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PRESENTAZIONE - CURRICULUM 
 
In data 05/05/2010 si è costituita l’Associazione di Promozione Sociale e Culturale denominata “Forma-
azione in rete di Piazza Grande” realtà nata su volontà dell’Associazione Amici di Piazza Grande Onlus, 
a cui il 15 luglio 2010 ha trasferito il settore formazione preposto a favore dell’inclusione sociale di 
uomini e donne. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà e di 
utilità sociale.  
 
Forma-azione in rete è Ente accreditato per la formazione continua per adulti e per le fasce deboli presso 
la Regione Emilia Romagna con il codice organismo 8480. Inoltre è iscritta nell’elenco delle Libere 
Forme Associative del Comune di Bologna nel settore cultura, educazione e attività socio sanitarie. 
 
L’ente favorisce l’integrazione fra formazione, cultura e assistenza sociale come un approccio 
indispensabile per aumentare l'accesso alla cittadinanza attiva.  
 
Nello svolgimento delle attività Forma-azione in rete collabora con amministrazioni pubbliche, 
istituzionali, economiche e sociali, quali la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna la 
Provincia di Modena, la Provincia di Piacenza,  il Comune di Bologna, Comuni  e Asp presenti sul 
territorio provinciale e non, Associazioni di Categoria, Cooperative sociali, Consorzi, Associazioni e 
Fondazioni pubbliche e private, nonché con organismi operanti nel Terzo Settore. 
 
Iniziative realizzate 
 
Ha realizzato iniziative progettuali sia finanziate (dal Fondo Sociale Europeo, Legge 236/93 (Interventi 
urgenti a sostegno dell’occupazione), dal Fondo Nazionale per i disabili  e co-finanziate dalla Regione 
Emilia Romagna, dalla Provincia di Bologna, dal Comune di Bologna, dalla Fondazione del Monte di 
Bologna e Ravenna, da FonCoop, da Eburt) sia a libero mercato. 
 

L’ente ha avuto il sostegno e la collaborazione con:  
 

Territorio Istituzione / Ente 
Regione Emilia-
Romagna 

Regione Emilia-Romagna  
Ufficio Consigliera regionale di parità Regione Emilia Romagna;  
Filcams Emilia Romagna 
EBURT Ente Bilaterale Unitario regionale Turismo Emilia Romagna 
CGIL Emilia Romagna;  
CNA regione Emilia-Romagna;  
IRESS Emilia-Romagna – Istituto Ricerche Servizi Sociali Emiliano Romagnolo-  
Lega delle Cooperative Emilia Romagna  
La Fraternità, società cooperativa sociale a r.l. Onlus di Rimini (RN) 

