occupazione (66,5%) con un’incidenza della disoccupazione e della bassa intensità 

lavorativa sotto i valori medi. * 

Analizzando il dettaglio del contesto provinciale lucchese emerge però che il lavoro continua a 

rappresentare una delle dimensioni fondamentali intorno alle quali si sviluppa il percorso di 

impoverimento. Un numero significativo di individui, soprattutto tra gli italiani, ha una scarsa 

formazione scolastica e professionale. Questa condizione, alla luce delle trasformazioni intervenute 

nel mercato del lavoro nazionale e in quello locale, ha determinato una maggiore difficoltà nel 

reperimento di un posto di lavoro stabile lasciando spazio ad opportunità di lavoro frammentate, 

spesso scarsamente remunerate, che non permettono di costruire una progettualità di vita. 

Situazione che ha interessato soprattutto le persone più giovani. Oltre a queste situazioni occorre 

aggiungere quella di coloro che lavorano ma percepiscono retribuzioni contenute e inadeguate al 

benessere delle persone (in-work risk of poverty).** 

 

È importante sottolineare che un forte impatto sul territorio, sulle fragilità e il lavoro è avvenuto con 

la pandemia COVID 19. Nel primo semestre del 2020 i dati raccolti presso i Centri di Ascolto della 

Diocesi di Lucca mostrano un aumento considerevole del numero di persone che hanno richiesto 

aiuto rispetto al 2019. Le domande di aiuto sono fortemente concentrate, ancora più che nel passato, 

sul disagio economico grave (73,3%) e sulle richieste di aiuto nella ricerca del lavoro.** 

 

Dobbiamo sottolineare che, come consorzio di cooperative, che la Toscana si conferma terra di 

impegno civile e sociale dove gli Enti del Terzo settore hanno un’importanza rilevante nell’ impatto 

con il territorio e nelle attività rivolte alle comunità.  

I dati del sistema informativo regionale sul Terzo settore - che raccoglie l’anagrafica delle 

organizzazioni iscritte ai registri regionali di volontariato e promozione sociale e all’albo regionale delle 

cooperative sociali - al 31/12/2019 risultano attivi quasi 6.800 soggetti: quasi 3.300 organizzazioni di 

volontariato (49% del totale), circa 2.900 associazioni di promozione sociale (43%) e 575 cooperative 

sociali (8%).*** 
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Le province con più enti del terzo settore risultano essere, 1° Firenze, 2° Lucca, 3°Pisa per la maggior 

parte questi dati però sono relativi al volontariato e alla promozione sociale ( Piana di Lucca: 224 

volontariato, 171 promozione sociale, 37 cooperative.) L’analisi dell’andamento temporale mostra in 

maniera chiara la crescita a livello generale (13 organizzazioni per 10.000 abitanti nel 2008), il 

significativo impulso della promozione sociale (da 4,3 a 7,8), l’incremento del volontariato (da 7 a 8,8) 

e la sostanziale stabilità della cooperazione sociale (da 1,4 a 1,5).*** 

 

 
*Flash Report su povertà ed esclusione sociale, Caritas Italiana, 17 novembre 2019 – rif Toscana  

**Rapporto sulle povertà e le risorse nella Diocesi di Lucca, Osservatorio delle Povertà e delle Risorse diocesano “A porta 

Vicinissimi”. 

*** TERZO RAPPORTO SUL TERZO SETTORE IN TOSCANA - ANNO 2020  
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C. Struttura, governo e amministrazione 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa, 

se esistente. 

Soecoforma è un consorzio di 6 cooperative sociali, tutte già socie di So. & Co.: 

1. Iris 

2. L’Impronta 

3. La Gardenia 

4. La Mano Amica 

5. Margherita e le Altre 

6. Pozzuolo 

 

Tra le socie, 5 sono cooperative sociali di tipo A che si occupano di servizi alla persona negli ambiti 

anziani, salute mentale, infanzia, disabilità, minori, adolescenti e giovani, madri sole con figli, 

marginalità sociali. Una cooperativa, la Pozzuolo, è di tipo B e si occupa di inserimenti lavorativi di 

soggetti svantaggiati negli ambiti della gestione del verde, cimiteri e manutenzioni.  

Il territorio di riferimento prevalente è la provincia di Lucca con alcuni servizi attivi nelle province 

limitrofe (Pisa, Massa). 

 

 

Sistema di governo e controllo (articolazione, responsabilità 

e composizione degli organi): nominativo degli 

amministratori; nominativo degli altri componenti cariche 

sociali; data di prima nomina; periodo in cui rimangono in 

carica; eventuali cariche o incaricati espressione di spe-

cifiche categorie di soci o associati. 

Come indicato nello Statuto per la gestione e amministrazione di Soecoforma sono previsti i seguenti 

organi:  

a) l'Assemblea dei soci;  

b) il Consiglio di Amministrazione;  
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c) il Collegio sindacale/organo di controllo proposti allo svolgimento delle attività e al loro 

controllo.  

Le cariche all’interno dei vari organi sono elettive. 

Attraverso atto del Consiglio di amministrazione è stato altresì formato un Comitato di sviluppo e 

progettazione con l’obbiettivo di migliorare e incentivare il lavoro di innovazione e lo sviluppo di 

nuove aree di intervento o nuove modalità.  

L’organo di controllo previsto per legge incaricato di vigilare sull’ osservanza della legge e dello 

statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e dell’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo nonché amministrativo e contabile è uninominale nella persona del dott. Michele Froli, 

Commercialista e revisore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



17 

 

Organigramma funzionale e nominale di Soecoforma a settembre 2020 
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Sistema di governo e controllo – cariche sociali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTI CARICA DATA PRIMA 
NOMINA 

DATA FINE 

 INCARICO 

Daniele 
Lapiccirella 

Presidente Consiglio 
di Amministrazione  

Con atto del 
25/06/2020 

fino approvazione 
del bilancio al 
31/12/2022 

Luca Rinaldi Vicepresidente  Con atto del 
25/06/2020 

fino approvazione 
del bilancio al 
31/12/2022 

Baroni Giulia  Consigliere  Con atto del 
25/06/2020 

fino approvazione 
del bilancio al 
31/12/2022 

Silvia Magnani Consigliere Con atto del 
25/06/2020 

fino approvazione 
del bilancio al 
31/12/2022 

Silvia Iacopetti Consigliere Con atto del 
25/06/2020 

fino approvazione 
del bilancio al 
31/12/2022 

Valentina 
Baldaccini 

Consigliere Con atto del 
25/06/2020 

fino approvazione 
del bilancio al 
31/12/2022 

Federico 
Giometti 

Consigliere Con atto del 
25/06/2020 

 

fino approvazione 
del bilancio al 
31/12/2022 

 

    

Michele Froli Revisore Con atto del  

12/07/2019 

In carica per tre 
esercizi  
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Mappatura dei principali stakeholder e modalità del loro 

coinvolgimento: personale; soci; finanziatori; clienti/utenti; 

fornitori; pubblica amministrazione; collettività.  

