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Per oltre vent’anni, sugli strumenti di promozione dei nostri corsi, abbiamo riportato la frase 

“La formazione per la tua professione”.

Da quello che abbiamo visto succedere, alla maggior parte dei ragazzi che hanno frequenta-

to i nostri corsi, abbiamo deciso di completare la frase, facendola diventare un invito e una 

promessa:

IMPARA CON NOI UN MESTIERE: 

IL LAVORO TI VERRÀ A CERCARE

1. PREMESSA 1.1 LETTERA DEL PRESIDENTE

La storia di ASLAM si riassume in questo pannello realizzato per lo stand 
allestito durante lo scorso Meeting a Rimini.
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1.2 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE 
Il presente bilancio sociale è stato presentato e con-
diviso nell’Assemblea dei Soci del 20/12/2019, che 
ne ha deliberato l’approvazione, ed è reso disponi-
bile ai Soci e a tutti i sostenitori.

1.3 RIFERIMENTI NORMATIVI 
Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirando-
si liberamente sia ai Principi di Redazione del Bilancio 
Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio 
Sociale (GBS) del 2001 sia agli Standard Internaziona-
li del GRI (Global Reporting Initiative).

Dal punto di vista normativo i riferimenti sono:
•	 Decreto	attuativo	del	Ministero	della	Solidarietà	

Sociale del 24/01/08 contenente le Linee Guida 
per la redazione del bilancio sociale da parte delle 
organizzazioni che esercitano l’impresa sociale; 

•	 Delibera	della	giunta	 regionale	della	Lombardia	
n° 5536/2007.

•	 Delibera	della	giunta	 regionale	della	Lombardia	
n° X/3460/2015 

•	 D.d.u.o.	19	ottobre	2017	-	n.	12911
•	 Regolamento	regionale	17	marzo	2015	-	n.	1	

1.4 OBIETTIVI PRIMARI DEL BILANCIO 
SOCIALE DI ASLAM COOPERATIVA SOCIALE
1.	 Esplicitare,	valutare	e	rendere	evidente	 l’effica-

cia della mission.
2.	 Far	comprendere	l’origine	e	l’originalità	del	me-

todo educativo.
3. Approfondire la consapevolezza interna ad 

ASLAM dell’impatto reale del nostro lavoro.
4.	 Mostrare	l’impatto,	in	termini	di	efficienza	ed	ef-

ficacia,	delle	attività	di	ASLAM	a	tutti	gli	interlo-
cutori esterni.

Impara con noi un mestiere è una proposta, anzi, molteplici proposte!

Proposte per ragazzi fra i 14 e i 18 anni dove la nostra attenzione è dedicata a farli 

appassionare	al	mestiere	che	scelgono.	La	loro	età	ci	dà	la	possibilità	di	inserirci	in	un	

momento	della	loro	vita	dove	la	persona	deve	ancora	prendere	una	sua	identità.

Una	proposta	anche	per	ragazzi	più	grandi	dai	18	ai	30	anni	che	sono	già	diplomati,	che	

vogliono acquisire maggiori e più specifiche competenze.

ASLAM da sola non ce la fa!

Per questo abbiamo dato vita a due Fondazioni ITS dove trovano impegno comune Enti di 

Formazione	Professionale,	Scuole	Tecniche,	Università,	Aziende	e	Istituzioni	Pubbliche.

Il	Lavoro	ti	verrà	a	cercare	è	una	promessa!

Che cosa ci permette di fare una promessa? Non un buon sentimento o un bell’augurio, 

ma una certezza.

La certezza nasce dall’esperienza: mediamente l’ottanta per cento dei ragazzi trova 

lavoro a fine percorso. Trova lavoro coerente con il percorso che ha frequentato.

Quindi	 una	promessa,	 sostenuta	da	una	 certezza,	 fornita	dalla	 realtà	 attraverso	

l’esperienza.

Ma la stessa certezza è pensare alle cento persone che lavorano stabilmente con noi 

(ASLAM e Fondazioni) e alle oltre 300 che collaborano occasionalmente!

Al Meeting abbiamo raccontato questa esperienza, nel raccontarla abbiamo rilanciato 

la proposta.

In	 chi	 ci	 ha	 incontrato	abbiamo	visto	 stupore,	meraviglia,	 curiosità,	 incoraggiamento,	

desiderio di coinvolgimento, fiducia, speranza! 

Angelo Candiani
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Denominazione  

ASLAM Cooperativa Sociale 
Indirizzo sede legale 
Piazza XXV Aprile, 1 Busto Arsizio (VA) 21052
Indirizzo sedi operative 
Via San Francesco, 2 Samarate (VA) 21017
Via Leonardo Da Vinci, 5 
       Case Nuove di Somma  Lombardo (VA) 21019
Via Mazenta, 9 Magenta (MI) 20013
Via Don Carlo Gnocchi, 10 Lentate sul Seveso (MB) 20823 
Via Andrea Maria Ampère, 29 Milano 20131
Via Malta, 28 Cagliari 09124
Forma giuridica e modello di riferimento 
Società cooperativa 
Tipologia
Cooperativa di tipo A
Data di costituzione ASLAM Associazione Scuole Lavoro Alto Milanese
23/05/1996
Data trasformazione in ASLAM Cooperativa Sociale  
24/07/2014
Data efficacia trasformazione 
04/05/2015
Codice Fiscale 
91022100126
P.IVA 
02633340126
N° iscrizione Albo Nazionale Società Cooperative 
C109113
N° iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali 
91022100126
Tel. 0331.236171   Fax 0331.236174
Sito internet www.aslam.it
Appartenenza 
a reti associative 
•	CSL	Associazione	Consorzio	Scuole	Lavoro	
•	Compagnia	delle	Opere

2.1 INFORMAZIONI GENERALI 
Di	seguito	viene	presentata	la	carta	d’identità	dell’organizzazione	al	31/08/20192. IDENTITÀ DELLA

  COOPERATIVA Altre partecipazioni 

•	EUROPEAN	MALPENSA	VOCATIONAL	
   TRAINING SOCIETÀ A RESPONSABLITÀ 
   LIMITATA CONSORTILE

•	FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE 
PER LA FILIERA DEI TRASPORTI E DELLA LO-
GISTICA INTERMODALE 

Tale istituto eroga corsi post-diploma nell’ambito della ma-
nutenzione di aeromobili, costruzione aeronautica, logistica 
e meccatronica presso Malpensa. Grazie al contributo deter-
minante di ASLAM ha ottenuto nel 2012 l’importantissimo 
“Certificato di Approvazione dell’Organizzazione di Adde-
stramento e di Esame (Manteinance Training and Examina-
tion Organization Approval Certificate”), rilasciato da ENAC 
(Ente Nazionale Aviazione Civile), per certificare la professio-
ne di Manutentore di Aeromobili.

•	 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE 
PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA CASA NEL 
MADE IN ITALY ROSARIO MESSINA

Costituita nel 2014 per volere di FederlegnoArredo, ha visto 
il forte coinvolgimento di ASLAM nella realizzazione di corsi 
post diploma nel settore del Legno Arredo e dal 2018 ha a 
disposizione una sede totalmente nuova dotata di innovativi 
laboratori.

Codice Ateco 
85.59.2 corsi di formazione e corsi di 
aggiornamento personale
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2.2 MISSION

ASLAM si	 prefigge	 come	 scopo	 primario	 di	 inse-
gnare un mestiere, una professione, nella consape-
volezza che attraverso il lavoro la persona esprime 
tutta	la	propria	originalità.

“Il tuo, il mio, il nostro lavoro ha un valore che non 
ha come misura il successo, il profitto, la carriera, 
il potere, ma il tuo cuore. Il cuore che si esprime, 
che rischia per trasformare la realtà in una dimo-
ra più corrispondente alle sue esigenze, una dimo-
ra dove la carità e la bellezza sono di casa”.

Bernhard Scholz
Assemblea Generale CDO

16 novembre 2008

La Cooperativa si propone di perseguire con spirito 
mutualistico	l’interesse	generale	della	comunità	alla	
promozione umana attraverso la gestione di servizi 
educativi	e	sociali	con	fini	di	solidarietà	sociale	e	di	
sostegno delle persone e delle famiglie, nei settori 
dell’istruzione e formazione professionale.
Il metodo è caratterizzato dall’incontro, dall’acco-
glienza, dall’accompagnamento dentro una strada/
proposta che si percorre insieme, in modo che la ve-
rità	delle	cose	sia	una	scoperta	e	una	testimonianza	
reciproca. Il percorso formativo e le persone (adulti 
e	ragazzi)	rappresentano	la	realtà	che,	se	non	cen-
surata, fa riemergere le inevitabili domande sul si-
gnificato	delle	cose	che	si	fanno.

“Il contenuto della nostra proposta viene dal dialo-
go con le nostre aziende e la modalità con cui noi lo 
trasmettiamo ai ragazzi è attraverso un processo 
educativo. L’aspetto educativo nei confronti dei ra-
gazzi è che in loro nasca una consapevolezza di chi 
sono loro e di cosa può fare la loro responsabilità. 
In qualunque posto andranno la loro capacità di ri-
spondere sarà il frutto della proposta che facciamo.
Saranno loro stessi e chi incontreranno al lavoro ad 
accorgersi di questo: saranno riconoscibili!
L’attenzione che c’è verso i ragazzi è di tutti, non 
solo dei docenti. Tutti in ASLAM hanno una grande 
attesa verso i ragazzi. Non è questione di un ruolo 
ma di una relazione.
Per avere una verifica con la proposta educativa 
non basta essere convincenti, è necessario risve-
gliare qualcosa nei ragazzi. Devono fare un’espe-
rienza di corrispondenza. Qualcosa di quello che 
diciamo devono volerlo per sé.
Noi ci aspettiamo che ogni ragazzo possa dire: IO.” 

Angelo Candiani
Presidente di ASLAM

05 dicembre 2016

2.3 STORIA
1996 Nasce ASLAM come ASSOCIAZIONE di per-
sone, connotandosi come ente di formazione, una 
risposta all’esigenza degli imprenditori della zona di 
poter disporre nelle proprie aziende di risorse for-
mate	e	qualificate.

1997 Apre la prima sede presso l’Istituto Aloisia-
num di Gallarate; il giorno 2 luglio 1997 viene ero-
gata la prima ora di formazione.

2001 Apre la sede di San Macario di Samarate.

2001	ASLAM	consegue	la	Certificazione	di	Qualità.

2002 ASLAM, compresa tra gli Enti prescelti per at-
tuare i percorsi triennali professionali (Protocollo di 
Intesa tra Regione Lombardia, Ministero dell’Istru-
zione	dell’Università	e	della	Ricerca	e	Ministero	del	
Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 giugno 2002), 
attiva la prima classe del corso triennale per “Ope-
ratore Meccanico”, avviando l’iniziativa di sperimen-
tazione nel sistema scolastico.

2002 Apre la sede di Inveruno, via Magenta, in ac-
cordo con il Comune di Inveruno.

2002	ASLAM	ottiene	la	qualifica	di	Cisco	Networ-
king Academy, che consente di preparare tecnici 
per la gestione delle reti informatiche, basate sulla 
tecnologia Cisco, azienda leader mondiale del set-
tore.

2002 ASLAM è accreditata presso la Regione Lom-
bardia per i servizi formativi e orientativi.

2005 Ampliamento della sede di San Macario e 
inaugurazione del laboratorio di meccanica.

2005 ASLAM diviene ASSOCIAZIONE RICONO-
SCIUTA dalla Regione Lombardia.

2007 ASLAM è accreditata presso la Regione Lom-
bardia per i servizi al lavoro. 

2007 Si amplia la sede di Inveruno, via Palestro, 
con il laboratorio di termoidraulica.

2007 ASLAM, in quanto soggetto accreditato per i 
servizi di formazione e lavoro, entra a far parte del 
Sistema Dote di Regione Lombardia.

2008 ASLAM avvia una collaborazione con AVSI – 
Associazione Volontari per il Servizio Internazionale 
e Fundatia Dezvoltarea Popoarelor, per lo sviluppo 
di	attività	formative	in	Romania.

2008 ASLAM avvia una collaborazione con Feder-
legnoArredo con la realizzazione di una ricerca sul-
le	figure	professionali	maggiormente	richieste	nel	
settore Legno-Arredo.

2010 Avvio progetto Lombardia Eccellente che si 
concluderà	nel	2013.

2010 Apertura sede Case Nuove.

2010 ASLAM è socio fondatore della Fondazione 
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ITS per la Filiera dei Trasporti e della Logistica Inter-
modale,	in	qualità	di	ente	di	formazione	professio-
nale di riferimento.

2011 ASLAM adotta il Modello Organizzativo e il 
Codice Etico ai sensi della 231/2001.

2012 Apertura sede Magenta con la realizzazione 
del laboratorio di termoidraulica e del laboratorio 
di termosaldatura e chiusura sedi Inveruno.

2013 Apertura sede Lentate sul Seveso e avvio del 
Polo Formativo LegnoArredo.

2014 Ampliamento sede Case Nuove, con i labora-
tori aeromobili e logistica.

2014 Ampliamento sede Magenta.

2014 ASLAM è socio fondatore della Fondazione 
ITS per lo sviluppo del sistema casa nel Made in Italy 
Rosario	Messina,	in	qualità	di	ente	di	formazione	di	
riferimento.

2014 Il 24 luglio avviene la trasformazione di 
ASLAM da Associazione a Cooperativa Sociale.

2015 Il 4 maggio avviene l’iscrizione di ASLAM Co-
operativa Sociale all’Albo Nazionale delle Coopera-
tive	rendendo	efficace	la	trasformazione.

2016 25 maggio: ASLAM compie 20 ANNI!

2016 Il 1° giugno 2016 i soci e i dipendenti di 
ASLAM e gli allievi della sede di Case Nuove incon-
trano	don	Julián	Carrón,	Presidente	della	Fraternità	
di Comunione e Liberazione.

2016 A dicembre partono i lavori per la costruzio-
ne della nuova sede del Polo Formativo LegnoArre-
do a Lentate sul Seveso.

2017	Per	la	prima	volta	ASLAM	esce	dai	confini	del-
la Lombardia. A gennaio infatti partono le selezioni 
per il corso di Operatore dei Sistemi e dei Servizi 
Logistici, organizzato a Cagliari da ASLAM in colla-
borazione Uniform Servizi, agenzia formativa accre-
ditata presso la Regione Autonoma della Sardegna. 
Il corso viene poi avviato nello stesso anno.

2017 Dal 25 febbraio al 2 marzo il personale di 
ASLAM si reca in pellegrinaggio in Terra Santa in 
occasione	dei	20	anni	di	attività	della	Cooperativa	
Sociale.

2017 Grazie al progetto #apprenderelavorando, 
ASLAM avvia un corso in apprendistato di primo 
livello nel settore della pelletteria, raccogliendo la 
richiesta di alcune aziende varesine del settore.

2017 A maggio viene dato alle stampe il volume 
“Un mestiere per vivere. Il metodo di ASLAM”. Edi-
to	dalla	Fondazione	per	la	Sussidiarietà,	il	libro	rac-
conta 20 anni di impegno della Cooperativa nella 
formazione professionale. A novembre il libro è sta-
to	 presentato	 ufficialmente	 durante	 un	 incontro,	
tenutosi all’aeroporto di Malpensa, al quale hanno 
partecipato come oratori Gabriele Toccafondi, allo-
ra sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istru-
zione,	 dell’Università	 e	 della	 Ricerca,	 e	 Valentina	
Aprea, allora assessore all’Istruzione, Formazione e 
Lavoro di Regione Lombardia.

2017 In collaborazione con Fondazione Sapiens, 
ASLAM fa partire a Cremona un corso in apprendi-
stato nel settore agroalimentare, sempre grazie al 
progetto #apprenderelavorando. In questo caso la 
richiesta viene dalle imprese del settore lattiero ca-
seario e della lavorazione delle carni della provincia. 

2017 Nell’anno formativo 2017/2018 parte il primo 
percorso di potenziamento dell’alternanza scuola-
lavoro per l’acquisizione del diploma IeFP. In questo 

progetto viene coinvolta l’intera classe quarta di 
Tecnico riparatore di veicoli a motore – manutenzio-
ne	di	aeromobili,	 che	svolge	 la	metà	delle	ore	del	
corso in alternanza presso il Museo del Volo di Vo-
landia.

2017 Sempre nell’anno formativo 2017/2018, pres-
so la sede ASLAM di Lentate viene inaugurato il cor-
so di Operatore Edile, con un particolare riferimento 
all’innovativo settore delle costruzioni in legno.

2018 Su richiesta e in collaborazione con Rodac-
ciai, azienda di Bosisio Parini (Lc) specializzata 
nella produzione di acciai per utilizzo industriale, 
prende il via un corso in apprendistato per acqui-
sire un titolo di studio in ambito meccanico, volto 
a	 rafforzare	 la	 squadra	 di	manutentori	meccanici	
dell’azienda.

2018 Parte il secon-
do corso di Operatore 
dei Sistemi e dei Ser-
vizi Logistici a Cagliari, 
in Sardegna. ASLAM, 
insieme a Uniform 
Servizi, opera nella 
sede didattica accre-
ditata nell’Isola, a Ca-
gliari.

2018 Agli allievi 
ASLAM del corso di 
Tecnico dei servizi 
d’impresa-servizi logi-
stici	 viene	 offerta	 la	
possibilità	 di	 seguire	
un apposito modulo 
finalizzato	 a	 ottenere	
la	 certificazione	 per	
la guida dei carrelli 
elettrici, il cosiddetto 
“patentino per il mu-

letto”. A partire da questa data a tutti gli studenti 
del	corso	di	Logistica	è	garantita	tale	opportunità,	
particolarmente richiesta dalle aziende.