Provincia di 
Bologna 

Provincia di Bologna  
Comune di Bologna  
Istituzione per l’inclusione sociale e comunitaria “Don Paolo Serra Zanetti”;  
Consulta Permanente per la Lotta all’Esclusione Sociale del Comune di Bologna;  
Musei civici di Arte Antica; 
Quartiere San Vitale; 
Comune di San Lazzaro di Savena - Assessorato Politiche sociali;  
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Consigliera provinciale di parità;  
Casa Circondariale di Bologna;  
CdlM - Camera del lavoro Metropolitana - CGIL di Bologna;  
CNA Impresa Donna Bologna;  
CNA Pensionati-Bologna  
Legacoop Bologna;  
Spi Lega San Lazzaro di Savena;  
AUSL Bologna - Dipartimento di Salute Mentale Dipendenze Patologiche Gruppo 
dipartimentale Salute Mentale e Lavoro;  
Acs Insieme Azienda Consortile Interventi Sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia  
Asp Giovanni XXIII di Bologna;  
Asp “Luigi Galuppi – Francesco Ramponi” di Pieve di Cento;  
Asp Poveri Vergognosi di Bologna;  
Agiverde soc.coop;  
Altercoop soc.coop;  
Antoniano Onlus – Antoniano dei Frati Minori di Bologna;  
Associazione Amici di Piazza Grande Onlus;  
Associazione Comunità Sociale;  
Associazione di promozione sociale Fraternal Compagnia di Piazza Grande;  
Associazione Serendipity;  
Auser Volontariato;  
Avvocato di Strada;  
Casabase s.r.l.;  
CE.TRANS s.r.l. – Centro per le Transizioni al Lavoro e nel Lavoro;  
Centro Culturale Ca’ de Mandorli;  
Centro Inrterculturale Massimo Zonarelli;  
Centro Antartide - Università Verde 
Consorzio di Iniziative Sociali SIC – Cooperativa Sociale;  
Consorzio Indaco So.coop;  
Cooperativa sociale di tipo B la Strada soc.coop;  
Cooperativa Sociale Fare Mondi a r.l.  
Cooperativa Sociale Società Dolce soc.coop;  
CSAPSA - Centro Studi e Analisi di Psicologia e Sociologia Applicate soc.coop  
Gruppo Girasole Formazione di Bologna srl;  
Il martin pescatore, società cooperativa sociale onlus di Monte San Pietro (BO);  
Hera s.p.a;  
La Città Verde, società cooperativa sociale a r.l. di Pieve di Cento (BO);  
La piccola Carovana Coop. Sociale;  
La valle del Lavoro, cooperativa sociale di Crespellano (BO  
Lega Ambiente 
Migrazioni – Associazione di persone e culture;  
Modem Società Cooperativa;  
Pictor, cooperativa sociale di Budrio (BO);  
Università degli studi di Bologna e sede distaccata di Forlì-Cesena 
Teorema spa 

  
Piacenza Provincia di Piacenza - Assessorato alla formazione e al lavoro e politiche sociali; 

Consigliera provinciale di parità; 
  
Modena Provincia di Modena; 

Consigliera provinciale di parità; 
Comune di Pavullo; 
Associazione di Promozione Sociale “Sergio e Domenica Bernardini” Pavullo nel 
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Frignano; 
Casa delle donne per non subire violenza di Modena 

  
Ferrara Consigliera provinciale di parità; 
  
Forlì-Cesena Provincia di Forlì-Cesena – Assessorato formazione, lavoro e pari opportunità; 

Comune di Forlì – Servizio Politiche di Welfare; 
Consigliera provinciale di parità; 
AUSL di Forlì – Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche; 
Cgil-Cdlm di Cesena 

 
Ha realizzato corsi di formazione aziendali per: 
 

� Agriverde, società cooperativa sociale a r.l. di San Lazzaro di Savena (BO); 
� Altercoop, cooperativa sociale di Bologna; 
� Casabase srl 
� Cdlm Cgil di Bologna 
� Cooperativa Sociale Fare Mondi a r.l., di Bologna; 
� Il martin pescatore, società cooperativa sociale onlus di Monte San Pietro (BO); 
� La Città Verde, società cooperativa sociale a r.l. di Pieve di Cento (BO); 
� La Fraternità, società cooperativa sociale a r.l. Onlus di Rimini (RN). 
� La Piccola Carovana, società cooperativa sociale a r.l. Onlus di Crevalcore (BO); 
� La valle del Lavoro, cooperativa sociale di Crespellano (BO); 
� Pictor, cooperativa sociale di Budrio (BO); 
� Teorema srl 

 
Principali iniziative in corso di realizzazione o realizzate 
 

TITOLO PROGETTO/CORSO RIF. P.A. / ENTE 
FINANZIATORE 

CANALE DI 
FINANZIAMENTO 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

TOT. 
ORE 

TOT. 
destinatari 

Viaggiare in inglese  
Attività culturale  

A libero mercato --------------- 30.10.2012 
30.03.2013 

 45 

“Innovazione organizzativa e qualità dei servizi alla 
persona” 
Formazione aziendale per lavoratori occupati  

