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Introduzione - nota metodologica

Introduzione - nota metodologica
Per la presente edizione si è fatto riferimento specifico alle “Linee guida per la
redazione del Bilancio Sociale delle organizzazioni che esercitano l’impresa
sociale” contenute nel Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale
del 24 gennaio 2008, emanato ai sensi dell’art. 10 comma 2, del Dlgs n.155 del
24/03/2006. Tale documento fornisce indicazioni generali su principi di
redazione, struttura, contenuti, processo di realizzazione del bilancio sociale,
applicabili a organizzazioni che esercitano attività economiche organizzata al
fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale.
Il bilancio presenta le attività dell’impresa sociale, contenente informazioni
sociali ed economiche, con caratteristiche di comparabilità, affidabilità e
verificabilità.
Per la presente valutazione, nel corso dell’anno, oltre a quelli che fanno parte
del bagaglio acquisito negli anni da IAL Toscana, sono stati raccolti dati
attraverso strumenti di rilevazione dotati di indicatori propri del sistema
qualità interno.
Si sono selezionati gli indicatori comuni e trasversali ad alcuni ambiti operativi:
• la valutazione di processo da parte di enti terzi e di certificazione;
• la valutazione di risultato.
Per effettuare le valutazioni sono stati adottati indicatori di tipo qualitativo,
stimati attraverso una scala denotativa definita nel manuale qualità IAL
Toscana.
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Caratteristiche istituzionali e organizzative
IAL Toscana S.r.l. Impresa Sociale è l'agenzia per la formazione professionale
promossa dalla CISL Toscana che opera allo scopo di promuovere, organizzare e
gestire la formazione in modo capillare sul territorio, per favorire l’inserimento
dei giovani nel mondo del lavoro, per l’aggiornamento, la sicurezza e la
riqualificazione professionale dei lavoratori.
Nata nel 1997 come Associazione no profit, trasformatasi successivamente in
“Associazione riconosciuta”, IAL Toscana ha sempre considerato la formazione
come un diritto/opportunità che viene offerto alla persona per la sua
promozione umana, sociale e di lavoratore/lavoratrice.
Nel Luglio 2010 da "associazione riconosciuta" si è trasformata in società di
capitali e più precisamente in Società a Responsabilità Limitata – Impresa
Sociale. La nuova denominazione formale è IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO LAVORO Toscana S.r.l. IMPRESA SOCIALE.
L’impresa sociale IAL Toscana in data 12 luglio 2018, si è adeguata a quanto
disposto dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112 pertanto, come disposto
dalla norma, soddisfa le due condizioni richieste alle imprese sociali di svolgere
un’attività di interesse generale e di svolgerla in via stabile e principale.
L’oggetto sociale di IAL è evidenziato nei seguenti articoli dello Statuto IAL:
1. La Società ha per oggetto lo svolgimento in via stabile e principale e senza
scopo di lucro ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e ss.mm.ii. delle
seguenti attività d’impresa d’interesse generale per il perseguimento di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
i) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo
2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse
sociale con finalità educativa;
(ii) promozione, l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative,
professionali, culturali e sociali per i lavoratori italiani e stranieri, migranti o
emigranti in Italia e all'estero, al fine di favorirne l'integrazione sociale e
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l'occupabilità anche nell'ambito delle strategie e dei piani di politiche attive del
lavoro;
(iii) realizzazione di attività di istruzione e di educazione popolare a favore dei
giovani e degli adulti, occupati e non, in conformità alla legge ed in attuazione dei
contratti collettivi di lavoro;
(iv) servizi finalizzati all’orientamento, all’incontro domanda-offerta e di ogni
altro servizio connesso e strumentale alle funzioni dei servizi per l'impiego,
diverso da quelli sottoposti alle procedure di autorizzazione e da quelli riservati
dalla legge in via esclusiva ai soggetti pubblici; all’inserimento o al reinserimento
nel mercato del lavoro dei giovani, degli adulti, dei lavoratori e delle persone di
cui al comma 4 dell’art. 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112;
2. (…)
3. (…)
4. Nei limiti di legge prima indicati, e per il perseguimento del proprio oggetto
sociale, la Società potrà inoltre compiere ogni altra attività strumentale, purché
complementare, accessoria o connessa con l'oggetto sociale, compresa ogni
operazione che abbia ad oggetto beni mobili o immobili,………..
5. (…)
6. È comunque esclusa ogni attività che per disposizioni di legge o di regolamenti
è vietata o riservata.
IAL è accreditata dalla Regione Toscana con cod. FI0018 per realizzare attività
di formazione, attività di formazione nell’ambito dell’istruzione e per lo
svolgimento dei servizi al lavoro con accreditamento decreto n. 3887 del
21/03/2018; Dal 2005 ha ottenuto la certificazione del sistema di qualità,
attualmente conforme agli standard UNI ENI ISO 9001:2015.
Nel mese di settembre 2018 IAL ha avviato le procedure necessarie per la
gestione e controllo del rischio amministrativo ex D.LGS 231/01, processo che a
fine anno è giunto a compimento.
La sede legale di IAL Toscana è in via Benedetto Dei 2/A a Firenze; IAL Toscana
ha sei sedi accreditate:
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-

Massa (MS), Via marina Vecchia 22
Pistoia, Viale Matteotti 37
Lucca Viale Puccini 1780
Viareggio, Via Regia 68
Arezzo, Via Isonzo 19/21
Firenze, Via Benedetto Dei 2/A

