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Lettera del Presidente

Il 2021 è stato l’anno di inaugurazione di 
T-Station Academy, un luogo aperto alla                    
comunità, una sfida la cui risposta nasce           
dalla collaborazione tra Gencom, CavaRei e 
Studio Romboli, attraverso un progetto che si 
pone l’obiettivo di dare valore e produrre un             
cambiamento per tutto l’ambiente sociale in 
cui operiamo. La nostra speranza è che ques-
ta iniziativa possa crescere fino a diventare un     
modello replicabile.

Non si tratta solo di un impegno sociale e di  
inclusività, ma di una vera e propria opportu-
nità per dare voce e forza a quella componen-
te di valore sociale indispensabile per affron-
tare cambiamento e innovazione continua 
come nel nostro settore. 

Siamo fermamente convinti che il rapporto 
con il territorio sia un valore aggiuntivo che 

portiamo in azienda: proprio sulla base di 
questa convinzione abbiamo già avviato un 
dialogo con le scuole, l’Università, le associa-
zioni di categoria che potranno collaborare 
con noi riempiendo di contenuti sempre nuo-
vi questo luogo di inclusione e di apertura alla 
città intera. 

All’interno di questo bilancio sociale abbiamo 
cercato di restituire le prime evidenze di un 
progetto che è solo all’inizio del suo percorso, 
ricostruendo quanto realizzato in questo pri-
mo anno di vita di T-Station, con uno sguardo 
sul suo divenire.

Buona lettura!

Davide Fiumi
Presidente T-Station Academy e 

Amministratore Delegato Gencom Srl
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Nota metodologica

Rendicontare l’impatto generato T-Station 
Academy Impresa Sociale Srl non rappresenta 
solo un elemento di trasparenza, ma sopra-
ttutto l’opportunità di evidenziare i traguardi 
raggiunti nel suo primo anno di attività, con-
dividendoli con la platea dei principali stake-
holder.

All’interno di questa prima edizione del Bilan-
cio Sociale sono stati valutati i risultati ottenuti 
durante l’anno 2021. La presente edizione del 
Bilancio Sociale ha, inoltre, sviluppato il tema 
dell’impatto generato da T-Station Academy, 
definendone gli obiettivi di cambiamento e 
dando evidenza di come le attività realizzate 
contribuiscono al loro raggiungimento.

Il processo di redazione del Bilancio Sociale 
che segue è stato impostato secondo le se-
guenti fasi: 

Mandato degli organi istituzionali

Organizzazione del lavoro

Raccolta delle informazioni e       
stesura del documento

Approvazione e diffusione

Valutazione e definizione degli 
obiettivi di miglioramento. 

Realizzato da
Studio Romboli Srl Società Benefit

www.romboliassociati.com

*Bilancio Sociale riferito all’anno 2021, chiuso 
nel mese di aprile 2022.



L’identitàCap I 
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Chi siamo

T-Station Academy è un nuovo progetto che 
ha le potenzialità di divenire una best practice 
e un punto di riferimento nella costruzione di 
sinergie tra Comunità e Tecnologie. Il pro-
getto ha l’obiettivo di creare un polo                  for-
mativo dove specializzarsi e acquisire compe-
tenze in ambito tecnologico, in un’atmosfera 
orientata all’impatto sociale.

La collocazione dell’edificio, adiacente alla 
stazione ferroviaria e alla stazione bus di For-
lì, è alla base del nome di questo nuovo luo-
go. Una stazione, un punto di incontro e di 
partenza per sviluppare le proprie compe-
tenze, ma anche un biglietto per iniziare il 
proprio percorso di crescita professionale. 

Gli attori protagonisti di questo percorso 
sono Gencom Srl by Var Group, CavaRei    
Impresa Sociale e Studio Romboli Srl Socie-
tà Benefit, realtà da sempre in prima linea per 
coniugare innovazione sociale e tecnologica.

Con oltre 20 anni di esperienza nel settore ICT, Gencom è uno 
dei principali attori dell’innovazione nella provincia di Forlì-Cese-
na. Dal maggio 2019 Gencom è parte di Var Group, controllata di 
SeSa Spa e leader italiana del settore. L’elemento distintivo di Gen-
com è il suo legame con il territorio, grazie in particolar modo alla 
capacità di unire le competenze nella trasformazione digitale con 
le esigenze sociali della comunità.