R11A160499 Foncoop 03.10.2012 
30.04. 2013 

 46 

“Bicicletta 2.0” 
 
Attività culturale inserita nella Settimana Europea 
per la mobilità sostenibile 

PG.N. 232715/2012 Comune di Bologna  
Settore mobilità 

sostenibile 
Contributo LFA 

16.09.2012 
22-09.2012 

----- 200 

"Solidarietà e reciprocità, servizi per il lavoro delle 
donne in condizione di nuova povertà” 
Nuove povertà -Donne 

Prot. nr.  752 bis Fondazione Del Monte di 
Bologna e Ravenna 

Attività sociali  

04.07.2012 
31.03.2013 

---- 60 

“Operatore Socio-Sanitario: corso di qualificazione 
rivolto ad operatori privi di qualifica” 
Formazione regolamentata FSE non finanziata  

Rif. PA 2012-
2007/BO 

FSE non finanziato 
Provincia di BO  

02.08.2012 
30.07.2012 

300 26 

Rielaborazione del trauma psicologico a sostegno 
dei lavoratori colpiti dal terremoto di Carpi 
Servizio sostegno terremoto 

------- Eburt emilia romagna  11.06.2012 
31.11.2012 

------- 11 

Valorizzazione dei lavoratori dell'Altercoop assunti 
ai sensi della l. 68/99 

 Corso di rafforzamento professionale e 
relazionale nel settore delle pulizie 

Formazione aziendale per disabili legge 68/99 
occupati 

2012 - 1974/BO Fondo Nazionale Disabili 
Provincia di BO 

07.06.2012 
20.11.2012 

64 14 
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Autoimprenditoria – settore pulizie 
Azioni di re.impiego voucher a Catalogo delle 
qualifiche Welfare to work  

2011 Rif. 1936/Bo Provincia di Bologna  28.12.2011 
06.03.2012 

120 1 

Sviluppo e consolidamento delle competenze 
tecniche e di ruolo dei lavoratori di Cooperativa 
Agriverde. 
Questo progetto prevede la realizzazione dei 
seguenti moduli: 

 Diffusione della cultura della sicurezza  
 Aggiornamento in materia di tecniche di 

manutenzione del verde 
 Organizzazione e management: condividere 

l'organizzazione in evoluzione 
 Introduzione all'implementazione di un Sistema 

di Qualità Agriverde 
Formazione aziendale per occupati  

R10A140153 
Azienda 

Cooperativa 
Agriverde 

Fondo Interprofessionale 
Fon.Coop 

14.11.2011  
30.06.2012 

158 143 

La comunicazione interna per la qualificazione dei 
servizi. 
Tale progetto ha previsto la realizzazione delle 
seguenti azioni: 

 Tecniche di comunicazione interna - ediz. I 
 Tecniche di comunicazione interna – ediz. II 

Formazione aziendale per occupati 

C11A090193 
Azienda Camera del 
Lavoro di Bologna 

 

Fondo Interprofessionale 
Fon.Coop 

19.10.2011  
30.05.2012 

32 41 

Percorso formativo rivolto ai dipendenti di 
Altercoop - Sviluppo di competenze tecniche e di 
ruolo a consolidamento dello sviluppo della 
Cooperativa Altercoop cooperativa sociale 
Formazione aziendale per occupati svantaggiati 

R10A140157 
Azienda Altercoop 

 

Fondo Interprofessionale 
Fon.Coop 

13.10.2011 
30.06.2012 

70 16 

Rafforzamento motivazionale e competenze 
tecnoco-professionali di base di stireria. 
Formazione per disoccupati svantaggiati -nuove 
povertà -Donne 

2011-1851/BO FSE. Provincia di 
Bologna 

30.01.2012 
30.05.2012 

120 12 

Percorso formativo di stireria artigianale (Progetto 
Servizi Integrati per Donne – S.I.D. Raggiungimento 
dell’Autonomia contro l’esclusione sociale) 
Formazione per disoccupati svantaggiati -nuove 
povertà -Donne 