Per svolgere il nostro lavoro e migliorare ogni giorno l’offerta formativa e rispondere alle reali 

esigenze che le persone, le nuove professioni e i nuovi ambienti è cruciale cooperare e lavorare 

insieme ai nostri stakeholders.  
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[Descriz il quadro normativo regione e tipologia rapporti soggetti interni o esterni* 
Categoria Enti Livello intensità 

relazione  
(da 1 a 3) 

Esterni 
interni  

Descrizione relazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partner  

Coop socie  3 Interni   

Regione Toscana  3 esterno Ente finanziatore, ente 
regolamentatore per la 
formazione professionale  e 
l’accreditamento 

Scuole  3 esterne Partner di progetti 

Università  2 esterne Partner di progetti 

Agenzie Formative 2 esterne Partner di progetti 

Imprese 2 esterne Clienti, 

Ordini professionali  2 esterne Co progettazione 

Foncoop 3 esterno Ente finanziatore della 
formazione continua per 
lavoratori 

Fondazione con i 
bambini  

1 esterno Ente finanziatore di progetti in 
ambito educativo 

Fondazione Cassa di 
risparmio Lucca 

2 esterno Ente finanziatore e partner di 
progetti con ricaduta diretta 
sul territorio 

Fondazione Banca del 
Monte 

2 esterno Ente finanziatore e partner di 
progetti con ricaduta diretta 
sul territorio 

INAPP 3 esterno Ente finanziatore di progetti 
europei (Erasmus +) 

 
 
 
Lavoratori  

Dipendenti 3 interni Struttura operativa 

Prestazioni professionali 
stabili (coordinatori- 
progettisti, direzione)  

3 interni Struttura operativa 

Docenti  3 Esterni Prestazioni professionali sui 
singoli progetti 

Consulenti 3 Esterni Prestazioni professionali 
generali 

 
 
 
Beneficiari 

Cooperative socie  1 interni Utenti delle attività formative 

Enti del Terzo settore 2 Esterni Inviano utenti o partecipano ai 
progetti 

Aziende  3 esterni clienti 

Giovani  2 esterno Utenti della formazione 

Cittadini  3 Eterni  

Soggetti Fragili  3  Utenti di progetti di 
inserimento lavorativo 

Ordini professionali  2  clienti 

Altri Ambiente 2  Territorio in cui viviamo 

Nuove generazioni 2  Iniziative e progetti con i 
giovani (PCTO) 
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Pubblica Amministrazione: 

Regione Toscana  

Comune Lucca 

Comune Viareggio  

Comune di Barga 

Comune di Forte dei Marmi 

Comune Castel Nuovo Garfagnana  

INAPP Agenzia  
 

Associazioni di categoria e fondi interprofessionali, aziende 

Foncoop  

Ordine dei Geometri di Lucca 

Ordine dei Commercialisti di Sassari 

CNA Lucca 

Confartigianato Lucca 

Studio Del Ghingaro  
 

Scuole – Istituti – Università  

ISI Machiavelli 

ISIS Benedetti 

Università di Firenze -Facoltà di scienze forestali 
 

Fondazioni  

Fondazione Cassa di Risparmio  

Fondazione Banca del Monte 

Fondazione Con i Bambini  
 

Cooperative e Enti del terzo Settore  

La Mano Amica 

Iris 

La Gardenia 

L’Impronta 

Margherita e le altre  

Pozzuolo  

Misericordia di Castelnuovo Garfagnana 

Odissea  

Il Ponte  

Diocesi di Lucca 

Esse Q 

Sintesi Minerva 

Il Ponte 

Calafata 

Ce.I.S. Gruppo Giovani e Comunità 
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Tipologia, consistenza e composizione del personale che ha 

effettivamente operato per l’ente  

 

Oltre agli organi sociali con ruolo direzionale e alla struttura tecnica composta attualmente da 5 

dipendenti, Soecoforma si avvale di consulenti e collaboratori esterni che per la più parte sono 

docenti esperti che contribuiscono all’erogazione dei corsi e alla formazione. Questi giocano un ruolo 

importante nell’attività di Soecoforma, pertanto sono approvati e monitorati annualmente nella loro 

prestazione sulla base di una specifica procedura del Sistema Gestione Qualità (SGQ) conforme alla 

norma ISO 9001:2015 affinché la qualità dei corsi sia rispondente e il più congrua possibile con le 

aspettative degli utenti. Non solo la valutazione su questo ci aiuta a garantire un servizio di qualità.  

Altri collaboratori non intervengono in modo diretto sulle attività ma contribuiscono altresì alla 

gestione amministrativa-contabile di Soecoforma fornendo servizi di consulenza sulla gestione della 

contabilità, sia generale che analitica e sulla gestione delle risorse umane, la gestione degli 

adempimenti relativi alla sicurezza ed alla privacy. 

 

 

 

 

La struttura operativa è così articolata:  

 il Direttore è il responsabile operativo, con funzione di collegamento con gli organi dirigenti, 

coordina il personale dipendente, i referenti, i collaboratori e i consulenti; 

 3 consulenti con responsabilità sulla progettazione, sicurezza, privacy e DPO; 

 5 Operatori che si occupano di gestire le attività specifiche relative all’Ufficio e si occupano di 

progettare e realizzare le attività dell’agenzia di cui 2 addetti all’amministrazione, 

rendicontazione e segreteria, 3 tutor d’aula e organizzazione e gestione dei corsi di 

formazione.  

 Nel 2020 è stata parte dell’organico una stagista di supporto ai tutor d’aula e al lavoro di 

gestione corsi.  

 

 

 

Per la gestione del sistema informativo ci appoggiamo al sistema di rete di So. & Co. e ad un’azienda 

esterna che svolge funzioni di sicurezza dei dati. 
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Lo Staff 

 

Genere                                          Numero                            % 

Maschi 3 30% 

Femmine 7 70% 

TOTALE 10 100 

 

 

Età                                             Numero                        % 

18-35 anni 2 20% 

36-50 anni 6 60 % 

Più di 50 anni 2 20 % 

TOTALE 10 100 % 

ETÀ MEDIA          43 

 

Titolo di studio                               Numero                  % 

Licenza media 0 % 

Diploma N.5 %50 

Laurea N.5 % 50 

Post-laurea N. % 

totale N.10 % 100 

 

Tipologia contrattuale                        Numero                  %     

Tempo indeterminato 4 40 % 

Tempo determinato 2 20 % 

Collaborazioni professionali 
stabili 

3 30% 

Stage  1 10% 

totale 10 100 % 
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Attività di formazione e valorizzazione realizzate.   

Crescere insieme per fare crescere!  

Le risorse umane del consorzio sono parte fondamentale dell’organizzazione, il nostro obiettivo è 

quello di promuovere il lavoro di squadra puntando sulla formazione interna e sul riconoscimento 

delle capacità e delle competenze degli individui in un’ottica di sviluppo e conseguimento degli 

obiettivi aziendali. 

In questa ottica abbiamo proposto a tutti i nostri lavoratori un questionario sul benessere 

organizzativo ed uno sui bisogni formativi. I risultati, estremamente interessanti, ci hanno permesso 

di pianificare un progetto formativo aziendale e focus groups per raccogliere suggerimenti o proposte 

che ci permettano di migliorare il processo aziendale. 

La nostra ideologia aziendale è orientata alla cooperazione ed al rispetto per gli altri e, stimolando 

apertura, fiducia, creatività, problem solving ed entusiasmo, vorremmo ottenere un forte impegno 

per i risultati e per la crescita organizzativa. 

 

Partiamo dal capitale umano per poter crescere come agenzia formativa; Soecoforma ritiene 

strategica la formazione del personale interno, attraverso corsi di formazione, seminari, incontri con 

esperti, ben indirizzati sui temi che un’agenzia formativa si ritrova nell’operare. 

