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CENTRO SERVIZI PMI: è, dal 1982, società di formazione di riferimento della Confapi
(Associazione piccole e medie industrie) in Emilia Romagna, e ha sedi a Reggio Emilia,
Parma, Modena, Forlì Cesena, Bologna, Rimini, Ravenna, Piacenza. Progetta, organizza e
gestisce azioni formative rivolte sia ai giovani che alle persone occupate, in
collaborazione con industrie, università, centri di ricerca, scuole. La formazione continua
è la tipologia formativa verso la quale l'Ente indirizza il maggior sforzo progettuale per
ricercare, sperimentare e mettere a regime pratiche di personalizzazione,
individualizzazione e flessibilizzazione dei percorsi di formazione. Realizza analisi dei
bisogni formativi; formazione aziendale e interaziendale; formazione post - diploma e
post - laurea; formazione individuale; formazione obbligatoria per giovani assunti con
contratti a causa mista; stage aziendali; consulenza; realizzazione di prodotti
multimediali a supporto della formazione professionale; attività di ricerca; Simulazione
d’Impresa.
Nell’ambito del progetto, CSPMI in qualità di applicant ha garantito il coordinamento dei
ruoli e delle risorse fra i partner; in qualità di depositario del prototipo trasferito, ha
analizzato e descritto il prodotto oggetto del trasferimento in modo da garantirne il
miglior adattamento nei singoli bacini di riuso, supervisionandone la sperimentazione
operata nei diversi territori e il successivo affinamento.
CGIL – BILDUNGSWERK e.V.: é un´organizzazione internazionale senza fini di lucro attiva
nel campo dell´educazione, nata da un’iniziativa di migranti italiani. Dal 1987 è presente
in Germania nelle citta di Francoforte (uffici centrali), Offenbach, Berlino, Amburgo e
Colonia. La CGIL- Bildungswerk e.V. riconosce come proprio obiettivo primario
l’integrazione degli immigrati in Germania, in particolare svolgendo attività formative per
adulti e un’importante opera di educazione nelle scuole per garantire una migliore
integrazione dei giovani con esperienza migratoria.
Nell’ambito del progetto, CGIL ha portato la propria lunga esperienza di mediazione tra il
contesto locale di accoglienza e il vissuto dei migranti, nonché le proprie collaudate
tecniche per favorire il successo dell’integrazione socio-professionale.
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GIP FCIP Alsace (Strasburgo) Groupement D’Interet Public Formation Continue et
Insertion Professionnelle Alsace: appartiene a un network per la formazione
professionale dell’Accademia di Strasburgo (che conta in totale 210 tra scuole
professionali e tecniche e centri di formazione professionale, 35 esperti di formazione
professionale e più di 3000 formatori), che sviluppa cooperazione europea ed
internazionale nel campo delle politiche di formazione continua professionale. L’ente
opera a livello strategico per l’orientamento e la consulenza di giovani e adulti;
l’elaborazione e l’aggiornamento delle qualifiche; la creazione di rapporti con i diversi
settori professionali; l’istituzione di valutazione formale volta a produrre diploma
nazionale. GIP FCIP Alsace accompagna gli sviluppi tecnologici e organizzativi delle
imprese (sia grandi che PMI) e delle pubbliche amministrazioni (a livello locale e
regionale) mettendo al loro servizio il proprio know-how nel campo dell'ingegneria della
formazione a tutti i livelli. Sul piano metodologico opera per: aiutare a identificare le
competenze e dei determinare i bisogni formativi; fornire sessioni di formazione –
formatori e tutor; progettare sistemi di valutazione; valutare le acquisizioni di
apprendimento. Sul piano operativo opera per: attuare programmi di formazione;
monitorare e valutare (qualitativamente e quantitativamente) le attività di formazione e
l'impatto; implementare strumenti di valutazione; formare i tutor. Queste attività sono
state sviluppate nei seguenti settori di competenza: Auto riparazione; Costruzioni;
Dispositivi elettrici; Meccanica; Industria alimentare; Catering e ospitalità; Chimica
industriale; Servizi e logistica; Settore moda e bellezza. GIP FCIP Alsace sviluppa
costantemente partenariati aderenti a programmi europei e iniziative quali MEDA
(assistenza tecnica ai paesi del Maghreb) e TEMPUS (per la formazione professionale in
Romania).
Con la propria decennale esperienza a livello di consulenza alle imprese e
implementazione di piani formativi e di formazione-formatori, GIP, nell’ambito del
progetto, ha portato alla partnership la propria esperienza di analisi dei bisogni e
progettazione di contenuti formativi, nonchè il know how per la mobilitazione di attori
locali e stakeholders a livello regionale, curando in particolare le attività collegate al
processo di disseminazione/valorizzazione.
ANOLF Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere è un’associazione di immigrati di varie
etnie a carattere volontario e democratico che ha come scopo la crescita della fratellanza
tra i popoli. ANOLF, promossa dalla CISL, non ha scopi di lucro e non è collaterale ad
alcuna formazione o movimento politico. Costituita nel dicembre 1989, al 31/12/2009 ha
52.080 privati sostenitori immigrati e 452 privati sostenitori italiani. E’ presente
capillarmente su tutto il territorio nazionale tramite 109 ANOLF provinciali e 20 ANOLF
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regionali. L’Associazione si fonda sul protagonismo degli immigrati per la tutela delle loro
esigenze e la crescita della nostra società. ANOLF è nata per realizzare un obiettivo
ambizioso: creare una società aperta verso le diversità in un mondo sempre più
multietnico, multiculturale.