Prot. nr. 
546BIS/2011 

Fondazione Del Monte di 
Bologna e Ravenna 

Attività sociali 

13.09.2011 
31.05.2012 

120 12 

Sportello itinerante di orientamento individuale per 
donne (Progetto Servizi Integrati per Donne – S.I.D. 
Raggiungimento dell’Autonomia contro l’esclusione 
sociale) 
Servizio di Aiuto e orientamento professionale e 
motivazionale-nuove povertà -Donne 

Prot. nr. 
546BIS/2011 

Fondazione Del Monte di 
Bologna e Ravenna 

Attività sociali 

13.09.2011 
05.05.2012 

---- 60 

“Operatore sportello consulenza per prestatori di 
cura a persone non autosufficienti Edizione 2” 
Nell’ambito di questa Operazione è stato realizzato 
il Progetto “Tecnico dei servizi di sportello” 
Formazione aziendale occupati non standard 

2010-1412/BO 
Azienda Casa Base 

srl 

FSE - Provincia di BO 13.05.2011 
02.12.2011 

78 13 

La cedolare secca sugli affitti: introduzione del 
nuovo regime facoltativo e impatto sulla formazione 
e organizzazione del servizio di Teorema. 
Nell’ambito di presto progetto sono stati realizzati i 
seguenti moduli: 

 La cedolare secca 
 L’aggiornamento ISEE 
 L’aggiornamento fiscale in materia di 

contenzioso, redditi esteri e monitoraggio 
fiscale 

Formazione aziendale per occupati 

C11A090187 
Azienda Teorema 

Srl 

Fondo Interprofessionale 
Fon.Coop 

05.09.2011 
04.11.2011 

40 33 

Corso per tradurre le idee in impresa femminile 
(rivolto a donne occupate intenzionate a realizzare 
un’idea imprenditoriale) 
Formazione per occupati non standard 

2010-1413/BO FSE - Provincia di BO 21.03.2011 
26.01.2012 

116 12 

Terzo Settore Ambiente: sviluppo delle competenze 
di filiera - Edizione 2 (rivolto a dirigenti di 

2010-1411/BO FSE - Provincia di BO Operazione avviata 
il 21.03.2011 

44 (di cui 
24 ore di 

13 
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Cooperative operanti nel Terzo settore).  
Operazione che ha previsto la realizzazione dei 
seguenti progetti: 

 Terzo Settore Ambiente: rafforzamento delle 
competenze di filiera 

 Accompagnamento alla filiera ambiente 
Formazione aziendale per occupati – filiera di 
imprese 

31.12.2011 consulenza
) 

Contabilità sociale di base 
Formazione per lavoratori occupati non standard 

2010-1409/BO FSE - Provincia di BO 18.03.2011 
14.06.2011 

76 10 

“Rafforzamento delle capacità professionali per 
lavoratori ai sensi della Legge 381/91”. Nell’ambito 
di questa operazione sono stati realizzati due 
progetti: 

 Corso di rafforzamento professionale e 
relazionale per soci lavoratori ai sensi della legge 
381/91 

 Corso di rafforzamento professionale e 
linguistico per soci lavoratori immigrati 

Formazione aziendale per occupati svantaggiati 

2010-1408/BO FSE - Provincia di BO 15.03.2011 
28.07.2011 

84 22 

“Tirocini di Qualità SIID”. Si tratta di un progetto 
che vede la realizzazione di nr. 16 tirocini 
nell’ambito dell’Operazione SIID. Strategia 
itinerante di rete per la sostenibilità dell’inclusione 
sociale in Emilia Romagna 
Formazione per disoccupati svantaggiati -nuove 
povertà -Donne 

2009-592/RER FSE - Regione Emilia-
Romagna (Inclusione 

sociale) 

