Comunicato
Conto Formativo o Fondo di Rotazione?
La formazione è una scelta.
Decidi tu il tuo canale!

Dal 23 febbraio le PMI aderenti hanno l’opportunità di decidere la loro formazione con Fon.Coop. E
quindi scegliere tra il Conto Formativo - accesso diretto alle risorse versate – e il Fondo di Rotazione
– partecipazione agli Avvisi 2021.
Si rinnova anche quest’anno l’iniziativa del Fondo nel segno della flessibilità e dell’ascolto delle
esigenze delle imprese di piccola dimensione.
“La nostra offerta formativa– dichiara Davide Drei, Direttore Generale di Fon.Coop – si ispira ai
valori di equità, solidarietà e qualità della formazione, che costituiscono la base della nostra
identità: essere un Fondo Interprofessionale, organismo che persegue l’interesse generale ed
espressione della cooperazione, la forma di economia che mette al centro la persona. È una grande
sfida che negli anni abbiamo concretizzato in due distinti canali di finanziamento per rispondere
adeguatamente alla vasta platea delle aderenti.”
I valori del Fondo sono declinati nei due canali tratteggiandone la specificità. Nel Conto Formativo la
titolarità delle risorse consente di realizzare piani costruiti sulle specifiche necessità formative delle
imprese. Nel Fondo di Rotazione, che opera tramite Avvisi, le aderenti di piccola e media dimensione
concorrono e possono ottenere finanziamenti adeguati alle proprie esigenze formative.
“Lo scorso anno – spiega Drei - oltre 1.000 PMI hanno scelto il Conto Formativo, valutando tra
risorse versate, fabbisogni - anche legati alla pandemia - e necessità di crescita. È un segnale
importante che dà la misura di un ‘portato formativo’ che il Fondo intende accogliere e rilanciare.
Nel 2021 riproponiamo quindi l’iniziativa: “far scegliere” significa riflettere sui modelli di crescita e
acquisire una maggiore consapevolezza sulle leve di sviluppo, quale è la formazione, specialmente
in questo periodo di grave crisi”.
È possibile effettuare la scelta del canale attraverso la piattaforma GIFCOOP dal 23 febbraio al 20
aprile 2020.
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