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NOTA 
METODOLOGICA 

 
 

Metodologia adottata per la redazione del 

bilancio sociale. 
Questo secondo Bilancio Sociale, ideato e redatto con scrittura collaborativa, rappresenta un’occasione 

preziosa per ripercorre con sguardo riflessivo l’andamento del 2021 che di fatto rappresenta il secondo 

anno di attività dell’agenzia formativa dopo la cessione del ramo d’azienda da So. & Co. avvenuta a fine 

2019. 

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

significative realizzate 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 competenze, prontezza, creatività e capacità 

organizzative e tanta 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 nell’anno 2021. 

Rispetto al 2020 abbiamo rivisto la sezione “Mission: valori e finalità perseguite” dopo un laboratorio 

interattivo svolto con la partecipazione del Consiglio di Amministrazione e la struttura operativa in cui ci 

siamo domandati Chi è Soecoforma e Dove vuole andare nel medio e lungo periodo. In questo documento 

abbiamo iniziato ad inserire anche qualche indicatore di impatto di progetti strategici terminati nel 2021 

come D-WAY, iniziativa sull’empowerment delle competenze dei lavoratori svantaggiati di alcune coopera- 

tive socie. 

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 che sta evolvendo 

velocemente nel tempo e nel modello organizzativo. 

Il bilancio sociale si conferma 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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“Se vuoi andare 

veloce, vai da 

solo. 

Se vuoi andare 

lontano, vai 

insieme.” 
(Proverbio africano) 

 
 

L’anno che andiamo a chiudere ha visto molti scenari cambiare 

rapidamente: se il 2020 era stato l’anno dell’arrivo del covid, il 2021 

è stato sicuramente l’anno della convivenza con la pandemia, della 

continua trasformazione della società, del suo tessuto economico e 

sociale, delle sue specificità, caratterizzato dalla necessità di creare 

nuove competenze in grado di accompagnare il cambiamento. 

La formazione professionale è influenzata dagli sviluppi della 

società e dal mercato del lavoro, gli effetti di mega tendenze come 

la digitalizzazione, l’aumento della mobilità professionale e i 

cambiamenti demografici portano con sé nuove sfide per i lavorato- 

ri e le imprese che devono essere riconosciute tempestivamente. 

Pensiamo alla formazione aziendale come la ricapitalizzazione del 

 
Nel 2021 è iniziata e continua tuttora, in Soecoforma la volontà di fare sforzi importanti nel migliora- 

mento organizzativo, nell’incremento delle forze lavorative, nella informatizzazione delle procedure e 

nel rafforzamento delle funzioni strategiche. Altre parole chiave sono e saranno: digitalizzazione, non 

solo nei corsi che mettiamo in essere con lo sforzo di individuare le competenze digitali del lavoro ed 

integrarle nell’insegnamento ma investire al nostro interno rafforzando e radicalizzando la digitaliz- 

zazione nei nostri processi. 

 
Senza dubbio, per rispondere alla forte domanda del nostro territorio in termini di progettualità, 

abbiamo la necessità di acquisire competenze e professionalità sui temi cruciali per lo sviluppo del 

nostro territorio e del nostro settore, il welfare, l’amministrazione condivisa e la progettazione sul PNRR 

sono solo alcuni temi su cui ci vorremmo misurare nei prossimi anni. Essere un punto di unione tra enti 

del Terzo settore e amministrazioni locali è un obiettivo che ci siamo posti ed abbiamo iniziato ad 

affrontare con il corso COLLABORARE SI PUO’, che ha visto dirigenti pubblici e amministratori locali allo 

stesso tavolo dei rappresentanti del terzo settore con l’obiettivo di intercettare i nuovi bisogni emersi 

patrimonio umano aziendale; la crescita professionale dei lavoratori e delle lavoratrici è elemento centrale  

per l’innovazione di un’impresa che permette di sfruttare al massimo le nuove opportunità che il mercato 

offre e vincere le sfide della globalizzazione. 

 
La formazione professionale sta progressivamente assumendo un’importanza strategica all’interno del 

mondo produttivo: da un lato, soddisfa le necessità formative espresse dalle imprese, dall’altro le esigenze dei 

giovani di acquisire competenze e dei lavoratori di mantenersi aggiornati rispetto ai continui cambiamenti 

del mercato del lavoro. Al fine di risultare competitivi e crescere professionalmente occorre necessariamente 

specializzarsi, tenersi sempre aggiornati e ampliare le proprie conoscenze senza timore di mettersi in discussi- 

one. Il ruolo essenziale delle risorse umane risulta oggi coadiuvato da quello della formazione che si configura  

come leva per il cambiamento e straordinario fattore di competitività capace di generare il plus valore. 

 
Nel presentare al personale interno di Soecoforma gli sviluppi e le strategie aziendali da mettere in campo nei  

prossimi mesi/anni ho fatto riferimento all’otto-volante, attrazione del lunapark (incastellatura di binari a 

forma di otto, con forti pendenze, percorsa velocemente da vagoncini agganciati l’uno all’altro) per evidenzi- 

are come in questa stagione le situazioni cambiano velocemente, da ripide alternanze di momenti positivi e 

momenti negativi. È proprio in questa fase che Soecoforma vuole investire nelle persone, nelle loro compe- 

tenze per poter cogliere le opportunità e fronteggiare le avversità. E allora la parola chiave del gruppo di 

lavoro di SOECOFORMA deve essere fare squadra: il lavoro in team aumenta l’efficienza e la produttività, 

lavorare in squadra è una straordinaria opportunità di apprendimento, contribuisce a creare un’etica del 

lavoro. La collaborazione del gruppo rende i processi di problem-solving più efficienti e veloci; lavorare in una 

squadra, percepita come tale, promuove cordialità, lealtà e amicizia tra i suoi membri. Avere un team diversifi- 

cato dove ogni membro contribuisce con le proprie idee è una delle ragioni per cui promuovere il lavoro di 

squadra è fondamentale per affrontare le prossime sfide che il futuro ci proporrà. 

e creare servizi innovativi, mettendo il principio della territorialità al primo posto nella capacità di 

soddisfare i bisogni dei cittadini. 

 
Abbiamo intrapreso un nuovo percorso nella comunicazione collaborando con società professioniste 

nel settore al fine di riuscire a comunicare in misura più efficace con i nostri stakeholder: le storie sono 

al centro delle nostre preferenze, per questo motivo la narrazione d’impresa va considerata uno 

strumento strategico. Il marketing e la comunicazione aziendale si uniscono frequentemente alle 

forme artistiche con l’obiettivo di generare empatia e quindi condivisione. 

Anche quest’anno abbiamo utilizzato il bilancio sociale come occasione di riflessione su quanto 

accaduto nel corso del 2021, di report e confronto sugli obiettivi raggiunti e su quelli mancati al fine di  

programmare e approfondire quelli che saranno i temi e nuovi ambiti di sviluppo per i prossimi anni: 

• Potenziamento delle competenze. Rivolto ai giovani al fine di incrementare le capacità 

professionali e le opportunitá nel mercato del lavoro; 

• Transizione ecologica e sostenibilitá ambientale e delle strategie di prevenzione, riuso, riciclo 

dei rifiuti; 

• Transizione digitale con particolare riferimento al Terzo settore; 

• creazione di nuove opportunità per l'inclusione di soggetti svantaggiati. 

 

Infine, ritengo doveroso rivolgere un ringraziamento a tutta la squadra sempre più numerosa che ha 

dedicato tempo e passione nel proprio lavoro dimostrando una dedizione al proprio incarico ed un 

“attaccamento alla maglia” che fanno ben sperare per il prossimo futuro. 

 
Il Presidente 

Daniele Lapiccirella 
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Sede legale ed 

operativa: 

LA NOSTRA 
STORIA 

 
 

LA SFIDA DI GENERARE VALORE SOCIALE 

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

Terzo settore Via E. Mattei 293/F Mugnano Lucca servizio delle cooperative parte del Consorzio per fornire una formazione specifica che potesse rispon- 

Consorzio di cooperative sociali - 

impresa sociale 

 
 
 
 
 
 

Certificazioni e 

accreditamenti: 

Codice di Accreditamento regio- 

nale come agenzia formativa: 

OF0009 rilasciato con decreto 

11252 del 11/07/18. 

Certificato per il Sistema di Gestio- 

ne Qualità rilasciato da Rina s.r.l. ai 

sensi della norma ISO 9001:2015 – 

certificato n. 38940/19/5. 

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 funzi- 

one anche delle esigenze formative. 

 
Territorio di riferimento 
opera in prevalenza in provincia di 

Lucca, Piana, Media Valle Garfag- 

nana e Versilia, spazia con diverse 

progettualità in Toscana e a livello 

nazionale e comunitario (progetti 

Erasmus +). 

dere ai bisogni dei lavoratori e stimolare lo sviluppo di servizi su tematiche sociali difficilmente rintraccia- 

bili nell’offerta formativa generica proveniente dall’esterno. Soecoforma è un consorzio di cooperative 

sociali, nel quale sono associate le cooperative : Iris, L’Impronta, La Gardenia, La Mano Amica, Margherita 

e le Altre, Pozzuolo. 

Come agenzia formativa accreditata (OF0009 della Regione Toscana), lavora in continuità con l’esperien- 

za 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 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 trasversali 

e tecnico-professionali e fornire strumenti per la crescita personale e collettiva con una particolare atten- 

zione ai soggetti fragili. 

 
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 profession- 

alità 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. 



 

LA NOSTRA 
VISION 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lavoriamo per favorire la crescita delle 

persone, e quindi della collettività 

locale, allo sviluppo della conoscenza ed 

alla ricerca di nuove possibilità con lo 

scopo di promuovere la “cultura della 

formazione” nell’ottica del long life lear- 

ning (apprendimento lungo tutto l’arco 

della vita di una persona), consentendo 

così a ciascun individuo di acquisire 

capacità personali e professionali per 

realizzare appieno il suo diritto all’occu- 

pazione e alla realizzazione nel mondo. 

Soecoforma fonda la sua vision mettendo al 

centro le persone e i bisogni di sviluppo dei 

singoli e delle realtà del territorio. Lavoriamo per 

favorire la crescita delle persone, e quindi della 

collettività locale, allo sviluppo della conoscenza 

ed alla ricerca di nuove possibilità con lo scopo di 

promuovere la “cultura della formazione” nell’otti- 

ca del long life learning (apprendimento lungo 

tutto l’arco della vita di una persona), consenten- 

do così a ciascun individuo di acquisire capacità 

personali e professionali per realizzare appieno il 

suo diritto all’occupazione e alla realizzazione nel 

mondo. 

 
 

Accompagnando altresì con la stessa visione le 

cooperative socie, le imprese e gli enti nello 

sviluppo, attraverso la formazione, di nuove 

strategie, competenze, modelli e innovazioni che 

possano migliorare la qualità tecnica e il 

benessere lavorativo. 

Ascoltare messaggi e segnali che vengono dal 

nostro territorio, dai suoi abitanti e dai nostri 

utenti; coltivare le intuizioni fino a farne nascere 

nuovi scenari di orientamento e formazione; 

individuare i bisogni formativi, occupazionali o di 

 
servizi e trovare la forma migliore con cui rispondere ad essi: queste sono le basi dei nostri progetti di formazione o 

di sviluppo per il territorio, che per noi sono un modo di partecipare alla vita sociale e produttiva del luogo dove 

abitiamo e operiamo. 