Il personale di Soecoforma nell’anno 2020 ha frequentato 78 ore di formazione, focalizzati 

principalmente sulle questioni economiche/giuridiche della gestione dei progetti con 

rendicontazione; la formazione cogente in ambito di sicurezza sul lavoro e primo soccorso e la 

gestione qualità per la formazione. 
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nome e cognome CORSI ore argomenti 

Bianchi Sabrina 
Naletto Gabriele  

Gestione della 
rendicontazione dei 
progetti finanziati FSE 

8 

Principi di 
rendicontazione 
progetti finanziati dalla 
regione Toscana 

Belcari Isabella 
Addetto antincendio in 
attività di rischio di 
incendio medio 

8 

L'incendio e la 
prevenzione; i principi 
sulla combustione e 
l'incendio; 

Belcari Isabella 
Betti Natascia  
Linati Elisabetta  
Mannarino Elisa 

Il sistema di gestione 
qualità per la 
formazione 

2 

La norma ISO 9001, 
processo della 
formazione e la gestione 
dei fornitori 

Naletto Gabriele Amministrazione 56 

Imparare utilizzo 
gestionale per la 
contabilità specifica e 
analitica, 
amministrazione 

Naletto Gabriele 
Trattamento dei dati 
personali 

4 
Aggiornamento GDPR 
UE 679/16 ed al D.lgs 
196 2003 

 

 

Contratto di lavoro applicato ai dipendenti.   

Soecoforma, in quanto consorzio di cooperative sociali, adotta per il personale dipendente il 

contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali, L.381/91. Aderisce a Coopersalute. 

 

Natura delle attività svolte dai volontari.   

Risultano a titolo volontario in Consorzio Soecoforma i membri del Consiglio di Amministrazione che 

svolgono principalmente attività di rappresentanza e relazioni verso l’esterno per costruzione di una 

rete di stakeholder e lo sviluppo di nuove progettualità, oltre a svolgere funzioni decisionali. 

 

Emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai 

componenti degli organi di amministrazione e controllo 

I componenti del Consiglio d’Amministrazione non percepiscono alcun rimborso relativo alla propria 

carica. Daniele Lapiccirella e Giulia Baroni hanno un incarico come consulenti esterni per attività 

professionali il prima come direzione amministrativa e la seconda come responsabile delle risorse 

umane. 

Il rapporto fra la retribuzione lorda massima e minima dei dipendenti è 2.74 

I volontari non percepiscono rimborsi .  
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D. Obiettivi e attività  

Informazioni qualitative e quantitative: azioni realizzate 

nelle diverse aree di attività; beneficiari diretti e indiretti; 

output risultanti dalle attività poste in essere  

 

 

LA FORMAZIONE IN NUMERI   

N. progetti:     61 

N corsi erogati:    119   

N ore erogate 2020:   4535,5 

N.  allievi:     2149 

N. Docenti:    125 

 

 

LE PERSONE AL CENTRO: DIAMO FORMA AL TUO FUTURO  

PERCORSI DI FORMAZIONE NATI PER CRESCERE E ACCRESCERE COMPETENZE  

Di seguito si riportano dati qualitativi e quantitativi più significativi delle attività svolte e servizi erogati 

da Soecoforma nel corso del 2020 per raccontare il lavoro svolto e avere una fotografia chiara di 

quanto realizzato in termini di formazione rivolta a differenti pubblici e su tematiche di rilievo per 

l’agenzia, in linea con gli obiettivi strategici.  
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Far fronte al cambiamento durante il Covid19 tra nuove 

esigenze formative e metodologie innovative  

 
In concomitanza con l’entrata in vigore del primo DPCM che sospendeva tutte le attività formative in 

presenza in data 5.03.21, Soecoforma aveva in erogazione diverse attività formative. Dopo aver 

avvisato tutti i gruppi in formazione e i docenti che le attività in presenza erano sospese, l’agenzia 

formativa si è attivata per portare “online” i corsi in svolgimento per non interrompere le attività. Per 

far questo abbiamo lavorato su 2 fronti: 

 Potenziamento della piattaforma per la formazione a distanza Moodle Ergonet 

(www.fadsoecoforma.it) che permette di caricare documenti, materiali didattici e 

svolgere esercitazioni e verifiche di apprendimento; 

 Attivazione di piattaforme per la gestione di videoconferenze sincrone: dopo una breve 

ricognizione delle opportunità che offre il mercato, abbiamo optato per la piattaforma 

americana di Zoom con cui abbiamo stipulato prima un abbonamento mensile e poi 

annuale. 

Il primo corso portato online è stata la prima parte del corso “addetti al rischio medio antincendio 

“per lavoratori della cooperativa La Mano Amica. 

Da rilevare l’iniziativa chiesta da Mano Amica ai primi di marzo sulla predisposizione di 4 corsi di 

formazione dal titolo “PREVENZIONE DEI RISCHI LEGATI AL COVID -19 IN AMBITO SOCIO-

ASSISTENZIALE”. Corsi di formazione a distanza rivolti, con diversi livelli di approfondimento, a tutti i 

lavoratori della cooperativa.  I corsi sono stati ideati su misura della cooperativa e il 27 marzo 

pomeriggio è stata avviata la prima videolezione sincrona, che è stata registrata e poi messa a 

disposizione di oltre 240 operatori. 

In sintesi, possiamo dire che il fatto di avere già in uso una piattaforma per la FAD e la scelta di Zoom, 

con il supporto del consulente Federico Barattini, ci hanno permesso di trasportare online i corsi in 

cui la parte espositiva era prevalente.  

Per i corsi con carattere prevalentemente pratico abbiamo dovuto aspettare la fine di luglio per 

poterli svolgere e con diverse limitazioni dovute alle norme di prevenzione da Covid- 19. 

Da una verifica del calendario dei mesi marzo – dicembre 2020 si nota come l’irrompere del Covid- 

19 abbai causato dei ritardi o prolungamenti dei progetti in essere da 3 a 5 mesi anche perché, se la 

struttura operativa era pronta, in molti casi docenti e allievi hanno mostrato una resistenza di tipo 

culturale ad accettare la formazione a distanza. 

La risposta all’emergenza sanitaria del COVID-19 è avvenuta su più fronti non solo quello 

dell’erogazione del servizio ma anche sul fronte della formazione interna e della flessibilità 

riorganizzativa della struttura richiedendo uno sforzo notevole dalle metodologie agli strumenti di 

lavoro nonché la flessibilità professionale e una formazione sulle nuove piattaforme del personale 

interno.  

http://www.fadsoecoforma.it/
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MISURE PREVENTIVE AL COVID19 
Subito dopo l’irrompere della pandemia ai primi di marzo e in seguito alle restrizioni imposte dal 

governo, la coop Mano Amica prima e poi tutte le coop di tipo A, ci hanno chiesto di predisporre dei 

corsi di formazione sulle misure di prevenzione al Covid 19 declinate nei diversi settori di intervento 

dei servizi alla persona.  A fine marzo abbiamo iniziato col mettere a disposizione un corso per tutti i 

lavoratori di Mano Amica per poi ampliare il raggio d’azione e specializzarci anche nei contesti 

educativi e residenziali. Un’iniziativa molto importante di co-progettazione tra esigenze espresse 

dalle nostre socie e capacità di ideazione e cantierabili dell’agenzia formativa. 

