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L’Avviso è…

Per acquisire un 

nuovo modo di…

Perché la sostenibilità è elemento 

qualificante dei processi innovativi

produrre

lavorare

relazionarsi con 

ambiente e persone

INNOVAZIONE

SOSTENIBILE

INNOVAZIONE & 

SOSTENIBILITÀ
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L’Avviso è…

Nuovi modelli organizzativi

Nuovi processi produttivi

Nuove strategie aziendali

TRASFORMAZIONE E

RIPOSIZIONAMENTO

DELLE IMPRESE

ORIENTATI

Alla sostenibilità dell’intera catena del valore 
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Obiettivi dell’Avviso

Sociale

Innovazione 

organizzativa
Innovazione 

digitale
Innovazione 

sociale

OBIETTIVI

Economica

Ambientale
Sostenibilità



5

Obiettivi dell’Avviso: focus

• Partecipazione più attiva dei singoli ai processi decisionali aziendali, 

• sperimentazione di nuove forme di inclusione e di pari opportunità

• creare nuova occupazione soprattutto giovanile e femminile, 

• aumentare la consapevolezza nei processi produttivi sulle tematiche di 

impatto ambientale e sociale

• Propensione all’utilizzo diffuso delle nuove tecnologie

• Adozione di modelli di business più flessibili, collaborativi e immateriali

• Implementazione di processi digitali per una transizione verso un’economia 

circolare e green;

• Introduzione di modelli organizzativi che aumentino la capacità di 

collaborazione tra le imprese anche attraverso il coinvolgimento dei poli di 

innovazione tecnologica, i digital innovation hub, i competence center, le 

università ecc.; 

TRE OBIETTIVI 

CON ESEMPI DI AMBITO DI INTERVENTO

• Orientamento alle comunità per un welfare più diffuso, equo, di prossimità

• Nuove competenze per avviare dialoghi efficaci con le Pubbliche 

Amministrazioni

• Promozione e rafforzamento di partenariati con le altre organizzazioni sui 

territori

• Promuovere, avviare e mettere in comune nuovi servizi

• Rigenerare e riqualificare gli spazi nelle città e delle comunità

Innovazione 

organizzativa

Innovazione 

digitale

Innovazione 

sociale
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Caratteristiche  dell’Avviso

ATTIVITA’

FORMATIVE

• Lezioni frontali, seminari

• simulazioni, analisi di caso, 

role playing, esercitazioni, 

gruppi di studio, laboratori

• Tutoring, mentoring, 

coaching, ecc.); 

• Formazione on the job; 

• Project work

• FAD on line asincrona su 

LMS 

L’Avviso 48 Strategico è un programma di azioni non formative 

propedeutiche e attività formative integrate e interconnesse.

NON FORMATIVE /

IMPRESE

• Ricerche di settore e/o 

mercato

• Analisi organizzativa e 

professionale

• Consulenze

• Work-shop, focus 

group, seminari

• Attivazione o 

consolidamento 

partenariato

Nei piani presentati: 

• La progettazione delle attività inserite nei singoli piani deve essere impostata in base ad una 

declinazione accurata dei risultati attesi rispetto alle imprese, ai lavoratori, ai territori.

• Deve essere indicato il Responsabile di piano

• Devono essere identificate, nell’accordo di concertazione e nel formulario, le aree formative previste e 

la tipologia di competenze

NON FORMATIVE /

LAVORATORI

• Attività di assessment

• Bilanci di competenze

• Mappatura delle 

competenze

• Individuazione 

validazione competenze
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NOVITA’: la valutazione d’impatto

OBIETTIVI ATTESI 

DEI PIANO

IMPRESE

• nuovi prodotti e servizi: nuovi 

processi, 

• innovazioni organizzative, 

• costituzioni e rafforzamento di 

reti territoriali

• etc

LAVORATORI

• certificazione competenze

• percorsi di carriera

• cambi di ruolo

• etc

Il Fondo ha già da tempo avviato una riflessione sul valore effettivamente generato dalle proprie politiche

formative in termini economici, sociali e ambientali ed ha elaborato un proprio modello originale di

valutazione d’impatto attraverso una ricerca già resa pubblica.

