NOI, FON.COOP

CHI SIAMO

Fon.Coop
FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE
PER LA FORMAZIONE CONTINUA NELLE IMPRESE COOPERATIVE

Aderiscono al Fondo
oltre 14.000 imprese e
circa 600.000
lavoratori e soci
lavoratori

La raccolta di risorse
annuali è di 30 milioni.
Il totale delle risorse
assegnate dal 2004
ammonta a oltre
294 milioni di euro

In 15 anni abbiamo
pubblicato 42 avvisi e
12 annualità di
Conto Formativo

I partecipanti sono
746.330 di cui oltre la
metà sono donne

Le nostre imprese aderenti sono presenti in tutti i settori dell’economia italiana e sono così
distribuite:
nei servizi alle persone > 32%
nei servizi alle imprese > 16%
nell’agricoltura > 15%

Siamo il Fondo DELla formazione
della cooperazione e
dell’economia sociale

Finanziamo la formazione delle
imprese cooperative e delle
organizzazioni del no-profit

Fon.Coop è il Fondo paritetico
Interprofessionale nazionale costituito
da Agci, Confcooperative, Legacoop
insieme a Cgil, Cisl e Uil.

Fon.Coop finanzia i piani formativi
delle imprese aderenti, qualifica le
competenze di lavoratori e soci
lavoratori, promuove la formazione
continua nelle cooperative italiane
ispirandosi ai principi di equità e
solidarietà.

Fon.Coop è riconosciuto dal Ministero
del lavoro e delle Politiche sociali e
non ha fini di lucro.

nell’industria e costruzioni > 12%
nel commercio food e non food > 12%
nel credito > 2,5%

I piani formativi
Valorizziamo i fabbisogni formativi espressi dalle imprese, dai
soci sono
I partecipanti
e dai dipendenti e incentiviamo la qualità dei piani formativi,
670.000 di cui oltre
la metà sono
donne
in un quadro di regole più vicine alle esigenze di crescita delle imprese
aderenti.

Via Treviso 31 – 00161 Roma
Tel. 06 44.04.397
800 912 429
Fax 06 44.290.115

comunicazione@foncoop.coop
direzione.foncoop@pec.it
www.foncoop.coop

Individuano il fabbisogno dell’impresa e dei lavoratori
Specificano le strategie d’intervento
Indicano gli strumenti e pianificano le attività da realizzare
I piani formativi sono concordati tra l’impresa e i sindacati dei lavoratori
Con Fon.Coop la formazione è decisa da imprese e lavoratori

ADERIRE CONVIENE

LA NOSTRA OFFERTA: DUE VALORI FONDAMENTALI: EQUITA’ E SOLIDARIETA’, DUE CANALI DI ACCESSO ALLE RISORSE

L'ADESIONE: FCOP

PERCHE’ NON COSTA NULLA

CONTO FORMATIVO

FONDO DI ROTAZIONE

ADERIRE

È il canale di accesso diretto alle risorse per
la formazione > restituisce l’80% del
contributo versato dalle imprese (lo 0,30%)
con modalità semplificate

E’ il canale delle PMI e microimprese > opera
con Avvisi pubblici

L’adesione è gratuita e si può fare ogni mese. L’adesione autorizza Fon.Coop a ricevere i
contributi obbligatori versati dall’impresa all’Inps per la formazione (0,30%).
Il Fondo utilizza queste risorse per finanziare a fondo perduto i piani formativi delle
imprese aderenti.

PERCHE’ E’ IMMEDIATAMENTE ATTIVA

Effettuata l‘adesione, è possibile partecipare subito agli Avvisi aperti e richiedere un
finanziamento per la formazione.

PERCHE’ ACCRESCE LA COMPETITIVITA’

La formazione sviluppa la crescita delle imprese e valorizza la professionalità dei
lavoratori.

PERCHE’ E’ A MISURA COOPERATIVA

Mettiamo al centro della nostra offerta la domanda di formazione delle aderenti. Con i
nostri servizi sosteniamo e informiamo le imprese sul migliore utilizzo dei finanziamenti.

800.912.429
Il servizio di assistenza
CENTRALE E TERRITORIALE
è a disposizione per informazioni e chiarimenti
www.foncoop.coop
comunicazione@foncoop.coop

L’adesione a Fon.Coop consente all’impresa di richiedere al Fondo un contributo per
finanziare la formazione dei propri lavoratori presentando un piano concordato.

CHI PUO’ ADERIRE

Le cooperative, le organizzazioni dell’economia sociale e tutte le imprese italiane di
capitali e di persone che vogliono scegliere il nostro Fondo.

PER RICHIEDERE I FINANZIAMENTI PER LA FORMAZIONE L’IMPRESA DEVE SCEGLIERE IL CANALE PIU’ ADATTO ALLE PROPRIE ESIGENZE

CONTO FORMATIVO

TTO
SO DIRE

ACCES

FONDO DI ROTAZIONE

ACCE

È il canale delle PMI e microimprese ed opera con Avvisi pubblici

Le imprese aderenti con una disponibilità aziendale oltre € 5.000 possono cumularla per
due anni e richiedere un anticipo sulle risorse.

Le tipologie di Avviso sono tre, per rispondere adeguatamente alle esigenze delle
imprese:

SMART: per fabbisogni immediati, per piani da realizzare in tempi brevi
AZIENDALE: per rafforzare l’impresa e le competenze dei lavoratori
Strategico: per sostenere i cambiamenti strutturali, rilanciare la competitività
l’occupabilità dei lavoratori

L’adesione si può effettuare ogni mese dell’anno, è sufficiente farla una volta sola perché
si rinnova tacitamente fino a revoca.
L’adesione si fa attraverso l’Uniemens che si invia mensilmente all’Inps per comunicare i dati
contributivi. È eseguita da chi si occupa delle buste paga dell’impresa: il commercialista o il
consulente del lavoro se la gestione è esterna, l’ufficio amministrativo se la gestione è interna.

O
N AVVIS
SSO CO

Ideato per le grandi e medie imprese, consente anche alle PMI di
utilizzare le proprie risorse accantonate

Le imprese aderenti con una disponibilità aziendale tra € 500 e € 4.999 possono utilizzarla
entro il 31 gennaio 2020.

QUANDO E COME ADERIRE

LA PROCEDURA DI ADESIONE

Inserire nell’Uniemens mensile il codice FCOP e il numero dei lavoratori dipendenti che
versano lo 0,30% - operai, impiegati, quadri, compresi i dirigenti. Se l’impresa è aderente
ad altro Fondo, per aderire a Fon.Coop deve fare la REVOCA contestualmente all’adesione:
inserire il codice REVO prima di FCOP - insieme al numero dei lavoratori dipendenti.
e

Per avere le informazioni sull’uscita degli Avvisi iscriviti alla nostra newsletter e consulta il
sito www.foncoop.coop

L’adesione delle cooperative agricole

Le cooperative con operai agricoli possono aderire a Fon.Coop utilizzando il modello
telematico trimestrale di denuncia contributiva Inps DMAG.
Gli effetti dell’adesione sono immediati
L’impresa che ha aderito può subito partecipare agli Avvisi aperti