CavaRei nasce nel 2018 dalla fusione delle cooperative sociali Il 
Cammino e Tangram, due storiche realtà forlivesi che insieme rac-
chiudono 55 anni di storia nel settore dei servizi alla disabilità e al 
disagio sociale. Oggi CavaRei assiste, riabilita, occupa e inserisce 
al lavoro più di 140 persone, comprende circa 80 soci, 78 colla-
boratori e volontari e muove un fatturato di 3 milioni di euro. Tra 
i punti di forza dell’impresa sociale vi è sicuramente la capacità di 
co-progettare e realizzare servizi complessi attraverso uno stretto 
dialogo con il territorio, in particolar modo il mondo imprendito-
riale e gli istituti scolastici.

Da oltre 15 anni, lo Studio Romboli accompagna le organizzazio-
ni del Terzo Settore e le imprese sociali nel perseguimento della 
propria mission attraverso la pianificazione dello sviluppo, della 
sostenibilità, del fundraising e della comunicazione.
Insieme alle imprese for profit, inoltre, lo Studio Romboli progetta 
strategicamente le azioni di responsabilità sociale per creare valo-
re condiviso con e per le comunità locali in cui agiscono.

T-Station Academy

Sociale Tecnologico

Polo formativo

Comunità Tecnologie
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Il territorio di riferimento

T-Station Academy nasce sul territorio di        
Forlì-Cesena, luogo in cui sono collocate an-
che le tre imprese che hanno contribuito alla 
sua nascita (Gencom Srl - a Var Group Com-
pany, , Studio Romboli Srl Società Benefit). A 
Forlì la sede si trova vicino alle stazioni bus e 
ferroviaria; proprio questi luoghi di incontri e 
partenze hanno determinato la denominazio-
ne di T-Station Academy. 

Il territorio di Forlì-Cesena è sempre stato par-
ticolarmente florido in ambito di innovazione 
sociale ed enti del Terzo Settore ed è anche un 
importante polo tecnologico e informatico: 
T-Station Academy ne è una dimostrazione.  

   

T-Station dimostra come a Forlì possano nascere esperienze bellissime e prima inim-

maginabili. Integrando competenze per costruire una “comunità del futuro”, 
questa realtà arricchisce tutti e come amministrazione comunale saremo pronti a 

darle sostegno ogni qualvolta ci sarà bisogno.

Gianluca Zattini
Sindaco Forlì

14

“

”

Gencom Srl - 
Var Group CompanyCavarei 

Impresa Sociale F O R L Ì

C E S E N A

Studio Romboli
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Le tappe di 
T-Station

2 Luglio 
2020 

Marzo 
2021

Aprile 
2021

19 Settembre 
2021

25-26 
Novembre 

2021

17 Novembre 
2021

Giugno
 2021

21 Settembre 
2021

Novembre 
2021

 Nasce T-Station 
Academy Impresa 

Sociale Srl

Approvazione Cisco Grant 
a CavaRei per infrastruttura 
tecnologica dell’Academy

 Avvio delle prime 
Masterclass su 

Soft Skills

Presentazione di 
T-Station Academy

 T-Station Academy si 
presenta alla 

Convention di 
Var Group 

(Pala Riccione)

Avvio del primo 
corso  Cisco Networking 

Academy 

Incontro di 
co-progettazione 

tra ASPHI e 
T-Station Academy

 3 Transnational Project 
Meeting, Id-Gaming 

organizzato dal Consorzio 
di Solidarietà Sociale

di Forlì

Inaugurazione spazi 
t-station academy
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Educazione, istruzione e formazione professio-
nale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, 
e successive modificazioni, nonché le attività 
culturali di interesse sociale con finalità educa-
tiva, (art. 2 lettera d) d.lgs. 112/2017).

Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia 
e al miglioramento delle condizioni dell’am-
biente e all’utilizzazione accorta e razionale 
delle risorse naturali, con esclusione dell’attivi-
tà, esercitata abitualmente, di raccolta e ricicla-
ggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, (art. 
2 lettera e) d.lgs. 112/2017).

Interventi di tutela e valorizzazione del patri-
monio culturale e del paesaggio, ai sensi del 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e 
successive modificazioni, (art. 2 lettera f ) d.lgs. 
112/2017).

