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CHI SIAMO

Dal 1977 ENGIM - Ente Nazionale 
Giuseppini del Murialdo, opera in Italia e 
nel mondo nell’ambito della formazione 
professionale come emanazione della 
Congregazione di San Giuseppe - 
Giuseppini del Murialdo, fondata nel 1873 
per iniziativa di san Leonardo Murialdo. 

Ispirandosi alla dottrina sociale della Chiesa 
e al carisma di san Leonardo Murialdo, 
ENGIM progetta e realizza iniziative 
formative adeguate e coerenti con la 
volontà di dare al mondo del lavoro persone 
capaci di operare per il bene comune. 

ENGIM si pone al servizio dei giovani 
e degli adulti per lo sviluppo della loro 
professionalità e per la loro crescita 
personale e sociale accompagnandoli in 
un percorso educativo integrato che 
coinvolge anche le famiglie.

La proposta educativa di ENGIM 
è improntata ai valori pedagogici 
dell’incontro interpersonale e della 
valorizzazione delle diversità, dell’ascolto 
e della laboriosità, dell’accoglienza 
e della solidarietà, della giustizia 
sociale, come elementi fondanti di una 
cittadinanza attiva e responsabile.

ENGIM promuove l’inclusione socio-
lavorativa attraverso una forte 
sinergia con il mondo del lavoro, così 
da rispondere ai bisogni educativi, 
al necessario grado di preparazione 
professionale e culturale, restando al 
passo con una società sempre più
in trasformazione.

Cogliendo le opportunità offerte dal 
sistema duale, ENGIM ha scelto di innovare 
la formazione professionale considerando 
il lavoro come sfida educativa.

Presente in Italia con 30 centri formativi 
in Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia 
Romagna, Lazio e Sicilia, frequentati da 
quasi 9000 studenti, ENGIM è accreditata 
per l’obbligo formativo, la formazione 
continua, la formazione superiore, 
l’orientamento e i servizi per il lavoro.

Nel campo della cooperazione allo 
sviluppo e della solidarietà internazionale, 
ENGIM opera come ONG riconosciuta 
dal Ministero degli Affari Esteri con 
iniziative e programmi in 15 Paesi 
d’Europa, Asia, America Latina e Africa.
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Nelle sue molteplici attività, ENGIM 
riconosce e promuove la tutela dei 
diritti umani, civili e sociali, le pari 
opportunità di genere, l’integrazione 
dei migranti, la pratica del volontariato, 
la cultura della legalità, della pace 
tra i popoli e della nonviolenza, la 
riqualificazione di beni pubblici 
inutilizzati o confiscati alla criminalità 
organizzata.

ENGIM opera in collaborazione con 
istituzioni dell’Unione Europea, 
istituzioni pubbliche ed enti locali, 
università ed enti di ricerca, fondazioni 
pubbliche e private, imprese, 
organizzazioni e reti del mondo 
cattolico, parti sociali.

Nella piena condivisione della visione e 
degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
dell’Agenda 2030 dell’Onu, ENGIM si 
impegna a contribuire attivamente al 
loro raggiungimento attraverso propri 
obiettivi e azioni concrete.

Le fondazioni ENGIM

Fanno parte di ENGIM, oltre alla 
fondazione nazionale con sede legale 
a Roma, le cinque fondazioni regionali 
presenti in Emilia Romagna, Lazio, 
Lombardia, Piemonte e Veneto. 

ENGIM nel suo insieme e nelle sue 
diverse articolazioni opera:

• a livello locale attraverso le sedi 
formative che rappresentano il 
radicamento di ENGIM sul territorio 
e la volontà di interpretare, in 
chiave carismatica, i problemi e i 
fabbisogni formativi delle comunità 
in cui agisce.

• a livello regionale attraverso le 
fondazioni regionali che esprimono

 l’unitarietà sul territorio e l’intento 
di operare in modo sinergico per il 
raggiungimento di obiettivi comuni.

• a livello nazionale attraverso 
la fondazione nazionale che 
rappresenta l’unicità di ENGIM 
nelle molteplici e diverse 
espressioni organizzative e 
si costituisce quale punto di 
riferimento nella definizione 
indirizzi unitari.