Sulla base di questa esperienza, alla chiusura delle attività formative dell’Avviso 48, sarà avviata

un’indagine sull’impatto della formazione finanziata dall’Avviso 48.

LA RICERCA SULLA 

VALUTAZIONE D’IMPATTO 

VERIFICHERÀ I RISULTATI 

NEL MEDIO PERIODO

COSA ESPLICITERÀ LA 

VALUTAZIONE D’IMPATTO?

I RISULTATI RAGGIUNTI DALLE 

IMPRESE IN TERMINI DI 

MAGGIORE:

• Competitività

• Benessere organizzativo

• Relazioni con il territori

IL RITORNO SOCIALE 

EFFETTIVAMENTE GENERATO

DA FON.COOP

Il soggetto attuatore e le imprese beneficiarie sono tenuti a rendersi disponibili a partecipare, collaborare

e fornire i dati e le informazioni necessarie alla valutazione d’impatto sui piani finanziati dal Fondo.

https://www.foncoop.coop/fondo-di-rotazione/avviso-40-strategie-formative-occupazione/ricerca-valutazione-dimpatto/


€  4.000.000
A livello nazionale

Le risorse
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Oggetto:

piani aziendali e pluriaziendali, anche pluriregionali,

per piani formativi condivisi con le oo.ss

Assegnazione risorse:

lista unica nazionale in base al punteggio



Graduatorie:

❖ piani in ordine di punteggio totale su lista unica nazionale

❖ In caso di ex aequo si considera il punteggio del macro item «qualità 

progettuale» quindi in ordine di protocollo

Il piano deve raggiungere un punteggio minimo di 65 / 100

La griglia prevede una premialità se nel piano è realizzata:

sperimentazione di reti di partenariato

adozione di nuovi modelli organizzativi per inclusione sociale

e pari opportunità

nuova occupazione: nuove figure professionali o nuove cooperative

Valutazione e graduatorie
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I soggetti beneficiari
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❑ Possono partecipare i soggetti:

aderenti a Fon.Coop almeno fino alla rendicontazione del piano; 

che non abbiano in corso una procedura concorsuale;

che abbiano scelto il canale Fondo di Rotazione.

❑ Non possono partecipare le beneficiarie di:

Conto Formativo saldo risorse 2019 (C21A19);

Avvisi 2020: 45 Restart e 46 Rilancio

Avviso 47 del 2021

❑ Premialità nella griglia di valutazione per imprese: 

«fedeli» - aderenti dal 2015

neoaderenti – dalla data di pubblicazione dell’Avviso

Le beneficiarie del canale Fondo di Rotazione perdono 3 annualità di 

Conto Formativo (ad eccezione delle neoaderenti) 



I lavoratori destinatari
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Destinatari

delle attività:

soci lavoratori/lavoratrici delle cooperative;

dipendenti e apprendisti;

lavoratori con contratto di co.co.co. e co.co.pro.;

lavoratori in ammortizzatori sociali;

lavoratori stagionali anche non in servizio;

disoccupati o inoccupati in corso di assunzione.



❑ Chi può presentare un piano:

le imprese beneficiaria anche in ATI o ATS tra loro

gli Enti o società di formazione accreditati (Regione o Fon.Coop)

❑ Possono inoltre presentare piani: 

i consorzi d’imprese; le società capogruppo; i “contratti di rete”; Gruppi      

cooperativi paritetici;

❑ Requisiti presentatore:

non ha procedure concorsuali in corso

essere in regola con il DURC

Casellario giudiziario del legale rappresentante esente da condanne

Presentatori e attuatori
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L’accordo sindacale tra rappresentante legale dell’azienda beneficiaria e tutte e 

tre le organizzazioni sindacali (Cgil, Cisl e Uil) è l’unico documento che non 

prevede la firma digitale e va inserito in piattaforma prima della validazione 

del formulario entro il 

L’accordo sindacale deve riportare:

