
Innovatori dell'umano

PRESENTAZIONE 
DEL PROGETTO E DEI VALORI



 
ENGIM – Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo, opera in Italia e

all’estero nell’ambito della formazione professionale e della cooperazione
internazionale come emanazione della Congregazione di San Giuseppe -
Giuseppini del Murialdo, fondata nel 1873 per iniziativa di san Leonardo

Murialdo.
  

Chi siamo

Presenti con 30 centri formativi in Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia
Romagna e Lazio, frequentati da quasi 10 mila studenti, le fondazioni regionali

ENGIM sono accreditate per l’obbligo formativo, la formazione continua, la
formazione superiore, l’orientamento e i servizi per il lavoro. 

 
ENGIM è impegnata anche in progetti all’estero: sono 15 i Paesi tra Europa e

resto del mondo in cui gestisce processi di breve-medio termine per il
potenziamento strutturale, tecnologico, organizzativo, didattico nell’ambito

dell’educazione, della formazione, del lavoro e della promozione sociale.



Il 2020 in numeri*

*Dati complessivi fondazioni territoriali ENGIM



ENGIM sul territorio

30 sedi formative
1 Calabria
2 Emilia Romagna
4 Lazio
3 Lombardia
7 Piemonte
1 Sicilia
12 Veneto

19 sedi operative
(servizi al lavoro, sportelli orientamento..)
4 Emilia Romagna
1 lazio
2 Lombardia
4 Piemonte
8 Veneto

3 sedi ONG
1 Lazio
1 Piemonte
1 Sicilia



I nostri principi

Persone al centro
DA L L ' I N C L U S I O N E

A L L ' A P P A R T E N EN Z A

Fondazione ENGIM accoglie e si prende cura delle persone che ad
essa si rivolgono. Per dare valore al talento di ognuno, assicura un
accompagnamento personalizzato dalla formazione al lavoro, nel
rispetto dei diritti e del benessere dell'individuo, evitando ogni
forma di discriminazione. 

Lavoro
DA L  L A VO RO  B E N  F A T TO

A L  B E N E  COMUN E

In ogni sede formativa ENGIM, le attività seguono una transizione
continua tra i servizi di formazione e i servizi di orientamento al
lavoro. Perché in ENGIM il lavoro è considerato lo strumento più
potente di espressione della libertà e di costruzione della propria
identità. "Il lavoro educa" al vivere civile per il bene comune, e ogni
esperienza professionale può essere trasformata in opportunità di
cittadinanza attiva e responsabile



I nostri principi

Una comunità che educa
DA L L E  R E L A Z I O N I  A L  F A R E

R E T E

Fondazione ENGIM è una comunità che ruota attorno ai più
giovani e che promuove gli apprendimenti attraverso il dialogo,
l'empatia, l'accoglienza, l'uguaglianza. E' una comunità che educa
gli adulti del domani e non si tira indietro nel crescere e farsi
educare da loro. 

Bellezza
DA L L 'O S S E R V A Z I O N E

A L L A  CON T EMP L A Z I O N E

Fondazione ENGIM mantiene uno sguardo curioso alla ricerca del
buono e del bello che c'è in ogni individuo, contemplando la
bellezza con stupore e meraviglia. E' questo l'atteggiamento
trasmesso a giovani e adulti che si rivolgono all'ente. 

Equità
DA L L A  R E C I P R OC I T À

A L L A  S O S T E N I B I L I T À

Fondazione ENGIM vuole favorire uno sviluppo
inclusivo della collettività a tutela delle generazioni
future, nel rispetto della dignità di ciascuno e attento
alle persone più fragili, alla reciprocità delle relazioni
e sostenibile per l'ambiente. 



La Formazione Professionale

La Formazione Professionale è in continuo cambiamento, ma rimane la leva principale delle
politiche attive del lavoro, strumento di elevazione di ogni individuo, occasione per
migliorare le condizioni di impiego e per lottare contro ogni possibile forma di
disoccupazione. Per noi rappresenta il dispositivo di promozione della persona a una
partecipazione sociale e una cittadinanza attiva.

Crediamo che l'istruzione e la formazione di qualità debbano essere accessibili a tutti i
giovani in età di obbligo scolastico e costituiscano un diritto-dovere inderogabile
indipendentemente dal luogo di nascita e di residenza.

ENGIM sottopone costantemente a esame critico i risultati della sua struttura e del modello
organizzativo, per integrare meglio le attività delle sei formative con quelle dei servizi per
l'inserimento lavorativo, redistribuire le risorse e potenziare l'azione nei luoghi di lavoro e
sul territorio. 