N. corsi: 4 

N. totale allievi: 469 

 

Il COVID-19 e le conseguenti restrizioni alla possibilità di incontro e lavoro o didattica in presenza 

hanno accelerato un processo di diversificazione metodologica nella didattica. Data la tipologia di 

corsi prevalente e l’approccio fortemente pratico ed esperienziale adottato da SoecoForma, l’uso 

della telematica - in particolare delle videoconferenze sincrone - per svolgere lezioni e seminari, era 

infatti fino al marzo 2020 marginale; anche la FAD asincrona pur utilizzata, lo era in proporzione 

assai minoritaria rispetto alla didattica in presenza. Il passaggio online ha implicato formazione e 

autoformazione, e in generale un intenso impegno dello staff, in particolar modo i tutor, per 

gestire: 

- l’aspetto tecnologico: quello pratico – conoscere alcuni tipi di piattaforme e saper gestire 

tecnicamente aule virtuali -, quello formale - adempiere pienamente ai requisiti tecnici e 

documentali richiesti per la formazione finanziata o riconosciuta quando svolta online in 

sostituzione di attività in presenza - e quello del supporto ad allievi e docenti, che spesso si 

sono rivelati a loro volta poco o per niente abituati a questa modalità di formazione;  

- l’affiancamento di docenti e allievi in modo attento e continuativo, dando supporto per 

superare gli inconvenienti tecnici e le eventuali difficoltà ad agire con serenità nel nuovo 

ambiente, raccogliendo e offrendo con costanza e scrupolo feedback sull’efficacia della 

didattica, in modo da poter suggerire o accompagnare, ove necessario, interventi 

migliorativi.  

 

A conclusione di questo primo anno in cui è stata utilizzata massicciamente la formazione in 

videoconferenza sincrona o FAD asincrona, è stato erogato a 1320 allievi e allieve un questionario 
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online approfondito sulla loro esperienza in proposito, che ha ottenuto il 25% di risposta. I dati 

raccolti sono in fase di elaborazione e serviranno come guida per migliorare ulteriormente 

l’efficacia di questa modalità di erogazione che, al netto degli obblighi temporaneamente imposti 

dalla pandemia, presenta alcuni indubbi aspetti di vantaggio e resterà sicuramente tra gli strumenti 

operativi a disposizione di SoecoForma. 

 

 

GIOVANI - PROMOVIAMO LA CRESCITA DI NUOVI TALENTI  

Per far crescere le persone del domani, integrare le 

differenze, accrescere competenze, sviluppare soft skill, far 

nascere nuovi cittadini 

N
. 

TITOLO CORSO O 
PROGETTO 

ENTE 
FINANZIATORE PARTNER TEMA 

DURAT
A 

CORSO 

ALLIEV
I CORS

I 

ORE 
EROGAT

E NEL 
2020 

1 TALENT LAB 
Regione 
Toscana 

ISI 
Machiavelli 

capofila. 
Partner: ISIS 
Benedetti, 
CNA Lucca, 

coop 
Impronta 

SUPPORTO 
ALTERNANZ
A SCUOLA 
LAVORO 

532 600 

25 68 

2 
GREEN - Get ready engage 
the neet. ID 9004239 

Regione 
Toscana 

= 
GESTIONE 
DEL VERDE 

220 3 
1 220 

3 
ASP CARLO DEL PRETE 
PROGETTAZIONE 

Aziendale a 
pagamento  Impronta GIOVANI 

= = = = 

4 

DRIVING LEARNERS TO 
EUROPEAN SOCIAL CARE 
SKILL AND 
ENTREPRENEURSHIP 

Unione 
Europea INAPP 

Soecoforma 
capofila, 20 
soggetti 
partner GIOVANI 

 90 = = 

 

  
TALENTLAB. PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

PER L’ORIENTAMENTO – PCTO EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO.  

 

 Il progetto intende sostenere le relazioni tra mondo della scuola 

e mondo del lavoro al fine di facilitare la transizione dei giovani 

e favorire l’adeguamento delle competenze alle trasformazioni 

digitali odierne. L’iniziativa intende sperimentare un percorso 

operativo per favorire il riconoscimento e la programmazione 

pluriennale delle attività di collaborazione tra organizzazioni 

culturali, imprese e scuole per l’alternanza scuola – lavoro, 
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nell’ambito della strategia regionale 4.0, nei settori della moda e sociosanitario ed educativo, 

economico e ambiente e territorio integrandole nel nuovo tessuto imprenditoriale. 
N. corsi: 7 

N. ore progetto: 532 

N. ore docenze:456 

N. ore erogate nel 2020: 68 

N. allievi: 129 (studenti delle scuole, docenti ed aziende interessate all’alternanza) 

Ente finanziatore: Regione Toscana POR FSE 2014-20 

Capofila: ISI Machiavelli 

Partner: ISIS Benedetti, CNA Lucca, Cooperativa Impronta, Soecoforma 

Anno di attuazione: 2020-2021  

 
 

 

AWARD SKILLS: DRIVING LEARNERS TO EUROPEAN SOCIAL CARE 

SKILLS AND ENTREPRENEURSHIP (n. 2018-1-IT01-KA102-006324).  

Progetto transnazionale co-finanziato dalla Commissione Europea 

nell’ambito del Programma Erasmus+, che ha permesso a 90 studenti di IV e V di svolgere un tirocinio 

formativo gratuito in servizi socioeducativi in Spagna, Portogallo, Francia, Regno Unito e Malta. Per 

le IV lo stage, della durata di 4 settimane, era valido come esperienza di alternanza scuola lavoro. 
Partner: consorzio di 20 soggetti a livello nazionale tra scuole, cooperative, associazioni, enti pubblici. 

N. stage: 90 

N. partecipanti: 90 

Ente finanziatore: Unione Europea 

Azione: KA1 Mobilità transnazionale nell’ambito dell’istruzione e formazione professionale 

Ente gestore: INAPP 
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Anno di attuazione: 2019-2021 

 

GREEN – Get Ready: Engage the Neet 

Il progetto Green nasce con l’obiettivo di attivare un percorso di formazione individualizzata per 

giovanissimi appartenenti alla popolazione dei NEET, con la finalità di riattivare la costruzione di 

competenze professionali e supportare il reinserimento nel mercato del lavoro, riattivando 

parallelamente l’empowerment e la percezione di autoefficacia nell’ambito delle professioni del 

verde. Il percorso formativo proposto si rivolge al mercato del lavoro del territorio per consentire un 

inserimento dei giovani e per far sì che i giovani stessi possano aumentare la consapevolezza circa le 

opportunità offerte dal contesto circostante, per accrescere la propria capacità di muoversi con 

strategie e obiettivi professionali efficaci. Il percorso, infatti, è stato mirato all’acquisizione di 

competenze come “Manutentore degli spazi verdi”, professionalità necessaria per la cura dell’arredo 

verde urbano. 

N. corsi: 1 

N. ore progetto: 220 

N. ore erogate: (100 aula +120 stage) 

N. allievi: 3 

Livello di placement: 1 allievo è stato assunto dalla cooperativa Pozzuolo (33%), agli altri 2 è stato 

proposto di proseguire nella loro formazione con strage nello stesso settore. 

Ente finanziatore: Regione Toscana - PON IOG – Programma Garanzia Giovani – Avviso pubblico per 

il finanziamento di corsi di formazione individuali/individualizzati 
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INFANZIA – ACCOGLIERE E EDUCARE CON CONSAPEVOLEZZA I 

PIU’ PICCOLI  

Formazione e aggiornamento professionale per docenti, 

personale scolastico, educatori nell’ambito educativo, nella 

gestione dei gruppi e sulla continuità educativa in linea con 

le disposizioni regionali e nazionali.  