• a livello internazionale come 
organizzazione non governativa 
(ONG) riconosciuta dal Ministero 
degli Esteri, attraverso l’attivazione 
di reti di partenariato gestite 
direttamente dalla sede nazionale.

Da luglio 2022 le fondazioni regionali 
sono iscritte al Registro Unico 
Nazionale del Terzo Settore, 
acquisendo formalmente il titolo di 
fondazioni ETS. La riforma del Terzo 
Settore ha costituito anche l’occasione 
per un ripensamento dell’assetto 
organizzativo, nell’ottica di rafforzare 

la ricaduta sociale dell’azione di ENGIM 
e valorizzare, a fronte della sempre 
maggiore complessità del mondo 
del lavoro, una speciale attenzione 
rivolta alla persona e l’adozione di 
un approccio fortemente innovativo 
nell’avvicinamento al mondo delle 
imprese e alle sue esigenze.
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COSA FACCIAMO

Formazione

Orientamento

Servizi al lavoro

Servizi alle imprese

Cooperazione
internazionale

Formazione

ENGIM progetta ed eroga corsi di 
formazione professionale nei seguenti 
ambiti: formazione in obbligo formativo, 
formazione continua, formazione 
superiore, altissima formazione, 
apprendistato, alternanza scuola-
lavoro. I settori e le aree professionali 
sono diversi da territorio a territorio. 
ENGIM sostiene e accompagna la 
nascita e il potenziamento di strutture 
formative e di promozione dello sviluppo 
economico e sociale attraverso progetti 
e programmi in Italia e nel mondo che 
favoriscano la crescita sostenibile del 
territorio e delle sue risorse.

Orientamento

È un processo di crescita, sviluppo ed 
emancipazione che porta ad operare 
scelte autonome e consapevoli nella 
costruzione e realizzazione del proprio 
progetto di vita. 

I servizi d’orientamento sono presenti 
in tutte le sedi ENGIM per orientare ed 
assistere la scelta scolastica, formativa 
e lavorativa più adatta alle proprie 
potenzialità; accompagnare gli allievi 
nel percorso di studi e aiutarli nella 
rimozione degli eventuali ostacoli per la 
frequenza dei corsi; fornire un attento 
sostegno nella revisione della carriera 
formativa o lavorativa.

Servizi al lavoro

Favorire l’occupabilità e l’incontro 
tra domanda e offerta di lavoro 
è l’obiettivo che cerchiamo di 
concretizzare a conclusione di ogni 
singolo percorso formativo. 

Con i Servizi al lavoro presenti in 
ogni regione, ENGIM accoglie le 
persone in cerca di occupazione o di 
riqualificazione e le accompagna lungo 
un percorso finalizzato all’inserimento 
lavorativo anche attraverso stage, 
tirocini, apprendistato.

Servizi alle imprese

Siamo al fianco delle imprese nel 
favorire la crescita professionale 
del capitale umano e nello sviluppo 
organizzativo, attraverso proposte 
formative “a libero mercato” o 
finanziate dai Fondi Interprofessionali. 

ENGIM offre anche attività di 
consulenza, di scouting/screening dei 
fabbisogni, di preselezione e selezione 
del personale, supportando l’impresa 
nella ricerca di opportunità finanziate e 
nell’espletamento delle procedure per 
attivare tirocini o apprendistato.



10

Cooperazione
internazionale

Nel mondo ENGIM promuove attività 
di cooperazione internazionale in 
qualità di ONG iscritta all’elenco 
delle Organizzazioni della società 
civile ed altri soggetti senza finalità di 
lucro, presso l’Agenzia italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo (AICS).

In Europa e nei Paesi in via di sviluppo, 
ENGIM realizza iniziative di solidarietà 
e progetti di cooperazione allo sviluppo 
finalizzati alla formazione professionale e 
agli sbocchi lavorativi dei giovani, all’avvio 
e alla crescita di imprese, aziende 
agricole, servizi e tecnologie.

Organizza e cura interventi di 
emergenza e solidarietà verso le 
popolazioni colpite da calamità naturali, 
guerre o epidemie.

Sostiene e coordina programmi di 
mobilità e volontariato internazionale 
(scambi europei, Servizio Civile 
Universale, tirocini, Corpi Civili di Pace, 
European Solidarity Corps). 