 
Ci impegniamo ad essere un’agente di sviluppo di riferimento sul territorio regionale, tanto per le cooperative socia- 

li quanto per gli altri soggetti pubblici e privati. 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. 

G
U

A
R

D
A

R
E
 L

O
N

T
A

N
O

 



 
 
 
 
 
 

 

LA 
MISSION 

I NOSTRI 
VALORI 

 
 

 
 

Soecoforma è un’agenzia formativa accreditata da Regione Toscana che nasce con la volontà di essere di 

supporto alle persone e alla loro crescita nel costruire, organizzare e proporre percorsi formativi di crescita 

che possano favorire la loro occupazione e il loro benessere. Con l’obiettivo primario ma non esclusivo di 

divulgare una cultura della formazione che possa avere ricadute su tutto il territorio e le realtà che in esso 

operano e di cui sono soggetti attivi. Partendo da una continua analisi del contesto e del territorio proget- 

tiamo ed eroghiamo corsi di formazione su qualifiche professionali, corsi obbligatori per legge e relativi 

aggiornamenti, formazione continua, sviluppiamo inoltre nuovi percorsi formativi in risposta alle richieste 

dei nostri stakeholder o dalle esigenze emerse dall’analisi del mercato lavorativo e dai bisogni dei cittadi- 

ni. Questo nell'ottica di sviluppare le professionalitá emergenti per favorire l’incontro tra domanda e 

offerta sulle opportunità e le esperienze nel mondo del lavoro; l’individuazione dei fabbisogni formativi e 

la conseguente erogazione di corsi formativi efficaci, puntuali e rispondenti alle esigenze delle persone 

(giovani e adulti e soprattutto le categorie piú fragili) che in esso operano. 

Contestualmente lo stesso processo viene proposto in primis alle cooperative socie e non, altre realtá del 

terzo settore e alle aziende del territorio proponendo un servizio di affiancamento , flessibile, di qualità, 

che analizzi insieme a loro i bisogni formativi e risponda alle loro esigenze e che li accompagni in un 

percorso strutturato e continuativo finalizzato allo sviluppo d’impresa, alla crescita delle persone che 

lavorano all’interno, coadiuvando le realtà ad ampliare e organizzare le conoscenze, intercettando i 

cambiamenti. In collaborazione con partner istituzionali, enti pubblici, privati ed imprese del territorio 

Soecoforma conduce un’attività di progettazione, gestione ed erogazione di servizi, prevalentemente, di 

formazione o che implichino promozione della formazione stessa sulle principali tematiche di interesse 

come la sostenibilitá, l’inclusione lavorativa, la diffusione della cultura, la cura dell’altro, la povertá educati- 

va, il sostegno ai piú fragili, la promozione del benessere lavorativo e progetti ad hoc che possano avere 

 
 
 
 
 

RADICAMENTO 

TERRITORIALE 

cI sentiamo parte della 

comunità locale e vogliamo 

contribuire al suo sviluppo e 

benessere; 

 
 

DIGNITA’ DEL 

LAVORO 

tutti hanno diritto a un 

lavoro dignitoso 

 
 
 

 
CONDIVISIONE 

Nel processo di costruzione e 

personalizzazione dei percorsi 

NON SOLO 

FORMAZIONE 
una filiera complessa di servizi di 
politiche attive del lavoro 

finalizzate a rendere le persone 

occupabili e cittadini attivi 

 
 

 
ATTENZIONE 

ALLA PERSONA 

Siamo attenti ai bisogni 

delle persone che si 

rivolgono a noi, specialmen- 

te quelle fragili e a rischio di 
marginalità; 

 
 
 
 
 

ACCOGLIENZA 

Siamo l’agenzia formativa 

del “Buongiorno”, una 

parola gentile e l’ascolto 

delle storie personali 

fanno parte del nostro 
quotidiano 

 
 

COLLABORAZIONE 

La nostra modalità operativa è 

incentrata sulla relazione interper- 

ricadute positive sul territorio o sui singoli individui. 

 
La varietà, con un livello di qualità esigente e costante, caratterizza i progetti che sviluppiamo in prima 

persona o in collaborazione con partner o finanziatori sia pubblici sia privati. Questa varietà deriva dalla 

complessità sociale a cui ci rivolgiamo: giovanissimi che durante gli studi cominciano a conoscere il 

mondo del lavoro e a riflettere sul proprio futuro con i loro insegnanti e le loro famiglie, lavoratori che si 

aggiornano professionalmente, persone con esigenze formative particolari, oppure in cerca di una prima 

o di una nuova opportunità per trovare il loro ruolo nel mondo del lavoro. 

EFFICACIA E 

QUALITA’ 

In ogni attività pianificata ed 

erogata miriamo al migliora- 

mento continuo 

COMPETENZA 

Ogni lavoratore ha diritto a 

crescere nelle competenze 

e conoscenze fino alla 

massima valorizzazione 

dei propri talenti. 

sonale e la collaborazione con altri 
soggetti (enti del terzo settore, 

pubblica amministrazione, 
imprese) 

 

Stiamo lavorando con l’obiettivo di sviluppare altresì progetti europei di cooperazione finalizzati alla 

formazione professionale, all’assistenza e al supporto alla creazione di impresa, al sostegno allo studio 

per studenti con la volontá di diventare un punto di riferimento qualificato nel territorio lucchese, per 

l’offerta di corsi rivolti alle persone e alla loro crescita e di percorsi e progetti che possano incidere in 

maniera efficaci sui servizi rivolti alla comunitá locale e al benessere nella sua accezione più alta. 



 
 
 
 
 
 

 

ATTIVITA’ 
STATUTARIE 

 

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: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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 amminis- 

trazioni pubbliche, ad individui, a persone inoccupate e disoccupate, svantaggiate 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 gestio- 

ne di servizi di orientamento al lavoro e di incontro fra domanda e offerta di lavoro nel rispetto della norma- 

mutualità solidarietà priorità dell’uomo 

sul denaro 

tiva 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 

l’associazionismo 

fra cooperative 

rispetto 

della persona 

democraticità 

interna ed esterna 
rivolte alla prevenzione del rischio di esclusione sociale e alla riduzione della disoccupazione; inoccupazi- 

one e inattività della popolazione in età lavorativa; 

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

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

la promozione mana 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, econo- 

miche e di know-how per sostenere lo sviluppo delle imprese sociali, anche in sinergia con i soci territorial- 

mente 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. 

ai sensi della normativa vigente, sia sul territorio regionale, nazionale che extra-nazionale; 

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 educazione e promozione della cultura di pace; 

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

tà 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 riorganiz- 

zazione aziendale; servizi di ricerca bandi e raccolta fondi; supporto alla progettazione, gestione e rendicon- 

tazione; 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. 



 
 
 
 
 
 

 

Collegamento con altri enti del terzo settore. 
Partecipazione e rete delle nostre relazioni 

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

nale nazionale FonCoop, l’agenzia nazionale INAPP per la gestione dei progetti Erasmus + con i quali 

Soecoforma ha una progettualità di lungo corso e progetti in essere. 
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Soecoforma nasce dal Consorzio di cooperative So. & Co. nel quale beneficia di una intensa rete di relazi- 

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

one 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 di esperienze 

e buone pratiche. 

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

CONTESTO DI 
RIFERIMENTO 

 

Il 2021 è stato ancora un anno denso di difficoltà e preoccupazioni. Si è ampliata la forbice delle disuguaglianze 

economiche e sociali ed in questo scenario gli Enti del Terzo settore hanno rappresentato un presidio indis- 

pensabile nel sistema di welfare toscano. Gli stessi hanno attraversato varie difficoltà ma anche mostrato 

energia, capacità di adattamento e forte impegno nel rigenerare e saldare le reti di solidarietà e prossimità. 

Dal “IV Rapporto sul Terzo Settore in Toscana”* emerge un profilo positivo dell’economia sociale in Toscana: 

anche durante l’emergenza epidemiologica questo mondo non si è tirato indietro nel fronteggiare gli effetti 

della crisi sanitaria ed ha accompagnato le persone e le comunità locali in questo percorso pandemico con 

coraggio, passione, attaccamento e cura. La Riforma del Terzo settore ha apportato una visione nuova rispetto 

alle attività di interesse generale in quanto ha riconosciuto agli ETS un ruolo attivo e corresponsabile nella 

programmazione e nello sviluppo delle politiche pubbliche. La presenza sui territori. 

I dati del sistema informativo regionale sul Terzo settore rileva- 
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 collaborazi- 

one 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’apprendi- 

no che al 31/12/2021 risultano attivi 7.320 soggetti: 3.299 

organizzazioni di volontariato (49% del totale), 3.448 associazi- 

oni di promozione sociale (47%) e 573 cooperative sociali (8%). 

Per la prima volta, dunque, i numeri della promozione sociale 

superano quelli del volontariato: le zone Casentino, Firenze, 

Valle del Serchio, Piana di Lucca, Pisana, Mugello e Pistoiese 

mostrano valori consistenti, al di sopra delle 25 organizzazioni 

per 10mila residenti. Le 573 cooperative sociali sono così suddi- 

vise: 52% tipo A; 35% tipo B; 7% Tipo A+B; 6% tipo C. 

REGIONE 

Toscana 

SUPERFICIE 

22.985 km² 

POPOLAZIONE 

3.676.2850 

mento 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". 

Aderiamo inoltre al Distretto di economia civile promosso dal 2021 dalla Provincia di Lucca. 

La crisi pandemica ha avuto un evidente impatto anche sull’occupazione Toscana connesso a tre diversi 

processi collegati al mondo del lavoro: la contrazione economica, il lockdown e il ricorso allo smart working. 

Nel settembre 2021 l’Irpet ha condotto un’indagine ad hoc sulla vulnerabilità alla povertà delle famiglie in 

Toscana con interviste a un campione di 2.500 persone sulla variazione della situazione economica e patrimo- 

niale fra il 2019 e il 2020, presumibilmente in conseguenza dell’emergenza Covid-19. Dai risultati emerge che il 

14% degli intervistati si definisce “povero” (l’1% dei quali “molto povero”); oltre la metà di essi (55%) afferma di 

avere difficoltà ad arrivare a fine mese, difficoltà intense per l’8% (che arriva a fine mese con “grandi difficoltà”), 

mentre il 12% afferma di riuscirci "con difficoltà” e il 35% con “qualche difficoltà. Con riferimento alla distribuzi- 

one territoriale, l’impatto risulta essere stato più forte a Massa Carrara, Lucca e Firenze, tutte e tre con valori 

percentuali superiori alla media regionale sia per quanto riguarda il peggioramento della situazione economi- 

ca che di quella patrimoniale. 



