
Avviso 42 
«Sviluppo e innovazione del Terzo Settore»

febbraio 2019
aggiornate ad aprile 2019
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Supportare percorsi di innovazione sociale delle organizzazioni di 
terzo settore promuovendo la nascita e il consolidamento di 
relazioni, di progettualità e iniziative condivise, finalizzate a 
rafforzare le capacità di analisi dei contesti di sviluppo e 

ridefinire strategie imprenditoriali.

Avviso 42 – finalità
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Avviso 42 – piano strategico 

Per piano formativo strategico si intende un
programma di azioni formative e di attività ad esse
propedeutiche e successive strettamente integrate e
finalizzate a supportare sia i cambiamenti
organizzativi e gestionali interni all’azienda, attraverso
specifici interventi formativi volti all’ acquisizione e di
nuove competenze; sia a creare le condizioni esterne
per ripensare modelli collaborazione e opportunità di
sviluppo capaci di incidere nei contesti territoriali e/o
produttivi di riferimento

Definizione 
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Avviso 42 – azioni previste 

1. promuovere competenze volte all’analisi di bisogni complessi delle comunità locali e allo
sviluppo di azioni di animazione economica finalizzate alla progettazione di interventi di filiera
nell’ambito dei servizi di welfare e di comunità;
2. formare e aggiornare le competenze professionali per sviluppare la capacità delle
organizzazioni del terzo settore di rapportarsi alle Pubbliche Amministrazioni attraverso la
sperimentazione di prassi innovative di co‐progettazione e programmazione degli interventi e
delle risorse;
3. formare e aggiornare le competenze professionali per progettare, realizzare, e utilizzare nuovi
strumenti finanziari finalizzati allo sviluppo delle organizzazioni del terzo settore;
4. formare e aggiornare le competenze professionali necessarie alla capacità di dialogo delle
organizzazioni del terzo settore con le diverse realtà imprenditoriali ed economiche con
particolare attenzione verso quei soggetti che hanno una maggior sensibilità e capacità di
innovazione sociale quali, ad esempio, esperienze di start up che utilizzano le nuove tecnologie
telematiche e digitali per servizi a impatto sociale;
5. formare e aggiornare le competenze professionali necessarie per favorire processi di
aggregazioni in ambito locale delle organizzazioni del terzo settore finalizzate alla costruzione di
modelli di welfare generativo.
6. formare e aggiornare le competenze professionali per sviluppare pratiche di valutazione che
privilegino approcci di tipo sperimentale alla misurazione dell’impatto e che includano il
coinvolgimento di utenti e stakeholder nella governance degli enti.
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Avviso 42 – ambito di realizzazione delle azioni 
previste 

Innovazione e reti
L’innovazione sociale è una strategia, un orientamento
collettivo che presuppone nuovi schemi di azione e nuove
forme di collaborazione, sia attraverso il rinnovamento e
consolidamento di relazioni già in essere sia attraverso la
costruzione ex novo di reti/partnership (cooperative di
comunità, società civile, soggetti istituzionali, imprese,ecc)
per la condivisione di nuovi modelli di sviluppo.
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Avviso 42 –reti/partnership

Configurazione dei rapporti di collaborazione
Possono far parte della rete ‐ oltre alle beneficiarie – il
proponente e/o i delegati e/o i partner.
Per gli altri soggetti coinvolti (e per i quali non è previsto
un apporto economico), il partenariato si sostanzia con
una lettera di intenti o con un pre‐accordo ove si evincano
ruolo, funzioni e apporti dei vari soggetti (enti istituzionali,
associazioni, social hub, centri di ricerca, start up
innovative ecc)



Avviso 42 – novità/linee  guida ANPAL
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Progettazione per conoscenze e competenze 
(D.lgs 13/13 e DM del 30/6/2015)

“La formazione deve essere progettata per
conoscenze e competenze comprendendo per
queste ultime idonee attività di valutazione
finalizzate al rilascio all’allievo di una attestazione
degli apprendimenti acquisiti trasparente e
spendibile” (cfr. Circolare n. 1 del 10/04/2018 capitolo 3.2).
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Avviso 42: attività propedeutiche e di 
accompagnamento ammissibili

