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AVVISO N. 51 DEL 22/06/2022 

 PIANI FORMATIVI STRATEGICI 

“Azioni integrate per la crescita sostenibile” 

– FONDO DI ROTAZIONE – 
 

 
 
 
 
 

 
 
 Obiettivi 

 

 
L’avviso promuove la competitività e il riposizionamento delle imprese finanziando azioni di ricerca, di 
analisi, di percorsi di apprendimento e di progettazione del cambiamento orientati all’affermazione di modelli 
organizzativi, produttivi e di consumo capaci di coniugare crescita e competitività dell’impresa con gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile. 
Sostenibilità intesa in tutte le sue accezioni, come dimensione qualificante le scelte competitive e i modelli 
organizzativi per contribuire ad una crescita più attenta ai bisogni individuali e collettivi, più ecologica e inclusiva 
che metta al centro il rispetto delle persone, dell’ambiente e dei beni comuni. 
 
Tra gli obiettivi di apprendimento ci sono l’acquisizione di nuove conoscenze e competenze, sulla base del ruolo 
ricoperto e dell’attività svolta, in materia di sostenibilità; in particolare i temi dell’innovazione e della 
competitività devono prevedere una forte integrazione con tematiche che orientano e guidano le scelte 
imprenditoriali verso processi di produzione virtuosi, a basso impatto ambientale, equi e ad alto valore sociale e 
territoriale 
 

Per i contributi concessi a valere sull’Avviso si applica la disciplina comunitaria  
degli aiuti di Stato. 

 
 
 
 
 
 
 
Ambiti 

 
Gli ambiti di intervento sono: 

1. welfare abitativo e di prossimità; 

2. cultura e creatività; 

3. economia collaborativa; 

4. economia circolare; 

5. rigenerazione urbana; 

6. politiche attive del lavoro e autoimprenditorialità in forma cooperativa. 

Alcuni esempi: progettazione per la rigenerazione degli spazi fisici sperimentazione di nuove modalità 
abitative; costruzione di reti con i soggetti istituzionali per l’avvio delle procedure di co-programmazione e 
co-progettazione finalizzati alla valorizzazione di beni pubblici, urbani, artistici e culturali; 
progettazione e gestione integrata dei servizi sociali e sanitari; promozione dell’impresa cooperativa; 
sostegno ad  operazioni di WBO come strumento di politica attiva del lavoro; introduzione della 
sostenibilità ambientale di filiera; sviluppo di comunità energetiche in forma cooperativa; impiego di 
sistemi digitali innovativi per la gestione amministrativa e dei flussi di produzione; progettazione di 
piattaforme cooperative e comunitarie. 

 
 
 
 
Tipologia 
di attività 

I piani devono prevedere due distinte azioni, integrate e consequenziali: 

1. non formative “propedeutiche”: studi e ricerche di settore e/o mercato; studi di fattibilità; 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; attività di assesment; 
mappatura e bilanci delle competenze. 

2. formative: coerenti con i risultati delle azioni non formative propedeutiche;  connesse agli obiettivi 
dell’Avviso e agli ambiti di intervento; non sono ammissibili attività di formazione organizzata per 
conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in tema di formazione (es. sicurezza nei 
luoghi di lavoro). 
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Soggetti 
beneficiari 

 
- Imprese aderenti al Fondo alla data della presentazione del piano o che abbiano espletato la procedura di 

adesione al Fondo tramite Uniemens e/o DMAG; 
- Che si impegnino a rimanere aderenti per il tempo di realizzazione e rendicontazione del piano; 
- Che abbiano scelto come canale di finanziamento il “Fondo di rotazione”; 
- Che non siano beneficiari di contributi a valere sugli avvisi 47 – 48 – 49 – 50; 
- Che non siano beneficiari di piani a valere sul Conto Formativo Saldo risorse 2020 (codice C22A20) 
- Che non siano in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, 

amministrazioni straordinaria speciale, liquidazione per scioglimento volontario o che non abbiano 
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di queste condizioni. 
 

E’ consentito che un’impresa partecipi ad un solo piano 
 

 
 
 

 
Soggetti 
destinatari 

 
1. soci lavoratori/lavoratrici di imprese cooperative che prestano la loro attività presso la cooperativa 

ricevendo una remunerazione (anche non da lavoro dipendente); 
2. dipendenti inclusi apprendisti; 
3. lavoratori in ammortizzatori sociali (FIS, CIGO, CIGS, CIGD, contratti di solidarietà); 
4. lavoratori con contratto di co.co.co. e di co.co.pro. in deroga; 
5. lavoratori stagionali, 
6. soggetti disoccupati o inoccupati che l’impresa beneficiaria intende assumere entro la fine del 

piano. 
 

Non possono essere destinatari dei piani i lavoratori che siano in mobilità, professionisti a partita iva, 
lavoratori interinali, tirocinanti a meno che non rientrino nel punto 6. 
 

 
Accordo 
richiesto 

 
Accordo sottoscritto fra la rappresentanza aziendale (e/o datoriale) e le organizzazioni sindacali territoriali dei 
lavoratori nel caso in cui non sia presenti le RSU/RSA.  
Della sottoscrizione dell'accordo con le organizzazioni territoriali se ne occuperà Confcooperative. 
 

 
 
 
 
Premialità 

 
Sono previste premialità ai piani con almeno una delle seguenti attività 
 

- Costruzione o consolidamento di reti di partenariato per la realizzazione degli obiettivi del piano; 
- Attivazione di percorsi per la creazione di nuova occupazione: inserimento di nuove professionalità in 

particolare giovani e donne all’interno delle organizzazioni oppure creazione di nuove realtà 
imprenditoriali in forma cooperativa. 
 

 
Durata  

 
Le attività devono concludersi entro 18 mesi dalla data di avvio.  

 
 
Scadenze 

 
La modalità di partecipazione all’avviso è a scadenza unica fissata per il 21 OTTOBRE 2022. 
 

 