2018 Da maggio ad agosto viene realizzato nella 
sede ASLAM di San Macario il corso “#Fuoriclasse 
la strada dell’alternanza”. Si svolge in alternanza in 
aziende della pelletteria e della meccanica ed è de-
dicato ai giovani “dispersi” tra i 15 e i 25 anni. Nella 
classe dei meccanici vengono coinvolti in particola-
re migranti richiedenti asilo politico.

2018 L’anno formativo 2018/2019 si apre con la 
partenza dei corsi di ASLAM Lentate nella nuova 
sede	del	Polo	Formativo	LegnoArredo,	un	edificio	
interamente costruito in legno di 3.000 metri qua-
dri, di cui 800 dedicati al laboratorio, fornito con le 
più avanzate macchine per la lavorazione del legno. 

Visita di Don Julián Carrón, 
1° giugno 2016
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All’interno del Polo si svolgono i corsi di formazione 
professionale di Operatore e Tecnico del Legno e 
di Operatore Edile, e i corsi post-diploma ITS e IFTS 
proposti dalla Fondazione ITS Rosario Messina, di 
cui ASLAM e socio fondatore.

2018	 Si	 intensifica	 il	 processo	 di	 internazionaliz-
zazione di ASLAM. Prosegue ad esempio la partner-
ship nata nel 2017 tra il Polo Formativo LegnoArredo 
e	l’HMC	vocational	college	for	woodworking,	furniture	
and interior design (Istituto Superiore di Formazione 
Professionale per la Lavorazione del legno, Arredamen-
to e Interior Design), con sedi nei Paesi Bassi ad Amster-
dam e Rotterdam. Gli scambi sono iniziati a giugno del 
2017. Dopo che allievi del corso ASLAM di Operatore 
del Legno si sono recati a più riprese presso la scuola 
olandese per fare esperienza di laboratorio, a settem-
bre 2018 la situazione si è invertita: quattro studenti 
olandesi	hanno	trascorso	due	mesi	in	Italia	per	effettua-
re un tirocinio presso le aziende del legno della Brianza. 

2018	L’8	novembre	viene	inaugurata	ufficialmente	
la nuova sede del Polo Formativo LegnoArredo dal 
presidente della Regione Lombardia Attilio Fonta-

na,	presente	la	stampa	e	i	media	nazionali.	L’edificio	
ospita, nella sala polifunzionale, la Collezione Per-
manente SaloneSatellite, che raccoglie le migliori 
realizzazioni dei designer under 35 presentate nelle 
diverse edizioni del Salone del Mobile di Milano.  

2019 L’8 febbraio viene inaugurato a Magenta il 
Training Center Frigoristi, nato dalla collaborazione 
tra ASLAM, Assofrigoristi, Assocold ed Epta. Si trat-
ta della prima scuola professionale in Italia per la 
formazione dei futuri “esperti” Frigoristi, e dell’uni-
co laboratorio in Europa, in dotazione a una scuola, 
che può vantare un laboratorio con macchine dota-
te dell’innovativa tecnologia a CO2 transcritico.

2019	 Alla	 fine	 di	 febbraio	 ASLAM	 apre	 la	 quinta	
sede in Lombardia, e proprio nel capoluogo della 
Regione: Milano. La sede è ubicata presso l’Istituto 
San	Giuseppe	gestito	da	Dedalo,	in	zona	Città	Studi,	
e inaugura i nuovi spazi con un corso di Logistica in 
alternanza dedicato ai Neet, cui si iscrivono 22 ra-
gazzi. Oltre allo stage in azienda, gli studenti hanno 
avuto	 l’opportunità	 di	 frequentare	 un	 corso	 di	 in-
glese a Dublino, in Irlanda. 

2019 Il 16 marzo si svolge l’udienza generale di 
Papa Francesco con i rappresentanti di Confcoo-
perative, in occasione dei 100 anni di fondazione 
dell’associazione. Tra i partecipanti ci sono anche 
alcuni membri di ASLAM Cooperativa Sociale.

2019	A	fine	marzo	otto	tra	i	giovani	che	hanno	fre-
quentato l’anno di apprendistato presso ASLAM e 
Rodacciai, azienda di Bosisio Parini (Lc), hanno svol-
to gli esami di conclusione del percorso formativo. 
Tutti hanno brillantemente superato l’esame e ot-
tenuto il titolo di studio desiderato. Alcuni di essi 
sono stati assunti in Rodacciai.

2019 Il 1° aprile il ministro dell’Istruzione, dell’Uni-
versità	e	della	Ricerca	Marco	Bussetti	visita	il	Polo	
Formativo LegnoArredo. Non avendo potuto pre-
senziare	 all’inaugurazione	 ufficiale,	 ha	 voluto	 co-
munque prestare fede all’impegno e ha trascorso la 
mattinata con gli studenti e il personale del Polo. 

2019 A maggio entra nella fase operativa la collabo-
razione tra il Polo Formativo LegnoArredo e la Scuola 
del Design del Politecnico di Milano: gli studenti del 
corso di Wood Design danno vita ai loro progetti gra-
zie all’operato dei falegnami del Polo: i progetti di se-
dute di design polifunzionali, da idee sul computer di-
ventano prototipi attraverso l’uso dei macchinari del 
laboratorio del Polo, comandati dagli studenti del ter-
zo anno del corso di Operatore del Legno. La presen-
tazione dei lavori, tema d’esame, avviene a giugno.

2019 Dal 18 al 24 agosto ASLAM partecipa al 40° 
“Meeting per l’amicizia tra i popoli” di Rimini, con 
uno stand nel padiglione dedicato all’interno dell’a-
rea Formazione, dove ha portato alcune eccellenze 
dell’esperienza formativa attuale. Lo stand è stato 
visitato, oltre che da centinaia di partecipanti al Me-
eting,	anche	da	numerose	personalità	istituzionali,	
a partire dalla presidente del Senato Maria Elisabet-
ta Alberti Casellati.  

Inaugurazione della nuova sede del Polo Formativo LegnoArredo, 8 novembre 2018

ASLAM all’udienza di Papa Francesco per i 100 anni di Confcooperative
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Tipologia soci al 31/08/2019

Volontari

36,76%

Lavoratori

63,24%
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La base sociale dal 04/05/2015 al 31/08/2019

LAVORATORI VOLONTARI

2.4 COMPOSIZIONE BASE SOCIALE 
Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base 
sociale.
Il totale dei soci prestatori è: 43  
Il totale dei soci volontari è: 25  



18 19

BILANCIO 
SOCIALE 

2019

BILANCIO 
SOCIALE 
2019

2.6 IL LAVORO EDUCATIVO  
La formazione relativa all’area educativa e motivazionale è destinata a tutto il personale, con particolare 
riguardo a chi opera nel settore formativo, e si concentra sul metodo educativo attuato in ASLAM nella 
relazione sia con gli allievi sia fra colleghi. Vengono utilizzati strumenti adeguati a trasmettere contenuti e 
a sostenere la motivazione sia degli operatori sia degli allievi.

Durante l’anno ASLAM propone appuntamenti cadenzati, denominati “Lavoro educativo”, durante i quali, 
a partire da un testo di riferimento, il personale si confronta, attraverso testimonianze, domande, propo-
ste, ponendo ogni volta le basi per un ulteriore passo avanti in termini di consapevolezza della mission di 
ASLAM	e	della	propria	responsabilità	nel	parteciparvi.	Tali	appuntamenti	culminano,	una	volta	all’anno,	nel	
“Workshop”,	della	durata	in	genere	di	due	giorni,	durante	i	quali	si	affrontano	anche	i	progetti	e	le	prospet-
tive della Cooperativa.

2.7 ASLAM ACCOMPAGNA LO SVILUPPO DELLA FAMIGLIA

2.5 IL PERSONALE DIPENDENTE  

ANNO DIPENDENTI
COLLABORATORI 
E AMMINISTRATORI

TOTALE

1997 4 4 8

1998 4 5 9

1999 4 8 12

2000 3 8 11

2001 3 17 20

2002 5 28 33

2003 5 28 33

2004 9 23 32

2005 10 26 36

2006 11 26 37

2007 11 33 44

2008 12 24 36

2009 16 27 43

2010 19 24 43

2011 24 21 45

2012 27 19 46

2013 29 16 45

2014 37 8 45

2015 36 8 44

2016 46 8 54

2017 51 6 57

2018 50 8 58

2019 50 10 60
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3.	ATTIVITÀ	2018-2019
    DELLA COOPERATIVA

3.1 MEETING DI RIMINI: AL CUORE DELLA 
MISSION DI ASLAM
Dal 18 al 24 agosto 2019 ASLAM ha partecipato 
con un apposito stand al 40° Meeting di Rimini, 
dall’evocativo titolo “Nacque il tuo nome da ciò che 
fissavi”. Rispondendo a tale invito, la Cooperativa 
ha presentato alle migliaia di visitatori della fiera 
la sua attività, fissando lo sguardo sulla propria 
mission, volta ad accompagnare la maturazione 
dei giovani nell’apprendimento di un mestiere nel 
quale possano esprimere appieno se stessi.

APERTURA AL MONDO PER APPROFON-
DIRE IL PROPRIO AGIRE
La partecipazione la Meeting di Rimini ha rappre-
sentato un momento di profonda presa di coscien-
za dell’operato della Cooperativa e in tal senso rap-
presenta l’evento più pregnante dell’anno sociale 
2018-2019. 
Lo stand di ASLAM si trovava, insieme ad altri enti di 
formazione della Penisola, all’interno del “quartie-
re	 formazione”	del	Villaggio	 Sussidiarietà&Lavoro,	
proposto	 dalla	 Fondazione	 per	 la	 Sussidiarietà	 e	
organizzato negli ulteriori quartieri “lavoro” e “so-
stenibilità”.
Una mostra organizzata dalla Fondazione illustrava 
ai	 visitatori	 il	 significato	 e	 lo	 sviluppo	 delle	 parole	
“formazione”,	 “lavoro”	e	“sostenibilità”	a	partire	da	
Agenda 2030, in base alla quale le Nazione Unite han-
no	fissato	una	serie	di	traguardi	da	raggiungere	per	
uno sviluppo sostenibile delle persone e del Pianeta.

Formazione, lavoro, 
sostenibilità

Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la 
Sussidiarietà,	spiega	l’obiettivo	e	i	contenuti	del	Vil-
laggio: “Il Villaggio ha inteso mostrare come il lavoro 
nasce dalla persona: e la persona, nella vita, non sta 
da sola. Sembra scontato, invece nel mondo di oggi 
prevale una concezione individualistica del lavoro. 

C’è un altro tema: quello della tecnologia, che sem-
bra schiacciare l’operato dell’uomo, mentre può 
essere un potente alleato”. Nello stand di ASLAM, 
sostiene Vittadini, “sono emersi potentemente en-
trambi gli aspetti: il lavoro, per come è insegnato in 
questa	scuola,	nasce	dalla	creatività,	dal	desiderio	e	
dalle domande di ciascuno e le tecnologie utilizzate 

per insegnare un mestiere non ‘tarpano’, bensì aiuta-
no	e	sostengono	la	creatività.	Uno	degli	aspetti	inte-
ressanti del metodo di ASLAM, infatti, mette in luce 
come nel fare formazione professionale le persone si 
possono	confrontare	con	attività	 legate	a	un’altissi-
ma tecnologia, che diventa amica dell’uomo se la si 
applica con intelligenza”. 
A monte di tutto ciò si trova l’esigenza di coniugare 
formazione	e	 lavoro,	poiché	“oggi	soffriamo	per	un	
grave problema di mismatching” prosegue Vitta-

LA FIERA



PER GIOVANI E IMPRESE ORA C’È UN LABORA-
TORIO UNICO IN EUROPA

L’8 febbraio 2019 a Magenta è stato inaugurato il Training Center 

Frigoristi, grazie alla collaborazione tra ASLAM, Assofrigoristi, As-

socold ed Epta.

Durante l’evento di presentazione è emerso come questo labora-

torio rappresenti una proposta interessante per giovani e imprese, 

così come la speranza di trovare impiego in una professione parti-

colarmente promettente.

Primati assoluti per il mestiere del futuro
Si tratta del primo laboratorio del freddo in Italia a disposizione di 

una scuola professionale per la formazione dei futuri “esperti” fri-

goristi, l’unico in Europa dotato di macchine che funzionano con la 

tecnologia a CO2 transcritico. Un mistero per i non addetti ai lavori, 

ma una vera “chicca” quando se ne comprende lo scopo. Il frigo-

rista infatti è colui che si occupa dell’installazione, manutenzione 

e riparazione degli apparecchi per la conservazione dei generi ali-

mentari – i banchi frigo dei supermercati, per intenderci – e per il 

condizionamento degli ambienti. Per formarsi in questa professio-

ne, giovani e aziende hanno a disposizione nel Training Center una 

“palestra” dotata delle macchine più avanzate, funzionanti ad ani-

dride carbonica, che vanno oltre quanto prescritto dalle normative 

europee in termini di rispetto dell’ambiente.

Speranza per il territorio, e non solo
Il sindaco di Magenta, Chiara Calati, ha voluto presenziare all’even-

to,	definendo	la	collaborazione	tra	ASLAM	e	le	associazioni	di	set-

tore per dar vita al laboratorio “un circolo virtuoso per giovani e 

imprese, al servizio di un mondo del lavoro che ha bisogno di nuove 
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dini. “Il motivo, a mio parere, sta nel 
fatto che in pochi compiono l’opera di 
ASLAM, cioè formare per il lavoro. La 
mostra presentata dalla Fondazione 
per	 la	 Sussidiarietà	 all’interno	 del	 Vil-
laggio infatti indicava come la forma-
zione sia indissolubilmente legata al 
lavoro,	e	 tale	unità	oggi	 si	 trova	nella	
formazione professionale. Perché nel 
mondo attuale le tecnologie diventano 
obsolescenti nell’arco di cinque anni, 
perciò occorre continuare a formare: 
formazione e lavoro diventano così due 
aspetti contemporanei della vita”. 
La mostra della Fondazione portava in 
evidenza anche e soprattutto il tema 
della	sostenibilità.	“Quest’ultima	si	ve-
rifica	se	la	persona	diventa	protagoni-
sta, anche grazie all’educazione” so-
stiene il presidente della Fondazione. 
“Nello stand di ASLAM c’era una mac-
china	 che	 trasforma	 l’umidità	dell’aria	
in acqua potabile. Ecco, mille di queste 
macchine	 creano	 sostenibilità.	 Altri-
menti falliamo gli obiettivi dell’Agenda 
2030	per	lo	Sviluppo	Sostenibile	firma-

ta dai Paesi dell’Onu”. 
Formazione, lavoro, tecnologia, soste-
nibilità…	“non	da	oggi,	l’approccio	e	il	
metodo di ASLAM sono spettacolosi: 
nello stand si è potuto vedere l’esem-
pio più concreto e tangibile che questi 
traguardi	 si	 possono	 raggiungere,	 già	
adesso. La presenza di ASLAM nel Vil-
laggio ha giocato come fulcro aggrega-
tore	 delle	 altre	 realtà	 formative,	 per-
ché nel suo stand ha saputo mostrare 
in modo tangibile il percorso dalla per-
sona allo strumento, così come dalla 
formazione al lavoro, vincendo sull’a-
strazione, che è il pericolo peggiore” 

conclude Vittadini.  

Un metodo che 
mette al centro i 
giovani e le aziende

Le parole di Vittadini anticipano l’o-
biettivo con cui ASLAM si è presentata 
al Meeting: mostrare alcune eccellenze 
dell’esperienza formativa attualmente 
in atto - che scorriamo insieme in que-
ste pagine -, frutto di una storia e di un 

metodo ben precisi i cui risultati ancora 
oggi	non	finiscono	di	stupire.	L’attività	
ultra ventennale di ASLAM nella forma-
zione professionale, che attualmente 
si esprime attraverso cinque scuole in 
Lombardia, “È nata dall’avere accolto il 
bisogno di personale specializzato che 
alcune imprese avevano nel territorio 
dell’alto milanese, e lo stesso meto-
do ha dato vita a tutte le sedi aperte 
successivamente, cioè a partire dalle 
necessità	di	reperire	personale	forma-
to	per	le	necessità	dei	relativi	territori.	
Operiamo in diversi ambiti: meccanica, 
legno arredo, refrigerazione, manuten-
zione aeronautica e molti altri” ha spie-
gato Carlo Carabelli, direttore genera-
le di ASLAM in un’intervista rilasciata a 
TV2000 proprio il primo giorno del Me-
eting. “Rispondere ai bisogni delle im-
prese”, ha proseguito Carabelli, “diven-
ta lo spunto educativo più importante 
da portare ai ragazzi che accogliamo: 
partire da una proposta formativa che 
susciti il loro interesse” e apra a un fu-
turo. “Lo slogan con cui ci presentiamo 
infatti recita: ‘impara con noi un me-
stiere:	 il	 lavoro	ti	verrà	a	cercare’.	È	 in	
controtendenza rispetto a quello che è 
visto oggi come problema nel mondo 
del lavoro e dei giovani: noi uniamo i bi-
sogni di tutti cercando di rispondervi”.
Angelo Candiani, presidente di ASLAM, 
ha approfondito nell’intervista gli esiti 
della passione da cui nasce il metodo 
formativo	 della	 Cooperativa:	 “Affian-
care un ragazzo mentre sta crescendo 
e diventando uomo, mentre impara 
delle competenze e prova a mettersi 
in gioco, è un contributo bellissimo che 
possiamo dare allo sviluppo del nostro 

u
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Angelo Candiani 
e Carlo Carabelli, 

presidente e direttore 
generale di ASLAM, 

intervistati da TV2000 
al Meeting di Rimini



figure	per	sostenere	la	competitività	del	mercato”.