Formazione universitaria e post-universitaria, 
(art. 2 lettera g) d.lgs. 112/2017)
ricerca scientifica di particolare interesse so-
ciale (art. 2 lettera h) d.lgs.112/2017).

Attività statutarie 

Attività principali

La vision
e la mission

I valori

Attraverso la formazione, l’innovazione e le 
nuove tecnologie, T-Station Academy intende 
abbattere le barriere tecnologiche affinché 
la comunità di riferimento, compresi i soggetti 
più fragili e svantaggiati, possa cogliere le 
sfide della digitalizzazione e dell’alfabetiz-
zazione tecnologica e affrontarle con le gius-
te competenze per farle diventare in questo 
modo elemento di crescita e inclusione. 

Inclusione 
T-Station si rivolge a tutta la 
comunità sostenendo che la 
disabilità non rappresenta 

un ostacolo.

Crescita 
personale

Diffondere conoscenza e 
fornire competenze in ambi-
to digitale e tecnologico per 
l’alfabetizzazione personale.

Innovazione 
e Accessibilità

In ambito tecnologico -      
capacità dei sistemi informa-
tici di erogare servizi e forni-
re informazioni fruibili, senza 

discriminazioni.
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Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della leg-
ge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modifi-
cazioni (art. 2 lettera n) d.lgs. 112/2017).

Servizi finalizzati all’inserimento o al reinseri-
mento nel mercato del lavoro dei lavoratori e 
delle persone di cui al comma 4, (art. 2 lettera 
p) d.lgs. 112/2017).

Organizzazione e gestione di attività culturali, 
artistiche o ricreative di interesse sociale, in-
cluse attività, anche editoriali, di promozione 
e diffusione della cultura e della pratica del vo-
lontariato, e delle attività di interesse generale 
di cui al presente articolo (art. 2 lettera i) d.lgs. 
112/2017).

Formazione extra-scolastica, finalizzata alla 
prevenzione della dispersione scolastica e al 
successo scolastico e formativo, alla preven-
zione del bullismo ed al contrasto della pover-
tà educativa (art. 2 lettera l) d.lgs. 112/2017).

Attività secondaria

Erogazione e distribuzione di beni e servizi nel 
settore delle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione al fine di sviluppare e for-
mare la cultura informatica e tecnologica delle 
organizzazioni del terzo settore italiane, favo-
rendo l’accesso a programmi promozionali o 
di donazione da parte di aziende nazionali e 
multinazionali del settore, di prodotti e servizi 
informatici.

Alloggio sociale, ai sensi del decreto del minis-
tro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e succes-
sive modificazioni nonché ogni altra attività 
di carattere residenziale temporaneo diretta 
a soddisfare bisogni sociali, sanitari, cultura-
li, formativi o lavorativi (art. 2 lettera q) d.lgs. 
112/2017).

Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o 
di beni confiscati alla criminalità organizzata 
(art. 2 lettera v) d.lgs. 112/2017). 
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Cap II 

Governance 
e assetto     

organizzativo 
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Il Consiglio di Amministrazione
Nel 2021, il Consiglio di Amministrazione era 
composto da 3 membri, rappresentanti della 
base sociale di T-Station Academy: 

Presidente
Davide Fiumi

In carica dal 02/07/2020
Fino al 02/07/2023

Vice Presidente
Maurizia Squarzi

In carica dal 02/07/2020
Fino al 02/07/2023

Nel 2021, i poteri di controllo sono sta-
ti esercitati dal sindaco unico nella persona 
del Dott. Giovanni Lazzarini, In carica dal 
02/07/2020 fino ad approvazione del bilancio 
al 31/12/2022.

Consigliere
Andrea Romboli

In carica dal 02/07/2020
Fino al 02/07/2023

25
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Gli stakeholder
Gli Stakeholder di T-Station Academy sono 
i principali interlocutori con cui l’impresa si 
interfaccia per affrontare le sfide quotidiane 
e confrontarsi circa gli obiettivi futuri. Ogni 
stakeholder è coinvolto in base al ruolo che 
ricopre e alle caratteristiche che ha e ciascuno 
permette di avere sguardi più esaustivi, com-
pleti e sfaccettati circa le dinamiche che T-Sta-
tion Academy deve affrontare. 