Promuove e realizza iniziative a sostegno 
del commercio equo e solidale.

Fornisce un articolato servizio di 
informazione, educazione, orientamento 
legale e professionale e assistenza agli 
stranieri, ai migranti e ai rifugiati 
presenti in Italia.
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COME
LO FACCIAMO

Relazioni e
connessioni

Orizzonti
internazionali

Relazioni e
connessioni

Intendiamo le relazioni con i nostri 
stakeholder come un processo dinamico 
e circolare, declinato attraverso quegli 
stessi elementi che animano il nostro 
stile e ci guidano.

ENGIM si sente accanto alle imprese 
“come impresa”, in modo da “vibrare” 
con esse e vivere il cambiamento in piena 
sintonia. Le nostre sedi – con le persone 
che vi operano, le imprese, le istituzioni, 
gli stakeholder e chiunque si rivolga a 
noi – operano come parte di una filiera 
integrata di servizi, soggetti e processi.

Condividiamo con le imprese la 
responsabilità sociale e formativa in 
modo che ogni lavoratore partecipi alla 
costruzione di un contesto operativo 
fondato sul benessere di/per tutti e 
su modelli sostenibili di produzione 
e di consumo, come condizione 
fondamentale di motivazione e 
partecipazione attiva. 
Ci impegniamo a sviluppare e a 
consolidare con particolare attenzione 
relazioni e connessioni di sistema 
funzionali a un dialogo costante con le 
istituzioni e gli stakeholder interessati 
all’innovazione della formazione e 
delle politiche del lavoro a livello locale, 
nazionale, internazionale. 
Crediamo nella possibilità di innalzare 
la qualità dei servizi ai cittadini e alle 
imprese agendo come soggetto di 
governance pubblica a partecipazione 
multiattore, per creare reti virtuose i cui 
i risultati siano frutto di una condivisione 
dinamica e autogenerativa.

Orizzonti
internazionali

ENGIM promuove e aderisce a 
programmi di rilevanza nazionale 
e internazionale nell’ambito 
della formazione, del lavoro e 
dell’orientamento, anche con il 
coinvolgimento delle sedi regionali e di 
realtà esterne. La qualità dei progetti 
è data dalle risorse professionali 
altamente qualificate presenti nelle 
Fondazioni regionali. 
Negli anni abbiamo rafforzato le 
competenze in relazione ai fondi 
comunitari, per finanziare le attività di 
formazione e sviluppare progetti che 
coinvolgono allievi e collaboratori in 
iniziative di mobilità transnazionale. 
Dal 2020 ENGIM è parte attiva della 
rete EfVET (European Forum of 
Technical and Vocational Education 
and Training) che comprende 229 
organizzazioni di 35 Paesi.

Erasmus+

È il programma per la mobilità 
transnazionale e lo scambio di esperienze 
tra Paesi europei. Punta a creare 
uno spazio UE per l’apprendimento 
permanente e percorsi di istruzione/
formazione per accrescere competenze e 
occupabilità di giovani e adulti.
ENGIM è accreditato per la Mobilità 
Erasmus+ 2021-2027 per accedere 
a progetti finanziati di cooperazione e 
scambio transnazionali rivolti a learner in 
formazione iniziale e continua, ma anche 
a staff, docenti, non docenti.
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DOVE SIAMO
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ASIA
Libano
Siria

AFRICA
Guinea Bissau
Kenya
Mali
Namibia
Senegal
Sierra Leone

AMERICA
Brasile
Colombia
Ecuador
Messico

EUROPA
Albania
Italia
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ENGIM IN NUMERI*
In Italia Nel mondo

sedi operative

progetti internazionali attivi in 15 paesi

volontari in 4 paesi

* Dati relativi al 2021

corsi attivi

allievi giovani e adulti

sedi formative

sportelli Servizi al lavoro

imprese formative in 5 regioni

gli allievi occupati a due anni dal 
conseguimento della qualifica
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Lavorazioni
72 corsi in Italia

Meccanica, produzione,
manutenzione
103 corsi in Italia

Impiantistica
58 corsi in Italia

Servizi tecnici
99 corsi in Italia

Servizi alla persona
70 corsi in Italia

Turistico-alberghiero
61 corsi in Italia

LE NOSTRE FILIERE*
In Italia

* Dati relativi al 2021
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LE NOSTRE
ECCELLENZE