“Per	noi,	dopo	oltre	20	anni	di	attività	nella	formazione	professio-

nale, è un nuovo primo passo” ha detto Carlo Carabelli, direttore 

generale di ASLAM, “e impareremo a capire cosa ci chiede. Ma ciò 

di	cui	siamo	certi	è	che	ci	sono	già	tutti	gli	ingredienti	per	il	succes-

so: una professione nuova, una proposta 

entusiasmante per i giovani, che da noi 

imparano a sentirsi parte non solo della 

scuola ma anche delle aziende dove van-

no in tirocinio o in apprendistato. Insieme 

a voi, imprenditori qui presenti, questo 

progetto straordinario per i nostri ragazzi 

può	diventare	realtà”.

All’inaugurazione erano presenti nume-

rose aziende del settore e gli studenti 

di	ASLAM	che	hanno	già	intrapreso	il	percorso	che	li	porterà	a	di-

ventare professionisti nel mestiere di frigorista, e che ora possono 

esercitarsi sui nuovi macchinari.

Italia leader nel freddo e nella formazione
Gianluca de Giovanni, presidente di Assofrigoristi, si è detto com-

mosso per la nascita del laboratorio “perché è un sogno che si avve-

ra.	Stiamo	lavorando	perché	la	professione	del	frigorista	venga	uffi-

cialmente riconosciuta e tutto ciò è sempre andato di pari passo con 

il desiderio di fare formazione. Abbiamo trovato casa qui, grazie alla 

collaborazione con ASLAM, e con macchine del tutto innovative, ma 

pronti per formare specialisti anche sulle tecnologie oggi installate 

in	Italia,	siano	essi	giovani	o	personale	già	esperto”	ha	proseguito	de	

Giovanni.	E	in	quanto	alle	necessità	occupazionali	del	settore?	I	nu-

meri sono oltremodo interessanti: “Due miliardi di fatturato in Italia, 

la maggior parte frutto dell’export” ha spiegato Marco Nocivelli, pre-

sidente di Assocold. “Siamo i principali esportatori di tecnologie per 

il freddo e ora siamo i primi anche nella formazione, perché in que-

sto laboratorio sono installate macchine ultraevolute, che pochi nel 

nostro	Paese	sanno	già	‘dominare’.	Perciò,	ragazzi,	tenete	gli	occhi	

aperti e siate curiosi quando metterete mano a questi apparecchi”. 

Carlo Montanari, manager di EptaService, l’azienda che ha fornito 

gli avanzatissimi macchinari, ha descritto gli impianti presenti pre-

sentandoli	come	una	sorta	di	“negozio	su	cui	sarà	possibile	eserci-

tarsi toccando con mano materie che si studiano sui libri, come la 

meccanica,	la	fluidodinamica,	l’elettronica	e	l’idraulica”.
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Paese. Abbiamo sedi nuove, con laboratori attrezza-
tissimi, ma se chiedi a uno dei nostri studenti quale 
sia la cosa più bella della scuola lui risponde ‘io’. Ecco, 
questo per noi è fare formazione: portare un giovane 
a essere proiettato nel suo futuro dicendo ‘io’”. 

PROFESSIONE FRIGORISTA
A febbraio 2019 ASLAM ha inaugurato a Magenta 
il Training Center Frigoristi, il primo laboratorio del 
freddo in Italia a disposizione di una scuola professio-
nale per la formazione dei futuri “esperti” frigoristi, 
l’unico in Europa dotato di macchine che funzionano 
con la tecnologia a CO2 transcritico (vedi box in que-
ste pagine). È stata Assofrigoristi a trovare in ASLAM 
l’interlocutore	 per	 rispondere	 alla	 necessità	 delle	
aziende associate di avere personale formato per la 
propria	 attività,	 in	 forte	espansione	e	dunque	biso-
gnosa di nuove ‘forze’ preparate e competenti. 
Al Meeting, come anticipato da Vittadini, ASLAM ha 
voluto	mostrare	la	capacità	di	innovazione	di	questo	
settore industriale, per il quale ha iniziato a formare i 
suoi studenti, invitando alcune aziende con cui è in re-
lazione a esporre nello stand alcuni macchinari e pro-
totipi che hanno suscitato lo stupore di molti visitato-
ri. In tal modo, attraverso il risultato del lavoro, cioè la 
macchina, si può comprendere meglio a cosa conduca 
la formazione per l’apprendimento della professione.

IL PUNTO DI VISTA DELLE AZIENDE
Tecnici e responsabili delle aziende invitate hanno 
trascorso	 l’intera	 settimana	 della	 fiera	 insieme	 al	
personale e agli studenti di ASLAM presenti nello 
stand della scuola, in un clima di reciproca collabo-
razione	 estremamente	 proficuo	 ed	 arricchente.	 È	
interessante conoscere l’esito di tale convivenza, 
a testimonianza del rapporto che intercorre tra 
ASLAM e le imprese, interlocutore fondamentale 
della cooperativa e suo punto di forza nello svilup-
po della mission legata alla formazione professio-
nale, che proprio attraverso la proposta ai giovani di 
impegnarsi nel lavoro per lunghi periodi durante il 

percorso scolastico ottiene i migliori risultati in ter-
mini di apprendimento ed esiti occupazionali.
Nella zona dello stand di ASLAM dedicata alla pro-
fessione del Frigorista, Morelli Green, azienda di 
Firenze specializzata nell’innovazione nel setto-
re della refrigerazione e del condizionamento, ha 
presentato una macchina che produce acqua pota-
bile	sfruttando	l’umidità	dall’aria.	Da	essa	è	nato	il	
prototipo MicroWater 5 che, tramite la creazione 
di energia a partire da pannelli solari, è in grado di 
fornire acqua calda, fredda, riscaldamento e refri-
gerazione, utilizzabili in qualsiasi contesto, come 
ad esempio un’imbarcazione, o una casa completa-
mente autonoma, come spiegato ai visitatori. 
Valerio Cipolli, direttore marketing di Morelli Gre-
en,	frequenta	molte	fiere	di	settore:	“Il	Meeting	è	
diverso, perché aperto a tutti, ciononostante l’inno-
vatività	delle	nostre	proposte	ha	saputo	attirare	la	
curiosità	di	molti	visitatori,	dai	quali	abbiamo	rice-
vuto suggerimenti che forse dei tecnici non ci avreb-
bero dato”. Pensando alla settimana trascorsa nello 

stand	di	ASLAM	Cipolli	afferma	di	es-
sere	rimasto	stupito	da	questa	realtà	
formativa: “Mi è piaciuto incontrare 
persone, docenti e studenti, che ‘cre-
ano’ le cose, nel senso di progettare, 
pensare,	costruire,	mettere	a	punto…	
spesso infatti diamo per scontato che 
un falegname, ad esempio, sappia fare 
il suo mestiere, ma non è così. Nessun 
lavoro si improvvisa: è un messaggio 
molto importante per i giovani. Con la 
sua	attività	ASLAM	offre	qualità	nella	
formazione e nel lavoro, con risultati 
che	fino	a	ora	ho	riscontrato	solo	negli	
artigiani	fiorentini.	E	ciò	ha	un	effetto	
benefico	non	solo	sui	giovani	che	im-
parano,	ma	anche	sulla	società	intera,	
perché	ci	si	affida	più	volentieri	a	chi	
sa	 fare	 il	 suo	mestiere…	 chi	 investe	
sulla sua formazione più facilmente 
sa realizzare lavori a regola d’arte, e u
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ciò	infonde	fiducia	nel	futuro”.	Impor-
tante poi, secondo Cipolli, è il metodo 
del “fare insieme”, il maestro con lo 
studente, perché “è una buona cultu-
ra del saper fare”.   

Un metodo 
concreto

Insieme alle aziende che hanno sup-
portato	ASLAM	nei	giorni	della	fiera,	
molti imprenditori e rappresentati di 
aziende, istituzioni e associazioni han-
no voluto visitare il padiglione dove si 
trovava lo stand.
Tra essi c’è Gianluca de Giovanni, 
presidente di Assofrigoristi e ammi-
nistratore delegato di Novafrigor, 
azienda che si occupa di refrigerazio-
ne commerciale-industriale. Cosa gli è 
rimasto impresso di ciò che ha visto? 
“Dello stand di ASLAM mi ha colpito, a 
differenza	di	altre	realtà	presenti	nel	
padiglione, che lì ho trovato l’elemen-
to principe della professione che uno 
può	 apprendere:	 il	 prodotto	 finito,	
cioè il frutto dell’esperienza scolastica 
dei giovani. È stato posto in evidenza, 
dunque, in modo funzionale l’aspetto 
pratico della formazione. Ciò infonde 
concretezza al metodo con cui viene 
messo in pratica un percorso forma-
tivo.	I	prodotti	finiti	rappresentavano	
gli elementi attrattivi, lo stimolo per 
incuriosire il visitatore, soprattutto i 
ragazzi che si interrogavano su cosa 
fare da grandi”. Se vedendola al Me-
eting de Giovanni ha potuto descri-
vere ASLAM in questi termini, come 
la descriverebbe invece nella sua at-
tività	 quotidiana?	 “Sono	 in	 rapporto	
con ASLAM sia come imprenditore sia 

come presidente di Assofrigoristi, e 
di	 essa	 apprezzo	 la	 reattività	 nel	 re-
cepire le esigenze delle aziende e del 
mercato: la vedo come un interlocuto-
re capace di dare risposte veloci alle 
necessità	 espresse.	 Da	 imprenditore	
noto che gli studenti sono preparati 
in tempo breve e con le competenze 
richieste. Altre esperienze avute con 
diverse scuole non hanno portato il 
medesimo risultato”. Vale lo stesso, 
secondo de Giovanni, dal punto di vi-
sta di Assofrigoristi, “e qui sottolineo 
anche l’entusiasmo che le persone di 
ASLAM hanno espresso nel collabora-
re	con	noi.	La	rapidità	e	 la	professio-
nalità	 con	 cui	 insieme	 abbiamo	 dato	
vita sia al Training Center Frigoristi sia 
a un nuovo percorso formativo – quel-
lo del Frigorista – è stata impressio-
nante” conclude il presidente.  
Nell’anno formativo 2018-19, infatti, 
oltre a inaugurare il laboratorio per il 
freddo, ASLAM ha presentato a Ma-
genta un corso IFTS, gratuito e della 
durata di un anno, dedicato alla pro-
fessione del Frigorista, i cui risultati 
in termini di esiti occupazionali sono 
stati davvero interessanti (vedi box in 
questa pagina). La presenza del Trai-
ning Center Frigoristi, e il successo 
del primo corso proposto, ha convinto 
ASLAM a incrementare la formazione 
in questo ambito nell’anno formativo 
seguente.

Una proposta attraente per destare la curiosità
A conclusione dell’evento, Angelo Candiani, presidente di ASLAM, ha 

voluto sottolineare il metodo che ha sotteso la creazione del labora-

torio. “Molto spesso gli adulti si lamentano dei giovani perché sembra 

non abbiano interessi, ideali. Non è così: se noi adulti siamo in grado 

di fare loro una proposta attraente tutti i loro desideri si risvegliano. 

Perché	la	curiosità	è	destata	da	qualcosa	che	attrae.	E	in	questo	labo-

ratorio, tutte le persone che vi hanno collaborato, e chi è presente 

oggi, portano una proposta attraente. Chi entra nel Training Center 

rimane	colpito	da	ciò	che	vede	e	dall’opportunità	che	viene	offerta.	

In questo modo noi tutti sostentiamo la speranza dei giovani, e delle 

loro	famiglie,	che	spesso	temono	che	per	 i	 loro	figli	non	ci	 sia	una	

strada adatta, capace di accoglierli e compierli. Portiamo la speranza 

perché insegniamo un mestiere, e ogni giorno in ASLAM sperimentia-

mo	che	se	impari	un	mestiere	il	lavoro	ti	verrà	a	cercare”.

SUCCESSO PER IL CORSO IFTS DI TECNICO FRIGORISTA
Presso la sede di Magenta, nell’anno formativo 2018-19, ASLAM 

ha organizzato il corso IFTS di Tecnico Frigorista, gratuito e del-

la	durata	di	un	anno,	dedicato	ai	giovani	fino	ai	29	anni	di	età	che	

hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria superio-

re, un diploma professionale di Tecnico, ma anche a coloro che 

sono in possesso dell’ammissione al quinto anno dei percorsi 

liceali.

La professione del Frigorista è talmente richiesta che, degli 11 

studenti del corso 2018-19, appena fatto l’esame conclusivo, 

nove sono stati immediatamente assunti con un contratto di la-

voro nel settore, mentre i restanti due sono impegnati in una 

serie	di	colloqui	che	stanno	andando	a	buon	fine.	

Si tratta di un importante successo formativo, nel quale ASLAM 

intende coinvolgere sempre più ragazzi, proprio perché la ne-

cessità	della	figura	del	Tecnico	Frigorista	è	davvero	ampia.

Parlano gli studenti che hanno trovato un impiego
Quali sono i plus del corso IFTS di Tecnico Frigorista? Ce lo rac-

contano gli studenti che lo hanno frequentato e che oggi hanno 

trovato felicemente un impiego. Vlad si è diplomato come ge-

ometra, e quando è giunto a conoscenza del corso ha deciso di 

iscriversi “perché mi incuriosivano gli argomenti, nuovi per me, 

e la scuola mi è parsa valida. Ho apprezzato in particolare il fatto 

che	il	percorso	offrisse	la	possibilità	di	trovare	lavoro	in	fretta:	

era proprio questo il mio obiettivo”. Non trascurabile poi il fatto 

che “era gratuito e durava solo un anno” prosegue Vlad. Cuore 

della proposta formativa è lo stage in azienda, che dura quasi 

la	metà	del	corso,	e	per	Vlad	“è	stato	sicuramente	il	periodo	in	

cui ho imparato di più”. Una volta terminati gli studi Vlad è sta-

to	assunto	proprio	dall’impresa	dove	ha	effettuato	il	tirocinio.	

Un ottimo risultato “che non avrei potuto raggiungere da solo”, 

ammette Vlad, “perché è stato proprio grazie alla scuola che noi 

studenti abbiamo potuto entrare in contatto con le aziende del 

settore.	Sono	contento	del	lavoro	che	mi	è	stato	offerto	e	penso	

sarà	questo	il	mio	futuro”	conclude	il	giovane.

Specializzarsi	offre	maggiori	opportunità	lavorative
Michele è arrivato in ASLAM dopo la terza media per frequen-

tare il corso di Termoidraulico. “Ottenuto il diploma ho voluto 

proseguire con l’IFTS perché mi sembrava un naturale comple-

tamento degli studi fatti. In più” prosegue Michele, “il corso mi 

consentiva	di	avere	maggiori	opportunità	lavorative	rispetto	al	

semplice diploma”. Perciò ha frequentato il corso e anche lui, 

come Vlad, ha ottenuto le soddisfazioni più grandi dal periodo 

di stage, “ma anche dall’approfondimento delle materie tec-

niche. Nell’azienda dove ho fatto il tirocinio mi sono trovato 

bene” ed evidentemente ha saputo dare il meglio di sé, tanto 

è	 vero	 che	 subito	dopo	 l’esame	di	fine	 corso	è	 stato	 assunto:	

“Ecco, questo è stato il vero plus del corso: trovare subito un 

impiego,	tra	l’altro	dove	avevo	già	fatto	un’ottima	esperienza”	

conclude Michele.
u
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Formazione specia-
lizzata di qualità

Un’altra azienda ha condiviso il perio-
do del Meeting con ASLAM. Si tratta 
di	Monti	&	Russo	Digital,	che	collabo-
ra con le varie sedi della scuola per 
migliorare il metodo di formazione 
attraverso strumenti digitali avanzati. 
L’apparato tecnico dello stand è sta-
to organizzato tutto dagli specialisti 
dell’azienda, in particolare la zona 
dedicata	 ai	 laboratori	 di	 ASLAM,	 fio-
re all’occhiello della formazione pro-
fessionale, in cui i visitatori potevano 
letteralmente immergersi tramite 
l’utilizzo	di	appositi	visori	3D.	Monti	&	

Russo, inoltre, metteva a disposizio-
ne i suoi esperti per guidare i giovani 
ospiti dello stand nella scoperta del 
mondo digitale, tramite anche l’uti-
lizzo di un simpatico robottino. “Nel-
la settimana trascorsa con ASLAM ho 
visto un forte senso di appartenenza 
in tutto il personale della cooperati-
va, ma soprattutto negli studenti che 
sono stati invitati dalla scuola a vivere 
insieme ai docenti quell’esperienza: 
hanno promosso la loro scuola con 
grande passione e ciò mi è sembrato 
molto interessante e bello” spiega 

Andrea Russo, responsabile commerciale di 
Monti	&	Russo	Digital.	Vivendo	in	prima	per-
sona il tema della formazione, fulcro della 
sua	attività	imprenditoriale,	Russo	trova	in	
ASLAM	“una	realtà	che,	come	poche	altre,	
incarna il cambio di approccio che il nostro 
Paese deve avere rispetto al mondo del la-
voro,	offrendo	formazione	specializzata	di	
qualità.	E	in	questo	modo	ASLAM	smonta	il	
preconcetto per cui alla formazione profes-
sionale è destinato solo chi non ha voglia di 
studiare. Un operaio specializzato, infatti, è 
un professionista con grandissima compe-
tenza	in	uno	specifico	mestiere,	e	come	tale	

viene formato in questa scuola, avvicinando domanda e 
offerta	di	 lavoro,	soprattutto	 in	quei	settori	 in	cui	c’è	ri-
chiesta di personale ma non si riesce a reperire personale. 
Altro aspetto importante inoltre è saper infondere moti-
vazione nei giovani, e ASLAM sicuramente lo sa fare molto 
bene” conclude Russo.  
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Giovani coinvolti 
in prima persona

Le divise delle persone nello stand di 
ASLAM erano tutte brandizzate con il 
famoso marchio Adidas, e la cosa non 
è certo passata inosservata. Isacco An-
ghileri, senior key account manager di 
Adidas Italia, è venuto a Rimini a visita-
re lo stand della scuola e ne ha riporta-
to delle impressioni interessanti: “Ciò 
che mi ha colpito di più, e che catturava 
l’attenzione, è stato il gruppo dei giova-
ni presenti nello stand. Era un numero 
importante di ragazzi che si percepiva-
no come un gruppo unito, sereno, con 
facce contente, presente e attivo su ciò 
che andava fatto. L’entusiasmo traspa-
riva dalle facce, dagli occhi, dall’essere 
lì con tutto se stessi. Rispetto ad altri 
spazi più istituzionali, i classici stand da 
fiera	 con	 le	 hostess,	 quello	di	ASLAM	
era dunque uno stand vivo”.
Anghileri conosce apprezza da tempo 
l’attività	 di	 ASLAM	 “perché	 è	 un	 po’	
unica del panorama della formazione, 
ma non l’avevo mai vista ‘dal vivo’. In-
contrarla al Meeting è stata un’ulterio-
re conferma di cosa oggi vuole essere 
la mission di ASLAM, e cioè il tentativo 
di	 rispondere	 in	maniera	 efficace	 alla	
necessità	 delle	 aziende	 del	 territorio,	
coinvolgendo direttamente i ragazzi. 
Guardare gli studenti di ASLAM nello 
stand mi ha convinto ancora di più che 
effettivamente	 essi	 sono	 coinvolti	 in	
prima	 persona	 nell’attività	 scolastica,	
creando valore aggiunto per le imprese 
ma anche per loro stessi. In sintesi, ho 
scoperto il ruolo centrale che i ragazzi 
hanno nella mission della Cooperativa” 
prosegue il manager. 