Con riferimento al 2021, i nostri principali 
stakeholder - così come emerso dalla relativa 
analisi condotta (mappatura) - sono stati clas-
sificati secondo tre livelli di coinvolgimento.

a ticket to future

Risorse monetarie

Risorse non monetarie tangibili

Risorse non monetarie intangibili

Risorse umane retribuite

Risorse umane volontarie

*di attività/servizi/progetti

(es. Spazi)

(es. Competenze)

Consorzio 
Solidarietà

 Sociale di Forlì

IFOA Reggio
Emilia

ART-ER

Istituti 
scolastici

Università

CNA 
Forlì-Cesena

Altri enti di 
Formazione

Cisco

Var Group

Comune di 
Forlì

Gli stessi stakeholder, poi, sono stati analizzati 
rispetto alla loro capacità di mettere a dispo-
sizione, all’interno del rapporto con T-Station 
Academy, risorse (asset) di diversa natura.

Vengono informati 

Vengono consultati

Collaborazione in termini di ideazione

oppure

Coinvolgimento nella realizzazione

oppure

Gestione condivisa
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L’organo amministrativo informa costante-
mente i lavoratori, gli utenti e gli altri soggetti 
direttamente interessati all’attività sociale, de-
lle delibere degli organi sociali che incidono 
direttamente sulle condizioni di lavoro e sulle 
qualità dei beni e dei servizi prodotti o scam-
biati.

Eventuali richieste di chiarimenti o interventi 
devono pervenire, tramite gli uffici preposti, 
all’organo amministrativo, il quale potrà indire 
apposite riunioni al fine di consultare lavorato-
ri e destinatari delle attività.

I lavoratori o gli utenti possono presentare 
mozioni volte a richiedere la modifica delle 
delibere degli organi sociali che incidono dire-
ttamente sulle condizioni di lavoro e sulle qua-
lità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

Modalità di coinvolgimento degli 
stakeholder interni ed esterni

Qualora le mozioni siano sottoscritte dalla ma-
ggioranza dei lavoratori o degli utenti l’organo 
sociale che ha assunto la delibera di cui si chie-
de la modifica dovrà essere nuovamente con-
vocato per esaminare le mozioni e deliberare 
in merito adeguando le delibere, motivando la 
ragione per la quale ritenga di accogliere par-
zialmente le indicazioni risultanti dalle mozio-
ni.

Il capitale umano

Le tre imprese che hanno contribuito alla nas-
cita di T-Station Academy, nel 2021 hanno co-
llaborato allo sviluppo delle attività e dei pro-
getti con l’impiego di proprie risorse umane, in 
particolare: CavaRei, Gencom, Studio Romboli.

CavaRei
1 risorsa umana addetta al 

coordinamento generale di 
T-Station Academy (sviluppo 
attività, gestione spazi, ecc.)

Gencom
2 risorse per l’attivazione 

degli strumenti e la supervi-
sione dei lavori dell’Academy.

Studio Romboli
2 risorse per l’attivazione e la 

gestione di social media, sito 
internet e altri strumenti di 

comunicazione. 

Nel 2021, inoltre, è stato assunto 1 dipenden-
te, part time (CCNL: enti di formazione profes-
sionale).

Come indicato da normativa, il rapporto di re-
tribuzione annua lorda minima e massima è 
inferiore a 1:8.
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Quando è nata CavaRei Lab-Officina Digitale, Gencom ha sostenuto Ca-

vaRei a raggiungere e addirittura superare l’obiettivo del crowdfunding che 

aveva attivato. Da questo è poi scaturita una collaborazione sempre più 

stretta che ha dato vita ad una sorta di progettazione partecipata che, 

grazie allo Studio Romboli, è maturata fino a creare un’impresa sociale in 

grado di superare le barriere tecnologiche. Nell’epoca della rivoluzione digi-

tale, è necessario accompagnare le persone svantaggiate e farle sentire al 

passo con i tempi.

“A Ticket To The Future” è il motto di T-Station Academy. Questo è un biglie-

tto che può portare da tante parti, destinato a privati, aziende e manager 

ma anche a neolaureati che hanno bisogno di dritte su come affrontare il 

mondo del lavoro.