 

 
 

Ambito educativo. La crisi sanitaria da Covid-19 ha fortemente condizionato i processi educativi a livello 

globale, dato lo "stop" dei per corsi scolastici di ogni ordine e grado. La chiusura delle scuole prima, e l’alter- 

narsi di aperture e sospensioni della didattica in presenza poi, sono destinati ad avere profonde conseguenze 

sulle competenze degli studenti ma anche sul loro sviluppo emotivo e relazionale. Secondo il “Rapporto 

2021 sulle Povertà in Toscana della Caritas”***, le condizioni principali causa di povertà educativa in Toscana 

sembrano concentrarsi prevalentemente sulla difficoltà del nucleo familiare in cui i minori fragili vivono, con 

particolare riferimento alla dimensione relazione: alla “disattenzione da parte dei genitori” (54,4%) e al 

“contesto familiare conflittuale” (50,3). Fra gli indicatori della dimensione materiale, rilevanti sono risultati 

anche la “situazione di svantaggio economico della famiglia” (43,0%) e le “scarse occasioni culturali e per le 

attività del tempo libero” (43,0%), quest’ultime sovente collegate alla difficoltà delle famiglie nel sostenere le 

spese di partecipazione, oltre che “all'eccessivo uso dei social network” dei minori (41,3%). 

 

* Quarto Rapporto sul Terzo Settore in Toscana – Regione Toscana Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale Settore Welfare 

e Innovazione sociale - dicembre 2021 

** Quinto Rapporto sulle “Povertà e l’esclusione sociale” in Toscana dell’Osservatorio Regionale Toscano – dicembre 2021. 

*** “Rapporto 2021 sulle povertà nelle Diocesi Toscane 2021” – Caritas della Toscana – febbraio 2022 

STRUTTURA 
GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

 
 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa 

IRIS 

POZZUOLO 

L’IMPRONTA 

LA GARDENIA 

LA MANO AMICA 

MARGHERITA E LE ALTRE 
 
 
 
 

 

Tra le socie, 5 sono cooperative sociali di tipo A 

che si occupano di servizi alla persona negli 

ambiti anziani, salute mentale, infanzia, disabil- 

ità, 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 manutenzi- 

oni. 

Tenendo in considerazione la base sociale delle 

singole cooperative associate, il numero comp- 

lessivo di lavoratori è di 724 lavoratori. 

Il territorio di riferimento prevalente è la provin- 

cia di Lucca con alcuni servizi attivi nelle 

province limitrofe (Pisa, Massa). 



 
 
 
 
 
 
 
 

IL GRUPPO DI 
LAVORO 
Sistema di governo e controllo (articolazione, responsabilità e 
composizione degli organi): nominativo degli amministratori e 
degli altri componenti cariche sociali; data di prima nomina e 
periodo in cui rimangono in carica 

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’obiettivo 

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 sull'adeguatezza dell’assetto organizzativo nonché amministrativo e contabile è uninominale 

nella persona del dott. Michele Froli, Commercialista e revisore. 

Tipologia, consistenza e 
composizione della struttura operativa 
Oltre agli organi sociali con ruolo direzionale e alla struttura operativa composta da 9 dipendenti, Soeco 

Forma 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 

 
1Direttore 

amministrativo 3 consulenti esterni 
 

Direttrice dell’agenzia 

formativa 

con responsabilità sulla progettazione 

e gestione corsi, sicurezza, privacy e 

DPO; 

 

4operativi 

 

 
ASSEMBLEA DEI SOCI 

 
 

CONSIGLIO 

D’AMMINISTRAZIONE 
 

 

Daniele Lapiccirella 
PRESIDENTE 

Luca Rinaldi 
VICE-PRESIDENTE 

 
 

COLLEGIO SINDACALE/ 

ORGANO DI CONTROLLO 
 
 
 
 
 

6 operativi 
che si occupano di gestire le attività specifiche 
relative all’Ufficio e si occupano di progettare e 

realizzare le attività dell’agenzia di cui 1 addetto 

all’amministrazione, rendicontazione e segrete- 

ria, 1 progettista, 4 tutor d’aula e organizzazione 

e gestione dei corsi di formazione. 

responsabile delle 

risorse umane 

 
da giugno 2021 attivazione del CRED 

Versilia, struttura tecnica di supporto 

alla Conferenza Zonale dell’Istruzione 

della Versilia (3 dipendenti e 1 

collaborazione) 

 

2stage 

Nel 2021 per 1 mese 2 studenti della 

Scuola ITE Benedetti di Porcari hanno 

fatto uno stage presso i nostri uffici in 

PCTO (Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento) 

 

Giulia Baroni 
CONSIGLIERE 

Silvia Magnani 
CONSIGLIERE 

Silvia Iacopetti 
CONSIGLIERE 

Michele Froli 

REVISORE 

Valentina Baldaccini 

CONSIGLIERE 

Stefano Ginesi 

CONSIGLIERE 

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. 

1 

1 



 
 
 
 
 
 
 

 

ORGANIGRAMMA 
FUNZIONALE 

 
 

 
 

ASSEMBLEA DEI SOCI 
 

 
 

 
   

 
 

SILVIA IACOPETTI 

Comitato sviluppo 

e progettazione 

MICHELE FROLI 

Revisore legale 

 
 

 

DANIELE LAPICCIRELLA 

Direttore amministrativo 

 

 
ELISABETTA LINATI 

Direttrice Agenzia Formativa 

 
 

      
RESPONSABILE 

RISORSE UMANE 

Giulia Baroni 

AMMINISTRAZIONE 
E SEGRETERIA 

Gabriele Naletto 

UFFICIO 
PROGETTAZIONE 

Elisabetta Linati 

Federica Del Guerra 

Isabella Belcari 

COORDINAMENTO 
E TUTORAGGIO 

Antonio Nannipieri 

Elisa Mannarino 

Isabella Belcari 

Lorenza Calcagnini 

QUALITA’ 

MONITORAGGIO 

E VALUTAZIONE 

Elisabetta Linati 

Isabella Belcari 

COMUNICAZIONE 
ESTERNA 

E MARKETING 

Elisa Mannarino 

* dal 28 Dicembre 2021 è stata assunta Barbara Lippi all’interno dell’ ufficio tutoraggio 
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GIOVANNI FANUCCHI 
Rspp 

ELISABETTA LINATI 
Responsabile qualità 

DANIELE LUCHI 
Dpo 
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Presidente Daniele Lapiccirella 

CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 



TOTALE 

9 DIPENDENTI 

13 
TOTALE 

MASCHI FEMMINE 

7 
TOTALE 

2 

4 COLLABORATORI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

LO 
STAFF 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

 
OCCUPATI PER FASCIA D’ETÁ 

CRESCERE INSIEME 
PER FAR CRESCERE 

 
 

Attività di formazione interna 

Per Soecoforma, l’individuo all'interno dell'organizzazione è una risorsa importante e come tale ha 

bisogno di attenzione. A partire da questo presupposto cerchiamo di stimolare le forme di collaborazi- 

one tra i lavoratori, passando dalla logica del controllo alla logica della responsabilizzazione. 

Vogliamo puntare alla loro valorizzazione attraverso un’attenta valutazione che permetta il riconosci- 

mento e rafforzamento dei ruoli, delle funzioni e delle competenze cercando di non tralasciare il poten- 

ziale di ciascuno. 

La valutazione delle RU costituisce la base delle principali decisioni in materia di sviluppo del personale, 

progressione di carriera e formazione nonché aspetto essenziale per il raggiungimento degli obiettivi 

aziendali. 

In quest’ottica, nel corso del 2021 sono stati organizzati , con la figura che si occupa delle risorse umane, 

incontri formativi di gruppo e colloqui individuali in modo da valutare il benessere ed il rapporto tra 

obiettivi lavorativi prefissati e risultati effettivamente raggiunti. Tali incontri, insieme a verifiche interme- 

die, hanno permesso il riconoscimento di livelli retributivi individuali più alti e programmazione di piani 

di sviluppo individuale. 

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 2021 ha frequentato nel complesso N.203 ore di formazione, focal- 

izzati sulla gestione del coordinamento zonale, progettazione e co-progettazione, norma UNI EN ISO 

9001:2015 e formazione cogente. 1 10 2 TEMPO INDETERMINATO 4 5 
 

 

CORSI ORE NOME E COGNOME ARGOMENTI 

 
18-35 ANNI 36-50 ANNI 

 
PIÚ DI 50 ANNI 

TEMPO DETERMINATO 

COLLABORAZIONI PROFESSIONI STABILI 4 Formazione generale 
specifica rischio basso 8 
Consulenza per gestione 

CRED 11 

 
Tutoring per soggetti 

disabili 

 
Welfare community 

manager 

 

Corso di aggiornamento 

sulla qualità 

 
Corso di aggiornamento 

per la formazione obbligatoria 

 
 

Formazione Design Thinking 8 

 

 
Auditor interno Norma 

UNI EN ISO 9001:2015 

Elisabetta Piga 

Antonio Nannipieri 

Gabriele Naletto 

Elisa Mannarino 
Lorenza Calcagnini 
Federica del Guerra 
Gabriele Naletto 

Serena Lari 

Elisabetta Piga 

Luca Rinaldi 

Isabella Belcari 

Lorenza Calcagnini 

Elisabetta Linati 
Elisabetta Linati 
Elisabetta Linati 

 
Isabella Belcari 

 
 

 
Isabella Belcari 

Concetti di rischi 

Danno, prevenzione,protezione 

Organizzazione della 

prevenzione aziendale 

Consulenza sulla gestione del 

coordinamento Zonale, 

formazione congiunta 0-6; 

P.E.Z Infanzia e Scolare 
Il ruolo del tutor di inserimento 

lavorativi di soggetti disabili 

coprogettazione, welfare aziendale, 

Innovazione sociale, diversity manager 

coprogettazione, welfare aziendale, 

Innovazione sociale, diversity manager 

Allertare il sistema di soccorso, 

riconoscere un’emergenza sanitaria 

attuare gli interventi di primo soccorso 

Presentazione del progetto E-LEARNING; 

Presentazione delle 6 fasi della metodologia 

Comprensione, osservazione, sintesi, i 

deazione, prototipo e sperimentazione 

Sistemi di Gestione per la Qualità 

POST-LAUREA 

1 

 

 
LAUREA 

7 

 

 
DIPLOMA 

5 

 

 
LICENZA MEDIA 

MASCHI 

2 
FEMMINE 

2 

47 
ETÁ MEDIA 

3 

80 

8 

4 

80 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 di Amministrazione non percepiscono alcun rimborso relativo alla propria 

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

sionali,il primo come direzione amministrativa e la seconda come responsabile delle risorse umane. 

LA NOSTRA 
RETE 

 
 

Mappatura dei principali stakeholder e modalità del 
loro coinvolgimento: personale; soci; finanziatori; 
clienti/utenti; fornitori; pubblica amministrazione; 
collettività. 

In uno scenario dove i temi della co-programmazione e co-progettazione diventano sempre più preponderanti 

per la costruzione di interventi e servizi per il territorio, è necessario intessere relazioni e collaborazioni signifi- 

cative e durature con gli attori presenti. La cooperazione sotto questo nuovo impulso che condividiamo non 

vuole solo generare innovazione e cambiamenti ma sicuramente cercare di costruire sinergie efficaci al fine di 

moltiplicare il valore sociale dei progetti e del loro impatto generando cambiamenti che possano essere 

duraturi nel welfare territoriale. 

Luca Rinaldi da giugno 2021 ricopre l’incarico di referente amministrativo del CRED Versilia; mentre è 

previsto un compenso al Revisore Legale, che funge da organo di controllo, pari a 2000 € annuali. 

 
Il rapporto fra la retribuzione lorda massima e minima dei dipendenti è 1.54 

I volontari non percepiscono rimborsi. 

