
SCADENZA

AVVISO FONCOOP N. 46 RILANCIO 
Informazioni di sintesi

Trova la sede più vicina su www.demetraformazione.it

Sostenere la necessità di riconversione / trasformazione / 
innovazione dell’a�vità produ�va o dei servizi svol� dalle imprese in 
conseguenza all’emergenza sanitaria del Covid19, consentendo 
l’acquisizione o il rafforzamento delle competenze dei lavoratori o la 
loro riqualificazione per la salvaguardia occupazionale e per la tenuta 
economica delle imprese.

OBIETTIVO

€ 3.000.000,00 ripar�� su base regionale
RISORSE COMPLESSIVE

€ 20.000,00 
CONTRIBUTO MASSIMO 

PER PIANO

Pubblicazione a luglio 2020, Presentazione a se�embre 2020
TEMPISTICA AVVISO

Possibili ambi� di interesse dei piani:
- competenze per mantenere l’occupazione
- formazione professionale per sogge� vulnerabili
- promozione di ambien� lavora�vi sani e sicuri
- diversificazione, progresso tecnologico, innovazione
- tecnologie per l’ambiente
- sviluppo sostenibile, parità di genere, diri� umani, cultura  
   della pace, ci�adinanza globale
- nuovi modelli di apprendimento in presenza/in remoto

FINALITÀ DEI PIANI

Azioni non forma�ve (studi e ricerche, analisi organizza�ve, 
consulenze strategiche, workshop, focus group, seminari, a�vazione 
partenaria�, orientamento, assessment, bilanci di competenze), e 
forma�ve (da realizzarsi anche con modalità webinar per il 100% 
delle ore o FAD on line asincrona per il 50% max delle ore).

ATTIVITÀ AMMISSIBILI



Soci lavoratori, dipenden� inclusi apprendis�, lavoratori 
co.co.co e co.co.pro. in deroga, lavoratori in ammor�zzatori 
sociali (FIS, CIGO, CIGS, CIGD). 

DESTINATARI

Premialità di punteggio per i piani pluriaziendali e per quelli che 
coinvolgono lavoratori in ammor�zzatori sociali o lavoratori a 
rischio di perdita del posto di lavoro (es. donne con difficoltà di 
conciliazione vita-lavoro).

PREMIALITÀ

Trova la sede più vicina su www.demetraformazione.it

ALTRE INFORMAZIONI UTILI ALLA PARTECIPAZIONE

Sono beneficiarie le aziende con le seguen� cara�eris�che:
- Aderen� al Fondo entro la data di presentazione della domanda
- Che non siano beneficiarie di contribu� a valere sull’Avviso n. 
45-RE-START
- Che non siano beneficiarie di contribu� a valere sui seguen� Avvisi: 
42-43-44
- Che non siano beneficiarie di Con� Forma�vi saldo risorse 2018 
con codice C20A18

BENEFICIARI
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