Michela Schiavi
Coordinatrice T-Station Academy

“

”
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Cap III 

La Dimensione 
Economico 
Finanziaria
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La situazione 
economico-finanziaria 

Stato patrimoniale (2021)   

Attivo 

Passivo

di cui

di cui

€ 2.386,00         Spese di impianto

€ 3.140,00        Immobilizzazioni immateriali

€ 34.707,76     Attrezzature industriali e comMerciali 

€ 2.457,52        Crediti

€ 12.553,80     Crediti verso erario e iva

€ 1.278,28        Cassa e risconti
  

€ 25.000,00

€ 3.819,06

€ 4.307,52

€ 1.595,75

€ 39.935,61

€ 144,08

  

 € 74.802,02

 € 74.802,02

Capitale sociale

Ammortamenti e svalutazioni

Ratei e risconti passivi

Banche

Debiti

TFR
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Produzione/Servizi

Locazioni

Costi commerciali e 
amministrazione

Costi generali

Ammortamenti

Oneri finanziari

Imposte e tasse

  

€ 17.871,12

€  2.377,15

€ 8.900,05

€ 5.049,55

€ 3.341,86

€ 229,43

€ 683,82

  

Conto economico (2021)

Costi

Ricavi

Fonti di entrata 
pubbliche

Fonti di entrata 
private

€ 16.696,00

€ 1.227,00

€ 4.490,29

€ 4.000,00

€ 260,29

€ 230,00

Gestione ordinaria

Proventi finanziari

Sopravvenienze attive 

Contributi a fondo perduto

Contributi c/impianti

Erogazioni liberali
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Cap IV 

Gli Obietivi di 
Impatto e le Attività
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Gli obiettivi di impatto
Coerentemente con i valori espressione della 
sua identità, T-Station Academy, attraverso le 
attività e i progetti che di anno in anno svi-
luppa e sostiene, persegue obiettivi di cam-
biamento di lungo periodo (impatto) nei 
confronti dei beneficiari diretti delle proprie 
attività e della comunità in cui opera.

Valori

Obiettivi di impatto 

Gencom e CavaRei sono stati prima clienti e poi compagni di viaggio. Dalla 

visione condivisa che guarda alla realtà con occhi diversi è nata T-Station Aca-

demy, un’impresa a tutti gli effetti, che crea valore aggiunto dal punto di 
vista sociale ed economico e che con il suo agire cerca di generare impatto 
sociale positivo su tutta la comunità in cui opera. 

Andrea Romboli
Amministratore Delegato Studio Romboli Srl SB

“

”
Facilitare il dialogo tra tecnologia e sociale, 
anche attraverso il contributo allo sviluppo di 
percorsi di alfabetizzazione digitale per perso-
ne fragili

Facilitare percorsi di upskilling e reskilling 
nel settore ICT, attraverso l’adozione di nuove 
competenze da parte dei lavoratori che in-
tendono aggiornare e potenziare le proprie 
job position oppure per potersi riposizionare 
all’interno di una posizione lavorativa diversa, 
anche attraverso l’acquisizione di competenze 
trasversali.

Inclusione 

Crescita 
personale

Innovazione e 
accessibilità
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Le attività e i progetti

Il 2021 ha rappresentato un anno di avvio e 
organizzazione interna per T-Station. In par-
ticolare, sono stati pianificati e implementati 
gli strumenti di comunicazione e di iscrizione 
online dei partecipanti ai corsi di formazione. 
Sono stati, inoltre, completati i lavori che han-
no permesso l’infrastrutturazione hardware, in 
particolar modo grazie al contributo ricevuto 
da parte di CISCO per l’installazione di tutti gli 
apparati tecnologici dell’Academy.

CISCO Networking Academy

T-Station Academy è la prima Impresa Sociale 
accreditata Cisco Networking Academy in Ita-
lia.

Il programma Cisco Networking Academy nas-
ce nel 1997 ed è oggi diffuso in tutto il mondo. 
È il progetto di formazione nel settore ICT più 
completo e professionalizzante a livello inter-
nazionale.

I corsi Cisco Systems sono destinati a:

9 Corsi
di formazione realizzati

72 Ore
di formazione realizzati

106 Partecipanti

Cisco CCNA v.7 - 28 ottobre 2021

Il corso ha formato specialisti di networking ed 
è il più richiesto per rispondere alle necessità 
delle aziende che cercano personale nel ruo-
lo di amministratori di rete, sistemisti di rete e 
sistemisti IT.

Studenti, neo-diplomati e neo-laureati, 
che si affacciano al mondo del lavoro.

Dipendenti di aziende ed enti, che de-
vono acquisire competenze più spe-
cialistiche.