Pubblica Amministrazione: 
Regione Toscana 

Comune Lucca 

Comune Viareggio 

Comune di Barga 

Comune di Forte dei Marmi 

Comune di Castelnuovo Garfagnana 

INAPP Agenzia nazionale 

Cooperative e Enti del terzo Settore 
La Mano Amica 

Iris 

La Gardenia 

L’Impronta 

Margherita e le altre 

Pozzuolo 

Misericordia di Castelnuovo Garfagnana 

Misericordia di Lucca 

Croce Verde di Lucca 

Odissea 

Il Ponte 

Diocesi di Lucca 

EsseQ 

SintesiMinerva 

Il Ponte 

Calafata 

Esculapio 

Iris network 

Ce.I.S. Gruppo Giovani e Comunità 

Scuole – Istituti – Università 
ISI Machiavelli 

ISIS Benedetti 

Università di Firenze -Facoltà di scienze forestali 

Scuola Sup. S. Anna di Pisa 

Fondazioni 
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca 

Fondazione Banca del Monte di Lucca 

Fondazione di Coesione sociale 

Fondazione Con i Bambini 

Associazioni di categoria e fondi 
Interprofessionali, aziende 
Foncoop 

Ordine dei Geometri di Lucca 

Confartigianato Lucca 

Studio Del Ghingaro 
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Nel 2021 abbiamo iniziato proprio ad approfondire la tematica sia della progettazione, sviluppando interna- 

mente l’area progetti sia in termini di attività che di risorse. Assunta la rilevanza del tema della cooperazione, 

per svolgere il nostro lavoro e migliorare ogni giorno un’offerta formativa che sia rispondente alle reali 

esigenze delle persone, delle nuove professioni e dei nuovi ambienti si è rivelato cruciale per noi lavorare 

insieme ai nostri stakeholders. 

Le reti e le comunità di cui siamo parte sono per noi continua occasione di crescita e di sviluppo di nuove 

metodologie, di nuove idee progettuali e di relazioni partecipate. 

 
 
 

 
 

 
REGIONE TOSCANA 

PARTNER 

COOPERATIVE SOCIE 

FONDCOOP 
FONDAZIONE 

 
 

IMPRESE LAVORATORI 
 

DOCENTI 

BANCA DEL MONTE 

 

FONDAZIONE 

CON I BAMBINI 

SCUOLE 

UNIVERSITA’ 

 
 

CONSULENTI 

ORDINI 

PROFESSIONALI 

 
FONDAZIONE 

ALTRE AGENZIE 

FORMATIVE 

 
 INAPP 

DIPENDENTI 
 
 

PRESTAZIONI 

PROFESSIONALI 

CASSA DI RISPARMIO 

 
 
 
 
 
 

BENEFICIARI 

COOPERATIVE SOCIE IMPRESE 

CITTADINI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORDINI 

STABILI 

 
SOGGETTI FRAGILI 

PROFESSIONALI 

 
ENTI DEL 

TERZO SETTORE 

 

GIOVANI 
ALTRO 

NUOVE 

GENERAZIONI 

AMBIENTE 
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OBIETTIVI 
ATTIVITA’ 

 
 

Informazioni qualitative e 
quantitative: azioni realiz- 
zate nelle diverse aree di 
attività; beneficiari diretti 
e indiretti; output risul- 
tanti dalle attività poste in 
essere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per far crescere il nostro valore aggiunto di vicinanza e 

capacità di intercettazione dei bisogni formativi delle 

persone in primis e delle realtà con cui lavoriamo poi, è 

diventato sempre più necessario mettersi in ascolto e 

costruire progetti condivisi. 

Da sempre l’agenzia formativa Soecoforma aiuta e 

supporta le cooperative in primis e tutti gli stakeholder nel 

programmare piani di formazione annuali sia per quanto 

riguarda la formazione obbligatoria che per quella profes- 

sionalizzante, supportando nella partecipazione ai bandi e 

all’accesso di interventi di formazione finanziata, o nell’in- 

tercettazione di altri canali di finanziamento. 
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IL NOSTRO IMPEGNO NEL 
PROGETTARE PARTENDO 
DAI BISOGNI 
Da ottobre 2021 Soecoforma ha dedicato una risorsa umana all’Ufficio progetti ampliando il raggio d’interesse e sviluppando 

nuove progettualità sulle aree d’interesse. 

L’area progettazione per Soecoforma rappresenta un elemento di sostenibilità aziendale fondamentale (oltre al comparto della 

formazione a pagamento), il quale, tramite la partecipazione a bandi, gare e richieste di contributi, ne permette la sussistenza, 

l’efficacia e la prospettiva di uno sviluppo continuativo e crescente. 

Considerando che nell’anno 2021 non esisteva ancora un vero e proprio ufficio progettazione - in essere ufficialmente solo a 

partire dal mese di ottobre, con una struttura interna delineata, uno staff predisposto e un monitoraggio/dialogo costante delle 

possibili fonti di finanziamento e idee progettuali – valutiamo positivamente il trend che l’agenzia formativa ha portato avanti 

per l’anno 2021: 

 

2Progetti FON.COOP 
di cui 1 già approvato e in corso di 
svolgimento dal titolo “Rigenerazioni” 

- uno presentato il 23 novembre 2021 

intitolato “Artigiani della Cura” in 

collaborazione con la Scuola Superiore 

di S. Anna a Pisa e cooperative sociali di 

tipo A approvato nel 2022. 

 

P.E.Z 
P.E.Z. zona Versilia per corsi 0-6 | approvato 

P.E.Z zona piana di Lucca per corsi 0-6 | approvato 

P.E.Z. zona Pistoia | non approvato 

 

Progetto presentato sul 

POR Regione Toscana 
“Learning by Innovation”per 6 corsi di formazione 

docenti e digitalizzazione approvato. 

 
 

 

1 Progetto azienda USL 

Toscana Nord Ovest 

inerente al settore sicurezza Valle del 

Serchio | non approvato. 

 

1 Bando della Fondazione 

CARI di LUCCA 
per nuove assunzioni “A.L.I. Accoglienza 

– Lavoro – Integrazione” approvato. 

1 Richiesta accreditamento 
SETTENNALE ERASMUS+ (Programma 
Erasmus+ - Ambito Istruzione e Formazione 

Professionale (VET). Approvato 

1 Richiesta accreditamento 

MIUR 
dei corsi di formazione per docenti | approvato 

1 Progetto al Fondo Lire 
UNRRA del Ministero dell’Interno per 
formazione operatori ADB dal titolo “Con-Tat- 

to” ancora in attesa di valutazione 

 

 
PROGETTI PRESENTATI  PROGETTI 

APPROVATI 

 
PROGETTI 

NON APPROVATI 

Pronto Badante 
Zona Piana di Lucca e Valle del Serchio inerente 

all’area dei servizi alla persona | approvato. 

8X1000 della Chiesa Valdese 
Che abbiamo presentato dal titolo “PROVE DI 

VOLO” Percorsi formativi e di inserimento 

lavorativo per donne in situazione di fragilità 

in collaborazione con le Cooperative Marghe- 

12 progetti approvati su 17 evidenzia un impegno costante ed efficace in questo ambito lavorativo da parte di personale occu- 

pato al contempo in altre mansioni lavorative; 

Þ Non possiamo non considerare e valutare la peculiarità rappresentata dall’anno 2021 caratterizzato ancora da restrizioni e 

dall’incertezza del periodo di pandemia Covid-19 globale che stiamo attraversando; 

Þ L’agenzia si è confermata radicata ed efficiente nei settori storici di sua competenza quali ad esempio i P.E.Z., l’attivazione di 

Voucher della Regione Toscana per la formazione e il servizio Pronto Badante. 

Bando del Centro CEPELL, 
Centro per il Libro e la Lettura MBAC 
Dal titolo “Voltapagina”, presentato per il quale siamo ancora in 

attesa di una valutazione finale e approvazione. 

rita e le altre; Ceis Lucca; Caritas Lucca; Circolo 

ARCI laboratorio sociale Piazzale Sforza Lucca, 

non approvato. 

Þ Sono emerse nel corso del 2021 nuove e interessanti collaborazioni, quale ad esempio quella con la Scuola Superiore di 

Istruzione Universitaria di Pisa S. Anna, IRIS idee in rete, Ass. Flipnet, ecc. 

Inoltre, Soecoforma ha richiesto e ricevuto dei fondi dalla Cassa di Risparmio di Lucca e dalla Banca del Monte di Lucca da 

destinare come “borsa di studio” per i corsisti in condizione di disagio economico iscritti ma che sono in fase di assegnazione. 

17 70% 30% 
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ANCORA 
COVID-19 

Tra nuove esigenze formative e sviluppo digitale 
Il prolungamento dello stato di emergenza per tutto l’anno 2021 ha comportato la necessità di adattare 

l’attività formativa seguendo gli sviluppi delle normative nazionali, regionali e di settore, al contempo  

migliorando e potenziando gli strumenti di Formazione a Distanza (FAD), che nel 2020 (avvio dell’emer- 

genza) avevano carattere innovativo e in qualche caso sperimentale. Ciò è avvenuto sia sul piano tecni- 

co (strumenti telematici), che delle procedure (misure preventive regolamentari, modalità di registrazi- 

one presenze, verifiche di apprendimento). 

 

Sviluppo piattaforme tecniche e logistica 

 
La durata prolungata dell’emergenza ha costretto, e al contempo permesso, una risposta più adeguata 

alle esigenze pratiche dell’attività formativa, stabilizzando e potenziando soluzioni che erano state 

adottate in modo emergenziale. In questo senso si possono distinguere due aspetti: gli strumenti tecnici 

per la formazione a distanza (FAD), l’organizzazione logistica di sicurezza per la formazione in presenza. 

Riguardo agli aspetti tecnici Soecoforma ha ampliato nel 2021 i suoi strumenti per l’erogazione di FAD 

sincrona, ovvero video-lezioni in diretta, per cui si può stimare una capacità di erogazione quadruplica- 

ta rispetto al 2020. Si è investito nell’aumento di licenze (ovvero aule virtuali disponibili) sulla piattafor- 

 

 
Sviluppo della didattica 
L’estensione del ricorso alla FAD (sincrona e asincrona) e il potenziamento delle piattaforme ha compor- 

tato uno sviluppo della stessa didattica. L’aumento naturale delle competenze tecniche sia di allievi che 

di docenti, sostenuto dall’impegno diretto di Soecoforma nella formazione in questo senso, ha portato 

un utilizzo più intenso e completo delle piattaforme: aumento della interattività, della creatività 

(grafiche condivise, video, musiche), gestione migliore della tempistica. Questo ha permesso di modera- 

re la pesantezza delle lezioni prolungate a distanza (a volte 4 ore o più), aumentando l’attenzione e la 

qualità stessa dell’attività, con contenuti condivisi su spazi appositi (Google Drive e simili). Pur confer- 

mando l’insostituibilità di certi aspetti dell’interazione personale nella formazione in presenza, le piatta- 

forme – che a loro volta si sono potenziate e sviluppate in questi ultimi anni – hanno consentito nel 2021 

di attenuare, se non superare, le negatività della FAD. 