IAL Toscana aderisce alla rete, coordinata da IAL Nazionale, di cui tutti gli IAL
regionali fanno parte costituendo un sistema articolato che consente di
intercettare i bisogni espressi dai territori e, conseguentemente, di diversificare
l'offerta formativa, rispondendo alle richieste di formazione, di orientamento, di
specializzazione, di servizi plurali e diversificati, in rapporto alle nuove realtà
del mercato del lavoro, delle imprese e dei territori.
Oltre alle funzioni di rappresentanza del sistema, a IAL Nazionale sono delegate
dalle S.r.l. Regionali anche quelle inerenti parte della formazione dei dipendenti,
dei quadri e del management, il coordinamento delle attività interregionali e
settoriali, nonché un audit permanente sullo stato patrimoniale e finanziario di
tutte le società.
IAL Toscana si compone di un sistema di amministrazione costituito da un
Consiglio di amministrazione composto di tre membri nominati dall’Assemblea
dei Soci con atto del 4 maggio 2011.
Membri del consiglio di amministrazione sono: Viviano Bigazzi (Presidente e
Legale Rappresentante della società), Alessandra Bianchi (Consigliere),
Riccardo Cerza (Consigliere).
È nominato un Sindaco Revisore Unico in data 20 luglio 2018 e un organismo di
Vigilanza ai sensi del D.GL 231/01 il 24 settembre 2018
I soci sono:
-

CISL Toscana (USR Unione Sindacale Regionale) socio di maggioranza;
IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Nazionale S.r.l.
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Ambito di attività
IAL Toscana S.r.l. Impresa sociale opera su tutto il territorio regionale
attraverso una sede operativa centrale caratterizzata da un assetto
organizzativo che garantisce le funzioni di direzione e coordinamento, di
gestione economico-amministrativa e di gestione operativa dei servizi formativi
e di orientamento al lavoro.
IAL Toscana S.r.l realizza progetti formativi e di orientamento al lavoro
finanziati con fondi comunitari, nazionali, ministeriali o di carattere privato.
Servizi di orientamento
Obiettivo generale degli interventi di orientamento è quello di dare una
risposta, e preferibilmente anticipare, i continui e rapidi mutamenti del mercato
del lavoro così da supportare i soggetti in cerca di occupazione, di
riqualificazione e riconversione nonché supportare le imprese nella fase di
cambiamento.
Con questa logica di fondo le attività di orientamento sono finalizzate a:
- migliorare le conoscenze e le potenzialità dei giovani, delle donne e delle
persone in genere fornendo opportunità formativa orientata all’inserimento
professionale;
- sostenere la crescita dei lavoratori potenziando le loro competenze
professionali e valorizzando i loro talenti;
- promuovere il pieno diritto alla cittadinanza delle persone e dei processi di
integrazione attraverso l’inserimento nel mondo del lavoro;
- contribuire allo sviluppo sociale ed economico locale attraverso l’aumento
dei livelli di professionalità dei lavoratori.
Le attività di orientamento si esplicano nelle seguenti azioni:
- accompagnamento, incontri di orientamento, ricerca aziende e mix match,
inserimento della persona in azienda;
- seminari di orientamento rivolti a piccoli gruppi finalizzati a trasferire
informazioni su: le dinamiche del mercato del lavoro, auto imprenditoria,
imprenditoria femminile e giovanile;
- bilancio di Competenze: aiuto, sostegno tutti coloro (occupati, disoccupati,
giovani etc.) che vogliano capire come poter investire o riconvertire le

Pag. 06

Ambito di attività

-

proprie competenze all’interno del mercato del lavoro. Realizzazione di
colloqui individuali, finalizzati a definire un profilo delle utenze in termini di
obiettivi, aspettative, punti di forza e debolezza;
orientamento e accompagnamento per studenti universitari: accoglienza;
bilancio delle competenze individuale; consulenza.

Servizi mediazione culturale
Sono servizi di mediazione culturale rivolti all’utenza straniera che si affiancano
solitamente ai servizi di formazione, ai servizi di orientamento ai percorsi in
collaborazione con i servizi di istruzione.
Corsi di formazione dell’obbligo
Si tratta di formazione rivolta a giovani fino a 18 anni di età e costituisce una
componente essenziale del secondo ciclo del sistema educativo riformato.
Tale formazione è destinata a una qualifica spendibile sia per l’inserimento
attivo nel mondo del lavoro, sia per la prosecuzione del percorso formativo nel
sistema di istruzione scolastica o nuovamente nella formazione.
Corsi di formazione superiore
Le aree di intervento della formazione post diploma e specialmente post laurea
progettati e realizzati tenendo conto delle richieste del mercato del lavoro,
dunque non a catalogo. Si tratta di una scelta che trova la sua ragion d’essere
nella peculiarità propria della formazione che, a differenza dell’istruzione, deve
essere in grado di recepire in tempi ragionevolmente rapidi le richieste del
mercato del lavoro.
Corsi di formazione continua
I contenuti dei corsi di formazione continua, progettati e realizzati in una
prospettiva dinamica fortemente interrelata con il mondo del lavoro e della
produzione, sono finalizzati ad aggiornare e/o riqualificare gli occupati e
rispondono alle specifiche esigenze aziendali.
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Retribuzione e compensi
IAL Toscana S.r.l. Impresa sociale corrisponde ai lavoratori afferenti la
retribuzione definita nel Contratto Collettivo Nazionale.
Le retribuzioni così percepite sono in grado quindi di soddisfare i bisogni
fondamentali dei lavoratori e di fornire loro un qualche guadagno discrezionale.
I prospetti che accompagnano le buste paga indicano le varie voci che
compongono il compenso.
Non viene attuata alcuna trattenuta a scopo disciplinare.
Tipologia delle forme contrattuali.
Le forme contrattuali utilizzate in azienda sono:
-

contratto a tempo indeterminato;
contratto a tempo determinato;
incarico per prestazione professionale a partita IVA o Incarico di
prestazione occasionale d’opera.