Con l’apprendimento in contesto 
lavorativo (work based learning) si 
sono fatti strada modelli che aiutano 
ad acquisire competenze trasversali 
attraverso l’esperienza diretta, favorendo 
la transizione scuola-lavoro. Consapevoli 
che l’ambiente lavorativo non può essere 
riprodotto in laboratori, pur ben attrezzati, 
abbiamo arricchito le nostre azioni 
formative con importanti innovazioni:

Nell’impresa formativa non simulata 
gli allievi non assistono solo alle lezioni 
in classe/laboratorio ma si recano 
in una realtà dove scuola e lavoro si 
sovrappongono creando un ambiente 
alternativo nel quale migliorare sul 
campo le loro competenze.

Nelle company academy tutti gli 
allievi partecipanti sono assunti in 
apprendistato di primo livello dall’azienda 
partner, che li forma come dipendenti 
con l’obiettivo di un rapporto lavorativo 
di lunga durata. Il progetto definisce 
un’alleanza tra ente formativo e impresa 
connotata da particolare sensibilità 
verso le persone e le comunità, supera la 
concezione individualistica del lavoro e 
conferisce profondità alla formazione e 
valorizzazione delle risorse umane.

L’apprendistato è la principale forma 
di relazione scuola-lavoro attivata dal 
sistema duale. Non è solo una sfida 
tecnico-formativa, giocata in sinergia 
con l’impresa partner, ma un’occasione 
di confronto e condivisione di un piano 
educativo per i giovani.

L’incubatore/acceleratore 
di impresa è uno strumento 
implementato soprattutto nei Paesi 
esteri in cui ENGIM opera, con un 
ambiente stimolante e la messa in 
rete di soggetti e idee per lo sviluppo 
dell’impresa. Forma e accompagna i 
giovani nello sviluppo di un’attività, con 
l’obiettivo di renderla autonoma.

Dall’idea all’impact: i giovani motivati 
vengono sostenuti nello sviluppo della 
loro impresa al fine di creare un impatto 
positivo per sé e il territorio, sostenibile 
nel tempo dal punto di vista economico 
e sociale.

I percorsi integrati di inserimento 
socio-lavorativo, rivolti alle persone più 
fragili, si basano sullo strumento della 
“dote individuale”, con cui si garantisce 
l’erogazione di servizi di supporto alla 
valorizzazione e allo sviluppo delle 
competenze, all’inserimento socio-
lavorativo e all’accompagnamento 
verso l’autonomia (formazione on the 
job, tirocinio), attraverso la costruzione 
di piani di azione individuali.
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IMPRESE
FORMATIVE

AGRIENGIM

BARTIGIANELLI

FACCIAMO QUELLO CHE POTIAMO

FOOD CULTURE & LOVE TRUCK

LIBERI DI ESSERE

OFFICINA UBUNTU

SANGA-BAR

SAPERI & SAPORI

Esattamente come nell’impresa 
formativa simulata, gli allievi svolgono 
l’attività pratica nell’ambito dei vari 
processi aziendali necessari a realizzare 
una commessa, dall’approvvigionamento 
delle materie prime al rapporto con i 
clienti. A differenza di quella simulata, 
però, gli allievi partecipano alla 
produzione di beni o all’erogazione di 
servizi che saranno poi direttamente 
immessi sul mercato.

La struttura dell’impresa formativa può 
trovarsi sia all’interno che all’esterno del 
Centri di formazione professionale. Gli 
utenti della formazione professionale 
“apprendono facendo” e le sedi 
formative sono il “mezzo di trasporto” 
costantemente a disposizione, attraverso 
il quale sviluppare le competenze e 
muoversi tra contesti lavorativi differenti. 
Non bastano laboratori ben attrezzati 
dove far pratica, serve un vero e proprio 
contesto che metta alla prova i ragazzi 
attraverso commesse e clienti reali.

Nell’impresa formativa non simulata 
gli allievi non assistono solo alle lezioni 

in classe/laboratorio ma si recano 
in una realtà dove scuola e lavoro si 
sovrappongono creando un ambiente 
alternativo in cui migliorare sul campo 
le proprie competenze.