• finalità, obiettivi ed esiti attesi

• le attività (propedeutiche) previste

• aree di intervento formativo previsto (destinatari e ore)

In valutazione viene valorizzato il coinvolgimento delle oo.ss. nelle attività 

propedeutiche (ricerca e analisi) e di monitoraggio del piano

Accordo sindacale
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23/11/2021



Attività formative ammissibili
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Sono ammesse le seguenti modalità formative* anche tra loro 
combinate:

➢ Attività di gruppo;

➢ Attività individuali;

➢ Training on the job;

➢Formazione a distanza, sincrona e asincrona (max 50% delle 
ore del piano).

in presenza ove consentito o webinar

I singoli percorsi, i contenuti dei moduli, le ore e i destinatari vanno 

dettagliati solo in fase di realizzazione del piano

Nessun vincolo nel n. minimo di allievi per singola attività formativa

Non è ammessa la formazione obbligatoria (es. sicurezza)

Circolare n. 4 del 28/12/2020 Anpal sulla formazione a distanza

https://www.foncoop.coop/wp-content/uploads/2021/01/ANPAL_Nota_0000004_del_28_12_2020.pdf


Voucher
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Contributo massimo per piano:

Parametro massimo di costo per ora formazione:

Contributo massimo per singolo voucher :

Costi attività propedeutiche (voci A1 e A5) max: 

Premialità rapporto contributo/n. destinatari 

pari o inferiore a:

I parametri
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≥ 50%

€ 80.000

€ 2.5000

€ 2.000

€ 140



Delegati e Partner

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 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 o in partnership a soggetti terzi non 

deve superare il 30% del valore del costo del piano formativo (contributo 

richiesto + cofinanziamento), per ciascuna tipologia.

L’importo per i partner deve essere rendicontato a costi reali

Soggetti terzi
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Le fasi della procedura di presentazione
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Registrazione

imprese e enti

di formazione

a GIFCOOP

Completamento

anagrafica 

imprese 

(eventuale 

creazione

Gruppo)

Creazione e 

inserimento 

formulario

Validazione 

del piano

Download e

sottoscrizione 

delle 

dichiarazioni

Caricamento

on line della 
documentazione

Validazione 

della 

documentazione 

inserita e 

presentazione

del piano



Le tempistiche
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TEMPISTICA PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI

Apertura formulari

on line su GIFCOOP

Condivisione accordi 

sindacali

30/07/2021 23/11/2021 23/11/2021 30/11/2021

Fine validazione 

formulari on line

Data ultima 

presentazione

on line



Tutta la documentazione va sottoscritta digitalmente ed inserita in piattaforma 

entro il 30/11/2021. 20

Documentazione da presentare

Documentazione emessa dal sistema dopo la validazione:

Dichiarazione per ogni soggetto

Se previsto soggetto terzo e/o partner:

Dichiarazione costituenda ATI/ATS

Se il proponente è un’ATI/ATS:

Domanda di contributo

Dichiarazione per ogni impresa beneficiaria
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L’iter dei piani

Piani Presentati

Verifica di 
ammissibilità

Valutazione sulla 
base della griglia

Verifiche e 
registrazioni su RNA

Graduatorie (entro 65 
gg solari dalla 
presentazione)

Piani Approvati

Verifiche requisiti del 
proponente

Firma Convenzione 
(entro 30 gg 

dall’approvazione) e 
avvio del piano)

Realizzazione piani

in 18 mesi

Rendicontazione 
entro 45 gg dalla 

chiusura



Per chiarimenti e informazioni sull’Avviso inviare una mail a

avvisifondorotazione@foncoop.coop

Le risposte saranno pubblicate nella sezione FAQ dell’Avviso

Vi invitiamo ad iscrivervi ai seminari di presentazione pubblicati sul sito

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

helpdesk.foncoop@linksmt.it
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Informazioni e contatti