La necessaria registrazione delle presenze (specialmente per la formazione cogente, ma non solo) ha 

spinto verso l’integrazione di sistemi e procedure di Soecoforma con le piattaforme FAD, così come per 

la somministrazione e verifica dei test di apprendimento (quando necessari per l’erogazione di attestati). 

Nel 2021, si può stimare che la FAD, nella modalità asincrona (differita) o sincrona (video-lezioni in 

diretta), per corsi interi o una loro parte, ha riguardato circa il 70-80% del totale dei corsi erogati e dei 

corsisti serviti da Soecoforma. Per la formazione specifica anti-Covid sono stati erogati 7 corsi, per circa 

100 allievi. 

 

Corsi per la prevenzione della diffusione del Covid-19 

Se già nel 2020 fu erogata formazione specifica per la 
ma professionale già utilizzata - Zoom di Zoom Video Communications Inc., leader mondiale del settore 

- e sono stati integrati strumenti analoghi gratuiti a nostra disposizione, diretta e indiretta (aule Zoom 

gratuite, Google Meet, WhatsApp), oltre a ottimizzare il loro utilizzo. Per la FAD asincrona, ovvero corsi 

e-learning con l’accesso a contenuti didattici e verifiche di apprendimento (test) in modalità differita, si 

è esteso e ottimizzato l’utilizzo della piattaforma Moodle (open-source), che è stata fortemente person- 

alizzata per le nostre esigenze, anche con formazione del personale interno. Questo ha permesso un 

incremento significativo del numero di corsisti gestiti on-line in entrambe le modalità. 

Riguardo agli aspetti logistici per la tradizionale formazione in presenza, che è proseguita seppure con 

limitazioni, l’assestamento delle disposizioni regolamentari ha portato Soecoforma ad adattare la gesti- 

one dei suoi spazi: definendo la capienza delle 2 aule didattiche secondo le norme vigenti, fornendo 

dispositivi di protezione individuale (DPI) a docenti e allievi e materiale di sanificazione, sanificando 

regolarmente gli ambienti, controllando gli accessi (verifica del cosiddetto “Green Pass”) con gli 

strumenti di legge (applicativo “Verifica C19” del Ministero della Salute per dispositivi mobili). Questo ha 

permesso di proseguire l’attività in presenza dove strettamente necessario (formazione pratica del 

primo soccorso, tecniche assistenziali, sicurezza e antincendio, laboratori pratici etc. 

L’emergenza ha costretto, come in altri campi, ad effettuare un’evoluzione digitale accelerata, che era già 

possibile tecnicamente, ma trovava resistenza in abitudini e costumi, nonché dell'inadeguatezza di 

procedure aziendali e amministrative. Nonostante la permanente preferenza di docenti e allievi per la 

formazione in presenza, rilevata sia dalle nostre valutazioni che da studi indipendenti, i dati di netta 

crescita mostrano come gli strumenti digitali per la FAD facilitino la partecipazione. 

prevenzione del Covid-19, nel 2021 sono stati proseguiti e 

aggiornati i corsi appositi, adeguando i contenuti all’evoluz- 

ione delle normative (come usuale nei corsi di aggiorna- 

mento in tutti i settori). Inoltre, segnatamente nel 2021, per 

la prevenzione del Covid il focus dell’attività formativa si è 

spostato sulla vaccinazione (modalità, aspetti sanitari, 

statistica, contrasto alla disinformazione). 

Sono poi emerse esigenze formative specifiche in determi- 

nati contesti, che hanno stimolato Soecoforma a rispondere 

con un’ offerta adeguata come nei casi delle strutture 

residenziali (RSA) per anziani e per il personale scolastico ed 

educativo delle fasce di età tra 0 e 6 anni (nidi d’infanzia e 

scuole dell’infanzia). 

  CORSO DI FORMAZIONE MISURE PREVENTIVE AL COVID 19 

4 ORE | 23 ALLIEVI 
 

  CORSO DI FORMAZIONE SULLE MISURE PREVENTIVE 

CONTRO COVID-19 NEI CONTESTI RESIDENZIALI III ED. 

4 ORE | 9 ALLIEVI 

  CORSO DI FORMAZIONE SUL VACCINO ANTI-COVID 19 

2 ORE | 40 ALLIEVI 

  CORSO DI FORMAZIONE MISURE PREVENTIVE AL COVID 19 

4 ORE | 30 ALLIEVI 
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PROMUOVIAMO LA CRESCITA 
DI NUOVI TALENTI 
Per far crescere le persone del domani, integrare le 
differenze, accrescere competenze, sviluppare soft 
skill, far nascere nuovi cittadini 

 
 

CARE TALENT  

DRIVING LEARNERS TO EUROPEAN SOCIAL CARE SKILLS AND ENTREPRE- 

NEURSHIP (n. 020-1-IT01-KA102-007981). 
 

PROGETTO 

 
TALENT LAB 
SUPPORTO ALTERNANZA 

SCUOLA LAVORO. 

 
 
 

DRIVING LEARNERS TO 
EUROPEAN SOCIAL CARE 

SKILL AND 
ENTREPRENEURSHIP 
(Care Talent) 

MOBILITA’ DI STUDENTI 

 
 

TALENT - LAB 

ENTE 
FINANZIATORE 

 
Regione Toscana 

(POR FSE) 

 
 
 

 
Unione Europea 

INAPP 

 
PARTNER 

 
ISI Machiavelli capofila. 

Partner: ISIS Benedetti, 

CNA Lucca, coop Impronta 

 
 

 
ISI Machiavelli capofila. 

Partner: ISIS Benedetti, 

CNA Lucca, coop Impronta 

N. CORSI | ORE EROGATE | N ALLIEVI 

 

5 | 113 | 23 
 

= | = | 90 

Progetto transnazionale co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma 

Erasmus+, che ha permesso a 90 studenti (per il 2021) di IV e V di svolgere un tirocinio formativo gratuito 

in servizi socio educativi 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, COOPER- 

ATIVE, ASSOCIAZIONI, ENTI PUBBLICI. 

N. STAGE: 90 

N. PARTECIPANTI: 90 

ENTE FINANZIATORE: INAPP (UNIONE EUROPEA) 

MISURA: KA1 MOBILITÀ TRANSNAZIONALE NELL’AMBITO DELL’ISTRUZIONE E FOR- 

MAZIONE PROFESSIONALE 

ANNO DI ATTUAZIONE: 2021-2022 

PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO – PCTO EX ALTERNANZA SCUOLA-LA- 

VORO. 
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’iniz- 

iativa 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, 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: 5 

N. ORE EROGATE NEL 2021: 113 

N. ALLIEVI: 83 (STUDENTI DELLE SCUOLE, DOCENTI ED AZIENDE INTERESSATE ALL’ALTER- 

NANZA) 

ENTE FINANZIATORE: REGIONE TOSCANA POR FSE 2014-20 

CAPOFILA: ISI MACHIAVELLI 

PARTNER: ISIS BENEDETTI, CNA LUCCA, COOPERATIVA IMPRONTA, SOECOFORMA 

ANNO DI ATTUAZIONE: 2020-2021 



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 
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CRED VERSILIA 
CENTRO RISORSE EDUCATIVE DIDATTICHE 

 
Dal 21 giugno 2021 l’affidamento della gestione dei servizi necessari alla ricostituzione della Versilia 

come Zona Educativa individuata da Regione Toscana all’interno della sua Governance territoriale 

composta da 35 Zone (D.G.R. n. 584 del 21/06/2016 e D.G.R. n. 251 del 20/03/2017), è stato assegnato a 

Soecoforma. 

 
I sette comuni che costituiscono la Zona, con Forte dei Marmi Comune Capofila, si sono affidati ad un 

ente esterno per supportare la Conferenza Zonale (organo politico costituito dai sindaci o assessori alla 

pubblica istruzione con delega) nella sua azione di programmazione dell’offerta educativa e di istruzi- 

one, gestione delle risorse PEZ-Progetti Educativi Zonali e ricostituzione del “sistema” zonale mappando 

e mettendo in relazione le istituzioni educative e scolastiche pubbliche e private, gli enti del terzo 

settore, asl, provincia. 

 
La costituzione di una rinnovata struttura tecnica organizzativa zonale permanente, è lo strumento che 

ci sta permettendo di generare armonia ed integrazione all’interno del sistema tra i diversi enti ed i 

diversi livelli, per migliorare l’efficacia e la continuità degli interventi. 

 
Attraverso la Conferenza Zonale e la sua Struttura tecnica di supporto, si stanno ricostituendo gli altri 

due organismi di natura tecnica previsti con competenze specifiche nelle due aree di intervento: ancora 

in composizione l’Organismo di coordinamento zonale educazione e scuola, mentre costituito il 2 

dicembre 2021 l’Organismo di coordinamento gestionale e pedagogico zonale dei servizi educativi per 

la prima infanzia con delibera della Conferenza Zonale . Questi organismi ci consentono di creare una 

attuale, attenta e precisa rilevazione dei bisogni educativi della Zona a fronte anche di questo periodo 

critico di pandemia. 

 
Questi mesi hanno permesso di gettare, le “basi”, indispensabili in questa fase di ri-costruzione. Natural- 

mente, tutte le azioni svolte, in quanto poste all’interno di un sistema zonale, devono portare ad una 

consapevolezza diversa: la mappatura della Zona, la reciproca conoscenza tra gli attori, la rilevazione 

seppure sommaria (ad oggi) dei bisogni costituiscono le basi per le nostre azioni. Basi costituite soprat- 

tutto da relazioni sociali su cui dover impiegare costantemente tempo ed energie e che sicuramente 

hanno necessità di lunghi periodi per consolidarsi e far scaturire il pieno e attivo coinvolgimento di tutti 

i soggetti. 

Queste basi saranno elemento necessario per l’avvio di una reale co-progettazione insieme alla rete 

scolastica, che abbia tra i suoi principali obiettivi quello del prevenire e contrastare la dispersione scolas- 

tica attraverso interventi negli ambiti della disabilità, dell’intercultura, del disagio e dell’orientamento 

scolastico. 