Privati interessati al settore ICT, per una 
qualificazione/riqualificazione profes-
sionale.

Ogni impresa deve porsi il fine di favorire 

la crescita della società e l’aumento de-

lle competenze tecnologiche è fonda-

mentale in quest’ottica. Tra CISCO e i soci 

di T-Station Academy c’è grande vicinanza 

culturale: l’attenzione ai più fragili ci 

accomuna e per questo non solo abbiamo 

fornito i nostri strumenti, ma T-Station en-

tra tra i 340 centri della nostra Academy.

Gianmatteo Menghi
Amministratore Delegato CISCO

“

”
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Nel corso del 2021 sono stati realizzati 8        
corsi in collaborazione con Passodue, studio di    
consulenza e formazione di Cesena, rispetto 
alle seguenti tematiche:

Formazione Aziendale 
ICT e Soft Skills

Sales Ethics

Leadership tailormade

Remote Customer Service

The day after. Gestire le relazioni in 
azienda per affrontare il periodo di 
cambiamento

Soft Skills e risultati

Business Passport

Ring to Sell

Branding

Servizio di segreteria organizzativa   
erogata da T-Station Academy

7 su 8 corsi in presenza

88%

2
Innovative 

Class

2
Executive 

Class

4
Master 

Class
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T-LAB

T-Lab nasce dall’esperienza di CavaRei Lab – 
Officina Digitale, un laboratorio di sperimen-
tazione e ibridazione tra tecnologia e sociale. 

T-Lab rappresenta una opportunità per per-
sone con disabilità e svantaggio di approc-
ciarsi per la prima volta al mondo informatico 
e tecnologico, senza barriere e, anzi, con su-
pporto,  sostegno e formazione. 

In un contesto ricco di stimoli, sia dal punto di 
vista del sociale che da quello digitale, si spe-
rimentano nuove modalità di interazione 
fra persone fragili e tecnologia. Con l’ausilio 
di corsi, seminari, laboratori e workshop tec-
nico-pratici, la tecnologia si mette al servizio 
delle persone.

T-Lab rappresenta anche un’occasione per 
mettere in contatto le giovani generazioni 
col mondo del lavoro ed avere così sguardi cu-
riosi e nuovi per ideare progetti innovativi e 
sostenibili. 

Coniuga la tecnologia e l’innovazione digitale 
nel paradigma del territorio attraverso la ge-
nerazione di attività sociali per la comunità 
locale.

Laboratorio di sperimentazione dove ridiseg-
nare i servizi alla persona attraverso la tecno-
logia.

Valore aggiunto del progetto:

Attività di comunicazione

Nel 2021 è stata sviluppata la strategia di co-
municazione di T-Station e la sua implemen-
tazione attraverso l’attivazione dei seguenti 
canali di comunicazione:

              Sito web

Nel 2021 il sito è stato aggiornato per imple-
mentare l’acquisto e l’iscrizione ai corsi tramite 
e-commerce, con pagamento online e tramite 
bonifico.

Sono state aggiornate le pagine relative 
all’offerta formativa, create le schede dei 9 cor-
si in programma e caricate 8 news.

Nel 2021, gli utenti che hanno navigato il sito 
sono stati 1.114 con 10.449 visualizzazioni 
di pagina.

Sito web

Pagina Facebook

Pagina (e profilo) LinkedIn

Profilo business Instagram

Mailchimp
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              Facebook

266 fan (dal 28/03 data di apertura della pa-
gina al 31/12)

Oltre 3.300 persone raggiunte

62% donne          38% uomini

Principalmente nella fascia d’età 45-54

              Instagram

74 follower
226 account raggiunti

             LinkedIn

93 follower e 88 collegamenti del profilo
111 follower pagina aziendale
343 visualizzazioni della pagina (dal 07/06 
data di creazione della pagina al 31/12/2021)

“T-Station Academy rappresenta un progetto nato come volontà di osare con coraggio: coraggio 

per fare qualcosa sul territorio perché la tecnologia deve essere abilitante, accessibile e a dis-
posizione di tutte le persone, anche e soprattutto quelle fragili.
L’obiettivo era di portare fuori da CavaRei e dentro la città e a una delle sue imprese a più alto tasso 

innovativo l’esperienza della nostra impresa sociale, le sue persone, la sua officina digitale e, attra-

verso l’integrazione di attività lontane fra loro per modelli di business, ma accomunate dagli stes-
si valori, dare vita a una nuova impresa in grado di generare valore sociale per la collettività.
T-Station Academy con il suo T-Lab vuole rappresentare un laboratorio dove sperimentare come 

la tecnologia può supportare la qualità di vita delle persone, in particolare quelle più svantaggia-

te. Per raggiungere questo obiettivo occorre formare in modo specializzato anche agli operatori e 

le famiglie. Ecco perché T-Station è il luogo dove si può trovare tutto questo: sperimentazione e 
formazione.”

