VISION
Let's start with the fact that Uniser is a social cooperative and provides training services.
We are a social cooperative, because, nowadays, training abroad, leaving your country to study, learn, and
open your horizons should be considered part of the welfare system, just like common access to healthcare
and education.
All of us and our children should grow up knowing that we can go abroad and study whenever we like, and
this should not be a privilege, but our right. We strongly believe that complete and full integration, and a
modern world where discrimination is part of the past, can be achieved by experiencing integration and
acquiring knowledge that form the basis of any period spent abroad. Because acquiring knowledge is the first
and fundamental step to overcoming geographical, social and cultural barriers. To us, working to grow and
develop our cooperative means increasing exponentially the number of people who are offered, every year,
the possibility of training abroad, bringing Erasmus mobility to every European school.
But that ís not all.
It also means imagining the world as it should be, working hard day by day to realize our dream.

Partiamo da un fatto: Uniser è una cooperativa sociale e offre servizi educativi. Siamo una cooperativa sociale
perché, oggi, formarsi all’estero, uscire dai propri confini per studiare, imparare, conoscere, vedere, dev’essere
considerato un elemento di welfare, tanto quanto l’accesso pubblico alla sanità o all’educazione.
Noi, voi, i nostri e i vostri figli, devono crescere pensando che potranno andare a formarsi all’estero, come e
quando vogliono. E che farlo non è un privilegio, ma un diritto. Siamo convinti che un’integrazione piena e
totale, un mondo dove la discriminazione sia un lontano ricordo, un mondo moderno, passi attraverso
l’esperienza di integrazione e conoscenza che è alla base di ogni periodo all’estero. Perché conoscere è il
primo fondamentale passo per abbattere ogni barriera geografica, sociale culturale.
Lavorare alla crescita e allo sviluppo della nostra cooperativa, significa, per noi, aumentare esponenzialmente
il numero delle persone alle quali ogni anno verrà offerta la possibilità di formarsi all’estero, portando Erasmus
in tutte le scuole d’Europa e non solo.
Significa guardare il mondo per come dovrebbe essere e lavorare concretamente, giorno dopo giorno, perché
diventi come lo sogniamo.
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