Il compenso complessivo di competenza dell’esercizio attribuito agli
amministratori è stato di euro 20.000.
Il compenso di competenza dell’esercizio retribuito al sindaco unico euro 7.331
Valore massimo delle retribuzioni corrisposte nel 2018 per lavoro dipendente
è di euro 28.219,69, il valore minimo di euro 5.874,70. Le retribuzioni per
lavoro dipendente sono state corrisposte a n 23 dipendenti di cui:
-

n 2 con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato full time;
n. 19 con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato a tempo
parziale;
n. 2 con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato a tempo
parziale.

Numero di donne 16, sul totale lavoratori dipendenti di cui:
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-

n. 1 con contratto a tempo determinato a tempo parziale,
n. 14 con contratto a tempo indeterminato tempo parziale;
n. 1 con contratto a tempo indeterminato tempo pieno.
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Partecipazioni
IAL TOSCANA s.r.l. Impresa Sociale partecipa al capitale della società consortile
GAL Consorzio Lunigiana con attività esterna a responsabilità limitata con sede
in Villafranca in Lunigiana via Baracchini 60 codice fiscale 00615300456.
Il valore della partecipazione iscritto in bilancio è di euro 5.119 ed è valutato al
costo.
In data 12 maggio 2016 la società ha partecipato alla costituzione della società
consortile a responsabilità limitata Servizi Lavoro con sede in Firenze via
Odorico da Pordenone 5, acquisendo una quota pari all’8,33% del capitale
sociale per un valore nominale di euro 1.666.
In data 4/6/2018 la società ha acquistato il 100% delle quote della società LIFE
ACADEMY s.r.l. codice fiscale 05365910487 con sede in Scandicci (FI) via
Charta 77 n.30 REA Firenze n.541645.
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Identificazione degli stakeholder e delle
loro aspettative
Gli stakeholder, soggetti che entrano in relazione con l’organizzazione, con le
loro opinioni o decisioni, atteggiamenti o comportamenti, possono
oggettivamente favorire od ostacolare il raggiungimento degli obiettivi di IAL.
IAL Toscana S.r.l. Impresa sociale ha individuato quali parti interessate
direttamente coinvolte nella vita aziendale i lavoratori, gli utenti/consumatori,
le istituzioni e le associazioni datoriali e sindacali e il sistema produttivo
costituito dalle aziende di tutto il territorio regionale. Ha inoltre relazioni con il
sistema scolastico e universitario e con gli enti del sistema della formazione
professionale. In generale, la Pubblica Amministrazione costituisce per IAL uno
stakeholder primario, in quanto soggetto finanziatore di progetti che
influenzano direttamente il benessere collettivo: crescita culturale, sviluppo
dell’attività scientifica, miglioramento della qualità della vita, sostegno e
integrazione sociale di soggetti svantaggiati.
La mappa degli stakeholder di IAL Toscana
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Gli stakeholders interni sono principalmente i dipendenti e collaboratori e i
soci.
In relazione a questi le aspettative attese possono così essere sintetizzate:
- preservare la credibilità e la reputazione di IAL, mediante il rispetto degli

impegni assunti, allo scopo di confermare la rispettabilità dell'impresa stessa;
- migliorare il clima aziendale tramite maggiore coinvolgimento degli stessi nel

raggiungimento degli obiettivi di miglioramento delle condizioni di lavoro.
Gli stakeholders esterni sono: Fornitori, Utenti dei servizi formativi e di
orientamento, Istituzioni pubbliche, Aziende, Associazioni varie, Istituti bancari,
Soci e azionisti
IAL da sempre considera non solo i bisogni e le aspettative degli utenti/clienti e
delle famiglie, ma anche quelli degli altri stakeholder, come i lavoratori, le
associazioni, i soci, ecc.
Si riportano di seguito alcuni esempi di parti interessate e i requisiti e le
aspettative di ciascuna di esse:
Parti
Soci

Requisiti

Aspettative

rispetto degli adempimenti societari

trasparenza, coinvolgimento,
sostenibilità, etica, condivisione
delle politiche, partecipazione

rispetto dei tempi di adempimento
delle operazioni richieste

Stato patrimoniale, solvibilità

Committente
pubblico

rispetto dei contratti e degli standard
definiti, servizi di qualità

disponibilità e flessibilità,
mantenimento della reputazione,
diversificazione dell’offerta,
convenienza

Committente
privato

rispetto dei contratti, servizi di
qualità, disponibilità e flessibilità,

Cliente finale

servizio di qualità, flessibilità,

ritorno d’immagine,
personalizzazione del servizio,
convenienza;
raggiungimento degli obiettivi
definiti, continuità del servizio;

Banche
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proposte innovative
Dipendenti

formazione, rispetto del contratto
nazionale, stabilità e regolarità della
retribuzione

conciliazione vita/lavoro,
formazione

Sindacati

rispetto del contratto e delle norme
del diritto del lavoro

partecipazione dei lavoratori

Fornitori

puntualità nei pagamenti

fidelizzazione

trasparenza, collaborazione

stimoli culturali e di riflessione,
opportunità lavorative/formative;

collaborazione e conformità

regolarità

informazione e comunicazione
adeguata, capacità di risposta ai
bisogni, diversificazione dell’offerta,
accoglienza, contenimento dei costi

personalizzazione dell’offerta

Cda

coerenza tra mission e vision,
equilibrio economico, durabilità nel
tempo dell’impresa, partecipazione
dei soci e condivisione degli obiettivi

coerenza tra mission e vision,
equilibrio economico, durabilità
nel tempo dell’impresa,
reputazione dell’impresa

Direzione

ricezione di obiettivi chiari da parte
del CdA, chiarezza sulle deleghe
(potere di spesa e decisionale), ecc.