Il rapporto tra Adidas e ASLAM è nato 
dall’idea di realizzare una divisa per gli 
studenti: “Mentre in tante occasioni vedo 
che in questi casi si trovano delle soluzio-
ni	 low	 profile,	 ASLAM	 invece	 ha	 voluto	
avvalersi di un brand importante come 
Adidas,	e	per	noi	è	 stata	un’opportunità	
bella da cogliere” dice ancora Anghileri. 
“Confesso che mi piacerebbe nascessero 
nuove occasioni di collaborazione” pro-
segue il manager, “perché la formula di 
ASLAM è vincente: è presente sul terri-
torio, coinvolge le imprese, forma le per-
sone per entrare nel mondo del lavoro: 
questi sono aspetti che tutte le aziende 
cercano. Gli imprenditori oggi infatti non 
hanno tempo da perdere in un mondo 
che cambia così velocemente, e lo vedia-
mo anche in Adidas. Perciò la formazione 
è più che mai fondamentale per rimanere 
al passo con i tempi, e certi tipi di scuole 
non	 riescono	 a	 modificarsi	 rapidamente	
come è richiesto dal mercato e così come 
fa ASLAM. 
Ecco, credo che la Cooperativa abbia que-
sta	responsabilità:	far	percepire	in	modo	
sempre	più	efficace	il	reale	valore	aggiun-
to	che	offre	alle	aziende,	perché	esse	 si	
muovono	se	vedono	un	tornaconto	effet-
tivo. E il valore aggiunto sta, a mio parere, 
nello sposare un progetto formativo in 
grado di far crescere professionisti adatti 
alle esigenze di ciascuna impresa. Mi sem-
bra di capire infatti che lo scopo sociale 
della mission di ASLAM porti anche bu-
siness alle aziende stesse. Questa è una 
leva che può convincere queste ultime a 
sposare il progetto formativo di ASLAM” 
conclude Anghileri. 
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UNO SGUARDO ATTENTO E UNICO 
PER OGNI RAGAZZO
Nel	 Villaggio	 Sussidiarietà&Lavoro	 dove	 si	 trovava	
lo stand di ASLAM è stato organizzato un incontro, 
dal titolo “Formazione è anche educazione”, per pre-
sentare l’esperienza delle diverse scuole presenti, 
attraverso la testimonianza di alcuni loro studenti. 
Per ASLAM è intervenuto John Farombi: originario 
della	Nigeria,	ha	preso	la	qualifica	di	Meccanico	per	
poi diplomarsi come Tecnico riparatore di aeromo-
bili. Ottenuto il titolo di studio ha subito trovato la-
voro: anzi, volevano assumerlo ancora prima che si 
diplomasse, come accade a un numero non esiguo di 
studenti di ASLAM.
Ecco ciò che John ha raccontato al pubblico presente 
all’incontro, introdotto come un contributo a voler in-
dicare	che	esistono	delle	realtà	che	da	anni	lavorano	
per invertire i trend negativi registrati nel nostro Pa-
ese nell’ambito della formazione e del lavoro: “Il mio 
arrivo all’ASLAM è stata tra le più strane e sorpren-
denti esperienze che io abbia mai fatto. Venivo da una 
situazione scolastica in cui, dopo diverse bocciature, 
litigi e incomprensioni con professori e compagni, mi 
ero arreso convincendomi che dovevo trovarmi un la-
voro,	per	lo	meno	per	compensare	i	sacrifici	sostenuti	
da mia madre per farmi studiare. 
Purtroppo	 nell’esperienza	 scolastica	 vissuta	 fino	 a	
quel	momento	le	difficoltà	incontrate	ebbero	la	me-
glio ed ero molto scoraggiato e deluso. Quando mi fu 
presentata la scuola ASLAM di Samarate non avevo 
aspettative. Ero però incuriosito da come mi aveva 
proposto la scuola un amico di famiglia, che aveva 
avuto occasione di ascoltare Angelo Candiani, il pre-
sidente,	ed	era	rimasto	affascinato	dalle	sue	idee	un	
po’ ‘rivoluzionarie’ nella formazione. Quando visitam-
mo la scuola, io e la mia famiglia rimanemmo molto 
stupiti dalla bellezza della struttura, dalle numerose 
attrezzature del laboratorio, e dalle idee inventive 
che ci furono proposte. Soprattutto io ho apprezzato 
un	sacco	la	modalità	con	cui	veniva	rivolto	uno	sguar-
do attento e unico a ogni ragazzo, tenendo conto 

dei suoi pregi e difetti. La cosa che mi fece personal-
mente rimanere a bocca aperta fu l’apertura nei miei 
confronti da parte dei responsabili della scuola e la 
comprensione verso mia madre, dopo le delusioni dei 
tentativi fatti nei miei confronti.
Mi sorprende ancora oggi l’accoglienza che mi fece 
una famiglia del posto: sapendo che abitavo lontano 
dalla scuola mi ospitò, facilitandomi la frequentazio-
ne	delle	lezioni.	Tale	disponibilità	ha	creato	un	bellis-
simo rapporto trasformando queste persone nella 
mia seconda famiglia.
I	docenti	ci	formavano	al	meglio	affinché	potessimo	
affrontare	 ciò	 che	 sarebbe	 stato	 il	 nostro	 lavoro	 e,	
grazie ai diversi stage scolastici nelle aziende, prima 
come operatore meccanico poi come manutentore di 
aeromobili, ho potuto avere una prospettiva più am-
pia delle nozioni teoriche e pratiche che avevo impa-
rato sui banchi di scuola. Durante lo stage trascorso in 
aeroporto, per esempio, ebbi modo di fare la messa a 
punto di diversi velivoli. 
I tutor erano le colonne portanti della nostra for-
mazione: facevano di tutto perché nessuno di noi 
rimanesse indietro con le lezioni e le spiegazioni, no-
nostante non fossero facilitati dai nostri comporta-
menti, perché la maggior parte dei ragazzi veniva da 
insuccessi scolastici paragonabili a miei.
Così, negli anni trascorsi in ASLAM, ho potuto impara-
re	un	mestiere,	legato	alle	necessità	del	territorio,	in	
particolare nel settore dell’aeronautica. 
Per quanto mi riguarda, rivedendo tutto il percorso 
fatto, posso ritenermi solo grato del lavoro svolto in-
sieme, perché nel complesso esso ha contribuito a re-
alizzare ciò che sono diventato nel tempo, ritrovando 
la passione per ciò che desideravo per il mio futuro e 
che mi sprona ogni giorno a dare sempre il meglio”.  
Quest’ultima	è	la	fida	dell’educazione	per	ASLAM	
e gli altri enti formativi presenti al Meeting: de-
stare una passione che faccia rinascere il desiderio 
nei giovani.

John Farombi, ex studente di ASLAM, 
interviene all’incontro del Meeting 
“Formazione è anche educazione”



LA NUOVA SEDE DEL POLO FORMATIVO LEGNOARREDO
L’anno formativo 2018-2019 è partito nella nuova sede del Polo Formati-

vo LegnoArredo di Lentate sul Seveso (Mb). Tre corpi di fabbrica per un 

totale di 3.000 mq, 800 mq di laboratorio super attrezzato, 400 mq di sala 

polifunzionale che oggi ospita la Collezione Permanente del SaloneSatel-

lite,	15	aule…	Oltre	ai	corsi	di	ASLAM,	all’interno	del	Polo	Formativo	opera	

anche la Fondazione ITS Rosario Messina, di cui ASLAM è socio fondatore, 

che eroga corsi post-diploma ITS e IFTS. L’inaugurazione dell’8 novembre 

2018 ha visto l’intervento del ministro dell’Istruzione, la partecipazione 

del	presidente	della	Regione	Lombardia,	di	molte	altre	autorità,	tra	cui	il	

presidente del Salone del Mobile oltre al presidente di FederlegnoArredo, 

e ha attirato numerosi organi di comunicazione, che hanno contribuito a 

diffondere	la	conoscenza	del	Polo	e	delle	sue	attività	a	livello	nazionale.	

Dopo	l’inaugurazione,	complice	l’amplificazione	dell’evento	da	parte	dei	

media presenti, il Polo Formativo ha cominciato a delinearsi come un pun-

to di riferimento per il settore. Per la sua bellezza, per la presenza dell’a-

vanzato laboratorio e dell’esposizione degli oggetti di design del Salone-

Satellite, è stato scelto in più occasioni come sede di eventi di vario genere 

o meta di visita per mostrare l’eccellenza della formazione professionale 

e dell’alta formazione post-diploma. 

Ecco alcuni degli avvenimenti accaduti:

A	marzo	2019	oltre	80	rappresentanti	di	ITS	e	Università	della	Conferen-

za	annuale	Chain	5	(5°	livello	EQF,	Quadro	europeo	delle	qualifiche)	sono	

stati ospiti del Polo. 

Ad	aprile	il	Polo	è	stato	scelto	come	sede	per	la	conferenza	finale	del	pro-

getto MimWood, dedicato allo sviluppo di metodi e strumenti per il moni-

toraggio tecnologico del settore legno arredo. Il progetto internazionale 

ha	elaborato	un	database	di	materiali	innovativi	per	la	filiera.
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IL PROFUMO DEL LEGNO E LA BELLEZZA DEL DESIGN
L’affascinante	professione	del	falegname	e	i	prodotti	di	design	che	nascono	da	mani	sapienti	occupava	
un’altra parte dello stand di ASLAM, con l’esposizione di alcuni pezzi della collezione Permanente del Sa-
loneSatellite che dall’anno formativo 2018-19 è ospitata presso la nuova sede del Polo Formativo Legno-
Arredo di Lentate sul Seveso (Mb), fortemente voluto da FederlegnoArredo per formare le ‘nuove leve’ 
di cui le aziende hanno bisogno per continuare a realizzare il made in Italy apprezzato in tutto il mondo. 
Gli oggetti di design esposti hanno fortemente incuriosito i visitatori, stupiti nell’apprendere che una 
scuola potesse ospitare un “museo”, da cui gli allievi del Polo Formativo traggono costantemente ispi-
razione per imparare la bellezza del proprio lavoro. 
Da	quando	la	scuola	è	stata	ufficialmente	 inaugurata,	a	novembre	del	2018,	si	è	accreditata	 in	breve	
tempo	come	un	punto	di	riferimento	significativo	per	imprese	e	istituzioni,	meta	di	meeting,	seminari	e	
convention di alto livello (vedi box in questa pagina).
Accanto alla selezione dei prodotti esposti nella collezione del SaloneSatellite ASLAM ha voluto pre-
sentare anche i lavori frutto della collaborazione tra gli Operatori del Legno del Polo Formativo 
LegnoArredo	con	gli	studenti	del	Politecnico	Design	di	Milano.	Si	tratta	infatti	di	un’attività,	avviata	
nel 2018-19, dalle prospettive molto interessanti per il presente degli studenti e per il futuro del 
settore:	già	nel	tempo	degli	studi	designer	e	falegnami	imparano	a	lavorare	insieme	così	come	ac-

cadrà	nelle	loro	future	professioni,	
acquisendo	 capacità	 di	 collaborare	
e competenze che saranno molto 
preziose quando inizieranno la loro 
attività	lavorativa,	a	beneficio	delle	
imprese che vorranno valersi della 
loro collaborazione. Con questo si-
stema le due scuole non fanno altro 
che	riprendere	il	proficuo	rapporto	
che le aziende italiane dell’arredo 
hanno sempre avuto con i designer 
di tutto il mondo, da cui sono nati 
i più rinomati prodotti di design, 
quelli che ancora oggi sono esposti 
nei musei di tanti Paesi (vedi box in 
questa pagina). u

Un oggetto della Collezione del SaloneSatellite 
esposta presso il Polo Formativo LegnoArredo



Sempre	ad	aprile	il	ministro	dell’Istruzione,	dell’Università	e	della	Ricerca	

Marco Bussetti ha voluto trascorrere una mattina al Polo, non avendo po-

tuto presenziare all’inaugurazione di novembre. 

A maggio Würth, multinazionale specializzata in prodotti e sistemi per il 

fissaggio	e	il	montaggio,	e	sponsor	della	scuola,	ha	scelto	la	sede	del	Polo	

Formativo per svolgere il suo congresso annuale dei responsabili della Di-

visione legno. 

Anche una delegazione del Fondo Sociale 

Europeo, che eroga contributi ai corsi come 

quelli del Polo, è stata invitata a visitare la 

sede come esempio di eccellenza dell’utiliz-

zo dei fondi erogati.  

SCM ha fornito tutte le macchine del labo-

ratorio. Il presidente dell’azienda, Giovanni 

Gemmani,	a	maggio	ha	voluto	verificare	di	

persona come essi fossero impiegati presso 

la scuola, incontrando allievi e docenti, e ha 

tenuto una lezione di Management agli studenti del corso ITS di Marke-

ting.

In particolare, il completamento dell’esposizione del SaloneSatellite, av-

venuta nel corso di questo anno sociale, consente non solo di utilizzare gli 

splendidi oggetti di design come strumento didattico in tutte le classi, ma 

li rende anche elemento di attrazione che convoglia sulla scuola diversi 

interessi, da quelli delle aziende, a chi lavora nell’ambito del design, come 

un vero e proprio museo a disposizione di tutti.

PROVE DI FUTURO PROFESSIONALE 
AL POLO FORMATIVO
L’8 maggio 2019 è entrato nella fase opera-

tiva il progetto che vede insieme il Polo For-

mativo LegnoArredo e la Scuola del Design 

del Politecnico di Milano. L’idea è semplice 

ma geniale: futuri falegnami e futuri desi-

gner	 uniscono	 le	 loro	 conoscenze	 già	 nel	

periodo di formazione e iniziano a collabo-

rare,	 così	 come	 accadrà	 nelle	 professioni	

che intraprenderanno una volta terminati 

gli studi.