Cosa facciamo: corsi e alunni

agricolo e alimentare
edile e materiali da
costruzione
legno, arredo, restauro
tessile e sistema moda
altre lavorazioni
artigianali tipiche

Lavorazioni
92 corsi in Italia
1.000 allievi

 

termoidraulica
energetica
elettrico/elettronico
sistemi automatizzati

Impiantistica
94 corsi in Italia
1.298 allievi

 

manutenzione aeromobili e
veicoli a motore
meccatronica
produzione con sistemi a
controllo numerico e
progettazione CAD/CAM
montaggio componenti e
manutenzione
saldo-carpenteria

Meccanica, produzione,
manutenzione
116 corsi in Italia
1.626 allievi

 

segreteria,
amministrazione,
organizzazione
marketing, vendita,
commerciale
editoria e grafica
informatica e
telecomunicazioni
trasporti e logistica
servizi per lo spettacolo

Servizi tecnici
144 corsi in Italia
1.155 allievi

 

promozione e
accoglienza alberghiera
ristorazione e sala bar 

Turistico-alberghiero
73 corsi 
1.003 allievi

 

socio-sanitario/OSS
benessere
(acconciature ed
estetica)

Servizi alla persona
111 corsi in Italia
1.948 allievi

 

Albania
Basile
Equador
Guinea Bissau
Libano
Mali
Senegal
Sierra Leone

Guinea Bissau

Attività nel mondo
agroalimentare

altre lavorazioni
artigianali tipiche 



Cosa facciamo: Impresa Formativa

ENGIM Impresa formativa srl Impresa sociale nasce il 28 luglio 2020,

Nella Impresa Formativa non simulata ENGIM, 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.

Lo scopo della Impresa Formativa è, in primo luogo, 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”. 

In questo contesto si attivano percorsi di collaborazione formativa tra realtà aziendale e centro
di formazione, che diventano incubatori della conoscenza non solo teorica ma soprattutto
pratica.



Cosa facciamo: Impresa Formativa

OFFICINA UBUNTU (ENGIM Emilia-Romagna), bottega alimentare nata a Ravenna nel 2015.
SAPERI & SAPORI (ENGIM San Paolo), bistrot formativo avviato all'interno dell'Oratorio San Paolo di
Roma.
FACCIAMO QUELLO CHE POTIAMO (ENGIM Lombaria), scuola impresa nata nel 2018 a Valbrembo nel
settore agroalimentare.
FOOD CULTURE & LOVE TRUCK (ENGIM Lombardia), scuola impresa attiva nel bergamasco nel settore
ristorativo e catering.
SANGA-BAR (ENGIM Veneto), il bistrot dell'inclusione inaugurato nel 2020 a Thiene (VI), coinvolge i
ragazzi del progetto "Abilmente".
BARTIGIANELLI (ENGIM Piemonte), lo storico laboratorio-bar del Cfp interno al Collegio degli Artigianelli
a Torino a febbraio 2021 apre a tutto l'isolato.

Le imprese formative di ENGIM in Italia sono:

https://emiliaromagna.engim.org/content/officina-ubuntu
https://www.engimsanpaolo.it/content/il-bistrot-formativo-saperi-sapori
https://lombardia.engim.org/content/facciamo-quello-che-potiamo
https://lombardia.engim.org/content/food-culture-love-truck-scuola-impresa
https://engim.org/content/apre-sanga-bar-il-bistrot-dellinclusione
https://piemonte.engim.org/content/bartigianelliquando-la-formazione-si-fa-impresa


Cosa puoi fare tu: sostieni i nostri progetti con la tua azienda

Crediamo nell'importanza dell'Impresa Formativa 
per la preparazione professionale dei nostri allievi.

 
Vogliamo aprirne una in ciascuno dei nostri centri di formazione in Italia. 

 
E vogliamo farlo insieme alla tua azienda! 

 



Cosa puoi fare tu: sostieni i nostri progetti con la tua azienda

*Tutte le donazioni a favore di Fondazione ENGIM sono fiscalmente deducibili o detraibili secondo i limiti indicati dalla legge,
purché siano effettuate attraverso strumenti tracciabili (bonifici bancari, carte di credito, carte prepagate, Paypal, Satispay).

Natale, che Impresa!
scopri i piccoli pensieri e le box create per i tuoi dipendenti dall'Impresa Formativa di ENGIM
Veneto - Sanga Bar. Sono state create da Alberto, Sara, Elisa e i loro compagni di classe! 
E permetteranno ai tuoi dipendenti, di vivere una vera e propria esperienza di inclusione!

 
Un mattone alla volta

Avviare un'Impresa formativa significa posare un mattone alla volta: lo spazio fisico, il
macchinario, le materie prime per la produzione, le persone...

Con una donazione* in denaro o in natura, potremo posare insieme questi mattoni! 
 
 



Contatti
F ONDA Z I O N E  E NG IM

SEDE LEGALE
Via degli Etruschi 7, Roma

EMAIL
fundraising@engim.org

SITO WEB
www.engim.org