Legalità, durevole redditività

Territorio
comuni,
associazioni,
scuole,
cittadinanza
Autorità esterne
di controllo
Famiglie dei
drop out e IEFP

Le aspettative degli Stakeholder esterni, seppur variegate e dipendenti dai ruoli
specifici che ognuno di essi assume nei confronti di IAL, possono essere
sintetizzate nella consapevolezza di interagire con un'organizzazione che
intende impegnarsi attraverso una gestione economico finanziaria rigorosa e il
confronto partecipato sui risultati del proprio operato, continuamente
dimostrabile attraverso la redazione del Bilancio sociale.
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Analisi dei rischi
La direzione annualmente aggiorna l’analisi dei rischi, come previsto dalla
procedure di qualità che regolano la vita dell’ente. A seguire quanto elaborato
per l’anno 2018:

Rischio IAL

Probabilità
Scala da 1 a 4
(bassa /alta)

Danno
Scala
da 1 a 4
(bassa/ alta)

RISCHIO
Prob. x
danno

Possibilità di
rilevamento
in fase
controllo da
1a3
(bassa/alta)

Instabilità economica
societaria

2

1

2

2

Forte dipendenza
dall’esterno (bandi, nuove
norme, accreditamenti
etc..)

4

2

8

3

Eccessiva crescita
aziendale

2

2

4

2

Rischi finanziari diretti o
indiretti (Partner)

1

2

2

2

Difficoltà di reperimento
di personale formato

2

2

4

3

Fidelizzazione all’azienda

2

2

4

3

Sovraccarico lavorativo
risorse umane

3

2

6

2

GG

Rischio alto

gg

Rischio medio
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Rischio basso
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Lo scenario in cui opera IAL
Il contesto operativo nel quale IAL Toscana agisce è soggetto a forze di
cambiamento che determinano il crearsi di scenari in continua evoluzione, la
cui comprensione e gestione richiede aggiornamento costante e capacità di
innovazione e adattamento.
Sullo scenario operativo impattano diversi fattori tra i quali i cambiamenti
relativi al mercato del lavoro, le politiche in tema di istruzione e formazione e i
cambiamenti demografici. Questi fattori sono fortemente interconnessi e legati
allo sviluppo economico e sociale di una paese che attraverso specifici
interventi normativi li regola. I cambiamenti del mercato del lavoro si possono
declinare nelle politiche attuate a livello governativo e nelle dinamiche
economiche che caratterizzano i settori occupazionali soggetti a repentini
cambiamenti a seguito del forte processo di globalizzazione. A questo proposito
gli squilibri generati dall’invecchiamento della popolazione rendono necessarie
profonde riforme nel mercato del lavoro e adeguamento formativo atto a
anticipare l’ingresso nel sistema produttivo ritardandone l’uscita. L’analisi dei
cambiamenti demografici sono alla base delle comprensione del mutevole
ambiente sociale che, anche a seguito del consistente fenomeno immigratorio,
richiede sforzi volti a favorire l’integrazione sociale lavorativa dei cittadini
stranieri. Infine, le politiche in tema di istruzione e formazione forniscono le
direttive per strutturare in maniera organica linee di azione condivise per far
fronte ai succitati cambiamenti economico-sociali.
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Risultati delle attività
Dal punto di vista operativo il 2018 è stato anno di ulteriore crescita della
struttura nel quale IAL si è accreditata con sei sedi nel sistema di
accreditamento della Regione Toscana e ha acquistato due nuove sedi .
I servizi erogati hanno dimostrato un miglioramento generale dei parametri
previsti (redditività) e un continuo orientamento alla crescita delle competenze
e delle professionalità interne al sistema. Tutto questo nella prospettiva di
rafforzare la capacità di essere al servizio di chi fruisce della formazione e
dell’orientamento. Infatti è solo dall’attenzione non formale e dalla lettura
puntuale dei bisogni che possono scaturire le spinte all’innovazione e al
cambiamento necessarie per accrescere di significato la mission dello IAL. IAL
in questo anno ha articolato il suo intervento coniugando la formazione con
l’attività relativa ai servizi di orientamento al lavoro e alla mediazione culturale,
con le attività di ricerca e di consulenza ad imprese ed istituzioni.
A livello di “sistema” IAL si è preoccupata di alcuni aspetti ritenuti
fondamentali:
- Il miglioramento rapporti con gli stakeholders;
- L’ampliamento dell’offerta formativa e orientativa, con la partecipazione
a nuovi bandi e a nuovi servizi;
- Il miglioramento della comunicazione e l’aggiornamento continuo dei
canali social;
- L’adeguamento delle risorse professionali al progetto culturale di IAL
Toscana.
A livello di attività progettuali le attività hanno riguardato:
- Progetti di educazione alla sicurezza rivolti alle aziende, a disoccupati,
occupati;
- Percorsi di formazione di qualificazione professionale nei settori
dell’estetica, del drink & food, delle vendite;
- Servizi specialistici di orientamento, incontro domanda e offerta, di
mediazione linguistico-culturale, di formazione a distanza erogati
all’interno e all’esterno dei Centri per l’impiego;
- Percorsi di formazione continua aziendale
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-

Percorsi specifici per apprendisti e tirocinanti;
Tirocini all’estero.
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I progetti realizzati nel 2018
Riportiamo di seguito, l’elenco delle attività formative e l’elenco dei progetti che
hanno interessato l’esercizio 2018.

id

progetto

tipologia

F.do
finanziatore/co
mmittente

Ruolo Ial

1

ADB AULLA

Formazione Fse

Regione Toscana

Soggetto unico
attuatore

2

ADDETTO
VENDITE MASSA

Formazione Fse

Regione Toscana

Capofila

3

ALTAIR

F.di
Interprofessionali

Fondimpresa

Partner

4

BIO BEAUTY

Formazione

Regione Toscana

Capofila

5

CAMBIO

F.di
Interprofessionali

Fondimpresa

Partner

6

CENOFIA

Finanziamento
Europeo

Commissione Europea

Partner

7

POLITICHE DEL
LAVORO MS

Appalto - servizi
politiche del lavoro

Regione Toscana

partner

8

COMPETERE

F.di
Interprofessionali

Fondimpresa

Partner

9

CORAL

Formazione Fse

Regione Toscana

Partner

10

FOR INN

F.di
Interprofessionali

Fondimpresa

Partner

11

POLITICHE DEL
LAVORO PT

appalto - servizi
politiche del lavoro

Provincia di Pistoia

capofila

12

ICS

F.di
Interprofessionali

Fondo Forte

Partner
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13

PATE'

