
 

 

  
 

 

 
AVVISO 51 FONCOOP: AZIONI INTEGRATE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE 

 

ENTE FINANZIATORE: FON.COOP - AVVISO 51 del 22/06/2022 

SCADENZA: 21/10/22 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ENTRO IL: 12/09/2022 
 
FINALITÀ: 

Finanziare 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. 

 
AMBITI DI INTERVENTO (Possibile uno o più ambiti) 

 welfare abitativo e di prossimità  

 cultura e creatività  

 economia collaborativa  

 economia circolare 

 rigenerazione urbana 

 politiche attive del lavoro e autoimprenditorialità in forma cooperativa 

 
 
ESEMPI DI ATTIVITA’ AMMISSIBILI  

 Rigenerazione degli spazi fisici, nuove modalità abitative 

 Co-progettazione con Partner Istituzionali per valorizzare beni pubblici urbani, artistici e sociali 

 Gestione integrata di servizi sociali e sanitari, nuovi servizi, inclusione sociale e lavorativa di soggetti 
fragili 

 Promozione dell’impresa cooperativa 

 Sostegno ad operazioni di wbo, spin off…. 

 Sostenibilità ambientale di filiera (riciclo, comunità energetiche, produzioni a basso impatto 
ambientale) ... 

 Sviluppo di piattaforme cooperative e comunitarie 

 

I piani devono obbligatoriamente prevedere due distinte fasi:  

FASE I - AZIONI NON FORMATIVE PROPEDEUTICHE (max 50% del contributo) 

 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, assessment, bilanci e mappatura competenze, validazione competenze 

 



 

 

 
 

 
 
 
FASE II - AZIONI FORMATIVE  

 progettazione e realizzazione di azioni coerenti con i risultati delle azioni non formative 
 

BENEFICIARIE:  

 Imprese che risultino nel canale FONDO DI ROTAZIONE (NO CONTO FORMAZIONE) 

 Imprese aderenti a Fon.Coop o che abbiano almeno espletato la procedura di adesione al Fondo 
tramite Uniemens 

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

Le imprese non devono essere beneficiarie di: 

 contributi a valere sull’Avviso 47 del 08/03/2021; 

 contributi a valere sull’Avviso 48 del 13/07/2021; 

 contributi a valere sull’Avviso 49 del 19/10/2021; 

 contributi a valere sull’Avviso 50 del 22/03/2022; 

 piani a valere sul Conto Formativo saldo risorse 2020 con codice C22A20; 
 
DESTINATARI  

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

 dipendenti inclusi apprendisti; 

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

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

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

 soggetti disoccupati, inoccupati, in mobilità, professionisti con Partita IVA, interinali e tirocinanti  
che l’impresa beneficiaria intende assumere entro il termine di gestione del Piano.  

 
DURATA: 18 mesi dalla data di avvio  

BUDGET COMPLESSIVO: Euro 4.500.000,00  
CONTRIBUTO: Contributo massimo del Piano di Euro 80.000,00 
PARAMETRO MASSIMO COSTO PER ORA DI FORMAZIONE: Euro 140,00  