• attività di ricerca finalizzata alla costruzione di percorsi di innovazione
sociale (individuazione di nuovi ambiti di intervento, potenziali
soggetti da coinvolgere, analisi dei fabbisogni formativi e aziendali,
analisi assetti organizzativi ecc );

• attività di orientamento, bilancio di competenze, percorsi integrati
individualizzati;

• attività di promozione dell’iniziativa e sensibilizzazione dei soggetti
potenzialmente coinvolti nel raggiungimento degli obiettivi del piano;

• percorsi di validazione e certificazione di competenze anche acquisite
in contesti informali;

• attività di monitoraggio in itinere e valutazione in itinere e finale dei
percorsi attivati.



9

Avviso 42 ‐ Bilateralità

L’accordo sindacale deve riportare in modo esplicito e chiaro:

1. i nominativi e  le strutture di appartenenza di tutti i firmatari dell’accordo stesso

2. le finalità e gli obiettivi specifici del piano 

3. attività non formative e formative previste

Viene riconosciuta la partecipazione attiva delle organizzazioni sindacali:

• alle attività di ricerca e di analisi finalizzata all’innovazione sociale;

• alle attività formative e/o di monitoraggio

NEI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

NEI CRITERI DI VALUTAZIONE
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Avviso 42 – risorse e graduatorie

Le imprese beneficiarie possono essere di più regioni

I piani valutati e giudicati idonei (con punteggio pari o superiore a
65 punti) sono collocati secondo punteggio in graduatoria
Nel caso di piani con punteggio totale ex aequo per l’ordine di
collocazione in graduatoria verrà considerato il punteggio del
sottocriterio «qualità progettuale»;
Nel caso di ulteriore ex aequo verrà considerato il sottocriterio
«partenariato»
Nel caso di ulteriore ex aequo verrà considerato l’ordine di
presentazione di piani

L’Avviso  42 stanzia 3.000.000,00 € su base nazionale
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Possono beneficiare di contributi per piani formativi le imprese:

che siano aderenti a Fon.Coop alla data di presentazione del piano

che si impegnino a rimanere aderenti a Fon.Coop per almeno il tempo di realizzazione e
rendicontazione del piano

che non si trovino in fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato
preventivo, amministrazione straordinaria speciale, scioglimento volontario

Avviso 42: le imprese beneficiarie

Non possono partecipare all’Avviso le imprese beneficiarie di piani in Conto Formativo.
Inoltre le imprese si devono impegnare a non presentare piani sul Conto Formativo, risorse saldo 2016
(C18A16) e saldo risorse 2017 (C19A17)

OGNI PIANO DEVE PREVEDERE ALMENO 4 IMPRESE BENEFICIARIE
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Avviso 42: la scelta del contributo

Possono beneficiare di contributi per piani formativi le 
imprese che hanno partecipato agli Avvisi : 
39 Smart

40 Complessi integrarti  

 41 Aziendale

Si ricorda che tutte le imprese, ad esclusione delle neoaderenti, che 
ottengano un contributo a valere sul FDR perderanno 3 annualità di 

risorse sul Conto Formativo
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Avviso 42: i lavoratori destinatari

Non possono essere destinatari della formazione:
 lavoratori in mobilità;
 tirocinanti;
 professionisti con partita iva;
 interinali.

Possono essere destinatari della formazione:
soci lavoratori/lavoratrici delle cooperative;
dipendenti;
apprendisti*;
lavoratori in ammortizzatori sociali;
lavoratori in co.co.co. e co.co.pro. in deroga;
 lavoratori in ammortizzatori sociali.

* Gli apprendisti possono essere destinatari solo per la formazione aggiuntiva a quella obbligatoria.
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Sono presentatori ed attuatori dei piani:

i consorzi d’imprese aderenti a Fon.Coop;

le società capogruppo aderenti a Fon.Coop;

l’A.T.I. o A.T.S. di più imprese aderenti a Fon.Coop;

i “contratti di rete” di imprese aderenti a Fon.Coop;

Gruppi cooperativi paritetici di imprese aderenti a Fon.Coop;

gli Enti o società di formazione accreditati o presso la Regione di competenza o presso il
Fondo, anche in A.T.I. o A.T.S. fra di loro, incaricati da imprese aderenti a Fon.Coop.