Formazione Fse
pubblici

Regione Toscana

Capofila

14

PROCOMIT

F.di
Interprofessionali

Fondimpresa

Capofila

15

PROMETEO 4.0

appalto -servizi
politiche del lavoro
e servizi formativi

Regione Toscana

partner

16

SANARTI

Finanziamenti

Fdo Sanarti

partner

17

SAST

Formazione Fse

Regione Toscana

Capofila

18

SETA

Formazione Fse e
finanziamenti
pubblici

Regione Toscana

Capofila

19

TOSCOM

F.di
Interprofessionali

Fondimpresa

Capofila

20

Formazione Fse

Provincia di Lucca

partner

21

TRAINING FOR
JOB
VALORE

Formazione Fse

Regione Toscana

partner

22

VEGA

Formazione Fse

Regione Toscana

partner

23

CPRA

formazione privata
altra formazion e

Regione Toscana

partner

24

TIROCINI

Formazione privata

25

MAC
COMUNICATION

F.di
Interprofessionali

Fondartigianato

partner

26

SPEAK

F.di
Interprofessionali

Fondartigianato

partner

27

MENARINI 2018

F.di
Interprofessionali

Fondimpresa

partner

28

FOR YOU

F.di
Interprofessionali

Fondimpresa

partner

29

FITOSANITARI LU

Formazione
riconosciuta

-

-

Soggetto unico
attuatore

Soggetto unico
attuatore
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30

IMPROTOUR

Erasmus Plus

INAAP

Soggetto unico
attuatore

31

Formazione Fse

Regione Toscana

Capofila

32

LIFE+ COSTA E
LUNIGIANA
APPRENDO

Formazione Fse

Regione Toscana

Soggetto unico
attuatore

33

GOODS

Formazione Fse

Regione Toscana

Capofila

34

MASTER BEAUTY

Formazione Fse

Regione Toscana

Soggetto unico
attuatore

35

LIGHT COOKING

Formazione Fse

Regione Toscana

Soggetto unico
attuatore

36

BENCOTTO

Formazione Fse

Regione Toscana

Soggetto unico
attuatore

37

TRADING TOUR

Erasmus Plus

INAAP

Soggetto unico
attuatore

38

MIGRANTI NEL
LAVORO 2

Formazione Fse

Anpal

Soggetto unico
attuatore

39

INSERTO

Finanziamenti
pubblici

SdS Pisa

Soggetto unico
attuatore

40

ENOTOUR

Formazione Fse

Regione Toscana

partner

41

FORINNTEC

F.di
Interprofessionali

Fondimpresa

partner

42

FORMA

F.di
Interprofessionali

Fondimpresa

partner

43

VISIT STUDIO
ERASMUS

Formazione Fse e
finanziamenti
pubblici

44

SIRIO

Formazione Fse

Regione Toscana

partner

45

COMPITO

F.di
Interprofessionali

Fondimpresa

partner

Capofila
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I progetti a carattere distintivo
Tra i progetti realizzati per l’anno 2018 segnaliamo quelli che evidenziano il
carattere distintivo dei servizi di IAL Toscana. Come lo scorso anno vi sono due
sono le gare particolarmente strategiche che IAL ha avviato già nel 2017:
La prima è l’“Affidamento dei servizi al lavoro da erogare presso la rete dei
centri per l'impiego (CPI) della Regione Toscana” si tratta di una gara della
durata di due anni più ulteriori due rinnovabile, con base di gara di euro
23.770.491,80 con estensioni possibili fino a 84.836.065,72 di euro. Per la
dimensione economica, per quella geografica (copertura delle attività di tutti i
centri per l’impiego della Toscana) e di rapporti con gli altri soggetti interessati
alla partecipazione, si tratta di una commessa molto rilevante. Nell’ambito di
questa gara è stata proficuamente gestita l’utenza destinataria del PIO (Piano
Integrato per l’Occupazione” della Regione Toscana) che ha necessitato la
mobilitazione di grandi risorse organizzative e gestionali.
La seconda è l’“Affidamento di servizi di orientamento e formazione destinati a
lavoratori con rapporti di lavoro provvisori e saltuari e lavoratori coinvolti in
situazioni di crisi” con scadenza il 29. 02.2016 per un importo di 2.924.036,88.
Anche i servizi offerti nell’ambito di questa gara sono stati messi a disposizione
del PIO (Piano Integrato per l’Occupazione” della Regione Toscana) in termini di
ore di servizi formativi riservate a quell’utenza specifica.
Queste due gare, non solo in termini di fatturato rappresentano un punto di
riferimento importante come volano di attività future e come garanzia
occupazionale dei lavoratori.
Vi sono poi progetti formativi e servizi dotati di una particolare valenza sociale,
prodotti ideati per favorire la crescita culturale, il miglioramento della qualità
della vita, il sostegno e integrazione sociale di donne e uomini, giovani, imprese,
lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti; inattivi, inoccupati,
disoccupati, soggetti svantaggiati. Nel 2018 particolare importanza hanno
assunto i percorsi IEFP, corsi triennali, riservati a minorenni in uscita dalle
scuole medie inferiori; IAL si è aggiudicata bel 7 percorsi raggiungendo un
risultato importante in senso assoluto considerando i 14 progetti aggiudicati
complessivamente in tutta la Toscana.
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La tabella 5, di seguito riportata, elenca i progetti distintivi per dimensione o
innovatività , riassumendone le attività e la tipologia di beneficiari.