Nel corso del progetto tre gruppi di quattro 
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PARLANO GLI STUDENTI
ASLAM opera attraverso 5 sedi - la più recente, 
quella di Milano, è stata avviata nel 2019 -, alcune 
distanti tra loro, e in ognuna sviluppa percorsi diver-
si. Non è sempre facile, dunque, far comprendere 
agli studenti delle varie scuole che si trovano all’in-
terno	di	una	realtà	più	ampia	e	variegata	della	sede	
presso cui si recano ogni giorno. È una scoperta che 
di solito fanno quando sono invitati a presentare la 
scuola durante gli open day, sotto la guida di docen-
ti e tutor che hanno illustrato loro la variegata real-
tà	di	ASLAM.
Il Meeting di Rimini è stata un’occasione straordina-
ria perché avvenisse tale scoperta, da cui sono sca-
turite sorpresa e soddisfazione. 
A spiegare lo stand di ASLAM sono stati invitati in-
fatti alcuni studenti maggiorenni, sia dei corsi di for-
mazione professionale, sia dei corsi post-diploma 
ITS, erogati dalle Fondazioni cui ASLAM partecipa 
come socio fondatore.
La presenza degli studenti ogni volta che si intende 
spiegare	 la	 realtà	della	Cooperativa	 è	 considerata	

fondamentale da ASLAM, perché in molte occasioni 
si	è	potuto	verificare	che	non	c’è	nulla	di	più	con-
vincente, rassicurante, e al tempo stesso esaltante, 
che sentire raccontare un percorso scolastico dai 
giovani che lo stanno frequentando: essi infatti san-
no usare un linguaggio e argomenti adatti ai loro 
coetanei, da un lato, mentre, dall’altro, la passione 
che tante volte esprimono nel descrivere i loro per-
corsi scolastici rassicura e dona la speranza ai geni-
tori	che	anche	 i	propri	figli	potranno	vivere	con	 lo	
stesso interesse gli studi futuri. 
Gli studenti invitati a presenziare nello stand di 
ASLAM al Meeting di Rimini hanno deciso spontane-
amente di dedicare una settimana delle loro vacan-
ze	estive	a	questo	impegno,	fidandosi	di	chi	ha	fatto	
loro	 tale	proposta,	e	 ciò	dice	già	molto	dell’attac-
camento che essi hanno nei confronti della scuola.
Anche	a	loro	è	stata	spiegata	la	realtà	della	Coope-
rativa, perché potessero a loro volta illustrarla ai 
visitatori aggiungendo la propria esperienza perso-
nale. Ebbene, cosa hanno scoperto, trattenuto e ap-u

Alcuni oggetti della Collezione del SaloneSatellite 
esposta presso il Polo Formativo LegnoArredo
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studenti della Scuola di Design, impegnati nel corso di Wood Design, si 

sono incontrati con tre studenti del 3° anno del corso di Operatore del 

Legno proposto dal Polo Formativo.

Dare vita a una sedia
Sotto la guida del professor Francesco Chinellato, responsabile del labo-

ratorio del Polo Formativo LegnoArredo, gli studenti del Politecnico han-

no presentato agli allievi del Polo i progetti realizzati per il corso di Wood 

Design. Sono partiti dalla realizzazione del prototipo di una seduta, che si 

adatti ai bambini ma anche agli adulti, polifunzionale e facilmente impila-

bile.	Una	bella	sfida,	che	gli	studenti	dei	due	corsi	di	Design	del	prodotto	

e di Design degli Interni del Politecnico hanno colto con entusiasmo spri-

gionando tutta la loro fantasia. Il primo gruppo ha realizzato il progetto 

di una sedia che, una volta chiusa, occupa pochissimo spazio. Il secondo 

ha	puntato	sulla	multifunzionalità:	una	seduta	per	bambini,	che	diventa	

anche per adulti e può fungere sia da spazio raccoglitore sia da tavolino. 

Il terzo gruppo si è sbizzarrito nell’ideazione di un progetto componibile, 

che contiene sedie, tavolino, ma può fungere anche da libreria.

Idee meravigliose, che sono state messe alla prova dei fatti grazie al con-

tributo dei tre studenti del Polo: Davide, Marco e Iulian, utilizzando i pro-

grammi	grafici	ma	soprattutto	le	macchine	-	 in	particolare	quella	a	con-

trollo numerico – hanno aiutato i colleghi a realizzare i prototipi in scala 

reale.	Non	solo:	il	passo	successivo	è	stata	la	verifica	della	fattibilità	del	

progetto. Grazie alla conoscenza della lavorazione sia manuale sia indu-

striale del legno, i tre giovani del Polo sono stati in grado di suggerire i 

prezzato di ciò che gli è stato raccon-
tato e che a loro volta hanno dovuto 
trasmettere? “Ascoltando docenti e 
tutor parlare ai visitatori, e spiegando 
a mia volta, ho compreso che ASLAM 
è	 una	 realtà	 nata	 per	 aiutare	 a	 dare	
un futuro ai ragazzi, tramite l’insegna-
mento di una professione tecnica, e 
tutto ciò mi sembra molto utile” rac-
conta ad esempio Matteo, studente 
ITS. “Ho notato poi che ASLAM non 
attende i ragazzi: li va a cercare, inter-
cetta i loro desideri e valuta con loro 
quale sia il percorso migliore tra quel-
li	che	può	offrire.	Mi	sembra	dunque	
che ci sia un lavoro di ascolto e orien-
tamento molto importante per giova-
ni	 di	 quella	 età”.	 Raffaele,	 studente	
ITS, aggiunge: “Ho capito che ASLAM 
realizza dei percorsi concreti a livello 
professionale, perché tiene conto del-
le esigenze capillari delle aziende del 
territorio” e dunque “fa istruzione in 
settori dove manca una formazione 
specifica”	 completa	 Matteo,	 che	 ha	
frequentato l’ITS. Fabrizio, studente 
ITS, sottolinea come ASLAM, “attra-
verso lo studio, rende più semplice 
l’introduzione dei giovani nel mondo 
del lavoro, insegnando una professio-
ne e grazie ai contatti che ha con le 
aziende”. 

Il valore di un 
rapporto educativo

Le descrizioni fatte indicano come questi giovani 
hanno	 saputo	davvero	 immedesimarsi	 nella	 realtà	
in cui sono immersi scoprendone i principali punti 
di forza, base del metodo di ASLAM e della sua mis-
sion. 
Cosa apprezzano di più di tutto ciò che hanno im-
parato	 in	fiera	 e	 che	 vivono	ogni	 giorno	 a	 scuola?	
Federico ora lavora, grazie a un diploma di mecca-
nico,	 il	primo	insegnamento	da	cui	è	nata	l’attività	
di	 ASLAM	 e	 tutt’ora	 molto	 richiesto,	 come	 figura	
professionale, dalle numerose aziende meccani-
che dell’Alto Milanese. Sulla scuola Federico non ha 
dubbi: “Come ho raccontato ai visitatori del Mee-
ting, la cosa più bella di ASLAM per me è stata avere 
un supporto costante, soprattutto dai tutor, da cui 
mi	sono	sentito	trattato	come	se	fossi	un	loro	figlio.	
Il primo anno di scuola, per esempio, sono riuscito a 
‘collezionare’ 13 sospensioni, ma mi sono reso con-
to che erano sempre mirate a darmi una mano, ad 
aiutarmi a crescere e a capire dove avevo sbagliato, 
tanto	 è	 vero	 che	 sono	 arrivato	fino	 a	 diplomarmi,	
svolgendo il quarto anno in apprendistato, e a tro-
vare un lavoro”. 
Anche	Raffaele	sottolinea	il	valore	del	rapporto	con	
gli adulti: “Il metodo vissuto in ASLAM consente a 
noi studenti di introdurci in un modo di guardare 
le cose e la vita molto particolare, più interessante 
e umano di tanti altri istituti. Parlando con gli altri 
ragazzi che erano con me al Meeting ho scoperto 
che,	 come	me,	 anche	 loro	 si	fidano	di	 chi	 li	 guida,	
siano essi professori o tutor, e capiscono che grazie 
a questi rapporti tu impari a essere te stesso. Tutto 
ciò rende gli ambiti di ASLAM un luogo familiare, so-
prattutto	se	noi	studenti	ci	mettiamo	in	gioco	fidan-
doci della proposta che ci viene fatta”. Matteo con-
ferma: “Per noi ragazzi alcuni docenti e tutor sono 
un punto di riferimento per parlare delle nostre dif-
ficoltà:	ci	sentiamo	accolti,	tanto	che	non	esistono	
muri tra l’alunno e la scuola. Ti senti libero di espri-

u
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necessari correttivi ai prototipi e di trovare le giuste soluzioni per sem-

plificare	la	produzione	e	renderla	seriale	grazie	all’ausilio	delle	macchine.

Una proposta entusiasmante
Marco, studente del Polo Formativo, è entusiasta del compito che gli è 

stato	affidato:	“Sono	molto	contento	di	lavorare	con	i	designer	del	Poli-

tecnico, perché io e i miei compagni conosciamo le tecniche produttive, 

ma	ci	manca	la	fantasiosa	creatività	dei	nostri	colleghi.	Unendo	le	nostre	

competenze possiamo realizzare qualcosa di nuovo, di bello e di utile. Il 

lavoro	svolto	sarà	l’argomento	della	tesina	che	presenteremo	per	l’esame	

di	Qualifica	ed	è	anche	un’importante	prova	sul	campo	di	ciò	che	saremo	

chiamati a svolgere una volta terminata la scuola”.

Altrettanto elettrizzati sono gli allievi del 

Politecnico:	“È	un’opportunità	grandissima	

per	verificare	la	bontà	e	la	correttezza	dei	

nostri progetti” spiega Giulia. “Grazie alle 

macchine del laboratorio del Polo, infatti, 

possiamo vedere i nostri disegni realizzati 

in scala reale, e ciò ci permette di capire 

più facilmente cosa ‘funziona’ e cosa va mi-

gliorato o cambiato. I suggerimenti degli 

studenti del Polo e del loro professore ci 

aiutano	a	conoscere	le	potenzialità	e	i	limiti	

delle macchine e ad adattare quindi a esse 

i nostri progetti”. “È fondamentale per noi 

arrivare al punto in cui qualcuno possa dire 

con certezza se il nostro progetto si può re-

alizzare”	afferma	Anna.

Conoscenze condivise per grandi risultati
I giovani studenti del Polo Formativo LegnoArredo e della Scuola del De-

sign del Politecnico di Milano hanno lavorato insieme condividendo le 

rispettive conoscenze, così da ampliare il bagaglio di esperienza di ciascu-

no. Mettersi alla prova e collaborare negli anni di studio è sicuramente il 

modo migliore per preparare i giovani alle professioni che a breve saran-

no chiamati a svolgere.

“Si tratta di un progetto bellissimo” ha commentato Giovanni Anzani, 

presidente della Fondazione ITS Rosario Messina; “La parte progettuale 

si incontra con chi può realizzare le idee. E il Polo Formativo LegnoArredo 

forma questi ragazzi, che sono il futuro delle nostre imprese, trasmetten-

do loro la straordinaria cultura del ‘saper fare’ che è il punto di forza delle 

aziende italiane”.
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mere la tua opinione e in base a essa 
avvengono anche dei cambiamenti, e 
mi ciò mi ha stupito in positivo”.
Fabrizio apprezza il fatto “che sei aiu-
tato a ‘mettere il piede’ nel mondo 
del lavoro, grazie agli stage, ai docenti 
professionisti; inoltre sei seguito non 
solo negli studi ma anche nel percorso 
successivo della ricerca del lavoro”. 

Una vacanza 
“diversa”

Stando gomito a gomito tra di loro e con 
docenti, tutor e personale di ASLAM, 
gli studenti invitati hanno avuto modo 
di vivere esperienze arricchenti, allegre 
e “gustose”, a giudicare da quanto rac-
contano dei giorni trascorsi a Rimini. Fa-
brizio	arriva	ad	affermare	che	“mi	sono	
sentito quasi in vacanza, perché spiega-
vo cose che mi stanno a cuore e che mi 
appassionano. È stato bello, ad esem-
pio, trovare gente interessata ai mo-
tori, di cui mi piace tantissimo parlare”. 
Federico ha scoperto come l’esperienza 
vissuta da lui nella sede ASLAM di San 
Macario sia condivisa anche da chi stu-
dia in altre sedi: “Ho conosciuto tanti 
ragazzi nello stand che hanno frequen-
tato percorsi diversi dal mio, ma come 
me sono molto felici dell’esperienza 
fatta a scuola; perciò il clima era molto 
amichevole, tanto da consentirmi di vi-
vere una bellissima esperienza che rifa-
rei	subito”.	Raffaele	ha	individuato	“una	
unione di intenti, sia tra noi studenti sia 
col personale di ASLAM, che mi ha stu-
pito favorevolmente. Così come mi han-
no colpito la naturalezza nei rapporti 
vicendevoli, che andava di pari passo 
con	 un’alta	 professionalità,	 capace	 di	
prestare attenzione a ogni singolo det-
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taglio dei diversi momenti vissuti nello stand. Sono 
rimasto impressionato anche dalla  competenza con 
cui gli altri ragazzi presenti con me nello stand spiega-
vano i percorsi che frequentano”. 

Incontri 
interessanti

Lo spazio di ASLAM al Meeting è stato visitato dalle 
persone più disparate, così come è il pubblico della 
fiera	riminese,	e	non	sono	mancati	gli	 incontri	che	
hanno lasciato un segno nella memoria degli stu-
denti che prestavano servizio. Matteo, con le mani 
sempre dentro il motore di elicottero esposto in 
fiera	 supportato	 dal	 compagno	 di	 studi	 Fabrizio,	
rammenta l’incontro con un ‘collega’: “Un giorno 
abbiamo conosciuto un manutentore in ambito mi-
litare. Abbiamo parlato con lui per più di due ore! 
C’era tanto da condividere: la nostra professione, 
come ognuno di noi la svolge, i cambiamenti avve-
nuti, le prospettive future e quali sono gli obiettivi 
che	ci	siamo	prefissati”.	
Raffaele	 invece	 trattiene	 il	 dialogo	 avuto	 con	 una	
persona	impiegata	all’interno	di	una	delle	altre	realtà	
di formazione professionale presenti nel padiglione 

dove si trovava ASLAM: “Ci ha raccontato di uno stu-
dente che aveva qualche problema, con il tono che 
potrebbe avere una madre nei confronti del proprio 
figlio.	Ho	percepito	subito	un’affinità	con	il	metodo	
di ASLAM nel cercare il bene dei ragazzi. E mi ha fatto 
desiderare di avere anch’io lo stesso atteggiamento 
nei confronti delle persone che incontro, anche nel 
futuro lavoro che farò”. 
Federico invece si trovava nello stand con Salvatore, 
il tutor che lo ha seguito durante gli anni di scuola, 
ed è arrivato un imprenditore che ha cominciato a 
lamentarsi della formula dell’apprendistato: aveva 
investito su molti giovani, impiegando tempo e de-
naro, ma poi questi, una volta imparato il mestiere, 
se ne andavano. Fabrizio rammenta: “Salvatore allora 
ha chiesto a me di raccontare all’imprenditore la mia 
esperienza di apprendistato. Io mi sono permesso 
di dire che noi ragazzi ci annoiamo se ci chiedono di 
fare sempre le stesse cose. Se invece ci coinvolgi nel 
provare nuovi lavori, ci appassioniamo all’azienda e 
di certo non la molliamo. L’imprenditore è stato con-
tento di quello che gli ho detto, perché gli ha consen-
tito di apprendere anche il punto di vista dei giovani 
che accoglie nella sua azienda”. 

Una proposta 
da	diffondere

Grazie all’esperienza diretta che fanno quotidiana-
mente nei corsi frequentati, gli studenti che hanno 
vissuto il Meeting sanno anche perfettamente per-
ché consigliare la loro scuola ai giovani che devono 
decidere che studi intraprendere. “So che tanti ra-
gazzi oggi scelgono il liceo, ma poi non sono con-
tenti. Meglio dunque valutare anche la formazione 
professionale perché, e lo dico per esperienza per-
sonale, è capace di regalarti grandi soddisfazioni” 
afferma	Matteo.	“Molti	miei	amici	a	scuola	si	sento-
no trattati come un numero” dice Federico, “men-
tre	in	ASLAM	non	è	affatto	così:	con	docenti	e	tutor,	
anche	finita	la	scuola,	si	rimane	in	rapporto,	c’è	un	
affetto,	 sai	 che	per	 loro	 sei	una	 ‘persona’,	 sei	 ‘tu’.	
ASLAM ti forma come persona per diventare adul-
to”.	Raffaele	consiglierebbe	ASLAM	a	quei	giovani	
che preferiscono un approccio pratico allo studio. 

“Inoltre,	 imparare	 un	 lavoro	 già	 dagli	 anni	 delle	
scuole superiori consente di non perdere tempo, 
di non rimanere troppo a lungo nell’incertezza su 
cosa fare nella vita. Lo dico per esperienza vissuta, 
perché scegliendo l’ITS mi sono trovato immerso in 
un grande progetto, che riguarda me come perso-
na, grazie al rapporto con docenti e tutor, e il lavoro 
per cui sto studiando. Ciò mi ha reso più tranquillo 
nei confronti del futuro, che a volte mi spaventa, sia 
personale che professionale. L’attenzione di ASLAM 
è su entrambi gli aspetti”. 
“ASLAM	ha	la	mia	stessa	idea”	afferma	deciso	Mat-
teo: “Metti all’opera i ragazzi e cammina con loro 
perché	 capiscano	 quale	 sarà	 la	 loro	 professione.	
Oggi in Italia, lo vedo, il mercato chiede tecnici pro-
fessionali, non solo laureati, perciò la proposta di 
ASLAM è sicuramente valida”. 
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SIAMO ARRIVATI 
VOLANDO!

Così recitava un post pubblicato da 
ASLAM sui social mostrando i velivoli 
esposti nello stand, gentilmente pre-
stati da Volandia, il museo del volo in-
castonato tra i due terminal di Malpen-
sa, come la sede ASLAM di Case Nuove 
di Somma Lombardo (Va), dove si for-
mano le professioni del Manutentore 
di aeromobili e dell’Operatore e Tec-
nico Logistico. Facevano bella mostra 
di sé un Hammelbird, autocostruito, 
e un VariEze, realizzato da una azien-
da americana, due aeroplani ultraleg-
geri, il primo monoposto e il secondo 
biposto, per volo da diporto sportivo e 
amatoriale. Chiunque distrattamente 
si aggirasse per il padiglione, se face-
va cadere lo sguardo sui due aeroplani 
inevitabilmente si avvicinava, e si do-
mandava cosa ci facessero al Meeting. 
Occasione quanto mai propizia per “at-
taccare bottone” e, partendo dal pro-
dotto	 finito,	 introdurre	 il	 tema	 della	
formazione professionale.
I velivoli, insieme al motore di elicot-
tero sempre esposto nello stand, ac-
cendevano lo sguardo e rianimavano 
la	passione	di	tanti	papà	e	nonni,	che	
a	quel	punto	scoprivano	l’opportunità	
per i loro ragazzi di intraprendere un 
percorso che forse avrebbero fatto 
volentieri anche loro, se fossero potu-
ti tornare indietro nel tempo.
La sede ASLAM di Case Nuove ha un 
grande valore aggiunto perché con-
sente	 di	 completare	 la	 filiera	 forma-
tiva: si parte dai corsi dopo la terza 
media (IeFP), che conducono alla qua-
lifica	e	al	diploma,	e	poi	si	può	prose-

PER I LOGISTICI ARRIVA LA “PATENTE PER IL MULETTO”
La sede ASLAM di Case Nuove di Somma Lombardo (Va) attualmen-

te eroga corsi di formazione professionale legati alla Manutenzio-

ne di aeromobili e alla Logistica. 