Il soggetto presentatore e attuatore deve dichiarare:
che non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo;

di essere in regola con obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e/o contributi;

che in capo al Legale rappresentante non sussistono condanne passate in giudicato per
reati che incidano sull’affidabilità morale e professionale.

Avviso 42: presentatori ed attuatori
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Avviso 42: soggetti terzi

Nel caso siano previsti apporti integrativi specialistici svolti da soggetti terzi
(non persone fisiche ma società/enti):

 vanno indicati nel formulario di presentazione del piano nell’apposita
sezione;

 l’importo della delega deve essere specificato per ogni singola voce di
spesa;

 devono possedere le competenze richieste per l’attività assegnata;

 non possono svolgere attività di direzione e coordinamento

L’importo complessivo assegnato in delega a soggetti terzi non deve 
superare il 30% del valore del costo del piano formativo 
(contributo richiesto + cofinanziamento).
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Avviso 42: novità: partner di progetto

Nel caso siano previsti apporti integrativi specialistici svolti da Partner (non
persone fisiche ma società):

 vanno indicati nel formulario di presentazione del piano nell’apposita
sezione;

 l’importo affidato deve essere specificato per ogni singola voce di spesa;

 devono possedere le competenze richieste per l’attività assegnata

 non possono svolgere attività di direzione e coordinamento

L’importo complessivo assegnato a soggetti partner:

• non deve superare il 30% del valore del costo del piano 
formativo (contributo richiesto + cofinanziamento)

• deve essere rendicontato a costi reali.
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Avviso 42: novità/delegati‐partner di progetto

Una impresa o altro organismo indicato come soggetto
terzo delegato in un piano non potrà essere individuato
come partner di progetto nello stesso piano e viceversa.

I soggetti terzi delegati e partner devono sottoscrivere una
autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 per
accettazione dell’Avviso da allegare piano dopo la
validazione



Avviso 42 – metodologie ammissibili 
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Per le attività formative sono ammesse le seguenti metodologie formative, anche tra loro
combinate, da utilizzare anche attraverso percorsi personalizzati (non è previsto un
numero minimo di allievi e non sono previsti limiti % per le modalità di erogazione):
• configurano processi di comunicazione prevalentemente ad una via (lezioni frontali,

seminari, ecc.);
• promuovono il confronto su problemi e situazioni reali (simulazioni, analisi di caso, role

playing, esercitazioni, gruppi di studio, laboratori, ecc.);
• strutturano momenti formativi ad hoc fuori dall’aula (tutoring, mentoring, coaching, ecc.);

attuano momenti formativi all’interno delle realtà produttive delle aziende (formazione on
the job);

• consentono di sperimentare quanto acquisito durante il percorso formativo (project work);
• delineano processi di formazione a distanza;
• promuovono scambi di esperienze e pratiche buone.

Sono ammesse solo le attività formative connesse alle azioni previste dall’Avviso

La formazione obbligatoria sulla sicurezza e per gli apprendisti non è ammessa
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Soggetti erogatori dei voucher ammessi:
Accreditati presso Fon.Coop
Accreditati presso la Regione
Certificati UNI EN ISO 9011:2000
Accreditati presso un ente pubblico (Miur, Ministero dei Trasporti, Ministero di

Grazia e Giustizia, Ministero della Salute)
Università o Centro di Ricerca collegato

Avviso 42: i voucher

L’ente erogatore del voucher non può essere il soggetto presentatore del piano

Si ricorda che non possono essere richiesti più di 3 voucher identici da 
svolgere contemporaneamente

Non sono ammessi piani di soli voucher
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Avviso 42: i parametri

Parametri generali Avviso
Il contributo richiesto per un piano:
 non può superare 

non può essere inferiore ad

€ 100.000

€ 2.500
Il contributo  massimo per singolo voucher è pari a

€ 80.000

€ 130
Le attività formative ammissibili devono rispettare il parametro massimo 
di costo ora formazione* di

*dal calcolo del costo ora formazione sono escluse le voci A1, A5, i voucher e il costo dei lavoratori in 
formazione