Progetto

Attività

Appalto
regionale Centri
per l’impiego
Visite di studio

Orientamento, consulenza, tutoraggio
e mediazione culturale.

Percorsi

Beneficiari
Utenti disoccupati

Visite di studio in Toscana da parte di
imprenditori e/o insegnanti di paese
esteri per apprendere il modello
toscano relativo a diversi ambiti
dell’istruzione e del lavoro.
Tirocini e orientamento per giovani
migranti

Giovani migranti

IEFP triennali
“Estetista” e
“Addetto alle
vendite”

Sette corsi di qualifica triennale per la
qualifica di giovani (corsi aggiudicati
ma non ancora avviati).

Giovani in uscita dalle scuole
medie inferiori

Tirocini
all’estero

Tirocini all’estero di 4 settimane per
svolgere attività di alternanza scuolalavoro oppure di tre mesi per svolgere
attività lavorative

Studenti delle classi quarte e
neodiplomati
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Il monitoraggio e la valutazione
IAL Toscana S.r.l. Impresa sociale ritiene indispensabile, ai fini di una gestione
efficace ed efficiente delle proprie attività e iniziative, dotarsi di un adeguato
sistema di monitoraggio e di valutazione.
Le modalità e i risultati del monitoraggio e della valutazione sono riportate
anche nel manuale della qualità IAL. I risultati sono oggetto di verifiche
ispettive di seconda parte ad opera di Regione Toscana che si articolano in:
a) controlli periodici on desk;
b) verifiche attinenti la corretta gestione delle attività formative;
c) audit periodici in loco a campione o "mirati" in caso di necessità a giudizio
della Amministrazione regionale, da effettuarsi anche senza preavviso
all'organismo.
IAL è infine sottoposta a controlli periodici on desk di verifica efficacia ed
efficienza progettuale .
Vi sono anche verifiche di terza parte ad opera di TUV per il rispetto della
normativa UNI ISO9001:2015
Gli obiettivi della valutazione del sistema di qualità IAL sono:
- permettere di disporre di dati ed informazioni riguardanti lo
svolgimento delle attività; l’avanzamento rispetto agli obiettivi, i risultati
ed i prodotti previsti; le modalità d’erogazione e d’accesso ai servizi;
- favorire attraverso questi dati e informazioni la possibilità di poter
costantemente monitorare: la rispondenza e coerenza dello sviluppo
progettuale alle motivazioni e finalità iniziali, l’emergere di elementi
innovativi rispetto al percorso progettuale ipotizzato, l’insorgere di
elementi di criticità che impediscono od ostacolano l’avanzamento del
progetto, la realizzazione delle iniziative e l’erogazione dei servizi
previsti;
- facilitare il confronto e l’assunzione di decisioni rispetto alla necessità di
modificare o riformulare il percorso progettuale, in base agli elementi
conoscitivi raccolti e condivisi.

Il monitoraggio e la valutazione
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Il sistema di monitoraggio di IAL trova il suo presupposto nella prassi che
prevede la formalizzazione in un documento scritto di ogni iniziativa dell’ente,
che riporta finalità, obiettivi, tempi, strumenti, modalità d’attuazione e di
verifica, modalità d’impiego delle risorse.
Il processo di monitoraggio si svolge nel seguente modo:
-realizzazione d’incontri periodici di verifica sullo stato d’avanzamento dei
progetti e delle iniziative tra la direzione e i coordinatori di progetto;
-controllo trimestrale della spesa realizzato da parte dei coordinatori di
progetto in collaborazione con l’amministrazione.
Attraverso il monitoraggio si garantisce la verifica di coerenza tra
l’affermazione dei principi contenuti nella politica e l’agire quotidiano. Si
controllano i temi della progettazione, dell’operare in rete, dell’agire per
progetti, del fornire servizi qualificati e fruibili, del gradimento del servizio,
oltre ad alcuni aspetti organizzativi.
Di anno in anno IAL ha implementato un processo di progressivo
approfondimento e realizzazione di strumenti di valutazione. Si inseriscono in
tale processo la realizzazione di modelli di riferimento per la valutazione e la
stessa elaborazione del bilancio sociale.
Risultati del monitoraggio e della misurazione.
Di seguito vengono riproposti i dati di monitoraggio generale, relativo a
indicatori di ambiti differenti, relativi all’anno 2018:
N

Processo

Indicato
re

R
e
s
p

Dati ingresso 2017

Dato 1

Confronto anni: 2018

Trend

Obiettivo
2018

%

Eventuale
Dato 2

Eventuale
Dato 3

Dato
1

Dato
2

Dato
3

-

-

>

-

>

>20%

-

-

-----

-

-

-----

-

>

---

1

RESP.DELLA
DIREZIONE

Increment
o fatturato

D
G

€2.111.364

-

-

€ 2.408.500

2

RESP.DELLA
DIREZIONE

D
G

23%

€477.984

€2.111.364

39,04%

3

RESP.DELLA
DIREZIONE

€ 360.060

€2.111.364

18,53%

RESP.DELLA
DIREZIONE

22.46%

€474.156

€2.111.364

25%

5

CONTRATTO
(ACQUISIZION
E E RIESAME

R
A
M
R
A
M
C
O
M

17,50%

4

Percentual
e
marginalit
à progetti
Costo
personale
/ fatturato
Spese di
gestione/
fatturato
N° nuovi
tipi di
commesse