Per quanto riguarda il percorso di Logistica, a partire dal 2018 è 

stato inserito nel programma del corso un modulo di 16 ore per ot-

tenere	la	certificazione	per	la	guida	dei	carrelli	elettrici,	il	cosiddet-

to “patentino per il muletto”. Si tratta di un requisito importante 

per il curriculum degli studenti di ASLAM, perché è molto richiesto 

dalle aziende. È stato fatto dunque un passo in più per adeguare ul-

teriormente il piano formativo alle prospettive occupazionali degli 

studenti, a partire dalla richiesta delle aziende.

guire con l’alta formazione post-diploma, cioè i corsi ITS proposti, 
sempre nell’ambito aeronautico e logistico, dalla Fondazione ITS 
Lombardo	Mobilità	Sostenibile,	di	cui	ASLAM	è	socia.	
Dall’anno	formativo	2018-2019	il	corso	IeFP	di	Logistica	offre	ai	
suoi	studenti	l’opportunità	di	sostenere	l’esame	per	ottenere	la	
“patente del muletto”, perché sempre più spesso le aziende ri-
chiedono questo requisito (vedi box in questa pagina).
Un	altro	fiore	all’occhiello	della	sede	di	Case	Nuove,	oltre	agli	in-
credibili laboratori corredati da veri aeroplani, sono le esperienze 



IN ASLAM L’ALTERNANZA SI FA A NEW YORK!
La	sede	ASLAM	di	Case	Nuove	offre	agli	allievi	l’opportunità	di	effettuare	

all’estero numerose visite didattiche e periodi di alternanza, occasioni in 

cui le materie apprese si vedono all’opera in luoghi e ambiti particolar-

mente	significativi.	Nel	2018-19	per	esempio,	gli	studenti	di	diverse	clas-

si hanno potuto recarsi: a Napoli per conoscere nel dettaglio Vulcan Air, 

azienda di manutenzione di aeromobili che opera all’interno dell’aero-

porto partenopeo; a Venezia per visitare i cantieri navali, aspetto chiave 

della logistica; al magazzino di Amazon di Piacenza per scoprire i segreti 

della logistica del rinomato shop on line; a Derby, in Gran Bretagna, sede 

della Rolls Royce, tra i più grandi costruttori di motori aeronautici; ad Am-

sterdam per conoscere dal di dentro la sede della compagnia aerea KLM; 

a	Berlino	per	fare	un	affondo	storico	sulla	Seconda	Guerra	Mondiale.

I viaggi all’estero per molti degli studenti di ASLAM rappresentano la 

prima	occasione	di	entrare	in	contatto	con	culture	e	località	al	di	fuori	

dell’Italia. Alcuni di essi infatti raramente hanno occasione di spostarsi 

oltre	i	confini	della	città	in	cui	abitano.	

I	più	fortunati	hanno	effettuato	un	periodo	di	alternanza	a	New	York,	

nella primavera del 2019. Ecco come racconta questa esperienza Car-

la, docente di inglese della sede di Case Nuove:

“Per	mia	natura	amo	le	sfide	e	per	fede	non	considero	quasi	mai	la	sfe-

ra dell’impossibile. ASLAM tuttavia riesce ancora a stupirmi dandomi 

opportunità	di	crescita	e	di	esperienze	 inimmaginabili:	quest’anno	è	

arrivata	New	York!	

Una scuola – e parlo di tutti noi, amministrazione compresa – che è in 

grado	di	credere	nella	possibilità	e	quindi	organizzare	per	una	classe,	

pur piccola, un’esperienza di alternanza scuola-lavoro di due settima-

ne	a	New	York	è	un’eccellenza	che	cresce	e	consente	la	crescita	di	chi	
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di alternanza all’estero, descritte al 
Meeting tramite dozzine di foto. Gli 
allievi della scuola hanno potuto vi-
sitare	molte	 capitali	 e	 città	europee,	
approfondendo la conoscenza dell’in-
glese e delle materie tecniche studia-
te. Eccezionale è stata l’alternanza ef-
fettuata	 nel	 2019,	 addirittura	 a	New	
York	(vedi box in questa pagina).

I SOCI DI ASLAM: 
SEMPRE PIÙ CONSAPEVOLI 
DELLA MISSION
Buona parte del personale di ASLAM, 
tra cui molti soci della Cooperativa, si 
sono alternati nei turni di presenza allo 
stand del Meeting, alcuni fermandosi 
per l’intera settimana. 
In quei giorni hanno vissuto un’espe-
rienza ben diversa dal lavoro quotidia-
no, ma il punto di partenza, per tutti, è 
stato lo stesso: la mission e il metodo 
della Cooperativa, che in tanti si stupi-
scono di avere addosso come una “se-
conda pelle”, riscoperta e approfondita 
nell’atto di spiegare ai visitatori i fon-
damenti	e	l’attività	di	ASLAM.	“Per	me	
ha	 significato	 ritornare	 all’origine	 per	
cui ASLAM è nata e della sua peculia-
rità”	racconta	Angela,	docente	di	italia-
no presso la sede di Lentate sul Seveso 
e socia della Cooperativa. “Si parte da 
un bisogno reale, che è quello del ter-
ritorio, per poi rispondere più ampia-
mente al bisogno della crescita della 
persona. Inoltre, parlare con i visitatori 
del	Meeting	mi	ha	costretto	a	verifica-
re	 l’attualità	di	 ciò	che	proponiamo.	E	
ho scoperto, ascoltando e vedendo le 
reazioni degli ascoltatori, che non solo 
si tratta di un servizio attualissimo, ma 
anzi esso ha un valore sociale molto più 
grande di quello che noi gli attribuia-
mo, perché nelle persone incontrate ho 
percepito distintamente il desiderio di 
mettersi insieme per costruire, ma esso 
era come scoraggiato, e invece, raccon-
tando di noi, riaccendevamo la speran-
za che si potesse realizzare qualcosa di 
simile anche in luoghi dove sembrereb-
be impossibile, per diversi motivi”.

la vive, di tutti, in questo caso soprattutto degli studenti e di noi do-

centi che abbiamo partecipato al viaggio. 

La passione con cui abbiamo camminato lungo le Avenue, le Street, 

Central Park e visitato musei e isole, con cui abbiamo guidato gli stu-

denti da casa a scuola, ad usare la metropolitana, a orientarsi nella 

Grande Mela e anche a fare shopping – cosa non da me, eppure mi 

sono divertita come una pazza – è il segno evidente che è il cuore il 

grande motore della nostra vita.

L’esperienza	 a	 New	 York	 ci	 ha	 consentito	 di	 incontrare	manager	 di	

grandi aziende internazionali e imprenditori, quali John Nepola, CEO 

della	 East	 Air	 Corporation	 (Hackensack,	 New	 Jersey),	 prestigiosa	

azienda aeronautica legata alla Boeing. 

E che dire di far lezione a Manhattan? La Kaplan International, scuo-

la di inglese accreditata dal British Council, accoglie gli studenti al 

63° piano dell’Empire State Building! In quello splendido ambiente i 

nostri allievi hanno avuto l’occasione di migliorare la loro conoscen-

za della lingua inglese.

Le visite ai luoghi di interesse storico, aeronautico e paesaggistico 

della	città	di	New	York,	dall’Intrepid	Sea-Air-Space	Museum	(la	stori-

ca	portaerei	ancorata	sulle	rive	del	fiume	Hudson,	con	jet	supersonici	

sul ponte e lo shuttle “Enterprise” in un hangar dedicato) al Cradle of 

Aviation Museum (Museo Culla dell’Aviazione), da Ground Zero, con 

il	National	September	11	Memorial	&	Museum,	Wall	Street	e	il	Mu-

seum of Modern Art, da Central Park a Roosevelt Island, da Liberty 

Island	con	la	Statua	della	Libertà	a	Ellis	Island	e	il	Museo	dell’immi-

grazione, hanno aperto ai nostri studenti un orizzonte professiona-

le, storico e culturale di livello eccezionale!

u
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“Quanto è importante 
ciò che fate”

“Mi sono sentita dire queste parole ogni volta che raccontavo di ASLAM: ‘Quanto è importante ciò che 
fate’”	afferma	Marta,	docente	di	matematica	presso	la	sede	ASLAM	di	Case	Nuove.	“Sfidata	da	questa	
affermazione,	io	stessa	ho	riscoperto	l’utilità	del	nostro	operato:	formare	per	un	lavoro.	Tanti	docenti	
e genitori incontrati rimanevano molto colpiti dal fatto che puntiamo sul rapporto con le aziende e, in 
base	alle	 loro	necessità	professionali	 in	continuo	aggiornamento,	a	nostra	volta	modifichiamo	i	piani	
formativi, dando così un valore aggiunto nell’insegnare un lavoro. E allora comprendevano, diversamen-
te dal sentire comune, che non si tratta di un tipo di formazione di serie B, bensì di una proposta che ha 
la	stessa	dignità	delle	scuole	più	tradizionali.	Io	stessa	ero	rimasta	colpita	da	questo	quando	sono	arri-
vata a lavorare in ASLAM” prosegue Marta: “Mi dicevo: c’è bisogno di un posto così, altrimenti i ragazzi 
rischiano di non prendere la strada giusta, anche per una errata visione dei genitori o dei docenti, cui 
occorre	ancora	fare	conoscere	meglio	la	realtà	della	formazione	professionale”.	
Simona, docente di matematica nella sede ASLAM di Lentate, sottolinea: “Mi sono accorta di quan-
to è importante e utile il lavoro che facciamo, per le ricadute che ha non solo sugli studenti e sulle 

loro	famiglie,	ma	anche	sulla	società,	
sulla quale ha un impatto straordina-
rio. Noi infatti stiamo contribuendo a 
formare i futuri lavoratori, e vediamo 
come tante aziende si accorgono di 
quanto sia importante partecipare a 
questa avventura educativa, perché 
spesso rappresenta l’occasione per 
rimettere in discussione la propria 
attività,	scoprire	nuove	strade	e	for-
mare i giovani con le caratteristiche 
adatte per percorrere questi nuovi 
itinerari”. 

Anche Luigi, coordinatore della sede di Lentate e membro del 
Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, ha vissuto l’espe-
rienza del Meeting come un approfondimento del valore dell’at-
tività	 di	 ASLAM:	 “Si	 tratta	 di	 una	 iniziativa	 di	 formazione	 quasi	
unica nel suo genere, perché parte dall’esigenza delle aziende di 
un territorio, e non da un progetto astratto, e in questo modo 
promuove lo sviluppo dell’impresa, del territorio e dei giovani. Il 
valore è che questo tipo di iniziativa ha un impatto sociale mol-
to evidente e costruttivo anche in termini prospettici, proiettato 
verso il futuro”. 
Salvatore, tutor formativo e orientatore della sede ASLAM di Ma-
genta e socio della Cooperativa, è stato letteralmente ribaltato 
guardando gli studenti presenti con lui nello stand: “Il primo gior-
no	della	fiera	il	mio	è	stato	un	approccio	di	chi	sa	le	cose	e	le	deve	
spiegare. Nei ragazzi, invece, ho visto soprattutto la gratitudine: 
questo	ha	fatto	la	differenza	ed	è	stato	decisivo	per	farmi	cambia-
re atteggiamento”.

Una proposta 
di alto livello

Ciò che colpiva innanzitutto le persone che sostavano presso lo 
stand di ASLAM era “l’alto livello della proposta formativa che 
facciamo ai ragazzi. Raccontare delle collaborazioni con le Univer-
sità,	della	bellezza	dei	prodotti	che	i	nostri	falegnami	realizzano	
entusiasmava anche me!” ammette Simona. Lo ribadisce anche 
Luigi: “Le persone rimanevano impressionate dal livello estrema-
mente	elevato	della	formazione	che	offriamo:	dal	punto	di	vista	
dei contenuti, della adeguatezza e aggiornamento delle struttu-
re, delle attrezzature, e anche dell’impostazione del rapporto con 
le aziende e con i tanti docenti professionisti che collaborano con 
noi. Notavano con stupore che si può fare formazione professio-
nale per lavori di alto contenuto tecnologico”. 
Secondo Angela, rimaneva impressa negli ascoltatori anche “la 
multiformità	della	proposta	nell’unità	del	metodo:	con	grande	
disinvoltura parlavamo loro del percorso di refrigerazione, per 
passare	poi	alla	manutenzione	degli	aerei	arrivando	infine	ai	fa-
legnami. E poi ho notato che molte persone guardavano con in-
teresse gli studenti presenti, perché è raro vedere giovani che si-
ano maturi in una passione e che ne sappiano fare il loro lavoro”.

I SOCI

I SOCI
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Essere contenti di 
lavorare ad agosto

Anche il contatto quotidiano tra i colleghi della Cooperativa è sta-
ta un’esperienza nuova per molti perché, dislocati nelle varie sedi, 
anche se ci si incontra regolarmente tutti insieme, è raro trascorre-
re	tanto	tempo	fianco	a	fianco:	“Al	Meeting	abbiamo	fatto	insieme	
un’esperienza grandiosa, che mi ha reso felice: non è tanto abituale 
essere contenti di lavorare ad agosto, gomito a gomito coi colleghi” 
dice ad esempio Simona. Ma perché si è trattato di un’esperienza 
“grandiosa”? “Eravamo insieme per lo stesso scopo, avendo una 
grande	attenzione	 reciproca.	Si	 crea	un’affinità	 immediata,	anche	
con chi non vedi molto spesso, se è chiaro lo scopo che ci unisce” 
afferma	Marta.

I docenti imparano 
dagli studenti

Un	 grande	 punto	 di	 edificazione	 per	 le	 persone	 di	 ASLAM	 che	
hanno partecipato al Meeting è stato vedere all’opera gli studen-
ti, dei propri e degli altri corsi. “È stato uno degli aspetti che mi 
ha più sorpreso e commosso in tutta la settimana” ammette Luigi, 
“perché li ho visti totalmente appartenenti all’opera che stavamo 
presentando, coinvolti, pronti senza esitazione ad allungare gli 
orari dei propri turni per essere presenti nello stand a raccontare 
quello che facciamo a tutte le persone che venivano”. 
“Parlavano della loro storia, e di quello che studiano, con orgoglio” 
aggiunge Marta. “Hanno dedicato alla scuola una intera settima-
na,	per	 la	fiducia	 in	 chi	 lo	 aveva	proposto	 loro	e	probabilmente	
anche per un senso di gratitudine. La certezza nel valore di quello 
che fanno ha colpito me e le tante persone che hanno incontrato”. 
Secondo Simona “sapevano trasferire la loro passione agli ascol-
tatori, tanto che questi si trovavano costretti a rivedere i loro pre-
concetti sulla formazione professionale, arrivando a considerarla 
non come ‘l’ultima spiaggia’ ma come un trampolino di lancio”. 
Salvatore racconta che “un giorno si è fermato un signore di circa 
70-75 anni: era un ex dirigente di un’importante multinazionale e 
aveva girato il mondo. È stato molto colpito dal racconto che ha 
fatto di sé Federico, un nostro ragazzo, e dal metodo di ASLAM 
che gli è stato presentato. Prima di lasciare lo stand mi ha cercato 
e	mi	ha	detto:	 ‘Federico	la	ricorderà	per	tutta	 la	vita,	non	come	
si ricordano di solito i vecchi professori, ma come uno che gli ha 
dato una speranza’ che si stava concretizzando”.

I SOCI

I SOCI



ASLAM APRE UNA NUOVA SEDE A MILANO
Nel	2019	si	è	ampliato	il	numero	delle	sedi	di	ASLAM	con	l’approdo	a	Milano,	dove	la	scuola	offre	

nuove	opportunità	di	formazione	professionale.	Nel	capoluogo	lombardo	in	particolare	ha	preso	il	

via	“Il	lavoro	ti	verrà	a	cercare	–	Logistica”,	un	corso	in	alternanza	che	per	sei	mesi	ha	visto	22	ragazzi	

impegnati	nello	studio	della	logistica	in	classe,	in	laboratorio,	e	per	la	metà	delle	ore	in	tirocinio	pres-

so aziende del settore. Si tratta di giovani reduci da insuccessi scolastici, a cui il corso in alternanza 

di ASLAM ha consentito di acquisire crediti per completare un anno formativo, 

offrendo	poi	l’opportunità	di	proseguire	fino	all’ottenimento	di	una	qualifica	

o di un diploma.

ASLAM ha trovato accoglienza a Milano presso l’Istituto San Giuseppe, gestito 

da	Dedalo,	in	zona	Città	Studi.