 
Il lavoro principale di questa ricostituzione è stato svolto nell’ azione di supporto alla Conferenza Zonale: 

convocazione e verbalizzazione di n. 5 conferenze, progettazione e supporto tecnico alla scelta degli 

 
 

 

 
ambiti di intervento delle risorse PEZ, ma anche di tutte le altre azioni necessarie al fine di raggiungere 

gli obiettivi prefissati e quindi di seguito in elenco: a) Costituzione dell’Organismo di Coordinamento 

gestionale e pedagogico zonale per i servizi alla prima infanzia e n. 2 incontri svolti; b) Programmazione 

dell’Offerta Formativa e Dimensionamento Scolastico: raccordo con le scuole per raccolta documenti 

dell’offerta formativa ed il dimensionamento scolastico, caricato dati sul portale, incontro con la Provin- 

cia di Lucca e le altre sue due Zone Educative; c) Mappatura delle istituzioni educative e scolastiche 

presenti nella Zona; d) Incontri conoscitivi, per una prima rilevazione dei bisogni relativi all’educare, con 

le 7 amministrazioni (Assessori e uffici scuola); i 3 coordinatori pedagogici comunali; i 13 dirigenti scolas- 

tici dei 15 Istituti Comprensivi presenti nella Zona; e) Incontri n. 2 conoscitivi con Asl: Dipartimento di 

Prevenzione e Direttore Distretto Versilia; f ) Incontro con ufficio statistica della Provincia di Lucca; g) 

Creazione di database dei contatti degli enti pubblici; h)Elaborazione dei bisogni rilevati per una nuova 

progettazione; i) Mappatura enti terzo settore presenti nella Zona; l) Raccolta dati statistici sulla scuola e 

fenomeni correlati; m) Gestione normative covid-19 e raccordo tra lo 0/3 anni e Asl Versilia con incontro 

tematico; n) Seminari e riunioni con la Regione per il coordinamento del sistema integrato 0/6 anni e le 

azioni promosse per il 3/18 anni: diffusione informazioni e materiale ai soggetti della Zona; o) Supporto 

rendicontazione PEZ anno 2019/2020; p) “LEGGERE: FORTE!”: incontri n. 2 di nuova introduzione ed 

approfondimento della politica educativa della Regione Toscana nelle strutture 0/6 anni, mappatura 

delle adesioni della Zona; 

q) Progettazione PEZ SCOLARE-studio degli ambiti di intervento, scelta in Conferenza Zonale e compi- 

lazione formulario di Dicembre con raccordo con le istituzioni scolastiche; 

r) Progettazione PEZ INFANZIA 1)raccordo e n. 3 incontri con i coordinatori pedagogici comunali e i 

coordinatori delle cooperative che gestiscono i Nidi d’infanzia con compilazione del formulario di 

Luglio. 

2) Formazione congiunta 0/6: supporto alla progettazione, alla ricerca delle sedi, studio del territorio per 

la dislocazione delle strutture e la composizione dei gruppi dei partecipanti alle edizioni, interazione 

con i formatori. 

3) Questa attività di coordinamento sul Pez Infanzia ha permesso di avviare un percorso condiviso che ha 

supportato la costituzione dell’Organismo di coordinamento gestionale e pedagogico zonale per i 

servizi educativi della prima infanzia e di iniziare a consolidare un'identità di zona che si era quasi 

completamente persa negli ultimi anni. 



 

 
 
 
 

4) Particolarmente significativa è stata la possibilità di progettare ed organizzare (da parte dell’Agenzia 

Formativa) il corso finanziato dai PEZ sulla formazione congiunta poiché è stata la prima esperienza che 

ha permesso di accreditare al MIUR il corso stesso con il riconoscimento dei crediti formativi. 

 
La formazione congiunta degli educatori di nidi d’infanzia e dei docenti di scuola dell’infanzia ha 

coinvolto oltre 100 partecipanti dai sette Comuni, connettendo in un’unica esperienza formativa, 42 

educatori di 15 nidi d’infanzia (su 19) e 61 docenti di 9 Istituti Comprensivi (su 15) e di 3 Scuole dell’Infan- 

zia Comunali. 

 
Pensata attorno alla progettualità di azioni di continuità 0/6 ed alla gestione dei vissuti emotivi legati 

all’esperienza pandemica, ha riscosso molto gradimento ed ha permesso di attivare “a cascata” altri 

cambiamenti in ogni parte della Zona dove sono presenti le strutture dei nidi d’infanzia. Infatti 

attraverso la reciproca conoscenza, il confronto e la rinnovata progettualità sono stati istituiti “tavoli di 

continuità educativa 0/6” in due comuni che ne erano sprovvisti, si è scelto di rafforzare una progettual- 

ità unica ed omogenea per tutte le strutture dello stesso comune, si sono avviate invece nuove esperien- 

ze progettuali ove non ne esistevano, collegando anche due diversi comuni. 

Progetti educativi 
zonali 

 

[L.R. 32/2002, D.G.R. n. 703/2021: "Linee guida per la programmazione e progettazione educativa 

integrata territoriale – anno educativo/scolastico 2021/2022" progetti educativi zonali -P.E.Z.] 

 
Il programma di formazione per educatori e docenti 0-6 delle zone Piana di Lucca, Valle del Serchio e 

Versilia, miravano alla riqualificazione e al potenziamento dell'educazione prescolare volta a creare un 

bagaglio comune di conoscenze, una identità pedagogica di area e a promuovere riflessività e azioni 

condivise per una reale promozione e costruzione del sistema integrato 0-6. La formazione ha inteso 

finalizzare una nuova progettualità di continuità non solo sulla base della vicinanza tra strutture, ma 

anche valorizzando altri aspetti che potrebbero comunque risultare importanti per la realizzazione di 

questo processo e permettano la crescita di un'identità condivisa delle zone e del loro stile educativo. 

Soecoforma nel 2021 ha continuato il percorso di gestione della formazione dei PEZ avviato nel 2020 di 

LUCCA, della GARFAGNANA E MEDIAVALLE e della VERSILIA. 

PROGETTO ENTE 

FINANZIATORE PARTNER N. CORSI | ORE EROGATE | N ALLIEVI 

PEZ LUCCA 
EDUCAZIONE 

Regione Toscana 

(POR FSE) 

Comune di Lucca 

6 | 211 | 439 

PEZ MEDIA VALLE 

GARFAGNANA 
EDUCAZIONE 

Regione Toscana 

(POR FSE) Comune di Barga 

PEZ VERSILIA 
EDUCAZIONE 

Regione Toscana 

(POR FSE) 
Comune di Forte 

dei Marmi 

LUCCA IN 
SERVIZI PER L'INFANZIA 

E LA CONCILIAZIONE 

FAMIGLIA-LAVORO 

Fondazione con 

i bambini 

Comune di Lucca 

+ 20 partner 

CRED VERSILIA 
STRUTTURA TECNICA DELLA 

CONF. ZONALE ISTRUZIONE 

VERSILIA 

Comune di Forte 

dei Marmi 

Comune di Forte 

dei Marmi 

3 

3 

1 

= 

| 64 | 74 

| 88 | 293 

| 8 

| = 

| 15 

| = 

TECNICO DELL’ 
ANIMAZIONE S 
SOCIO-EDUCATIVA 

EDUCAZIONE PROFESSIONALE 

Regione Toscana 1 | 20 | 14 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEZ PIANA DI LUCCA 
PROGETTI EDUCATIVI ZONALI (P.E.Z.) A. S. 2021 
Progetto di formazione congiunta per educatori, docenti, personale ausiliario e coordinatori pedagogici dei 

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

infanzia e scolare 

N. CORSI: 6 

N. ORE PROGETTO: 250 

N. ORE EROGATE 2021: 211 

N ALLIEVI: 439 TOT 

SCUOLE ALL'APERTO: 89 

PSICOMOTRICITA' RELAZIONALE: ESSERE CORPO E AVERE UN CORPO: 20 

MIND 4 CHILDREN: 100 

FORMAZIONE PERSONALE AUSILIARIO NIDI: 43 

FORMAZIONE 0-6 LUCCA: 91 

FORMAZIONE 0-6 CAPANNORI: 96 

N DOCENTI:14 

ENTE FINANZIATORE: REGIONE TOSCANA 

CAPOFILA: COMUNE DI LUCCA (CAPOFILA DELLA CONFERENZA ZONALE PIANA DI LUCCA) 

 

PEZ VALLE DEL SERCHIO 
PROGETTI EDUCATIVI ZONALI (P.E.Z.) A. S. 2021 
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: 64 

N. ORE EROGATE 2021: 64 

FORMAZIONE EDUCATORI 0-6 - PEZ DELLA VALLE DEL SERCHIO 53 

ARTE E SENSORIALITA’ 10 

GIOCO E EDUCAZIONE 11 

N.ALLIEVI: 74 

N DOCENTI:5 

ENTE FINANZIATORE: REGIONE TOSCANA 

CAPOFILA: COMUNE DI BARGA (CAPOFILA DELLA CONFERENZA ZONALE VALLE DEL SERCHIO) 

ANNO DI ATTUAZIONE: 2021 

PEZ VERSILIA 
PROGETTI EDUCATIVI ZONALI (P.E.Z.) A. S. 2021 
Progetto di formazione congiunta per educatori, personale ausiliario e coordinatori pedagogici dei servizi per la prima 

infanzia ed insegnanti della scuola dell'infanzia della Versilia ed Attività trasversali infanzia e scolare. 

N. CORSI: 3 

N. ORE PROGETTO: 88 

N. ORE EROGATE 2021: 88 

CONTINUITA’ EDUCATIVA 59 

GESTIONE DEI VISSUTI EMOTIVI 82 

FORMAZIONE EDUCATORI 0-6 - PEZ VERSILIA 160 (INIZIATO NEL 2020, EROGATO NEL 2021 

CAUSA COVID-19) 

N. ALLIEVI: 301 DI CUI PIÙ ALLIEVI HANNO FREQUENTATO PIÙ CORSI. 

N DOCENTI:5 

ENTE FINANZIATORE: REGIONE TOSCANA 

CAPOFILA: COMUNE DI FORTE DEI MARMI (CAPOFILA DELLA CONFERENZA ZONALE DELLA VERSILIA) 

ANNO DI ATTUAZIONE: 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 contrasto 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 

ENTE FINANZIATORE: IMPRESA SOCIALE “CON I BAMBINI” 

ANNO DI ATTUAZIONE: 2021 



 
 

 

TECNICO DELL’ANIMAZIONE 
SOCIO-EDUCATIVA 

Il corso di qualifica riconosciuto dalla Regione Toscana forma alla professione dell’animatore socio-educativo, 

quella figura professionale che opera in strutture socio-sanitarie per anziani, disabili, minori e comunità di recupe- 

ro con attività ludico-ricreative, culturali e socio- educative al fine di prevenire marginalità e disagio sociale e 

stimolare l’integrità e la partecipazione sociale 

N. CORSI: 1 

N ORE CORSO: 600 (AULA E STAGE) 

N ALLIEVI :14 

N. ORE EROGATE NEL 2021: 20 ( IL CORSO PROSEGUE NEL 2022) 

ENTE FINANZIATORE: REGIONE TOSCANA (VOUCHER JUST IN TIME E 3 QUOTE A PAGAMENTO) 

ANNO DI ATTUAZIONE: 2021-2022 
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INCLUDERE TUTTI 
PARTENDO DAI PIÚ DEBOLI 
Progetti di formazione e inserimento lavorativo per 
disoccupati, soggetti svantaggiati e con fragilità 

 

 

 
 

SEC.ONDA 
OPPORTUNITA’ NUOVE DI ACCOMPAGNAMENTO 
Sec.Onda è un progetto che insiste sulla Piana di Lucca ed ha la finalità di migliorare l’ occupabilità delle 

persone disabili o vulnerabili attraverso lo sviluppo di percorsi personalizzati di sostegno e accompagna- 

mento istenziali, sanitari o socio-sanitari, in condizione di disabilità e iscritte negli elenchi previsti dalla L. 

68/1999 o certificate per bisogni inerenti alla salute mentale. 

Il progetto Sec. Onda, finalizzato a potenziare l’inclusione sociale e lavorativa è articolato in 2 FASI: 

FASE 1 selezione, orientamento e laboratori di formazione e osservazione, valutazione dell’occupabilità. 

FASE 2 orientamento diretto alla costruzione di un progetto di tirocinio personalizzato, formazione compe- 

tenze base trasversali, tirocinio in azienda della durate di 6-8 mesi. 