Per verificare il rispetto del parametro massimo di ora formazione si divide il costo totale del piano (escluso il costo delle 
attività propedeutiche , del costo dei lavoratori in formazione e dei voucher) per il numero di ore di formazione totali (non si 
calcolano le ore delle attività non formative e dei voucher). Il sistema on line effettua automaticamente questo calcolo
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Avviso 42: prescrizioni del preventivo

Le prescrizioni del preventivo del piano sono le seguenti:

VOCI DI COSTO %
Voci 

A1 Attività propedeutiche ed iniziative formative
+

A 5 Altre attività propedeutiche 
Non superiore al 40%

Area A2 Attività formative
Almeno  il 40%

Le percentuali devono essere calcolate sul costo totale del piano (Area A + Area B della Scheda G) 
escluso il costo dei lavoratori in formazione (Area C).
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Area di valutazione con gli indicatori Puntegg
io Max

Bilateralità 10

Impresa e contesto di sviluppo 10

Partenariato 15

Qualità progettuale 45

Destinatari 4

Monitoraggio e valutazione 6

Piano finanziario della proposta 10

TOTALE 100

Nel testo dell’Avviso gli indicatori e i punteggi sono ulteriormente dettagliati

Avviso 42 ‐ La griglia di valutazione: gli indicatori
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Avviso 42: l’iter dei piani

Verifica dei requisiti di ammissibilità

Per i soli piani ammissibili, valutazione da parte del Gruppo di Valutazione 
sulla base della specifica griglia

PIANI PRESENTATI Formazione Graduatorie – Approvazione piani (entro 65gg solari dal 
termine per la presentazione dei piani)

Verifiche requisiti del proponente da parte del Fondo

Sottoscrizione convenzioni entro 30 gg l’approvazione e avvio piani

Rendicontazione del piano: 45gg dalla chiusura delle attività

Realizzazione dei piani fase 18 mesi
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La procedura di presentazione del piano formativo  deve avvenire solo in modalità digitale e prevede le seguenti fasi: 

1. Registrazione imprese e  enti di formazione a GIFCOOP

2. Completamento anagrafica imprese nel sistema on line

3. Creazione Gruppo nel caso di soggetto presentatore composto da più membri

4. Creazione piano e inserimento dei dati nel sistema on line

5. Validazione del piano entro il termine del 11/04/2019 alle ore 16:00

6. Sottoscrizione con firma digitale della documentazione emessa dal sistema on line

7. Caricamento on line dei file della documentazione debitamente sottoscritta nel sistema on line entro il 18/04/2019 
per la presentazione del piano

Avviso 42: le fasi della procedura di presentazione

Apertura formulari on 
line su GIFCOOP

Fine validazione 
formulari on line

Data ultima
sottoscrizione e 
caricamento on line
della documentazione

5/03/2019 11/04/2019 18/04/2019
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Avviso 42: documentazione da presentare

Documentazione di partecipazione da inserire su GIFCOOP:
1. domanda di contributo direttamente emessa dal sistema on line dopo la validazione
2. dichiarazione per ogni impresa beneficiaria direttamente emessa dal sistema on line dopo

la validazione
3. accordo di condivisione
4. se il piano è presentato da soggetti in A.T.I./A.T.S. da costituire, Dichiarazione costituenda

ATI/ATS direttamente emessa dal sistema on line dopo la validazione
5. se il piano è presentato da soggetti mandatari di A.T.I./A.T.S. costituita, Atto di costituzione a

norma di legge allegato nel sistema on line
6. se presenti soggetti terzi delegati e/o partner di progetto dichiarazione per ogni soggetto

direttamente emessa dal sistema on line dopo la validazione

Il completamento della procedura di presentazione avviene inserendo
tutta la documentazione on line entro 18/04/2019
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Avviso 42: informazioni

Per chiarimenti e informazioni sull’Avviso:

• inviare una mail a avvisifondorotazione@foncoop.coop; le risposte 
saranno pubblicate nella sezione FAQ dell’Avviso

• iscriversi ai seminari di presentazione le cui date sono pubblicate sul sito

Il RUP dell’Avviso è il direttore del Fondo

Telefono Mail

06 3988.1988 helpdesk@foncoop.coop

Per le problematiche sull'uso della piattaforma GIFCOOP è possibile contattare:


