
 
 

Fon.Coop attraverso l'Avviso 48 
del 13 luglio 2021 mette a 
disposizione delle imprese 
4.000.000 di euro di contributi 
per la realizzazione di attività 
f o r m a t i v e a z i e n d a l i e 
interaziendali finanziate al 
100% 

L’Avviso 48 prevede i seguenti ambiti per la presentazione dei piani: 
• INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA (INTRODUZIONE O RAFFORZAMENTO DI PROCESSI ORIENTATI ALLA LEARNING ORGANIZATION; ALLA 

CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI LAVORO E NUOVE FORME DI ALTERNANZA IN SMART WORKING; AL DIVERSITY MANAGEMENT; 
ALL’INCLUSONE SOCIO-LAVORATIVA E AL WELFARE AZIENDALE; SPERIMENTAZIONE DI PERCORSI CHE SOSTENGONO LA NUOVA 
OCCUPAZIONE; IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DI ACCREDITAMENTO; ISO-SISTEMI DI GESTIONE; CREAZIONE DI NUOVI SERVIZI O NUOVE 
AREE DI PRODUZIONE) 

•  INNOVAZIONE DIGITALE (PREDISPOSIZIONE ALL’UTILIZZO DIFFUSO DELLE NUOVE TECNOLOGIE - ADOZIONE DI MODELLI DI BUSINESS 
PIÙ FLESSIBILI, COLLABORATIVI ED IMMATERIALI - IMPLEMENTAZIONE DI PROCESSI DIGITALI PER UNA TRANSIZIONE VERSO 
UN’ECONOMIA CIRCOLARE E GREEN -  INTRODUZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI CHE ACCRESCANO 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) 

• INNOVAZIONE SOCIALE (ORIENTAMENTO ALLE COMUNITÀ PER AVVIARE DIALOGHI EFFICACI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-
PROMOZIONE E RAFFORZAMENTO DI PARTENARIATI CON LE ORGANIZZAZIONI SUI TERRITORI- RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE 
DEGLI SPAZI NELLE CITTÀ E NELLE COMUNITÀ) 

Avviso 48 Strategico è un programma di azioni non formative propedeutiche ad attività formative integrate e 
interconnesse. 
Le attività finanziate saranno da realizzare entro 18 mesi dall'approvazione da parte del Fondo. 

Avviso 48 Strategico 
“Innovazione e Sostenibilità” 



Possono richiedere i contributi per i 
propri lavoratori le imprese:	
• che siano aderenti a Fon.Coop alla data di 

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

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

• che siano in regola con i DURC 

• che non sussistano a carico del legale rappresentante 
sentenze di condanna passate in giudicato per reati 
gravi in danno allo Stato e alla Comunità 

• che non siano beneficiari di contributi a valere sugli 
Avvisi 45, 46 e 47 

• che non siano beneficiari di piani a valere sul Conto 
Formativo risorse 2019 con codice “C21A19” 

• Ogni impresa può partecipare ad un solo siano sul 
presente avviso e sia beneficiaria di più avvisi emanati 
nel 2021 

Ogni piano deve prevedere le seguenti 
tipologie di attività: 

• Prima fase del piano: attività non formative alle 
imprese (Ricerche di settore e/o di mercato, 
Analisi organizzativa e professionale, 
Consulenze, Workshop, Focus group, Seminari, 
Attivazione o consolidamento di partenariati, 
Attività di assessment, Bilanci di competenze 
Mappatura delle competenze) 

• Seconda fase del progetto: attività formative 
aziendali relative agli ambiti sopraccitati 

 

• Attività formative obbligatorie (sicurezza) non 
sono ammesse nel seguente piano 

• Tutte le attività formative possono essere svolte 
in modalità sincrona tramite webinar per il 100% 
delle ore del piano 

COMUNICAZIONE D’INTERESSE 
A ISFID PRISMA PER 

L’ADESIONE AL BANDO: 
29 OTTOBRE 2021 

(scadenza validazione piani formativi 
in portale Gif.coop: 23 novembre 2021)

DESTINATARI 

• Soci lavoratori e lavoratori dipendenti 

• Apprendisti 

• Lavoratori in ammortizzatori sociali 

• Co.co.co e co.co.pro in deroga 

• Lavoratori a tempo determinato e 
stagionali 

• Soggetti disoccupati e inoccupati che 
l’azienda intende assumere prima della 
rendicontazione del piano 

• Non sono ammessi lavoratori in mobilità, 
professionisti in partita iva, lavoratori 
interinali, tirocinanti 

PER INFORMAZIONI 
VENETO 

Fabrizio Collauto tel. 041.5382637   fabrizio.collauto@isfidprisma.it                         
Margot Lorenzon tel. 041.5382637  margot.lorenzon@isfidprisma.it	

FRIULI VENEZIA GIULIA 
Manuela Daniel tel. 0432.1592231  manuela.daniel@isfidprisma.it 
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