Fse
Interprofession
ali, Appalti /

-

-

Fami, Anpal

€1.058.582

€ 508.058
€ 677.868
-

>10%
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6

DEI REQUISITI
DEI CLIENTI)
GESTIONE
RISORSE

7

PROGETT.
DELLA
FORMAZIONE

8

EROGAZIONE
DELLA
FORMAZIONE

acquisite

corsi a mercato

Formazion
e
effettuata

D
G

N° 9 incontri

-

-

14 incontri

-

-

-

Progetti
vinti /
Progetti
presentat
i
Soddisfaz
ione
cliente

P
R
O
G

20/23

-

-

19/27

-

-

-

C
O
R
D

7,7

-

-

>7

7,8

-

-

Almeno
un
incontro
al mese
-

-
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Forme di coinvolgimento dei lavoratori e
dei clienti
Come previsto dalla statuto Ial, nel 2019 i lavoratori saranno coinvolti ai sensi e
per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell’art 11 del Dlgs.n.112/2017 nelle attività
svolte. Verranno quindi individuati i soggetti responsabili dei rapporti con i
lavoratori e con gli stakeholder .
Rispetto ai clienti la direzione è impegnata costantemente sulle esigenze e sulle
aspettative esplicite e implicite dei propri clienti (per cliente si intende colui che
remunera il servizio e/o che lo riceve) attraverso:
Conoscenza delle istanze dei clienti o delle Valutazione della performance complessiva
loro aspettative in merito al servizio

dell’impresa rispetto a quella dei concorrenti

Controllo delle performance del servizio

Identificazione dei clienti soddisfatti in modo tale
da poter tentare il recupero del servizio

Valutazione dell’efficacia dei cambiamenti Misurazione della performance di servizio dei
apportati all’erogazione del servizio

collaboratori e dei clienti

Determinazione delle aspettative dei
clienti

Previsione delle aspettative future dei clienti

riguardo ad un nuovo servizio
Monitoraggio dell’evoluzione delle
aspettative dei clienti di un determinato
settore

Misurazione della performance di servizio dei
singoli collaboratori e dei team ai fini della
meritocrazia e della politica retributiva

La conoscenza del cliente è aumentata attraverso “sopralluoghi” del personale
direzionale in occasione delle attività, sopralluoghi che consentono di valutare
la qualità del servizio erogato dalla propria impresa ed eventualmente di
“ritararlo” sulle esigenze del cliente. In questo modo è possibile anticipare
alcune richieste del cliente, aumentando la sua soddisfazione.
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La direzione valuta per ogni cliente se sia necessaria una personalizzazione del
servizio.
La direzione utilizza i dati raccolti al fine di aumentare la soddisfazione del
cliente, ad esempio prevedendo degli obiettivi di miglioramento che nascono da
suggerimenti del cliente. Anche in questo caso, è opportuna una valutazione dei
rischi e delle opportunità.
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Strategie
Lo scenario 2018 è stato dominato dal cambiamento dei sistemi di
accreditamento, non solo della Regione Toscana ma anche di Fondimpresa, uno
dei principali fondi interprofessionali. Questi cambiamenti hanno portato a
modificare scelte, comportamenti, sedi e attrezzature su tutto il territorio nel
quale IAL opera.
Le scelte strategiche sono andate affinandosi e la dimensione europea è
diventata sempre più importante non solo per cogliere le opportunità che oggi
la UE mette a disposizione dei Paesi membri, ma anche per cogliere in anticipo
le direttrici di sviluppo che caratterizzeranno le politiche europee del prossimo
futuro;
Le strategie che IAL Toscana ha definito nel 2018 sono state le seguenti:
Continuare sulla progettazione sui filoni delle gare pubbliche
Consolidare la Formazione continua per i lavoratori attraverso i Fondi
Interprofessionali
• Implementare i progetti europei e le visite di studio
• Puntare su prodotti che rendono riconoscibili e identificativi sul
territorio
• Migliorare l’efficacia della comunicazione
• Offrire servizi formativi e di orientamento volti all’innovazione nei
metodi didattici per permettere all’utente di essere protagonista del
proprio apprendimento;
• Offrire servizi per l’integrazione culturale, per le fasce deboli del
mercato del lavoro al fine di permettere loro di poter usufruire di pari
opportunità nella competizione della vita lavorativa.
• Implementare la capacità di scelta e rafforzare/accompagnare i percorsi
di professionalizzazione e stabilizzazione professionale ed
occupazionale.
IAL Toscana S.r.l. Impresa sociale si pone come scopo trasversale il
raggiungimento del benessere del lavoratore, all’interno dell’azienda e sul piano
esterno lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio nel quale opera.
•
•

Strategie
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I principali progetti di miglioramento le relative spese previste per l’anno 2019
sono evidenziati nella tabella sottostante
Processo

Miglioramento

Resp.

PM 01-18

PROCESSI
DI SUPPORTO

Miglioramento
aggiornamento file
controllo gestione e
amministrazione

PM 02-18

PROGETTAZIONE
DELLA FORMAZIONE

Progetti presentati
/progetti vinti

PM 03 -18

EROGAZIONE
DELLA FORMAZIONE

Soddisfazione cliente (a
campione)

PM 04-18

PROCESSI
DI SUPPORTO

Uniformare i rapporti
finali di monitoraggio
dei progetti (eccetto
formazione continua)

RAM

Definire un format
uniforme

PM 0-4

COMMERCIALE

Definizione di un
numero minimo di post
FB per ogni corso

COM

PM 05-18

EROGAZIONE DELLA
FORMAZIONE

Sperimentazione di
nuove metodologie
didattiche interattive

DG

DG

DG

DG

Interventi pianificati
per il raggiungimento
Aggiornamento
quadrimestrale tramite
inserimento di una
ulteriore figura rispetto al
2018 a supporto
dell’amministrazione