 
 

 

NUME
RO 

TITOLO CORSO O 
PROGETTO 

ENTE 
FINANZIATORE 

PART
NER TEMA 

DURA
TA 

CORS
O 

ALLI
EVI 

COR
SI 

ORE 
EROG
ATE 
NEL 

2020 

1 PEZ DI LUCCA Comune di Lucca 
= 

EDUCAZIO
NE  

250 421 
15 221 

2 
PEZ DELLA GARFAGNANA 
MEDIAVALLE Comune Barga  

= 
EDUCAZIO
NE  

36 26 
3 36 

3 PEZ VERSILIA 
Comune 
Viareggio  

= 
EDUCAZIO
NE  

36 180 
3 26 

4 LUCCA IN 
Fondazione con i 
bambini 

Comu
ne di 
Lucca 
Capofi
la, + 
30 
partne
r 

SERVIZI 
PER 
L'INFANZIA 
E LA 
CONCILIAZ
IONE 
FAMIGLIA-
LAVORO 

40 30 2 40 
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PEZ VERSILIA: Progetti Educativi Zonali (P.E.Z.) a. s. 2019/2020 

Progetto di formazione congiunta per educatori dei servi 0-3 anni dal titolo “Coerenza e continuità 

educativa nel sistema integrato 0-6” 

 

N. corsi: 3 

N. ore progetto: 36 

N. ore erogate 2020: 36 

N. allievi: 180 

Ente finanziatore: Comune di Forte dei Marmi (capofila della conferenza zonale della Versilia) 

Anno di attuazione: 2020-2021 

 

PEZ PIANA DI LUCCA: Progetti Educativi Zonali (P.E.Z.) a. s. 2019/2020  

Età infanzia – formazione congiunta per educatori, personale ausiliario e coordinatori pedagogici dei 

servizi per la prima infanzia ed insegnanti della scuola dell'infanzia della Piana di Lucca ed Attività 

trasversali. Progettazione e gestione di corsi di formazione continua per educatori dei comuni della 

piana di Lucca della fascia d’età 0-6 anni. 

Avevo trovato un appunto di Lorenza (che ci legge in copia) fatto più o meno così 

N. corsi: 15 

N. ore progetto: 250 

N. ore erogate 2020: 221 

N’allievi: 

LEGGERE FORTE:   203  

SCUOLE ALL'APERTO:  53  

FORMAZIONE NIDI:  120 

CAPANNORI:   45 

N docenti: 13 

Ente finanziatore: comune di Lucca (capofila della conferenza zonale Piana di Lucca) 
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PEZ MEDIA VALLE E GARFAGNANA: Progetti Educativi Zonali (P.E.Z.) a. s. 2019/2020 - Età infanzia – 

formazione congiunta per educatori, personale ausiliario e coordinatori pedagogici dei servizi per la 

prima infanzia ed insegnanti della scuola dell'infanzia della Media Valle e Garfagnana. Progettazione 

e gestione di corsi di formazione continua per educatori dei comuni della piana di Lucca della fascia 

d’età 0-6 anni. 

N. corsi: 3 

N. ore progetto: 36 

N. ore erogate 2020: 26 

N.allievi: 60 

Ente finanziatore: Comune di Barga (capofila della Conferenza zonale Valle del Serchio) 

Anno di attuazione: 2020-2021 

 

LUCCA IN: INTER-RELAZIONI IN NATURA CONTRO LA POVERTÀ.  

Promosso dal Comune di Lucca insieme ad altri Comuni della Piana ed enti del terzo settore per dare 

nuove possibilità educative a bambini e famiglie, finanziato dall’impresa sociale “Fondazione con i 

Bambini” all’interno del fondo nazionale di contrasto alla povertà educativa. In questo progetto 

Soecoforma ha gestito un servizio sperimentale di conciliazione di tempi di lavoro e famiglia con il 

coinvolgimento di educatori e genitori. Ha inoltre supportato il percorso di attivazione alla nascita del 

Patto di collaborazione in contrato alla povertà educativa e organizzato un corso per l’empowerment 

delle competenze per la gestione di iniziative educative in rete tra soggetti pubblici e del terzo 

settore. 

N. corsi: 1 

N. attività estive: 1 (nel 2020 e 2 nel 2019) 

Ente finanziatore: Impresa Sociale “Con i bambini” 

Anno di attuazione: 2018-2021 
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ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO – INCLUDERE TUTTI 

PARTENDO DAI PIU’ FRAGILI  

Progetti di formazione e inserimento lavorativo per 

disoccupati, soggetti svantaggiati e con fragilità 

 

NUM
ERO 

TITOLO CORSO O 
PROGETTO 

ENTE 
FINANZI
ATORE PARTNER TEMA 

DURAT
A 

CORSO 

ALLI
EVI 

CO
RSI 

ORE 
EROG
ATE 
NEL 

2020 

1 
SPORTELLO ABC 
DIGITALE- CONSULENZA  

Fondazio
ne Banca 
del 
Monte ISIS Benedetti 

DIGITALIZZAZIO
NE E 
COMUNICAZIO
NE  

30 36 

3 30 

2 

ABC DIGITALE - USO 
DELLO  SMARTPHONE  
DALLA 
DOCUMENTAZIONE ALLA 
RICERCA DEL  LAVORO 

Aziendal
e a 
pagamen
to 
(Odissea) 

= 
DIGITALIZZAZIO
NE E 
COMUNICAZIO
NE  

18 8 

1 18 

3 
PORTE APERTE 
(saldatore) 

Regione 
Toscana 

Comune 
Lucca capofila  

TECNICHE DI 
SALDATURA 

220 5 
1 220 

4 

TRAS-FORMAZIONE 
DIGITALE Progetto per la 
diffusione di competenze 
digitali per persone 
disoccupate  

Fondazio
ne cassa 
di 
risparmio 

= 
 digitalizzazione 
utenti fragili 

20 20 

1 10 

5 D-WAY 
Regione 
Toscana 

Pozzuolo La 
Mano Amica, 
il Ponte, 
Odissea 

SUPPORTO 
AGLI 
INSERIMENTI  
LAVORATIVI 
PER SOGG. 
SVANTAGGIATI 

3536 
(410 
ore 

formazi
one) 

26 

15 200 

 

 

D-WAY Percorsi di inclusione per la valorizzazione delle diversità nelle cooperative sociali.  

Il progetto, in fase di chiusura (giugno 2021) è finalizzato a potenziare l’inclusione sociale e lavorativa 

di lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate. Si rivolge a  4 cooperative sociali del territorio 

lucchese (Il Ponte, La Mano Amica, Odissea, Pozzuolo), per raggiungere questi obiettivi: 

EMPOWERMENT INDIVIDUALE, con la formazione per sviluppare e consolidare competenze di base, 

competenze chiave e competenze inerenti il proprio lavoro; TUTORING AVANZATO rivolto al singolo, 

per affiancarlo nel processo di miglioramento delle proprie competenze lavorative e di progressiva 

integrazione nell’ambiente di lavoro, e FORMAZIONE AZIENDALE per rafforzare il gruppo di lavoro e 

renderlo sempre più capace di accogliere e integrare colleghi svantaggiati o vulnerabili.  CONSULENZA 

E TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE: per i lavoratori e l’azienda, allo scopo di migliorare le condizioni 
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d’inserimento, di lavoro, sperimentare nuove forme di organizzazione e accedere a strumenti e 

servizi utili.  