Il primo giorno di scuola i nuovi studenti sono stati accolti in un clima festoso 

dal personale di ASLAM e hanno trascorso le prime ore in classe accompagnati 

a conoscere il metodo dell’ente di formazione e, attraverso le testimonianze di 

alcuni professionisti, la materia oggetto del loro studio/lavoro.

“Vogliamo fare la strada con voi”, ha spiegato ai giovani Carlo Carabelli, diret-

tore	generale	di	ASLAM,	“e	in	questo	percorso	saranno	al	nostro	fianco	anche	

le aziende: gli imprenditori verranno a fare delle testimonianze, visiteremo 

le loro aziende e poi andrete in stage da loro. Nelle esperienze scolastiche 

precedenti forse vi avranno detto che non siete responsabili” ha proseguito 

Carabelli;	“Noi	invece	crediamo	che	siate	responsabili	e	ci	fidiamo	di	voi.	E	sa-

pete perché?”; “Perché siamo venuti qui decidendo di farlo e vogliamo impegnarci in questa nuova 

opportunità	che	ci	viene	offerta”	ha	risposto	Roberto,	uno	dei	nuovi	studenti.	“Esatto”,	ha	proseguito	

Carabelli,	“ci	fidiamo	proprio	perché	avete	deciso	voi	di	intraprendere	questa	avventura.	La	parola	

‘responsabile’	significa	‘rispondere	a’:	ciò	vuol	dire	che	siamo	insieme;	se	sbagliate	non	è	la	fine,	per-

ché	c’è	il	perdono	e	la	possibilità	di	imparare	dai	propri	errori.	Potremo	fare	questo	percorso	insieme	

se accettate il nostro perdono e non pensate di poter fare tutto da soli”.

Dopo una merenda insieme, la giornata è proseguita con la testimonianza di due professionisti: An-

drea Gaglianone di AGS Cargo ha illustrato il lavoro dello spedizioniere: “È una professione molto 

bella	perché	dà	grande	soddisfazione	spedire	nel	modo	corretto	ciò	che	i	clienti	ci	chiedono;	e	tene-

te conto che facendo bene il nostro lavoro salviamo anche delle vite, quando per esempio dobbia-

mo trasportare degli organi da trapiantare”. Edoardo Pozzi, vice presidente di ALSEA (Associazione 

Lombarda Spedizionieri e Autotrasportatori) ha spiegato nel dettaglio la scienza della logistica e ha 

esortato	i	ragazzi	a	impegnarsi	“perché	è	un	lavoro	che	apre	la	mente”.	Quali	saranno	le	possibilità	

professionali per i nuovi studenti di ASLAM? “Potrete aspirare a ruoli come il tecnico del commercio 

internazionale,	oppure	l’operatore	di	magazzino	e	infine	il	commerciale”	ha	accennato	Pozzi.

Per	i	nuovi	studenti	di	ASLAM	durante	i	mesi	del	corso	sono	state	effettuare	diverse	visite	didattiche	

presso aziende di logistica, per cominciare a entrare nel vivo della professione che stanno imparando.

Alcuni	allievi,	inoltre,	hanno	avuto	anche	la	grande	opportunità	di	frequentare	un	corso	di	inglese	a	Du-

blino, in Irlanda, perché la conoscenza della lingua è fondamentale per il lavoro che andranno a svolgere.
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DEBUTTO PER 
LA SEDE DI MILANO
Il Meeting è stata l’occasione per 
portare a conoscenza del pubblico 
la notizia dell’apertura della nuova 
sede ASLAM a Milano, partita con un 
corso di Logistica dedicato ai giovani 
“dispersi” (vedi box in questa pagina). 
La notizia ha destato molto interes-
se, anche perché una parte non esi-
gua	dei	visitatori	della	fiera	di	Rimi-
ni proveniva proprio dal capoluogo 
lombardo. 
La sede di Milano, ubicata in zona 
Città	Studi,	pone	un’attenzione	par-
ticolare alla proposta di corsi secon-

do il sistema Duale, cioè in alternan-
za o in apprendistato, formule che 
consentono un apprendimento più 
rapido della professione e un’im-
mersione immediata nel mondo del 
lavoro.	Questo	tipo	di	offerta	forma-
tiva si attaglia meglio ai giovani che 
non amano trascorrere ore e ore die-
tro a un banco di scuola, aiutandoli 
a completare il percorso scolastico 
per	 ottenere	 una	 qualifica	 o	 un	 di-
ploma che consenta loro di ricercare 
con più sicurezza ed esperienza un 
impiego. 



TANTI INCONTRI IMPORTANTI
Lo stand di ASLAM è stato visitato anche da personaggi “eminenti”, come la 
presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, il ministro dell’Eco-
nomia e delle Finanze Giovanni Tria, il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, 
il sindaco di Milano Beppe Sala, il presidente di FederlegnoArredo Emanuele 
Orsini,	il	presidente	di	Assofrigoristi	Gianluca	de	Giovanni…	dal	punto	di	vista	
istituzionale il Meeting è stata dunque occasione di molti incontri di alto livel-
lo. Non sono state ospiti dello stand solo persone che ricoprono cariche istitu-
zionali, ma anche importanti docenti universitari, tanti imprenditori di aziende 
più o meno note. La maggior parte di essi si imbatteva forse per la prima volta 
nel mondo delle scuole professionali; non avevano dunque idea che potessero 
esistere	realtà	formative	come	ASLAM,	e	hanno	molto	apprezzato	la	scoperta.	
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La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati 
insieme ad Angelo Candiani, presidente di ASLAM, nello stand della scuola

Il presidente di FederlegnoArredo 
Emanuele Orsini nello stand di ASLAM

Il ministro dell’Istruzione 
Marco Bussetti nello stand di ASLAM
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3.2 SEDE ASLAM SAMARATE

 

OPERATORE MECCANICO
(Qualifica Triennale)

TECNICO PER L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
(Diploma Tecnico Professionale di Quarto Anno dopo la Qualifica Triennale)

OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA
(Qualifica Triennale)

TECNICO COMMERCIALE DELLE VENDITE
(Diploma Tecnico Professionale di Quarto Anno dopo Qualifica Triennale)

OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO
CONFEZIONI INDUSTRIALI
(Qualifica Triennale)

A
SL

A
M

 S
A

M
A

R
A

T
E

3.3 SEDE ASLAM MAGENTA

OPERATORE DI IMPIANTI 
TERMOIDRAULICI
(Qualifica Triennale)

TECNICO	DI	IMPIANTI	TERMICI	-	INSTALLATORE	E	
MANUTENTORE DI IMPIANTI A FLUIDI TERMOPORTANTI
(Diploma Tecnico Professionale di Quarto Anno dopo Qualifica Triennale)

OPERATORE MECCANICO 
SALDOCARPENTERIA 
(Qualifica Triennale)

TECNICO PER LA CONDUZIONE E LA MANUTEN-
ZIONE DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI
(Diploma Tecnico Professionale di Quarto Anno dopo Qualifica Triennale)

TECNICO DI INSTALLAZIONI CIVILI ED 
INDUSTRIALI	-	ESPERTO	IN	IMPIANTI	
FRIGORIFERI ED IN POMPA DI CALORE
IFTS (post-diploma) 

A
SL

A
M

 M
A

G
EN

TA
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3.4 SEDE ASLAM AEROPORTO MALPENSA

 

OPERATORE ALLA RIPARAZIONE 
DEI VEICOLI A MOTORE - 
MANUTENZIONE DI AEROMOBILI 
(Qualifica Triennale)

TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A MOTORE - 
MANUTENZIONE DI AEROMOBILI
(Diploma Tecnico Professionale di Quarto Anno dopo Qualifica Triennale)

OPERATORE DEI SISTEMI 
E DEI SERVIZI LOGISTICI
(Qualifica Triennale)

TECNICO DEI SERVIZI D’IMPRESA - SERVIZI LOGISTICI
(Diploma Tecnico Professionale di Quarto Anno dopo Qualifica Triennale)

CORSI POST-DIPLOMA
La sede ASLAM Aeroporto Malpensa ospita anche la Fondazione ITS per la Filie-
ra dei Trasporti e della Logistica Intermodale, di cui ASLAM è socio fondatore e 
che eroga corsi post-diploma ITS (Istruzione Tecnica Superiore) e IFTS (Istruzio-
ne e Formazione Tecnica Superiore).

ITS	-	TECNICO	SUPERIORE	PER	LA	
MANUTENZIONE DEGLI AEROMOBILI
Cat. B1.1 EASA Part 66

ITS	-	TECNICO	SUPERIORE	PER	LA	
PROGETTAZIONE ED IL MONTAGGIO 
NELLE COSTRUZIONI AERONAUTIChE

ITS	-	TECNICO	SUPERIORE	IN	SUPPLy	
ChAIN & OPERATIONS MANAGEMENT

ITS	-	TECNICO	SUPERIORE	
MECCATRONICO PER L’INDUSTRIA 
4.0 MECCANICA E AERONAUTICA

ITS	-	INDUSTRIA	4.0	-	TECNICO	SUPE-
RIORE PER LA RICERCA E SVILUPPO IN 
AMBITO MECCANICO E AERONAUTICO

IFTS	–	TECNICO	PER	LA	LOgISTICA	
INTEGRATA ED INTERMODALE

A
SL

A
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A
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O
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3.5 SEDE ASLAM BRIANZA

OPERATORE DEL LEGNO
(Qualifica Triennale)

TECNICO DEL LEGNO
(Diploma Tecnico Professionale di Quarto Anno dopo Qualifica Triennale)

OPERATORE EDILE
(Qualifica Triennale)

A
SL

A
M

 B
R

IA
N

Z
A

CORSI POST-DIPLOMA
La sede ASLAM Brianza fa parte del Polo Formativo LegnoArredo, dal 2018 ospi-
tato	nella	bellissima	sede	di	Lentate:	l’edificio	ha	una	superficie	di	3.000	mq,	di	
cui 800 dedicati a un laboratorio attrezzato con i più moderni macchinari per la 
lavorazione del legno, e 400 dove è esposta la Collezione Permanente del Salone-
Satellite. Voluto fortemente da FederlegnoArredo, il Polo ospita anche la Fonda-
zione ITS per lo sviluppo del Sistema Casa nel Made in Italy Rosario Messina. Tale 
Fondazione, di cui ASLAM è socio fondatore, eroga corsi post-diploma ITS (Istru-
zione Tecnica Superiore) e IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore).

ITS	-	TECNICO	SUPERIORE	PER	IL	
PRODOTTO, IL MARKETING E 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE NEL 
SETTORE LEGNO ARREDO

ITS	-	INDUSTRIA	4.0	–	TECNICO	
SUPERIORE PER LA PROGETTAZIONE 
E L’INDUSTRIALIZZAZIONE 
NEL SETTORE LEGNO ARREDAMENTO
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3.6 SEDE ASLAM MILANO

OPERATORE DEI SISTEMI E 
DEI SERVIZI LOGISTICI
(Qualifica Triennale)
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3.7 GLI ESITI OCCUPAZIONALI DEI CORSI ORDINAMENTALI

Legenda:
Esito occupazionale assoluto: 
studenti	che	dopo	la	Qualifica	hanno	trovato	un	impiego	o	hanno	proseguito	gli	studi

Esito occupazionale coerente: 
studenti	che	dopo	la	Qualifica	hanno	trovato	un	impiego	coerente	con	gli	studi	fatti

Esito occupazionale da proseguimento studi: 
percentuale di studenti con esito occupazionale assoluto che hanno proseguito gli studi

OPM: Operatore meccanico
OSV: Operatore ai servizi di vendita
TERMO: Operatore di impianti termoidraulici
SALDO: Operatore meccanico saldocarpenteria
AIR: Operatore alla riparazione dei veicoli a motore - manutenzione di aeromobili (sezioni A e B)
LOG: Operatore dei sistemi e dei servizi logistici
OPL: Operatore del legno
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ESITI OCCUPAZIONALI 3° ANNI
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Legenda:
Esito occupazionale assoluto: 
studenti che dopo il Diploma hanno trovato un impiego o hanno proseguito gli studi

Esito occupazionale coerente: 
studenti che dopo il Diploma hanno trovato un impiego coerente con gli studi fatti

Esito occupazionale da proseguimento studi: 
percentuale di studenti con esito occupazionale assoluto che hanno proseguito gli studi

TCV: Tecnico commerciale delle vendite
TERMO: Tecnico di impianti termici
AIR: Tecnico riparatore dei veicoli a motore – manutenzione di aeromobili (sezioni A e B)

LOG: Tecnico dei servizi d’impresa - servizi logistici
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proseguimento studi

Esito occupazionale assoluto
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Esito occupazionale da 
proseguimento studi
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3.8 IL SUCCESSO FORMATIVO DEI CORSI ORDINAMENTALI

SUCCESSO FORMATIVO 4° ANNI

Legenda
Successo formale: 
requisito di presenza minima assolto

Successo di merito: 
promozione

TI: Tecnico di impianti termici 
TCV: Tecnico commerciale delle vendite
TAI: Tecnico per l’automazione industriale 
LOG: Tecnico dei servizi d’impresa - servizi logistici
AIR: Tecnico riparatore dei veicoli a motore - manutenzione di aeromobili

3.9 LA CUSTOMER SATISFACTION DEGLI STUDENTI

Legenda
OPM: Operatore meccanico (1°, 2° e 3° anno)
TAI: Tecnico per l’automazione industriale (4° anno)
OSV: Operatore ai servizi di vendita (2° e 3° anno)
TCV: Tecnico commerciale delle vendite (4° anno)
T: Operatore di impianti termoidraulici (1°, 2° e 3° anno)
TERMO4: Tecnico di impianti termici (4° anno)
SC: Operatore meccanico saldocarpenteria (1°, 2° e 3° anno) 
- Tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti 
automatizzati (4° anno)

100

80

60

40

20

0

O
P

M
1

O
P

M
2

O
P

M
3

TA
I

O
SV

2

O
SV

3

TC
V T1 T2 T3

TE
R

M
O

4

SC
1

SC
2

SC
3

SC
4

A
IR

 1
A

A
IR

 2
A

A
IR

 3
A

A
IR

 1
B

A
IR

 2
B

A
IR

 3
B

A
IR

 4

A
IR

 4
 A

LT

LO
G

1

LO
G

2

LO
G

3

LO
G

4

O
P

L1

O
P

L2

O
P

L3

ED
L2

MEDIA QSC 2017/2018

MEDIA QSC 2018/2019

Questionario di Soddisfazione Cliente - IeFP
Confronto a.f. 2017/2018 - 2018/2019 

AIR: Operatore alla riparazione dei veicoli a motore - manu-
tenzione di aeromobili (sezioni A e B - 1°, 2° e 3° anno) 
- Tecnico riparatore dei veicoli a motore - manutenzione di 
aeromobili (4° anno, due sezioni, di cui una in alternanza)
LOG: Operatore dei sistemi e dei servizi logistici (1°, 2° 
anno e 3° anno) - Tecnico dei servizi d’impresa - servizi 
logistici (4° anno)
OPL: Operatore del legno (1°, 2° e 3° anno)
EDL: Operatore edile (2° anno)

Sucesso formale

Successo di merito
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4.1 ORGANI DI CONTROLLO 
Gli organi di controllo della Cooperativa sono i seguenti:

• Revisore Legale: Andreotti Giovanni Indro

• Organismo di Vigilanza D.Lgs. 231/01 in forma mono-

cratica: Matteo Cella

4.2 STRUTTURA DI GOVERNO
Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni 
dati che mostrano i processi di gestione democratica e 
di partecipazione della nostra organizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito, al 31 agosto 
2019, cinque volte e la partecipazione media è stata di 
circa il 94%.