Nell’ambito del progetto e quale prezioso contributo al partenariato, ANFOL ha portato
la propria esperienza di valorizzazione delle specificità etniche, culturali e religiose, di
lotta a razzismo e xenofobia attraverso l’interazione tra gruppi sociali diversi; ha curato
in particolare la validazione scientifica ai fini di accreditamento dei prodotti finali.
CESPIM srl - Centro Studi per l’Innovazione d’Impresa -, nasce a Roma nel 1986 come
struttura tecnica della Confapi, 120.000 aziende associate e 2 milioni di lavoratori, e si
caratterizza per la sua natura polifunzionale orientata alla promozione, diffusione e
realizzazione di attività finalizzate allo sviluppo ed alla valorizzazione delle Piccole e
Medie Imprese. Obiettivo di CESPIM è la realizzazione di studi, ricerche e attività di
servizio, a livello nazionale e internazionale, l’investimento sull'innovazione tecnologica e
commerciale, organizzazione aziendale, professionale e la formazione continua. Le
attività di CESPIM sono focalizzate sui seguenti campi: realizzazione di studi economici,
finanziari, giuridici, sociologici e di marketing e ricerche a livello nazionale e
internazionale; promozione e realizzazione di progetti finanziati dall'Unione Europea per
la formazione professionale e lo sviluppo delle PMI. Offre servizi di: pianificazione e
sviluppo, attività di ricerca, definizione di modelli e strumenti, diffusione dei risultati a
livello nazionale, valutazione e monitoraggio delle attività. CESPIM opera sulla base
dell’analisi dei fabbisogni e sule caratteristiche delle aziende associate. La sua azione ha
come obiettivo quello di svolgere un ruolo di collettore di interessi locali e di
coordinatore a livello nazionale e internazionale di proposte ed iniziative progettuali, con
partnership italiane e straniere.
Con la propria decennale esperienza a livello di consulenza alle PMI, CESPIM, nell’ambito
del progetto, ha portato alla partnership la propria esperienza di analisi organizzativa dei
contesti aziendali e di attivazione di percorsi formativi finalizzati allo sviluppo
professionale dei lavoratori; ha collaborato all’attivazione del contesto siciliano di
sperimentazione per il tramite di API Siracusa.
ECAP (Svizzera): La Fondazione ECAP Svizzera ha aderito al progetto in qualità di partner
silente, sulla base del finanziamento accordato dalla Confederazione Elvetica. La
Fondazione ECAP, promossa dalla CGIL e dall’associazionismo italiano, ha avviato la sua
attività in Svizzera nel 1970, operando inizialmente in favore dell’integrazione sociale e
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professionale della comunità italiana presente nel paese (oltre 400.000 persone tra anni
’70 e ’80). Nel 1983 ha assunto l’attuale forma giuridica, e dagli anni ’90 sviluppa, in
stretta collaborazione con le organizzazioni sindacali locali e su mandato delle
amministrazioni pubbliche cantonali e federali, attività di formazione ed educazione degli
adulti rivolgendosi in particolare alle componenti sfavorite della popolazione e ai
migranti. La Fondazione ECAP, che ha sede principale a Zurigo, gestisce 9 centri di
formazione regionali – situati in tutte le aree linguistiche del paese – e conta su oltre 700
collaboratrici e collaboratori. Offre corsi di formazione linguistica, percorsi di sostegno al
reinserimento professionale dei disoccupati e di supporto all’integrazione sociale dei
migranti, corsi di qualificazione professionale in svariati settori dell’industria e dei servizi.
Svolge inoltre attività di ricerca, partecipa a progetti e reti europee per l’innovazione dei
metodi formativi e si occupa della formazione dei formatori di adulti e degli interpreti
interculturali. Annualmente l’ECAP ospita nei suoi corsi oltre 40.000 allievi di più di
sessanta nazionalità diverse e organizza più di 150.000 ore di formazione: si tratta
dunque di una delle più significative realtà interculturali del paese.
Nel progetto la Fondazione ECAP ha svolto una funzione particolare, partecipando alla
ricerca sul contesto e sulle esperienze di facilitazione transculturale realizzate nelle
imprese manifatturiere e di servizio, ma garantendo soprattutto una funzione di “critical
friendship” fondata sull’esperienza diretta maturata negli anni recenti nella costruzione
di competenze interculturali (ad esempio attraverso la partecipazione al programma
intensivo Erasmus “ICIC – Interdisciplinary course on Intercultural Competences”). Nel
contempo la Fondazione ECAP ha sviluppato su scala locale una significativa
sperimentazione formativa basata sul metodo messo a punto nel progetto, che ha
consentito di testarne le potenzialità in un contesto – quello del lavoro di cura – dove la
necessità di forti competenze interculturali appare particolarmente sentita. La
sperimentazione è stata realizzata in Ticino, in collaborazione con l’Associazione Opera
Prima, una realtà del tutto originale, promossa da un nucleo di donne immigrate, che
dalla fine degli anni ’90 è attiva localmente nel campo della formazione e
dell’integrazione professionale delle donne straniere e svizzere nell’ambito dei servizi di
cura a domicilio.
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