01.02.2010 
31.12.2011 

450 ore 
per 

ciascuno 
dei tirocini 

16 

“Strategia itinerante di sostenibilità dell'inclusione 
sociale di genere a favore di uomini e donne in 
condizione di svantaggio sociale, povertà estrema e 
senza fissa dimora” Si tratta di progetto realizzato 
nell’ambito dell’Operazione SIID. Strategia 
itinerante di rete per la sostenibilità dell’inclusione 
sociale in Emilia Romagna che vede la realizzazione 
delle seguenti fasi: 

 Azioni di sostegno e accompagnamento ai 
percorsi personali formativi e lavorativi di 
sviluppo per donne 

 Azioni mirate all’ accompagnamento di gruppo 
volte al contrasto alla povertà e al rischio di 
esclusione sociale (rivolte a donne ed uomini) 

Attività non corsuale di sportello  -nuove povertà -
Donne 

2009-592/RER FSE - Regione Emilia-
Romagna (Inclusione 

sociale) 

01.02.2011 
31.10.2011 

---- 80 

“Corso di formazione per addetto alla stireria e 
riparazione capi”  (rivolto a donne svantaggiate) 
realizzato nell’ambito dell’Operazione SIID. 
Strategia itinerante di rete per la sostenibilità 
dell’inclusione sociale in Emilia Romagna 
Formazione per disoccupati svantaggiati -nuove 
povertà -Donne 

2009-592/RER FSE - Regione Emilia-
Romagna (Inclusione 

sociale) 

02.12.2010 
07.03.2011 

190 12 

“Contabilità di base e buste paga. Percorso 
formativo mirato per detenuti” 
Formazione per svantaggiati disoccupati 

2009-821/BO FSE - Provincia di BO 11.06.2010 
25.01.2011 

128 12 

“Terzo Settore Ambiente: sviluppo delle competenze 
di filiera” 
Formazione aziendale per occupati – filiera di 
imprese 

2009-817/BO FSE - Provincia di BO 22.03.2010 
20.12.2010 

128 12 

“La Contabilità sociale per il Terzo Settore”. 
Operazione che ha visto la realizzazione dei seguenti 
progetti: 

 Contabilità sociale di base nel Terzo Settore 
 Corso di progettazione economica e 

rendicontazione per progetti a finanziamento 
pubblico e privato 

Formazione per occupati non standard 

2009-815/BO FSE - Provincia di BO 15.03.2010 
28.10.2010 

112 26 
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“Azioni formative di animazione e mediazione 
sociale”. Iniziativa realizzata in collaborazione con 
Ageform Soc. consortile a r.l. di Bologna, soggetto 
titolare dell’Operazione. 
Formazione per occupati non standard 
svantaggiati  

2009-809/BO FSE - Provincia di BO 31.03.2010 
11.10.2010 

120 12 

 

Staff di lavoro 
L'Associazione si avvale della collaborazione di diverse figure che a vario titolo contribuiscono al 
raggiungimento degli scopi statutari. 

Lo staff è composto da una Direzione di progetto ed Amministrativa nonché di personale addetto 
alla gestione generale dell'Associazione e delle attività formative. 

Per la realizzazione delle iniziative progettuali l'Associazione si avvale inoltre della professionalità 
di docenti e collaboratori esterni di provata esperienza nei settori di loro pertinenza. 

 

Sede dell'attività 
La sede legale ed operativa, ubicata a Bologna in Via della Barca 1, si trova all’interno di Villa 
Serena ed è facilmente raggiungibile sia in auto che con il trasporto pubblico urbano. 

In auto dista a 10 minuti dall'uscita della tangenziale. 

In bus dista a 20 minuti circa dalla stazione ferroviaria (linea 21) o dal centro storico (linea 14 da 
Via Rizzoli). 

 

 

Il Legale Rappresentante  

Dott.ssa Giuliana Bertagnoni 

Bologna 29.10 2012 