N. corsi: 3 

N. ore erogate corsi: 52 

N tutoring: 4 

N ore erogate tutoring: 660 

N. ore progetto:  

N. allievi: 10 

Ente finanziatore: Regione Toscana POR FSE 

Capofila: Soecoforma 

Partner: Coop La Mano Amica, Coop Pozzuolo, Coop. Odissea, Coop Il Ponte 

Anno di attuazione: 2020-21 

 

 

ABC DIGITALE 

Corsi di informatica di base con la finalità di orientare i partecipanti (rifugiati, richiedenti asilo, donne, adulti 

over 50 con svantaggio digitale, ecc.)  in un mondo che cambia: le competenze digitali come chiave per 

l’inserimento socio-lavorativo. Competenze trasversali e capacità di apprendere come approccio 

permanente. 

N. corsi: 2 

N. ore progetto: 48 

N. ore erogate: 48 

N. allievi: 44 

Ente finanziatore: Fondazione Banca del Monte, Lucca, Odissea 

Anno di attuazione: 2020-21 

 

 
 

TRAS-FORMAZIONE DIGITALE 

Il progetto TRAS-FORMAZIONE DIGITALE ha la finalità di diffondere competenze digitali in categorie 
vulnerabili nel territorio della Piana di Lucca e negli ambiti: utilità pubbliche, lavoro e cultura e tempo 
libero. Con l’obiettivo di rendere competenti all'utilizzo di tecnologie digitali donne straniere, adulti 
con bassi titoli di studio e persone over 50 per fini di utilità quotidiana (es. uso della tessera sanitaria 
elettronica, identità SPID, richiesta documenti online). Facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro e a 
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persone vulnerabili rendendole competenti nell’uso di tutti gli strumenti di ricerca attiva el lavoro 
digitali (stesura del Cv, ricerca di lavoro online, predisposizione di documentazione per accedere a 
concorsi o domande di lavoro on line) 
Facilitare l’incontro intergenerazionale tra giovani nativo digitali e adulti che trovano difficoltà 
nell’uso quotidiano di strumenti smart. 
Ente Finanziatore: Fondazione Cassa di Risparmio 

 

 

 

PORTE APERTE.  Corso di tecniche di saldatura. Progetto di integrazione e coesione sociale di cui alla 

DGR 841/2019 e DDRT 12595/2019 #porteaperte DD. 233/2020.  

Corso di formazione professionalizzante per soggetti con grave svantaggio socioeconomico sulle 

tecniche di saldatura per 5 utenti. Terminato il corso 2 persone sono state assunte.  

Ente finanziatore: Regione Toscana (bando sulla legge …) 

N. corsi: 1 

N. ore progetto: 220 

N. allievi: 5 

Ente finanziatore: Regione Toscana 

Placement: assunti 2 allievi su 5 
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LAVORO – INVESTIRE SULLE PERSONE VERSO NUOVE 

PROSPETTIVE  

NUM
ERO TITOLO CORSO O PROGETTO 

ENTE 
FINANZIAT
ORE PARTNER TEMA 

DUR
ATA 
COR
SO 

ALLI
EVI 

CO
RSI 

ORE 
ERO
GAT

E 
NEL 

2020 

1 

CORSO AGGIORNAMENTO PER 
AMMINISTRATORE DI 
CONDOMINIO  

a 
pagamento 

Collegio 
Geometri 
Lucca 

AGGIORNA
MENTO 
COGENTE 

48 79 

3 48 

2 
CORSO SOCIAL MEDIA E 
COMUNICAZIONE 

a 
pagamento 

= 

DIGITALIZZ
AZIONE E 
COMUNICA
ZIONE  

10 6 

1 10 

3 
CORSO PER CONTROLLORE DI 
PRIMO LIVELLO 

a 
pagamento 

Ordine dei 
commercialisti 
di Sassari 

RENDICONT
AZIONE 

8 39 

1 8 

4 COESOCO 
Regione 
Toscana 

IRECOOP 
capofla - 
Partner COESO 
e Soecoforma 

GEST. 
APPALTI, 
SISTEMI 
INFORMATI
VI 

80 6 

1 16 

5 
NUOVI E UTILI Foncoop Avv. 44 
cod.R19A44-2019-0002083 Foncoop 

= 
AGG. 
LAVORATO
RI 

83 56 

  

6 

I.S.I. Imprese sociali innovative 
Foncoop Avv. 43 cod.R19A43-
2019-0001762 Foncoop  

= 
AGG. 
LAVORATO
RI 

324 378 

20 200 

 

 

Progetti realizzati nell’ambito FONCOOP  

 
I.S.I. Imprese Sociali innovative 

Finanziato sull'avviso 43 per piani aziendali condivisi (bando con graduatoria di punteggio secondo 

criteri qualitativi e quantitativi). Al termine del piano formativo, sulla base del corso sul Bilancio 

Sociale che ne ha fatto parte e in collaborazione con il docente di tale corso, è stata realizzata un'agile 

guida al bilancio sociale per le cooperative di tipo A e B, distribuita ai partecipanti al piano formativo 

e pubblicata in formato PDF per download gratuito sul sito dell'agenzia formativa. 
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Aziende beneficiarie: 6, di cui 5 cooperative sociali di tipo A e 1 cooperativa sociale di tipo B, tutte socie 

di SoecoForma 

Corsi erogati: 18 di cui 2 a doppia edizione, per un totale di 20 corsi 

Allievi partecipanti: 378 alcuni dei quali hanno frequentato più di un corso 

Corsi per formazione cogente: 3 

Corsi di aggiornamento professionale: 15 

Ore di lezione (ore/corsi) erogate: 324 

Ente finanziatore: FONCOOP - avv.43 

Anno di attuazione: 2020-21 

 

NUOVI E UTILI 
Finanziato sull'avviso 44 Smart, cioè per l'attuazione in tempi brevi di corsi di immediata necessità o 

per piccoli gruppi di allievi. Finanziamento a sportello fino ad esaurimento risorse, erogazione 

subordinata al soddisfacimento di criteri di ammissibilità 

 

Aziende beneficiarie: 4 (1 srl, 1 OdV, 1 consorzio di cooperative, 1 cooperativa agricola), So. & Co., 

Calafata, Serena, CEIS Giovani e Comunità 

Allievi partecipanti: 56, alcuni dei quali hanno frequentato più di un corso 

Corsi erogati: 6 

Corsi per formazione cogente: 3 

Corsi di aggiornamento professionale: 3 

Ore di lezione (ore/corsi) erogate: 83 

Ente finanziatore: FONCOOP - avv.43 

Anno di attuazione: 2019-2020 

 

AGGIORNAMENTO AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO  
Da 6 anni in collaborazione con il Collegio dei Geometri di Lucca, Soecoforma i corsi annuali di 

aggiornamento per gli amministratori di condominio.  

Il corso vale come aggiornamento annuale ai sensi della L. 140/2014. Ai partecipanti con esito positivo 

vengono riconosciuti i crediti come previsto dal Regolamento della Formazione Professionale del 

Consiglio Nazionale Geometri. 

Corsi erogati: 1 

N. ore erogate: 48 

N. allievi: 79 
 

 

SOCIAL MEDIA E COMUNICAZIONE 
Il corso, a pagamento ed aperto a tutti, è stato pensato per il miglioramento e lo sviluppo delle 

competenze nell’ ambito della comunicazione e social media, rivolto a tutti coloro che desiderano 

promuovere e raccontare la propria attività attraverso questi “nuovi “strumenti.  