Soecoforma come partner di progetto si è occupata delle differenti attività previste da progetto come : 

l’ORIENTAMENTO INDIVIDUALE e accompagnamento per tutta la durata del progetto degli utenti in carico 

con un orientatore; LABORATORI, uno nel settore agricolo sulla COLTIVAZIONE E LAVORI DELL’ORTO e l’altro 

sul settore COMMERCIO E VENDITA per supportare l’orientamento e sviluppare competenze di base nel 

settore di interesse con un impatto positivo sugli utenti. 

Nella 2 FASE abbiamo organizzato CORSI DI FORMAZIONE per sviluppare e consolidare competenze di base, 

competenze chiave e competenze trasversali; ORIENTAMENTO GRUPPO per rafforzare il gruppo di lavoro, le 

soft skills, la presentazione di strumenti e tecniche per la ricerca del lavoro attiva; il MATCHING AZIENDALE e 

TUTORING rivolto al singolo, per affiancarlo nel processo di inserimento in azienda durante lo stage, il 

supporto nell’individuazione delle proprie competenze lavorative e di progressiva integrazione nell’ambi- 

ente di lavoro. 

N. LABORATORI: 2 

N. ALLIEVI LABORATORIO ORTO: 2 

N. ALLIEVI LABORATORIO COMMERCIO: 9 

N.ORE LABORATORIO EROGATE: 120 

N. CORSI: 4 

N. ORE EROGATE CORSI: 56 

N. ALLIEVI: 44* 

N TUTORING: 6 ( INIZIATI NEL 2022) 

ENTE FINANZIATORE: REGIONE TOSCANA POR FSE 

CAPOFILA: COMUNE DI LUCCA 

PARTNER: TUTTI I COMUNI DELLA PIANA DI LUCCA, ENTI DEL TERZO SETTORE ( AGENZIA 

FORMATIVA PER-CORSO, COOPERATIVA LA MANO AMICA, POLARIS SOC. COOP. , GIOVANI 

E COMUNITÀ SOC. COOP. SOCIALE, ZEFIRO SOC. COOP. SOCIALE, 

ANNO DI ATTUAZIONE: 2021-2022 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RINNESTI 
AREA VALLE DEL SERCHIO| Servizi di accompagnamento al lavoro per per- 

sone disabili e soggetti vulnerabili - Seconda edizione 
Il progetto ha quale finalità il miglioramento dell’occupabilità dei soggetti destinatari attraverso lo sviluppo 

di percorsi di sostegno all’inserimento socio-lavorativo e l’attivazione delle risorse personali e di contesto. 

R-innesti si pone i seguenti obiettivi: 

-migliorare l’occupabilità di persone disabili in carico ai servizi sociali toscani grazie ad una valutazione 

multidimensionale e progettazione di percorsi individualizzati 

-aiutare l’utente nell’ approccio al mondo del lavoro in modo innovativo, con delle figure ponte e di medi- 

azione che fungono da raccordo tra il futuro lavoratore e l’azienda e che lo sosterranno durante tutto il 

processo con l’obiettivo di inserire la persona giusta nel posto giusto. 

-favorire elementi di connessione tra i Servizi Sociali zonali e i Centri per l’Impiego, sia in fase di program- 

mazione generale che in fase di implementazione delle misure dirette ai destinatari finali così da mettere 

a punto un modello di intervento basato sulla progettazione partecipata, che diventi una buona prassi 

sostenibile e replicabile per i progetti futuri. 

Per tutti i partecipanti acquisizione di competenze professionali da inserire nel portfolio delle competenze 

o nel Bilancio di Competenze. 

Destinatari del progetto sono 36 soggetti disabili non occupati o soggetti vulnerabili presi in carico dai 

servizi sociali territoriali. Le azioni previste dal progetto riguardano: 

Accoglienza dei partecipanti e stipula patto di progetto 

Valutazione dei partecipanti: i soggetti destinatari dovranno essere valutati attraverso la metodologia 

ICF nelle politiche del lavoro 

Laboratori di orientamento 

Orientamento dei partecipanti finalizzato alla comprensione delle competenze potenziali ed espresse; 

Selezione: da 36 partecipanti 29 andranno in stage 

Progettazione personalizzata per i 29 utenti che andranno in stage 

Formazione dei partecipanti 

Scouting e Matching delle imprese interessate ad accogliere i partecipanti in stage; 

Tirocinio con indennità quale sostegno all'inclusione attiva dei destinatari; 

Tutoring in azienda. 

Le azioni di verifica e di valutazione non sono previste alla fine, ma sono coestensive a tutte le fasi del 

progetto. 

 
N. LABORATORI: 3 

N. ALLIEVI LABORATORIO CUCINA: 7 

N. ALLIEVI LABORATORIO SEGRETERIA E ACCOGLIENZA:12 

N. ALLIEVI LABORATORIO INFORMATICA 7 

N.ORE LABORATORIO EROGATE: 90 

N. CORSI: 2 

N. ORE EROGATE CORSI:48 

 
N. ALLIEVI: 22 

N TUTORING: 5 UTENTI (INIZIATO NEL 2022) 

ENTE FINANZIATORE: REGIONE TOSCANA POR FSE 

CAPOFILA: AZIENDA USL 2, DISTRETTO VALLE DEL SERCHIO 

PARTNER: AGENZIA FORMATIVA PER CORSO SRL IMPRESA SOCIALE; MESTIERI TOSCANA 

CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI; CONSORZIO SOECOFORMA RMA IMPRESA 

SOCIALE; FRATERNITA DI MISERICORDIA CORSAGNA; ZEFIRO SOCIETÀ COOPERATIVA 

SOCIALE; FRATERNITA DI MISERICORDIA DI BORGO A MOZZANO; ASSOCIAZIONE FILO 

D’ARIANNA ; SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LA MANO AMICA. 

ANNO DI ATTUAZIONE: 2021-2022 

VALORE BIS 
Versilia -Valorizzazione, occupazione e reti percorsi integrati di sostegno al 

lavoro per persone disabili e vulnerabili) 
Il progetto VAL.O.RE. Bis (Valorizzazione, occupazione e reti percorsi integrati di sostegno al lavoro per 

persone disabili e vulnerabili), finanziato dalla Regione Toscana, ha la finalità di promuovere l’inclusione 

sociale, con interventi di accompagnamento all’interno di un percorso socio-lavorativo. 

Il progetto, grazie al coinvolgimento di tutti i soggetti del territorio, si pone di accompagnare in un percorso 

personalizzato gli utenti coinvolti attraverso l’ORIENTAMENTO INDIVIDUALE attività di COACHING , per la 

strutturazione di un progetto di stage e le azioni di accompagnamento in azienda. 

Sono altresì previsti da progetto CORSI DI FORMAZIONE per sviluppare e consolidare competenze di base, 

competenze chiave e competenze trasversali; 

N. CORSI: 2 

N. ORE EROGATE CORSI:24 

N. ALLIEVI: 28 

N TUTORING: 15 (INIZIATI NEL 2022) 

ENTE FINANZIATORE: REGIONE TOSCANA POR FSE 

CAPOFILA: ASL VERSILIA 

PARTNER: AGENZIA FORMATIVA PER-CORSO, ZEFIRO, AFORISMA, ANFFAS, MESTIERI, 

QUANTA, CASSIOPEA 

ANNO DI ATTUAZIONE: 2021-2022 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABC DIGITALE E TRASFORMAZIONE 
Versilia -Valorizzazione, occupazione e reti percorsi integrati di sostegno al 

lavoro per persone disabili e vulnerabili) 
Sempre di più il fenomeno della digitalizzazione dei processi e delle attività sta andando avanti sia nel 

mondo privato che nel pubblico. Per cultura informatica e digitale non si intende semplicemente la compe- 

tenza nell’utilizzo delle nuove tecnologie ma la comprensione delle nuove pratiche sociali ed economiche 

che sono legate a queste innovazioni. Nella quotidianità, nell’accesso ai servizi di pubblica utilità come nel 

lavoro sono sempre di più gli strumenti e le tecnologie digitali che ci permettono di svolgere pratiche, 

comunicare e scambiare informazioni, collaborare, imparare cose nuove. In questa fase di profonda trasfor- 

mazione, le persone che vivono in una situazione di vulnerabilità o che semplicemente per questioni 

anagrafiche non hanno sviluppato questo tipo di competenze trasversali, rischiano di scivolare in una 

situazione di esclusione che di fatto diminuisce accesso ai servizi e alla socialità. 

Per questo SOECOFORMA ha attivato 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: 4 

N. ORE EROGATE: 54 

N. ALLIEVI: 44 

ENTE FINANZIATORE: ABC DIGITALE - FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LUCCA | TRAS- 

FORMAZIONE FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO 

ANNO DI ATTUAZIONE: 2021 



INVESTIRE 
SULLE PERSONE 

 

 

La formazione continua, per il lavoro e/o nel lavoro, è uno degli 

scopi di esistenza di un'agenzia formativa accreditata. E' anche 

un tratto sempre più caratteristico della nostra vita personale e 

sociale, in quanto: 

- necessità oggettiva in una società dalla presenza crescente di 

tecnologie e processi lavorativi complessi in tutti i settori, 

- servizio e opportunità personalizzabili che discendono dalle 

raccomandazioni dell'Unione Europea per la valorizzazione delle 

competenze lungo tutto l'arco della vita lavorativa e oltre, per 

esercitare pienamente i propri diritti e doveri di cittadinanza, 

sapendo leggere e agire una complessità sociale crescente e le 

sue connessione con altre realtà ed esistenze a livello globale 

- bisogno, e talvolta obbligo, collegati all'evoluzione sempre più 

rapida e alla crescente competitività che si riscontrano nei vari 

settori lavorativi. 
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Abbiamo potuto constatare i risultati in termini di miglioramento dei processi lavorativi interni, e di 

nuove opportunità di lavoro che i nostri formati hanno potuto cogliere. Al di là dei numeri, quello che 

resta forte e spinge a lavorare sempre più e meglio per una formazione continua diffusa e di qualità, è il 

riscontro di come - oltre alle opportunità formali che un determinato corso può aprire ad allieve e allievi 

- essa può cambiare la percezione di sé, delle proprie capacità e possibilità di crescita personale e lavora- 

tiva; un fatto particolarmente evidente nelle persone che si avvicinano alla formazione avendo alle spalle 

un percorso scolastico ridotto ed esperienze lavorative percepite come di basso livello. Arrivare a credere 

e a constatare che la propria vita professionale e le proprie capacità possono raggiungere traguardi 

sempre nuovi è un tassello fondamentale per una società inclusiva e perciò prospera, e una funzione 

rilevante, probabilmente insostituibile, della formazione continua. 

 
 

 

FON.COP 
PROGETTI REALIZZATI 

 

 

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 

 
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: 325 ALCUNI DEI QUALI HANNO FREQUENTATO PIÙ DI UN CORSO 

CORSI PER FORMAZIONE COGENTE: 1 

CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE: 17 

ORE DI LEZIONE (ORE/CORSI) EROGATE: 318 

ENTE FINANZIATORE: FONCOOP - AVV.43 

ANNO DI ATTUAZIONE: 2021 

 

FUSION 
Progetto finanziato da Foncoop su conto formativo alla Cooperativa Sintesi Minerva che ha delegato Soeco- 

forma come soggetto attuatore della formazione. 