Risorse

Entro il

Processo

€ 6000

Entro giugno
2019

PM 01-18

> 60%

-

Entro
dicembre
2019

PM 02-18

Entro
dicembre
2018

PM 03 -18

€ 1500,00

Realizzazione
entro giugno
2019

PM 04-18

Formare i coordinatori a
questo tipo di attività

€ 500,00

Realizzazione
entro giugno
2019

PM 0-4

Partecipazione congiunta di
più docenti alla
sperimentazione.
Almeno 4 moduli effettuati
con questa nuova
metodologia

€ 2000

entro giugno
2019

PM 05-18

> 60%

-
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Comunicazione
Il bilancio sociale viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci
congiuntamente al bilancio di esercizio, e viene depositato presso il registro
delle imprese ai sensi dell’art. 10 c. 2 D.lgs. 155/2006.
Il Bilancio viene reso pubblico sul sito web dell’Ente (www.ialtoscana.it), viene
inoltre inviato ai principali stakeholder tramite e-mail.
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Risultati economici
Le attività di formazione ed i progetti realizzati nel 2018 hanno generato nel
complesso un valore della produzione pari ad € 2.747.333 , che si assesta sui
valori dell’esercizio precedente. I progetti formativi e le attività svolte nel corso
del 2018, sono stati nel complesso 45 ed hanno interessato principalmente le
seguenti tipologie di attività: formazione finanziata su FSE, formazione continua
finanziata dai fondi interprofessionali, servizi in appalto nell’ambito delle
Politiche del lavoro, attività di i formazione riconosciuta, formazione privata e
attività di ricerca.
Ogni attività contribuisce in modo diverso alla determinazione del valore della
produzione e del risultato d’esercizio, questo è dovuto alle diverse caratteriste
del settore di rifermento, possono influire in modo diverso sulla reddittività di
ogni singolo progetto.
Nei grafici riportati di seguito si evidenza l’incidenza delle varie tipologie di
attività svolte, in relazione al numero di progetti realizzati ed al loro contributo
alla determinazione dei ricavi d’esercizio.
Il grafico 1 “Attività e progetti realizzati: composizione percentuale per tipologia”
evidenzia all’interno del complesso delle attività progettuali e formative
l’incidenza percentuale delle varie principali tipologie di attività, evidenziando
quattro aree progetti e attività finanziata su FSE Fondi Europei e Statali, Attività
relative a piani formativi e attività finanziati da Fondi Interprofessionali
(Fondimpresa, Fondartigianato, Fondo Forte), Attività e servizi in appalto, e
attività privata ( corsi di formazione a pagamento, attività formativa in delega,
promozione tirocini). Il grafico riporta un raffronto per gli ultimi due esercizi.
Grafico 1 - Attività e progetti realizzati in termini quantitativii, composizione
percentuale per tipologia: anni 2018e 2017
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Il grafico 2 “Valore della produzione: composizione percentuale dei ricavi per
attività”, evidenzia la distribuzione percentuale per tipologia di attività,
evidenziando quale sia stato il contributo che ogni tipologia di attività ha
apportato alla determinazione valore della produzione di IAL Toscana.
Il grafico riporta un raffronto per gli ultimi due esercizi.

Grafico 2 – Valore della produzione: composizione percentuale dei ricavi per
attività, anni 2018 e 2017
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Nel complesso l’attività svolta nel 2018 ha generato un risultato economico
d’esercizio prima delle imposte pari a € 436.151 ed utile al netto delle imposte
pari a € 306.479 risultato che incrementa il valore complessivo del Patrimonio
Netto dell’impresa da ad euro 534.139 al 31 dicembre 2017, ad euro 840.620
al 31 dicembre 2018.
Per ulteriori approfondimenti sulle singole poste che hanno contribuito a
trasformare il fondo di dotazione in ricchezza ridistribuita a favore dei portatori
d’interessi, si rimanda alla lettura della nota integrativa allegata al bilancio
d’esercizio 2018.
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Esame situazione finanziaria
Di seguito il dettaglio della distribuzione percentuale dei proventi dell’anno
2018 per tipologia, che evidenzia il rispetto con indicazione del rispetto del
requisito di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n.
155;
La somma delle percentuali relative alle attività di Formazione
finanziata, alla Formazione riconosciuta, ed alle politiche del lavoro supera il
70% , previsto dal requisito, sora richiamato.

A seguire si riporta un’analisi della distribuzione percentuale degli oneri
sostenuti nel 2018, per destinazione. I costi diretti sostenuti per lo
svolgimento dell’attività di formazione finanziata, riconosciuta, e per le attività
connesse alle politiche del lavoro supera il 60%. I costi per il personale
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dipendente rappresentano il circa il 21% degli oneri complessivi. La tabella sul
personale evidenzia che il l’82% dei lavoratori dipendenti è impegnato nelle
attività formative e nelle politiche di lavoro, i restante 17% è impegnato nello
staff amministrativo e direzionale.

Personale dipendente

Personale dipendente Staff Direzione e
Amministrazione

17%

Personale dipendente addetti attività
principale ( formazione, servizi al lavoro)

83%

0%

50%

100%
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Monitoraggio svolto dal sindaco unico
Il sindaco unico nel periodo considerato ha esercitato i compiti di monitoraggio
dell’osservanza delle finalità sociali da parte dell’impresa sociale, con
particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs
n. 112/2017, senza che siano stati evidenziati rilievi.
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Risultati ambientali
IAL contribuisce a migliorare ulteriormente le condizioni di vita nei propri siti
di lavoro. I principi basilari di tutela ambientale rispecchiano la responsabilità
per l'ambiente sentita dall'impresa e rappresentano la base di alcune iniziative
realizzate. Le pratiche in favore del rispetto dell’ambiente si possono
identificare nelle politiche di riduzione dei consumi energetici e di sostanze
inquinanti, nella formazione al riciclaggio e alla riduzione dei consumi sia in
azienda sia privatamente.

Firenze 20 maggio 2019