N. corsi: 1 

N. ore erogate 2020: 10 

N. allievi: 4 



40 

 

 

CORSO PER CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO  

Il corso offre l’opportunità di acquisire una competenza specialistica in materia di controlli di primo 

livello, attività di verifica documentale ed “in loco” richiesta dalla normativa europea sulle operazioni 

finanziate dai fondi strutturali e di investimento (FESR, FSE, FEASR, Fondo di Coesione e FEAMP per 

gli affari marittimi e la pesca). A tale scopo vengono redatte, a livello nazionale e regionale, delle liste 

dei controllori di primo livello alle quali i beneficiari delle operazioni attingono per selezionare il 

proprio controllore. 

N. corsi: 1 

N. ore erogate 2020: 8 

N. allievi: 39 

 

 

VOUCHER FORMATIVI INDIVIDUALI 

I voucher sono un’opportunità di finanziamento individuale che permette la personalizzazione dei 

percorsi formativi e l’attivazione di corsi anche per singole persone o piccoli gruppi. Vengono messi 

a bando dalla Regione Toscana nel quadro del FSE-Fondo Sociale Europeo a beneficio di varie 

tipologie e categorie di potenziali beneficiari adulti. Di seguito diamo evidenza dei corsi erogati a 

beneficiari di voucher nel 2020 (14 persone, di cui 9 donne, che hanno svolto una parte delle ore 

previste anche nel 2019 o nel 2021): 
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CURA E SALUTE – GENERARE BENESSERE E PRENDERSI CURA 

Formazione e aggiornamento professionale per lavoratori e 

professionalità di ambito sociale e socio-sanitario 

 
CORSO PER ADDETTO ALL’ASSISTENZA DI BASE 

Corso di qualifica professionale riconosciuto da Regione Toscana della durata di 900 ore finalizzato a 

formare operatori della cura e dell’assistenza. Realizzati 1/2 corso all’anno a partire dal 2017 a Lucca 

e Castelnuovo Garfagnana. I corsi sono riconosciuti da Regione Toscana e a pagamento. 

N. corsi: 3 

N. ore progetto: 900 (450 aula +450 stage)  

N. ore erogate 2020: 2700 

N. allievi: 47 

 
 

 

PRONTO BADANTE  Piana di  Lucca   e Valle del Serchio 2020 

Il progetto ha lo scopo di gestire il servizio di tutoraggio e dei servizi di sollievo per anziani over 65 anni 

che hanno bisogno di un intervento di sollievo. 

Azioni: 

- Presa in carico dell’anziano e gestione delle 30 ore di intervento di sollievo 

- Erogazione della formazione 

- Stesura e diffusione di una guida operativa ai servizi 

Capofila: Soecoforma 

Partner: coop Mano Amica  e coop Iris, Croce Verde Lucca, Movimento Cristisano Lavoratori (per la 

gestione  dei libretti famiglia) 
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SICUREZZA E FORMAZIONE COGENTE 

 

NUMERO TITOLO CORSO O PROGETTO 
ENTE 
FINANZIATORE 

DURATA 
CORSO 

ALLIEVI 

CORSI 

ORE 
EROGATE 
NEL 2020 

1 
CORSO SICUREZZA SPECIFICA IN AMBITO 
GESTIONE DEL VERDE 

Aziendale a 
pagamento (coop 
ESSEQ) 

8 4 
1 8 

2 CORSI DI AGGIORNAMENTO TRATTORI E PLE  

Aziendale a 
pagamento 
(Pozzuolo) 

4 2 
1 4 

3 HACCP  e aggiornamenti MARZO  a pagamento 8 10 1 8 

4 
HACCP 12 E 8 ORE, AGG. HACCP 4 e  8 ore 
aprile - maggio 2020 FAD a pagamento 

12 31 
4 16 

5 
HACCP 12 E 8 ORE, AGG. HACCP 4 e  8, 12 e 
16  ore giugno 2020 FAD a pagamento 

16 21 
5 16 

6 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER 
OPERATORI ADDETTI ALLA 
PRODUZIONE/SOMMINISTRAZIONE 
ALIMENTI SENZA GLUTINE HACCP CELIACHIA a pagamento 

5 10 

1 5 

7 HACCP 8H-12H-16H SETTEMBRE a pagamento 16 23 3 16 

8 
CORSO AGGIORNAMENTO PRIMO 
SOCCORSO ( IRIS) 

Aziendale a 
pagamento  

4 16 
1 4 

9 CORSO DI SICUREZZA GENERALE (TOGNINI) 
Azienda a 
pagamaneto 

6 11 
1 6 

10 
SICUREZZA GENERALE E SPECIFICA RISCHIO 
ALTO   E AGGIORNAMENTI (IRIS)  

Aziendale a 
pagamento  

16 23 
1 16 

11 AGGIORNAMENTO RLS 
Aziendale a 
pagamento  

8 8 
1 8 

12 
FONCOOP PROGETTO "FUSION" MINERVA 
SINTESI Foncoop (delega) 

92 172 
10 24 

13 
PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI E 
AGGIORNAMENTO 

Aziendale a 
pagamento  

4 2 
1 4 

14 
AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO 
ST.GHINGARO QUIRICONI 

Aziendale a 
pagamento  

8 8 
1 8 

15 

ANTINCENDIO RISCHIO BASSO PRIMO 
SOCCORSO SICUREZZA MEDIO PROGETTO 
MARGHERITA E LE ALTRE 

Aziendale a 
pagamento  

12 7 
1 12 

16 
SICUREZZA GENERALE E SPECIFICA 
(MARGHERITA E ALTRE ) (DICEMBRE) 

Aziendale a 
pagamento  

12 3 
1 12 

17 
ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO 
MANO AMICA 

Aziendale a 
pagamento (coop 
Mano Amica) 

8 95 
1 8 
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Formazione e aggiornamento professionale prevista per legge  
Ogni anno svolgiamo diverse edizioni di corsi cogenti per legge per imprese, cooperative ed 

organizzazioni.  

 

 

SICUREZZA GENERALE E SPECIFICA 

 per aziende a rischio basso, medio ed elevato (8, 12, 16 ore). Ogni anno realizziamo corsi per 

imprese, cooperative e organizzazioni personalizzando l’intervento rispetto al settore Ateco 

dell’organizzazione.  

Aziende beneficiari: Iris, Pozzuolo, Margherita e le altre, Tognini, Studio Del Ghingaro 

N. corsi: 6 

N. ore erogate 2020: 66 

N. allievi: 56 

 

ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDIO LIVELLI BASSO, MEDIO E ALTO (4, 8 e 12 ore )  

Aziende beneficiari: Margherita e le Altre, La Mano Amica 

N. corsi: 2 

N. ore progetto: 12- 8  

N. ore erogate 2020: 20 

N. allievi: 102 

 

 

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE (12 ore) 

Aziende beneficiari: 

N. corsi: 1 

N. ore erogate 2020: 4 

N. allievi: 16 
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ADDETTO AD ATTIVITÀ ALIMENTARI SEMPLICI, COMPLESSE e TITOLARE DI IMPRESE (8 o 

12, 16 ore) E CELIACHIA 

N. corsi: 5 

N. ore erogate 2020: 57 

N. allievi: 95 

  

FORMAZIONE PER RLS E SUOI AGGIORNAMENTI 

Aziende beneficiari: SO&CO, La Gardenia, Arcidiocesi Lucca, CEIS, Impronta, Calafata, La Mano Amica, 

Pozzuolo 

N. corsi: 1 

N. ore erogate 2020: 8 

N. allievi: 8 

 

 

PLE -Piattaforme di Lavoro Elevate 

Aziende beneficiari: Pozzuolo, Calafata 

N. corsi: 2 

N. ore erogate 2020: 8 

N. allievi: 4 
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E. Situazione economico - finanziaria  

Provenienza delle risorse economiche con separata 

indicazione dei contributi pubblici e privati.  