ALLIEVI PARTECIPANTI: 274* 

CORSI EROGATI: 13 

ORE DI LEZIONE (ORE/CORSI) EROGATE: 115 

ENTE FINANZIATORE: FONCOOP CONTO FORMATIVO 

ANNO DI ATTUAZIONE: 2021 



 
 

 

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

mento 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. 

 
PROGETTO D-WAY 

FASI DEL PROCESSO DI INSERIMENTOLAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI 
 

 

 

CORSI EROGATI: 2 

N. ORE EROGATE: 32 

N. ALLIEVI: 74 

 

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 migliora- 

mento 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 lavora- 

tori e l’azienda, allo scopo di migliorare le condizioni 36 d’inserimento, di lavoro, sperimentare nuove forme 

di organizzazione e accedere a strumenti e servizi utili. 

 
N. CORSI: 15 

N. ORE EROGATE CORSI: 388 

N ORE EROGATE TUTORING: 2.726 ( EROGATE TRA IL 2020-2021) 

N. ORE PROGETTO: 3.498 

N. ALLIEVI:75 

ENTE FINANZIATORE: REGIONE TOSCANA POR FSE 

CAPOFILA: SOECOFORMA 

PARTNER: COOP LA MANO AMICA, COOP POZZUOLO, COOP. ODISSEA, COOP IL PONTE 

ANNO DI ATTUAZIONE: 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INDICI DI IMPATTO DURATURI NEL TEMPO 

 

 

2 LAVORATORI 

CONTRATTO A TEMPO 

INDETERMINATO 

 

 

1LAVORATORE 

INCREMENTO NUMERO DI ORE 

 
 
 
 
 
 
 
 

2LAVORATORI 
AUMENTO RESPONSABILITÁ E 

MANSIONI 

06 
Termine progetto 

Valutazione del raggiungimento 
degli obiettivi (autonomia 

personale 

e professionale) – eventuale 
assunzione in cooperativa o in 

altre realtà 

05 
Monitoraggio 

Durante il percorso 
vengono fatti colloqui di 

verifica con il tutor e con 

lapersona inserita 

01 
Primo Contatto 

UEPE/Serd/Sert/comunità/avvocati/ 

familiari chiedono alla cooperativa la 

disponibilità ad accogliere una 

persona che ha terminato la 

detenzione o svolge misure 

alternative alla pena o sono in fase 

finale del percorso 

in comunità 

02 

D-WAY 
colloquio 

conoscitivo 

si verificano le 

competenze personali e 

viene individuato il settore 

di impiego 

04 Inserimento 

la persona viene inserita 

nel gruppo di lavoro 

individuato e le viene 

affidato un tutor 

convenzione 

La cooperativa e 

UEPE/Serd/Sert stipulano 

una convenzione in cui si 

stabiliscono le modalità e i 

tempi di svolgimento del 

lavoro 

03 



 
 

VOUCHER FORMATIVI 
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 2021. 

 
 



 

 

GENERARE BENESSERE E 
PRENDERSI CURA 

 
Formazione e aggiornamento 
professionale per lavoratori e 
professionalità di ambito so- 
ciale e socio-sanitario. 
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Da anni lavoriamo in quest’area ed è attivo il nostro impegno nella formazione di figure specializzate 

nell'ambito dei servizi socio-sanitari con l’intento ultimo di considerare in modo ampio la necessità del 

``Prendersi cura`` dell'altro partendo dai suoi bisogni, che per noi significa prendersi cura della comunità, 

dei fragili, di coloro che spesso hanno esigenze inespresse o di difficile inquadramento. 

E’ per questo che attraverso l’erogazione di corsi di formazione di qualifica professionale riconosciuti 

formiamo personale esperto per migliorare i servizi attraverso le competenze dei professionisti che 

verranno inseriti nel mondo del lavoro. 

La forza costruita negli anni di attività nel settore è quella di fornire agli allievi stage di qualità e profession- 

alizzanti all’interno delle strutture del territorio e un alto tasso di occupazione degli allievi usciti dai percor- 

si di formazione. 

 
 

 

 
 
 

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 STAGE: 1350 

N. ORE EROGATE 2021: 1.587 

N. ALLIEVI: 44 

PRONTO BADANTE 
Piana di Lucca e Valle del Serchio 2021 
Il servizio è pensato per aprire un canale diretto di dialogo e di riferimento per chi si trova a gestire un 

momento di difficoltà. Assistenza garantita entro 48 ore dal contatto. Servizio gratuito per le prime 30 ore. 

Promosso e finanziato dalla Regione Toscana con risorse del Fondo Sociale Europeo, che ha lo scopo di orien- 

tare e sostenere le persone oltre i 65 anni e le loro famiglie. 

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, Movimento Cristiano Lavoratori (per la gestione dei libretti famiglia), 

Patronato SIAS, Confraternita Misericordia di Castelnuovo Garfagnana. 

PROGETTO ENTE 

FINANZIATORE 
N. CORSI  | ORE EROGATE | N ALLIEVI 

CORSO PER ADDETTO 

ALL’ASSISTENZA DI BASE 
ASSISTENZA ALLA PERSONA 

Regione Toscana 

(Voucher e a 

pagamento) 
3 | 1587 | 44 

PRONTO BADANTE 

AGGIORNAMENTO LAVORATIVO 

Regione Toscana 

= | = | = 



 

 

SICUREZZA 
FORMAZIONE COGENTE 

Formazione e aggiornamento professionale 
prevista per legge 
Fra i corsi realizzati nel 2021 sono presenti numerosi corsi sulla formazione obbligatoria prevista per legge 

per i lavoratori. Tale formazione per la maggior parte viene erogata per le cooperative socie ma si sta 

ampliando anche alle altre realtà del territorio. Lavorare nella formazione significa appunto prendersi cura 

di tutto il percorso formativo delle persone, sia attraverso corsi che possano favorire i percorsi di inseri- 

mento lavorativo come visto nelle parti precedenti di questo Bilancio, sia con percorsi di formazione 

cogente che permettono di lavorare in sicurezza , migliorare le condizioni e l’ambiente di lavoro, stimolan- 

do altresì la crescita e la professionalizzazione all’ interno delle imprese. 

 

LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN NUMERI 
 
 
 
 

 

45 
CORSI EROGATI 

488 
ORE DI LEZIONE 

826 
CORSISTI FORMATI 
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SICUREZZA GENERALE E SPECIFICA 
Ogni anno realizziamo corsi di formazione sulla sicurezza generale e specifica dei lavoratori per il settore di appartenenza 

dell'azienda alla classe di rischio ai sensi dell'art. 37 comma 2 del Dlgs 81/08 e dell'Accordo Stato – Regioni del 21.12.11 

personalizzando l’intervento rispetto al settore Ateco dell’organizzazione. 

Aziende beneficiarie: Iris, Pozzuolo, Margherita e le altre Coop. Sociale , La Mano Amica Coop. sociale, EsseQ, Sintesi 

Minerva Coop. Sociale, La Gardenia. 

 
N. CORSI: 13 

N. ORE EROGATE 2021: 126 

N. ALLIEVI: 333 

 

ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDIO LIVELLI 
BASSO, MEDIO E ALTO (4, 8 e 12 ore ) 
Il Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998 prevede che i lavoratori incaricati di svolgere la funzione di Addetti Antincendio 

debbano svolgere una formazione specifica correlata alla tipologia di attività e al livello di rischio di incendio delle stesse, 

nonché agli specifici compiti affidati ai lavoratori, per questo garantiamo l’erogazione di corsi Antincendio per i lavoratori 

delle diverse classi di rischio. 

Aziende beneficiarie: Margherita e le Altre, La Mano Amica, Esse Q, Coop. Pozzuolo, Impronta 

 

N. CORSI: 8 

N. ORE EROGATE 2021:57 

N. ALLIEVI: 100 

 

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE PER 
AZIENDE DEL GRUPPO A- B - C (8 o 12 ore) 
IAziende beneficiarie: EsseQ , Coop. Pozzuolo, Sintesi Minerva, Impronta 

N. CORSI: 5 

N. ORE EROGATE 2021: 46 

N. ALLIEVI: 16 

 

ADDETTO AD ATTIVITÀ ALIMENTARI SEMPLICI, 
COMPLESSE e TITOLARE DI IMPRESE (8 o 12, 16 ore) 
E CELIACHIA 
N. CORSI: 6 

N. ORE EROGATE 2021: 77 

N. ALLIEVI: 130 

FORMAZIONE PREPOSTO 
AZIENDE BENEFICIARIE: SINTESI MINERVA COOP. SOCIALE 

N. CORSI: 1 

N. ORE EROGATE 2021: 8 

N. ALLIEVI: 14 

 

TRABATTELLO - MOTOSEGA E UTILIZZO DISPOSI- 
TIVI INDIVIDUALI ANTICADUTA 
Nel 2021 sono stati erogati corsi specialistici validi ai sensi del DLGS. 81/08. 

 

AZIENDE BENEFICIARIE: POZZUOLO, ESSEQ. 

N. CORSI: 2 

N. ORE EROGATE 2021: 36 

N. ALLIEVI: 14 



ECONOMICO FINANZIARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

SITUAZIONE 
Il bilancio economico finanziario di Soecoforma chiude con un utile che ammonta a circa 5.455 €. 

I ricavi per l’anno 2021 sono derivati principalmente progetti e corsi di formazione finanziati 

attraverso contributi pubblici da parte dell’agenzia Nazionale Inapp, che si occupa di finanziare 

progetti per la mobilità degli studenti della scuola superiore di secondo grado, con una percen- 

tuale di 44%; 

seguire troviamo con il 25% dei ricavi totali, i contributi ricevuti da parte della Regione Toscana; 

con il 13% ritroviamo servizi erogati ai Comuni, principalmente Piana di Lucca e Versilia; il 15% è 

formato da corsi a pagamento, fra corsi diretti ed erogati a privati cittadini (12%) e corsi derivanti 

dalle richieste e dai bisogni formativi da parte delle cooperative socie (3%). 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 

private, con una percentuale di 3%. 

 
 
 
 
 

 

Provenienza delle risorse 
economiche con separata 
indicazione dei contributi 
pubblici e privati. 



 
 
 
 
 

BILANCIO 
ECONOMICO 

 
 
 

 

 

 

Criticità segnalate dagli amministratori 
emerse nella gestione ed evidenziazione delle 
azioni messe in campo per mitigare gli effetti 
negativi. 

A livello di liquidità continua a perpetuarsi la difficoltà della gestione per le uscite fisse rispet- 

to ai contributi non regolari; per sopperire a questa necessità, a novembre 2021, è stato 

deciso dalla direzione amministrativa l’accensione di un finanziamento con la Banca del 

Monte di Lucca, per affrontare la tale situazione. 



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 2021 per l’approvazione del bilancio 2020 il 22 

giugno 2021 , ove erano presenti tutti i soci di Soecoforma, il dott. Froli Michele, in quanto revisore 

legale, e il dott. Quiriconi Andrea in quanto commercialista. 

 

 

 
Il sottoscritto dott. Quiriconi Andrea ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della L. 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società - Autorizzazione all’esazione del bollo virtuale n.26656 del 30.06.2014 A.E. Dir. Reg. Toscana -  Direzione Regionale delle entrate – Sezione distaccata di Lucca 

 


