
 

ACLI – ASSOCIAZIONI CRISTIANEL LAVORATORI ITALIANI 

 

 

Nome progetto o dell’attività: Azioni di formazione professionale e di ifp attuazione direttive del 

Ministero del Lavoro in tema di formazione professionale e orientamento (jobs act - garanzia 

giovani etc...)  

Nome dell’organizzazione responsabile del progetto (se differente dal livello nazionale): Enaip 

nazionale, Enaip Piemonte, Enaip Lombardia, Enaip Liguria, Enaip Veneto, Enaip Friuli Venezia 

Giulia, Enaip Trentino, Enaip Rimini – Bologna, Enaip Lazio, Enaip Toscana, Asaform, Enaip 

Catania, Enaip Trapani, Enaip Siracusa, Enaip Enna, Sedi internazionali in Europa e Africa 

Eventuali partner (altre organizzazioni di Terzo settore, Pubblica Amministrazione, Enti Locali, 

etc…): Acli territoriali, Enti pubblici regionali (associazioni formazione professionale), Comuni, 

altri enti associativi e datoriali   

Data di inizio: 1951 - Progetti formativi di orientamento e accompagnamento al lavoro annuali  

Durata: Da pochi mesi ad annualità o pluriannualità intere  

Luogo: Regioni ove sono presenti gli Enaip     

Breve descrizione: ENAIP NAZIONALE Impresa Sociale - Ente Nazionale ACLI Istruzione 

Professionale IS - è una rete nazionale che offre servizi per l'istruzione, la formazione professionale 

e il lavoro ed è un ente morale (riconosciuto con DPR n.1113 del 05 aprile 1961), con personalità 

giuridica senza fini di lucro. ENAIP è stato fondato nel 1951 dalle ACLI - Associazioni Cristiane 

Lavoratori Italiani con cui condivide storia, cultura e valori.  Oggi, ENAIP possiede una struttura 

organizzativa importante e un sistema di relazioni aperto e condiviso, con cui abbiamo realizzato 

nel tempo numerose esperienze di eccellenza. Siamo una realtà organizzativa con una lunga storia 

e un'importante dimensione. Al centro del nostro lavoro poniamo la costante ricerca della qualità 

e dell'efficacia dei servizi che offriamo, e ci impegniamo a rispondere alle richieste che 

provengono sia dal mercato del lavoro, che dalle persone. La nostra Mission è lo sviluppo integrale 

del soggetto, in un sistema di apprendimento permanente. Coerenza, affidabilità, trasparenza, 

pari opportunità e innovazione: questi i nostri Valori. La rete dei nostri centri di formazione 

professionale conta 118 sedi accreditate, e 1.347 tra aule e laboratori. Nelle nostre sedi lavorano 

1.980 dipendenti, di cui più di mille tra formatori e docenti. Collaborano con noi circa 3.000 

consulenti. Siamo presenti anche in Europa, in Africa e in America Latina con sedi e uffici di 

rappresentanza. ENAIP è accreditato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con 

Legge 14 febbraio 1987 n. 40 e presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

per la formazione del personale della scuola. Tutti gli EnAIP presenti in Italia sono accreditati 

presso la Regione e le Province dove operano per l'esercizio delle attività formative e dei servizi 

per il lavoro. ENAIP è anche accreditato presso la Regione Autonoma della Sardegna e presso la 



Regione Molise. ENAIP è certificato UNI EN ISO 9001:2008 per la progettazione, erogazione e 

valutazione di interventi formativi e di studi e ricerche, e all'assistenza tecnica in materia fiscale, 

legislativa, amministrativa e rendicontativa per sistemi formativi e del lavoro.  

Stima del numero dei volontari impegnati: 500    

Stima del numero dei dipendenti occupati nel progetto: 1.980 dipendenti più 3.000 consulenti 

Stima del valore economico dell’intero progetto: Variabile di anno in anno maggiore di oltre 100 

milioni di euro     

Stima delle risorse economiche impiegate dalla tua organizzazione nel progetto: Variabile di anno 

in anno dato non misurato     

Stima del numero dei beneficiari del progetto: Più di 40.000 allievi  

 

 