Il bilancio economico finanziario di Soecoforma chiude con un utile che ammonta a circa 9.918 €. 

I ricavi per l’anno 2020 sono derivati principalmente progetti e corsi di formazione finanziati 

attraverso contributi pubblici con una percentuale di 67.5%, emerge dunque che i principali 

stakeholder di riferimento come già indicato sono enti pubblici istituzionali come Regione Toscana, 

Comuni della Piana di Lucca e altri. A seguire troviamo i corsi a pagamento, fra corsi diretti ed erogati 

a privati cittadini e corsi derivanti dalle richieste e dai bisogni formativi da parte delle cooperative 

socie, con una percentuale del 20.7%. Di questa percentuale gran parte dei corsi richiesti sono sulla 

formazione cogente e obbligatoria e un’altra parte sulle esigenze di specializzazione o corsi diretti all’ 

innovazione delle competenze dei lavoratori.  

Infine, abbiamo i contributi da fondi interprofessionali, come ad esempio Foncoop, e Fondazioni 

privati, con una percentuale di 11.8%.  

  
 

 

  

CONTRIBUTI 
PUBBLICI COMPRESI 

VOUCHER 
INDIVIDUALI 

FINANZIATI DALLA 
REGIONE TOSCANA

67.5%
FONDAZIONI E 

FONDI 
INTERPROFESSIONAL

I
11.8%

CORSI A 
PAGAMENTO

20.7%

RICAVI SOECOFORMA 2020
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BILANCIO ECONOMICO 2020 

 
Stato patrimoniale   

Attivo   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti         5.500  

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali   12.884    12.104  

II - Immobilizzazioni materiali   5.781    1.847  

Totale immobilizzazioni (B)   18.665    13.951  

C) Attivo circolante   

II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo   190.134    112.277  

Totale crediti   190.134    112.277  

IV - Disponibilità liquide   485.394    163.187  

Totale attivo circolante (C)   675.528    275.464  

D) Ratei e risconti   8.112    1.187  

Totale attivo   702.305    296.102  

Passivo   

A) Patrimonio netto   

I - Capitale   30.000    30.000  

IV - Riserva legale   2.288        

VI - Altre riserve   5.112        

IX - Utile (perdita) dell'esercizio   9.918    7.629  

Totale patrimonio netto   47.318    37.629  

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato   3.645    556  

D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo   333.525    209.280  

Totale debiti   333.525    209.280  

E) Ratei e risconti   317.817    48.637  

Totale passivo   702.305    296.102  

  

   Altre riserve    31/12/2020  

   Riserva indivisibile ex art. 12 L.904/77    5.112  
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   31/12/2020    31/12/2019  

Conto economico   

A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni   401.098    211.575  

5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio   289        

altri         1  

Totale altri ricavi e proventi   289    1  

Totale valore della produzione   401.387    211.576  

B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci   1.152        

7) per servizi   281.909    188.420  

8) per godimento di beni di terzi   10.660    1.000  

9) per il personale   

a) salari e stipendi   56.757    8.354  

b) oneri sociali   13.242    2.442  

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri 

costi del personale 

  5.406    556  

c) trattamento di fine rapporto   3.090    556  

e) altri costi   2.316        

Totale costi per il personale   75.405    11.352  

10) ammortamenti e svalutazioni   

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e 

materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

  2.199    1.777  

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali   1.594    1.624  

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali   605    153  

Totale ammortamenti e svalutazioni   2.199    1.777  

14) oneri diversi di gestione   18.690    1.148  

Totale costi della produzione   390.015    203.697  

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)   11.372    7.879  

C) Proventi e oneri finanziari   

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri   63        

Totale interessi e altri oneri finanziari   63        

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)   (63)        

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)   11.309    7.879  

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte correnti   1.391    250  

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 

anticipate 

  1.391    250  

21) Utile (perdita) dell'esercizio   9.918    7.629  
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 Entrate da enti pubblici 

 

PROGETTO IMPORTO RICEVUTO ENTE FINANZIATORE 

PROGETTO D-WAY PERCORSI DI 
INCLUSIONE  

58.056,11 €  REGIONE TOSCANA  

PRONTO BADANTE EDIZIONE 
2019-2020  

19.857,59 €  REGIONE TOSCANA  

COESOCO  6.435,08 €  REGIONE TOSCANA  

PORTE APERTE  5.500,00 €  REGIONE TOSCANA  

GREEN - Get ready engage the 
neet. ID 9004239  

6.000,00 €  REGIONE TOSCANA  

PRONTO BADANTE PIANA DI 
LUCCA 2020  

14.000,00 €  REGIONE TOSCANA  

PRONTO BADANTE MEDIA 
VALLE GARFAGNANA 2020  

6.000,00 €  REGIONE TOSCANA  

VOUCHER INDIVIDUALI  35.000,00 €  REGIONE TOSCANA  

CARE TALENT PROGETTO 
ERASMUS +  

313.096,70 €  AGENZIA NAZIONALE ERASMUS + INAPP  

 

 

 

Criticità segnalate dagli amministratori emerse nella gestione 

ed evidenziazione delle azioni messe in campo per mitigare 

gli effetti negativi.  

 

A livello di liquidità si riscontra la difficoltà di gestire le uscite fisse rispetto ai contributi non regolari, 

l’obiettivo è quello di incassare i ricavi dovuti rispetto al piano economico delle uscite fisse.  

Budget con flusso, entrate uscite breve periodo, per evitare crisi di liquidità. I corsi a pagamento 

permettono di  equilibrare in parte la situazione.   
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F. Altre informazioni  

Indicazione sui contenziosi/controversie in corso, rilevanti ai 

fini della rendicontazione sociale.  

In linea a quanto previsto dalla certificazione del sistema qualità Soecoforma ha predisposto e 

gestisce la possibilità per i beneficiari di effettuare reclami e segnalare non conformità rispetto ai 

servizi erogati tramite il sito e attraverso la somministrazione di questionari di valutazioni di fine 

corso/progetto.  

 

Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione 

e approvazione del bilancio: numero partecipanti; principali 

questioni trattate; decisioni adottate.  

L’assemblea dei soci di Soecoforma, si è riunita l’anno 2020 per l’approvazione del bilancio 2019 e 

l’elezione del consiglio di amministrazione, il 25 giugno 2020, ove erano presenti tutti i soci di 

Soecoforma, il dott. Froli Michele, in quanto revisore legale, e il dott. Quiriconi Andrea in quanto 

commercialista. 
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Fonti informative: 

 gestionale Jforma 

 gestionale Reviso 

 Lista progetti annuale 

 Data base di Regione Toscana 

 Data base di Foncoop 

 

 

 

Hanno collaborato alla redazione del documento: 

Elisa Mannarino 

Gabriele Naletto 

Elisabetta Linati 

Antonio Nannipieri 

Lorenza Calcagnini 

Isabella Belcari 

Giulia Baroni 

Daniele Lapiccirella 

Giacomo Giovarruscio 

Davide Cesaretti 

 

Con la consulenza di:  

Matteo Garzella 
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