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Questo Avviso vuole “dare gambe” alle nostre imprese, che da sempre pongono 
l’innovazione sostenibile al centro della propria distintività e dell’azione imprenditoriale […] 
Oggi vogliamo fornire i migliori strumenti formativi e non formativi per promuovere e 
condividere le competenze chiave della cooperazione per un riposizionamento che attivi 
una crescita sostenibile da intendere nell’accezione più ampia: economica, ambientale, 
sociale.  

 
FINALITÀ 

- Promuovere l’innovazione nelle sue diverse declinazioni: 
organizzativa, di prodotto, di processo, tecnologica, digitale e 
sociale; 

- Promuovere l’innovazione sostenibile, intesa come nuovo modo 
di produrre, di lavorare, di relazionarsi all’ambiente, alle risorse 
naturali e alle persone; 

- Sostenere una concezione di innovazione come creazione di 
valore condiviso e leva “trasformativa”, tesa a rafforzare le 
capacità di analisi dei contesti di sviluppo, ad affermare nuove 
progettualità, a costruire nuove capacità, a ridefinire ambiti di 
intervento e strategie imprenditoriali in un’ottica di crescita 
sostenibile; 

- Adottare un approccio sistemico alla formazione che veda nella 
sperimentazione di interventi, strumenti e metodologie di analisi e 
di ricerca, il presupposto per costruire percorsi di apprendimento 
indirizzati alla produzione di nuova conoscenza; 

- Promuovere un insieme organizzato di azioni finalizzato alla 
definizione e sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e 
di nuove strategie aziendali, attuate con percorsi di 
rafforzamento delle competenze e della professionalità del 
capitale umano; 

- Sviluppare l’innovazione come processo e non come episodio, 
in un’ottica di crescita sostenibile. 
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• Azioni non formative propedeutiche alla formazione: studi  e  ricerche  di  settore  e/o  mercato;  analisi  organizzativa  e  professionale; consulenze e/o 
elaborazioni a supporto delle figure apicali e strategiche delle imprese; realizzazione di work- shop; focus group, seminari di sensibilizzazione,
approfondimento e promozione; attivazione o consolidamento di partenariato; orientamento specialistico; attività di assessment; bilanci di competenze, 
mappatura delle competenze, percorsi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze;

• Azioni formative: lezioni frontali, seminari; simulazioni, analisi di caso, role playing, esercitazioni, gruppi di studio, laboratori; tutoring, mentoring, coaching; 
formazione on the job; project work. 

• Per le attività formative sarà possibile prevedere modalità virtuali di erogazione tramite webinar anche per il 100% delle ore e FAD (on line anche in modalità 
asincrona, con opportuno tracciamento) limitatamente al 50% delle ore del piano. 

Aziende che alla data di presentazione del piano siano aderenti o che abbiano espletato la procedura di adesione al Fondotramite Uniemens e/o DMAG in conformità; 

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

• Aziende che in merito alla scelta del canale di finanziamento risultino nel canale “Fondo di Rotazione” ; 

• Aziende che non siano beneficiarie degli Avvisi 46 del 14/07/2020, 45 del 08/06/2020, 47 del 08/03/2021; 

• Aziende che non siano beneficiarie di piani a valere sul Conto Formativo saldo risorse 2019 con codice C21A19; 

• Aziende che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, di amministrazione straordinaria, di 
amministrazione straordinaria speciale, di liquidazione per scioglimento volontario, o che non abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di tali 
condizioni; 

• Aziende che non siano beneficiare di più Avvisi del Fondo di Rotazione tra quelli emanati nel corso del 2021; 

• Aziende che non partecipino contemporaneamente agli Avvisi del Fondo di Rotazione pubblicati nel corso del 2021. 
Saranno oggetto di premialità: 
- Le imprese che abbiano aderito - con almeno una matricola – entro il 31/12/2015 e non abbiano 

effettuato revoche da quella data; 
- Le imprese aderenti a Fon.Coop a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

• soci lavoratori/lavoratrici di imprese cooperative che prestano le loro attività presso la cooperativa ricevendo una remunerazione 
(anche non da lavoro dipendente); 

• dipendenti inclusi apprendisti; 

• lavoratori/trici con contratti di co.co.co e di co.co.pro in deroga; 

• lavoratori/trici in ammortizzatori sociali (FIS, CIGO, CIGS, CIGD, contratti di solidarietà); 

• soggetti disoccupati e inoccupati (o con contratti diversi da quelli ammessi) che l’impresa intende assumere entro il termine di gestione del piano; 

• i lavoratori a tempo determinato con ricorrenza stagionale, anche nel periodo in cui non sono in servizio. 

• € 4.000.000,00 ripartiti su base nazionale. 

• Contributo massimo per piano € 80.000,00 a fondo perduto. 

Pubblicazione: luglio 2021. 
Presentazione: entro il 23 novembre 2021. 
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