L’impresa formativa ha come primo 
scopo la formazione del giovane, nella 
convinzione che il confronto con un 
cliente reale, sconosciuto ed esigente, 
sia più formativo che la preparazione 
di un prodotto o di un servizio per un 
“acquirente virtuale”.

È perciò il luogo in cui sperimentare le 
proprie capacità attraverso il learning 
by doing e realizzare un processo 
di empowerment professionale/
personale utile a sviluppare anche 
competenze trasversali spendibili 
nell’intero mercato del lavoro.

L’esperienza formativa in contesti reali e

“in assetto lavorativo” viene ritenuta sempre più oggi 

un’opportunità essenziale, sia in vista dell’inserimento 

lavorativo sia in termini strettamente educativi.
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Le imprese formative ENGIM in Italia sono 8
(due in Lombardia, Piemonte, Lazio, una in Veneto ed 
Emilia Romagna)

AGRIENGIM

Produzione ortofrutticola e 
florovivaistica e trasformazione 
agroalimentare, Chieri (TO).

BARTIGIANELLI

Laboratorio-bar, Collegio degli 
Artigianelli, Torino.

FACCIAMO QUELLO
CHE POTIAMO

Scuola impresa di agroalimentare, 
Valbrembo (BG).

FOOD CULTURE &
LOVE TRUCK

Scuola impresa itinerante
di ristorazione e catering, Bergamo.

LIBERI DI ESSERE

Salone di bellezza, Oratorio San Paolo 
di Roma.

OFFICINA UBUNTU

Bottega alimentare, Ravenna.

SANGA-BAR

Bistrot dell’inclusione, Thiene (VI).

SAPERI & SAPORI

Bistrot formativo, Oratorio San Paolo
di Roma.
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CENTRI PILOTA

Torino

Brembate di Sopra
(Bergamo)

Treviso

Ravenna

Roma

Nel suo piano di sviluppo, ENGIM ha già 
individuato – a Torino, Brembate di 
Sopra (Bergamo), Treviso, Ravenna 
e Roma – alcuni centri di formazione 
cosiddetti Centri Pilota, in cui potenziare 
le relazioni con partner locali appartenenti 
al mondo delle imprese e delle istituzioni.

Insieme si analizzeranno i fabbisogni 
del mercato del lavoro per costruire 
una proposta formativa che permetta 
ai giovani di inserirsi immediatamente 
nei settori emergenti e ai lavoratori 
adulti di acquisire nuove competenze 
per “cavalcare” la transizione 
green e digitale in atto e rimettersi 
professionalmente in gioco.

I Centri Pilota nascono per rispondere 
alle richieste dell’Unione Europea 
in tema di centri di formazione 
professionale di eccellenza e per entrare 
a fare parte della rete internazionale 
dei CoVE – Centres of Vocational 
Excellence.

Offrendo percorsi formativi sempre 
all’avanguardia e di alto livello, i Centri 
Pilota intendono sviluppare la loro rete di 
partner creando veri e propri ecosistemi 
locali al fine di garantire esperienze work-
based learning e di espandere il sistema 
duale anche per gli adulti.

L’ecosistema locale farà convergere 
le energie anche per sviluppare 
nuovi sistemi di tracciamento delle 
competenze acquisite in contesti 
informali e non formali. Le imprese 

e le giovani start-up condivideranno 
processi innovativi e troveranno 
supporto in tema di digitale, 
internazionalizzazione, servizi al lavoro.
Gli ecosistemi ENGIM CoVE 
metteranno a disposizione della 
rete imprese formative e academy, 
competence center, percorsi di 
formazione personalizzati e contesti di 
apprendimento aumentato, oltre ai piani 
di mobilità per studenti e lavoratori.
 
ENGIM considera importante la 
collaborazione con altri enti, anch’essi 
organizzati in una rete territoriale di centri 
formativi, che credono nel potenziale 
degli ecosistemi locali per migliorare la 
formazione e dare risposte adeguate alle 
richieste del mondo del lavoro.

ENGIM coinvolgerà partner che credono 
nelle potenzialità dell’economia circolare 
e della formazione professionale per il 
rilancio dell’occupazione e sono pronti 
a cogliere le sfide green, digitali e 
internazionali.
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