Il Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo 
di 3 ed un massimo di 15 membri e nominati mediante 

delibera dell’Assemblea dei soci, è formato da:

4. GOVERNO E
  ORGANIZZAZIONE

COGNOME E NOME  CARICA

Candiani Angelo Presidente

Ateri Vittorio Consigliere

Carabelli Carlo Consigliere

Fiorini Rossella Consigliere

Mettica Luigi Consigliere

Pariani Antonio Luigi Consigliere

Toffoletto	giovanni Consigliere

Zappa Rossana Consigliere

Gita di ASLAM a Monteviasco (Va) nel 2014
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4.3 STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La struttura organizzativa della Cooperativa al 31/08/2019 è la seguente:

SAN MACARIO
Motta

MAGENTA
Dell’Acqua

CASE NUOVE
Luoni

LENTATE
Mettica

MILANO
Carabelli

ODV

ASLAM - ORGANIGRAMMA

CDA
Presidenza

Candiani

AREA OPERATIVA

DIREZIONE GENERALE 
Carabelli

Segreteria
Amministrativa

ORGANIZZAZIONE
&

RISORSE UMANE

Fiorini

SISTEMI
DI

GESTIONE

De Marchi

CONTROLLO
GESTIONE

Colombo

CONTABILITÀ

Tosatti

MARKETING
&

SVILUPPO

Zappa

GESTIONE
INFRASTRUTTURE

& ITC

Lombardelli

Workshop ASLAM 2015 a Belgirate (Vb)
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5. DIMENSIONE 
     ECONOMICA
     AL 31 AGOSTO 2019

5.1 BILANCIO AL 31/08/2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO 31/08/2018 31/08/2019

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti    

Immobilizzazioni  €            600.519  €           474.486 

Attivo circolante  €        2.237.388  €        2.494.769 

Ratei e risconti  €              31.405  €              37.085 

TOTALE ATTIVO  €        2.869.312  €        3.006.340 

     

PASSIVO  31/08/2018  31/08/2019

Patrimonio netto  €              99.303  €            406.406 

Fondi per rischi e oneri    

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  €            586.531  €            604.248 

Debiti  €        2.033.646  €        1.952.297 

Ratei e risconti  €            149.832  €              43.389 

TOTALE PASSIVO  €        2.869.312  €        3.006.340 

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione  €        3.694.556  €        4.005.628 

Costi della produzione  €        3.653.366  €        3.657.213 

Proventi e oneri finanziari -€              35.749 -€              39.201 

Rettifiche di valore di attività finanziarie    

Proventi e oneri straordinarie    

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  €                5.441  €            309.214 

     

IMPOSTE  €                      39  €                2.226 

     

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO  €                5.402  €           306.988 



5.2 VALORE DELLA PRODUZIONE

2018/2019
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 CONTO ECONOMICO

60%
Ricavi 

Percorsi Ordinamentali 
e c. Impianti

4% 
Attività	a	pagamento

16% 
Altri ricavi e proventi

4%
Ricavi per altri progetti

16%
Altri contr. Pubblici 
attività	di	formazione	

e Servizi al lavoro

  RICAVI DELLE PRESTAZIONI                ALTRI RICAVI E PROVENTI 
                                                                                                                       (sostegni Comuni e C/impianti)

2013/2014     2014/2015     2015/2016     2016/2017     2017/2018     2018/2019

є	4.000.000

є	3.500.000

є	3.000.000

є	2.500.000

є	2.000.000

є	1.500.000

є	1.000.000	

є	500.000

є	0

DESCRIZIONE
 2013/2014  2014/2015  2014/2015  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018  2018/2019 

  BILANCIO   BILANCIO    BILANCIO   BILANCIO  BILANCIO  BILANCIO  BILANCIO 

 ASSOC.  COOP 

RICAVI DELLE 
VENDITE E DELLE 

PRESTAZIONI
 €   2.499.781  € 2.063.881  €     817.281  €  2.881.163  € 2.869.999  €  3.124.673  €  3.335.951  €  3.302.232

ALTRI RICAVI E 
PROVENTI 

(sostegni comuni e c/capitale)
 €       357.021  €     281.973  €       96.601  €     378.574  €    463.378  €      475.513  €      358.605  €      703.396 

  €   2.856.802  € 2.345.854  €     913.882  €  3.259.737  € 3.333.377  €  3.600.186  €  3.694.556  €  4.005.628 

COSTI PER SERVIZI  €  1.364.552  € 1.107.175  €    409.522  € 1.516.697  € 1.327.217  € 1.480.980  € 1.537.570  € 1.504.575 

COSTI PER GOD. 
BENI DI TERZI

 €        93.600  €       87.142  €       23.108  €    110.250  €    123.732  €    154.086  €      154.353  €     170.260 

COSTI PER IL 
PERSONALE

 €  1.078.391  €    859.249  €     351.538  € 1.210.787  € 1.461.393  € 1.605.523  €  1.701.660  € 1.718.982 

AMMORTAMENTI E 
SVALUTAZIONI  €     259.058  €    193.430  €       94.140  €    287.570  €     243.603  €    214.118  €      168.291  €     125.967 

ONERI DIVERSI DI 
GESTIONE  €        42.070  €         3.818  €         6.415  €      10.233  €        82.730  €       58.815  €        93.536  €    137.429 

ONERI FINANZIARI  €        50.692  €      32.771  €      18.907  €      51.678  €        53.359  €      43.087  €        33.733  €       39.223 

PROVENTI / ONERI 
STRAORDINARI 
NON CARATT.

-€     100.000  €      13.574  €                 1  €      13.575 -€              212 -€            203 -€                 27 -€                22 

 €  2.788.363  € 2.297.159  €   903.630  € 3.200.789  €  3.291.822  € 3.556.406  €  3.689.115  € 3 .696.414 

RISULTATO prima 
delle imposte  €        68.439  €      48.695  €      10.252  €       58.948  €       41.555  €      43.780  €          5.441  €    309.214 

IMPOSTE  €        61.873  €      48.613  €         5.228  €       53.841  €        19.632  €       35.566  €                39  €          2.226 

RISULTATO 
D'ESERCIZIO  €          6.566  €               82         €         5.024  €         5.107  €        21.923  €          8.214  €          5.402  €     306.988 
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5.3 PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO

Il capitale sociale di euro 53.825 € è suddiviso in:
Capitale Soci Prestatori: € 35.700
Capitale Soci Volontari: € 18.125

5.4 RISTORNO AI SOCI 

31/08/18 31/08/19

capitale sociale   €                        53.550   €                         53.825 

riserve   €                        36.178   €                         41.420 

utili (perdite) portati a nuovo   €                           4.173   €                           4.173 

utili (perdite) dell' esercizio   €                           5.402   €                      306.988 

totale   €                        99.303   €                     406.406

    2018                     2019   

capitale sociale                       riserve                        utili (perdite)                  utili (perdite)
                                                                                          portati a nuovo              dell’ esercizio

є	350.000

є	300.000

є	250.000

є	200.000

є	150.000

є	100.000	

є	50.000

є	0

01/09/2018 - 31/08/2019 

    Ristorni   €      0,00
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SISTEMA DUALE: 
LA SVOLTA PER LA FORMAZIONE
Da quando, grazie al Jobs Act e alla legge “La Buona 
Scuola”, è stato introdotto il Sistema Duale nel mon-
do della formazione, ASLAM ha sposato con slancio 
questa	 opportunità,	 volta	 a	 favorire	 l’occupazione	
dei giovani e a contrastare la dispersione scolastica. 
L’apprendistato di primo livello ha portato come esi-
to assai positivo quello di avere intere classi di stu-
denti, in alcune sedi, iscritti con questo sistema.
Progressivamente è stata poi incrementata l’alter-
nanza scuola-lavoro, anche in questo caso avviando 
intere classi con tale sistema. Ma non solo. L’alter-
nanza è stata adottata anche per avviare nuovi corsi 
modulari, nati con l’obiettivo precipuo di dare una 
nuova	opportunità	a	cosiddetti	“Neet”.	
Un esempio viene dalla sede ASLAM di San Macario, 
che ha proseguito nella proposta di corsi di mecca-
nica per i “dispersi” (Neet) tra i 15 e i 25 anni, con 
l’obiettivo di reinserire i giovani in percorsi formati-
vi	finalizzati	all’ottenimento	di	un	titolo	di	studio	e,	
contestualmente, di accompagnarli verso un lavoro. 
“#Fuoriclasse la strada dell’alternanza”, la proposta 
fatta nel 2018, ha avuto esiti interessanti: infatti due 
partecipanti sono stati assunti in azienda con un con-
tratto di apprendistato di primo livello ottenendo la 
qualifica	professionale.	
Nel 2019 l’esperienza è stata replicata con due per-
corsi che hanno coinvolto 13 partecipanti. Tre di co-
storo si sono poi iscritti al corso ordinamentale. Per 
alcuni giovani coinvolti, dunque, è stato raggiunto 
l’obiettivo del reinserimento nel percorso scolastico 
fino	a	raggiungere	un	titolo	di	studio.
Nell’anno	formativo	2019-20	è	già	stato	avviato	un	
corso, sempre per i “Neet”, volto a far apprendere 
nozioni di meccanica e saldatura, unendo l’expertise 
delle sedi di San Macario e Magenta.
Tutte	queste	attività	 si	 sono	aggiunte	ai	 corsi	ordi-
namentali, anch’essi incrementati, aumentando pro-
gressivamente il numero di studenti iscritti.
Nella sede di ASLAM di Lentate ad esempio, nell’an-

6. PROSPETTIVE FUTURE     
     DELLA COOPERATIVA

no-formativo 2019-20 sono partite due sezioni, e 
non più una, del corso di Operatore del Legno, men-
tre i percorsi post-diploma erogati dalla Fondazione 
ITS Rosario Messina, di cui ASLAM è socia, sono stati 
incrementati e portati a regime.
ASLAM intende proseguire su questa strada per of-
frire a un numero sempre maggiore di giovani l’op-
portunità	 di	 trovare	 la	 propria	 strada	 nello	 studio	
come nel lavoro. 
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TRAINING CENTER FRIGORISTI: UN LABORATORIO 
D’ECCELLENZA A DISPOSIZIONE DI GIOVANI E AZIENDE
Come era stato programmato, a febbraio del 2019 la collaborazione tra ASLAM 
e Assofrigoristi ha portato alla nascita dell’innovativo Training Center Frigori-
sti, unico laboratorio in Italia in dotazione a una scuola per formare i futuri 
professionisti del freddo. 
ASLAM ha di conseguenza avviato corsi per insegnare questo mestiere, per-
ché il settore della refrigerazione e del condizionamento dell’aria necessitano 
di un elevato numero di personale specializzato. Il risultato dal punto di vista 
degli esiti occupazionali, in particolare del corso IFTS, è stato decisamente po-
sitivo, avvicinandosi al 100%. 
Al contempo il Training Center è a disposizione delle aziende che hanno ne-
cessità	di	effettuare	corsi	di	aggiornamento	per	 i	propri	dipendenti,	che	nel	
laboratorio trovano le macchine più tecnologicamente avanzate del settore.
L’intento	di	ASLAM	è	sfruttare	al	massimo	l’opportunità	offerta	da	questo	la-
boratorio,	a	beneficio	sia	dei	giovani	sia	delle	imprese,	sviluppando	un	numero	
maggiore di corsi per tutti gli interessati, in collaborazione e con il prezioso 
supporto	di	Assofrigoristi	 nella	pianificazione	dei	 contenuti,	 secondo	 le	esi-
genze delle aziende associate, e nella promozione del Training Center. 

SEMPRE PIÙ ESPERIENZE ALL’ESTERO
Nell’anno formativo 2018-19, perseguendo gli obiettivi posti, 
ASLAM	ha	offerto	a	un	numero	sempre	maggiore	di	studenti	l’op-
portunità	di	 effettuare	visite	didattiche	e	periodi	di	 alternanza	
all’estero. 
Per ASLAM infatti sono in continua crescita le relazioni con part-
ner	internazionali	(aziende,	scuole	e	altri	soggetti	significativi)	sia	
per la progettazione, sia per la realizzazione di progetti formativi 
internazionali	su	specifiche	professioni,	così	come	per	scambi	con	
studenti,	favorendo	la	mobilità	su	scala	internazionale.	
Derby, in Gran Bretagna, Amsterdam, Berlino, Dublino, sono state 
solo alcune delle mete raggiunte dagli studenti di ASLAM nel 2018-
19, e per alcuni allievi del corso di Manutenzione aeronautica è sta-
to	organizzato	addirittura	un	periodo	di	alternanza	a	New	York.	
Per molti studenti della formazione professionale i viaggi all’este-
ro rappresentano la prima occasione di entrare in contatto con 
culture	e	 località	al	di	fuori	dell’Italia.	Alcuni	di	essi	 infatti	rara-
mente	hanno	occasione	di	spostarsi	oltre	 i	confini	della	città	 in	
cui abitano. 
Continua la partnership tra il Polo Formativo LegnoArredo e l’o-
landese	HMC	vocational	college	for	woodworking,	furniture	and	

interior design (Istituto Superiore di 
Formazione Professionale per la Lavo-
razione del Legno, Arredamento e In-
terior Design). A più riprese gli studen-
ti del Polo si sono recati nelle sedi della 
scuola ad Amsterdam e Rotterdam per 
periodi di alternanza e stage. Nell’an-
no formativo 2018-19 è stata la volta 
degli allievi olandesi di venire in Italia, 
per	effettuare	un	tirocinio	presso	alcu-
ne aziende del legno della Brianza.
Attraverso le esperienze all’estero 
ASLAM ha l’obiettivo di strutturare 
maggiori	possibilità	occupazionali,	mi-
gliorando anche il processo di appren-
dimento di formazione dei giovani, 
nonché di consolidare le competenze 
linguistico-comunicative, storico-so-
cio-economiche, tecnico-professionali 
e relazionali in contesti internazionali. 

Gli studenti di ASLAM Milano a Dublino per seguire 
un corso di Inglese nella primavera del 2019



82 83

BILANCIO 
SOCIALE 

2019

BILANCIO 
SOCIALE 
2019

NUOVE SEDI: 
COMPLETARE LA FILIERA A MILANO
La nuova sede di Milano di ASLAM Cooperativa So-
ciale,	a	partire	dal	15	febbraio	2019,	è	stata	ufficial-
mente accreditata dalla Regione Lombardia.
Le	attività	di	ASLAM	Cooperativa	Sociale	si	svolgono	
attualmente in un complesso situato a Milano in via 
Andrea Maria Ampère 29. Di tale complesso, di pro-
prietà	dell’Istituto	San	Giuseppe	e	gestito	dalla	socie-
tà	Dedalo	Onlus,	ASLAM	ha	la	piena	disponibilità	del	
secondo	piano,	con	una	superficie	pari	a	1.934	metri	
quadri,	di	due	uffici	al	piano	terra	e	della	palestra.
All’interno dell’Istituto San Giuseppe operano le Suo-
re	 di	 Carità	 dell’Immacolata	 Concezione.	 Dall’anno	
scolastico 2018-2019 l’Istituto fa parte della Coope-
rativa	Dedalo.	Con	queste	due	realtà	ASLAM	condi-
vide la mission e la passione educativa e formativa 
volta ad accompagnare le nuove generazioni nel loro 
cammino di crescita per renderli protagonisti del 
loro futuro, seguendo ogni studente secondo i suoi 
peculiari	talenti	ed	esaltandone	le	potenzialità.		
ASLAM diventa quindi una presenza, nel capoluogo 
lombardo, in grado di recepire i fabbisogni occupa-
zionali del tessuto imprenditoriale traducendoli in 
offerte	formative	innovative	ed	efficaci.	Tutto	que-
sto perseguendo la mission che la contraddistingue: 
un metodo caratterizzato dall’incontro, dall’acco-
glienza e dall’accompagnamento per insegnare un 
mestiere, una professione, nella consapevolezza 
che, attraverso il lavoro, la persona esprime tutta la 
propria	originalità.	
L’attività	a	Milano	è	partita	con	un	corso	di	formazio-
ne in alternanza scuola-lavoro nel settore della Logi-
stica dei trasporti, coinvolgendo 22 giovani tra i 15 
e i 22 anni, provenienti da situazioni di dispersione 
scolastica,	che	hanno	affrontato	un	percorso	di	avvi-
cinamento al settore delle spedizioni e della logistica 
di	circa	600	ore,	di	cui	oltre	 la	metà	sotto	forma	di	
tirocinio formativo.
Nella sede ASLAM di Milano è stata pertanto pro-
mossa l’attivazione di percorsi formativi modulari 

individualizzati, con forte personalizzazione e de-
strutturazione	 temporale-organizzativa,	 finalizzati	
al contrasto della dispersione scolastica e all’innalza-
mento	dei	 livelli	di	 istruzione	dei	giovani	fino	ai	25	
anni.	Si	tratta	di	una	specifica	scelta	formativa	rivolta	
sia a chi non ha assolto l’obbligo scolastico sia a chi 
non	ha	ancora	conseguito	la	qualifica.	
Al termine del corso buona parte degli iscritti ha po-
tuto acquisire i crediti formativi utili per recuperare 
l’anno scolastico “abbandonato” e proseguire quindi 
la	formazione	per	l’ottenimento	di	una	qualifica	o	di	
un diploma di Operatore o Tecnico dei sistemi e dei 
servizi logistici.
Anche per questi corsi ASLAM si rivolge alle azien-
de	del	settore	al	fine	di	organizzare	l’attivazione	del	
monte ore di alternanza scuola-lavoro. Una collabora-
zione virtuosa che ha convinto esponenti della Gran-
de Distribuzione ad accogliere alcuni degli studenti di 
Milano in apprendistato nell’anno formativo 2019-20.
Come in ogni sua sede, anche per la sede di Milano, 
ASLAM intende sviluppare un modello di formazio-
ne permanente (long life learning) che, partendo 

dalla formazione di base dopo la terza 
media (IeFP), passa per la formazio-
ne tecnica post-diploma (IFTS/ITS) e 
prosegue nella formazione continua. 
Tale	modello	è	dinamico,	offre	propo-
ste	 formative	 a	 soggetti	 in	 età	 diver-
sa (adolescenti, giovani, adulti), coe-
rentemente ai bisogni espressi dalle 
aziende dislocate sul territorio, che di 
volta in volta possono indicare quali 
profili	 sono	 necessari	 per	 mantenere	
competitiva	la	propria	realtà.
Per	questo	già	a	partire	dall’anno	for-
mativo 2019-20 ASLAM ha attivato 
a	Milano	 le	 tre	 annualità	del	 corso	di	
Operatore dei sistemi e dei servizi 
logistici, ma si è spinta ancora oltre, 
proponendo i corsi post-diploma IFTS 
di Tecnico per la Logistica Integrate e 
Intermodale e ITS di Tecnico Superiore 
in Supply Chain e Operations Manage-
ment, quest’ultimo promosso dall’ITS 

Lombardo	Mobilità	Sostenibile,	di	cui	ASLAM	è	socio	fondatore.
Obiettivo	è	completare	la	filiera	formativa	nel	settore	della	logisti-
ca, che si è rivelato particolarmente interessante per le imprese del 
capoluogo	lombardo,	proponendo	figure	altamente	specializzate,	
grazie anche alla collaborazione virtuosa con le aziende e le asso-
ciazioni logistiche, che sostengono la formazione post-diploma.
Inoltre	ASLAM	intende	intensificare	la	progettualità	per	catalizza-
re tutti gli attori del sistema, proponendo formazione sia per i gio-
vani sia per, e con, le imprese.
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