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FONDARTIGIANATO LA NUOVA OFFERTA FORMATIVA 2019/2020

35 milioni di euro a disposizione delle
imprese per la formazione dei dipendenti

A

settembre 2019
partirà la nuova
offerta formativa
di Fondartigianato per il biennio 20192020: il 27 settembre, infatti, è la data della prima
scadenza di presentazione
di Progetti di formazione
che, nell’arco dei successivi 15 mesi, potranno essere candidati al Fondo.
Questa ed altre scadenze
sono previste fino a dicembre 2020 nel bando “INVITO 1°-2019”, pubblicato
sul sito www.fondartigianato.it, che stanzia 35 milioni di euro suddivisi in
9 Linee di finanziamento
per rispondere a specifici
fabbisogni formativi delle
imprese e dei lavoratori: la
scadenza di settembre, ad
esempio, è prevista all’interno di una Linea (la Linea 1), rivolta al sostegno
e allo sviluppo dei territori
e dei settori.
Per poter partecipare a
questa iniziativa e a tutte
le altre Linee di finanziamento e poter beneficiare
immediatamente dei contributi, le imprese devono
essere già aderenti o devono aderire a Fondartigianato.
L’Invito 1°-2019, come tradizione per Fondartigianato, si presenta come un

LO STRUMENTO

Un sostegno
per la crescita
del personale
Fondartigianato è uno dei fondi
paritetici interprofessionali
(Art. 118 - Legge 388/2000) sono
organismi di natura associativa
promossi dalle organizzazioni
sindacali e datoriali finalizzati
alla promozione di attività
di formazione rivolte ai
lavoratori occupati.
Le imprese possono destinare
lo 0,30% dei contributi
versati all’Inps - il cosiddetto
contributo obbligatorio per la
disoccupazione involontaria a un fondo interprofessionale.
In questo modo si ha la
garanzia che quanto versato
tornerà in preziose azioni
formative, che hanno lo
scopo di qualificare - sempre
in piena sintonia con le
proprie strategie aziendali - i
lavoratori dipendenti.

vero e proprio menù all’interno del quale vi è un’ampia possibilità di scelta.
Quest’anno, tuttavia, il
Consiglio di Amministrazione, quando ha deliberato il nuovo Invito, ha inteso segnare un momento di
discontinuità con i precedenti dispositivi, introducendo importanti e significativi cambiamenti per
agevolare ulteriormente
l’accesso alle risorse.

Un accesso alle
risorse ulteriormente
agevolato grazie
a significativi
e importanti
cambiamenti

Ma non solo: nell’Invito
è possibile ritrovare, accanto alle Linee di finanziamento più classiche,
anche Linee che da sperimentali sono diventate
strutturali, oltre ad una
Linea del tutto innovativa,
esclusivamente finalizzata
alle imprese neo-aderenti,
una vera e propria new entry nella programmazione
di Fondartigianato.
Si tratta della Linea c.d.
“Just in time” (la Linea 8),
vera novità di questa programmazione, che riserva
la possibilità alle imprese
di nuova adesione di ricevere, entro un periodo di
valutazione di solo 10 giorni, contributi per interventi formativi urgenti da erogare ai propri dipendenti.
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interessati.
Con le Richieste di acquisto, invece, è possibile
acquistare per l’appunto,
direttamente sul mercato servizi formativi di alta
formazione,
finalizzati
pertanto a far conseguire competenze ad elevato
contenuto
specialistico
ai dipendenti prescelti
dall’azienda.
Dal 2004 ad oggi Fondartigianato ha pubblicato,
compreso l’Invito 1°-2019
appena uscito, ben 35
Inviti per circa 405 milioni di euro: di questi, al
momento oltre l’80% di
contributi sono stati già
assegnati e quasi del tutto spesi per la formazione
dei lavoratori delle imprese aderenti.

CHI SIAMO

Opportunità
per il futuro

Ad oggi ben 153.000
imprese con circa 580.000
lavoratori hanno scelto di
aderire a FONDARTIGIANATO,
il Fondo Interprofessionale
per la formazione continua,
costituito nel giugno
2004 dalle Confederazioni
dell’Artigianato
(CONFARTIGIANATO, CNA,
CASARTIGIANI e CLAAI) per
la parte datoriale, e dalle
Organizzazioni Sindacali dei
Lavoratori (CGIL, CISL E UIL)
per la parte sindacale.
Fondartigianato dunque mette
a disposizione contributi per
offrire alle imprese aderenti ed
ai loro dipendenti opportunità
per crescere, svilupparsi,
affrontare i cambiamenti, le
sfide, in una parola il … futuro!
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LA NUOVA OFFERTA FORMATIVA 2019-2020 DI FONDARTIGIANATO

COME ADERIRE

La procedura per avere accesso ai servizi
L’adesione a Fondartigianato
non comporta alcun costo
ulteriore per le imprese e, in
qualsiasi momento, è possibile
cambiare fondo o rinunciare
all’adesione. Per aderire a
Fondartigianato basta scegliere
nella “Denuncia Aziendale” del
flusso Uniemens aggregato,
all’interno dell’elemento
“FondoInterprof”, l’opzione
“Adesione” selezionando
il codice Fart e inserendo il
numero dei dipendenti
(includendo solo quadri,

Oltre a questa novità, Fondartigianato ha reintrodotto nella propria offerta
di formazione altre due
Linee di finanziamento
che hanno riscosso, in fase
sperimentale, un notevole
apprezzamento presso le
imprese ed i lavoratori: infatti, nell’Invito 1° - 2019,
si ritrovano i P.A.S. Piani
Aziendali di Sviluppo (la
Linea 7) e le Richieste di
acquisto di servizi formativi (la Linea 9).
I P.A.S. sono uno strumento attraverso il quale le
imprese possono accompagnare gli stati di avanzamento di un investimento
finanziario radicale o incrementale con la corrispondente formazione dei
dipendenti di volta in volta

impiegati e operai) interessati
all’obbligo contributivo. In
questo modo, si indica la
propria volontà di affidare a
Fondartigianato il proprio
contributo Inps dello 0,30%:
l’efficacia dell’adesione decorre
dal mese di competenza della
denuncia aziendale (ex
DM10/2) nel quale è stato
inserito il codice Fart. Una volta
completata l’adesione l’impresa
può presentare il proprio
programma di formazione e
accedere ai finanziamenti.

Linee di finanziamento e Risorse messe a bando
• Linea 1: Sostegno allo
sviluppo dei territori e dei
settori
12 mln di euro a riparto
regionale
• Linea 2: Progetti di Sviluppo
12 mln di euro a riparto regionale
• Linea 3: Interventi integrati
Fondartigianato- FSBA
0,5 mln di euro, a riparto nazionale
• Linea 4: Progetti Multiregionali
2 mln di euro, a riparto nazionale
• Linea 5: Proposte formative
di Voucher a Progetto

2,5 mln di euro, a riparto
nazionale
• Linea 6: Microimprese 2 mln
di euro, a riparto nazionale
• Linea 7: Piani Aziendali di
Sviluppo (P.A.S.)
1 mln di euro, a riparto nazionale
• Linea 8: Interventi Just in
time (Linea sperimentale)
2 mln di euro, a riparto
nazionale
Linea 9: Richieste di acquisto
servizi formativi
1 mln di euro, a riparto regionale