Maurizia Squarzi
Presidente CavaRei Impresa Sociale
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Monitoraggio dell’Organo di 
Controllo
L’attività svolta dal Sindaco Unico ha riguarda-
to, sotto l’aspetto temporale, l’attività di vigi-
lanza svolta durante l’intero esercizio 2021.
Durante l’esercizio sono state svolte quattro riu-
nioni di cui all’art. 2404 c.c., in data 25/02/2021, 
26/05/2021, 24/08/2021 e 22/11/2021, di cui 
sono stati redatti appositi verbali debitamente
trascritti e sottoscritti.
Nel corso dell’attività di vigilanza non sono 
emersi fatti significativi da segnalare.
Nel corso dell’esercizio in oggetto, è stato rea-
lizzato il monitoraggio dell’osservanza delle fi-
nalità sociali da parte dell’Impresa Sociale, an-
cora in fase di start up, con particolare riguardo 
alle disposizioni di cui gli articoli 2,3,4,11 e 13 
del D.Lgs 112/2017.
In particolare, le disposizioni degli articoli 2 e 3 
sopra citati, in breve, concernono:
• nell’esercizio in via stabile e principale di 

una o più attività d’impresa di interesse 
generale per il perseguimento di finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

• destinazione di eventuali utili ed avanzi di 
gestione allo svolgimento dell’attività sta-
tutaria o ad incremento del patrimonio.

Nonché è vietata la distribuzione, anche indi-
retta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e ri-
serve comunque denominati, a fondatori, soci 
o associati, lavoratori e collaboratori, amminis-
tratori ed altri componenti degli organi sociali.
L’Organo Amministrativo ha predisposto il bi-
lancio sociale di “T-Station Academy Impresa 
Sociale S.r.l.”, ai sensi dell’art. 9, comma 2 del 
D.Lgs. 112/2017, secondo le Linee Guida ema-
nate con decreto del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali in data 04 luglio 2019.
Ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.Lgs. 
112/2017, attesto che il bilancio sociale è stato 
redatto in conformità alle Linee Guida di cui 
all’art. 9, comma 2 del suddetto D.Lgs, concor-
dando con la proposta di rinvio della perdita 
d’esercizio formulata dagli amministratori fra 
le “Informazioni in calce allo stato patrimoniale 
micro”.

Forlì 31/03/2022

Il Sindaco Unico
Dott. Giovanni Lazzarini
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Gli obiettivi futuri

T-Station è all’inizio del suo percorso di 
sviluppo, una strada che prevede alcune 
tappe fondamentali da perseguire fin da 
subito: 

Che il T-Lab possa diventare un luogo di 
sperimentazione in connessione con 
quanto si sta realizzando in CavaRei, dove 
i ragazzi sviluppano le attività interfaccian-
dosi con la board di CISCO e il supporto di 
altri ausili.

Firma Presidente
Davide Fiumi

Continuare a stare al passo con un contes-
to storico in ambito formativo che negli 
ultimi anni è cambiato e continua la sua 
evoluzione. T-Station, essendo luogo te-
chnology-based, può garantire - come già 
sta facendo - una formazione a distanza in 
maniera agevole che al tempo stesso sia 
inclusiva e accessibile a tutti. Proseguire il grande lavoro di rete che è 

stato improntato nel suo primo anno, una 
rete fatta di enti locali, enti di formazione 
e imprese per fare in modo che T-Station 
possa essere riconosciuta e ricompresa 
all’interno di una mappatura dei luoghi 
per i giovani del territorio di riferimento.

T-STATION ACADEMY 
IMPRESA SOCIALE SRL

Sede
Via Spadolini, 21 - 47122 Forlì (FC)

Tel. 0543 752300

t-station.it 
academy@t-station.it

 PEC: tstation@cert.cna.it 
p. iva 04518330404



t-station.it

a ticket to future


