
  

  

Fondartigianato - Invito 1 – 2019 
Offerta di formazione continua 2019 - 2020 

 

PRESENTAZIONE 
 

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Artigianato Formazione, Fondo Interprofessionale per la 

Formazione Continua costituito da Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai, Cgil, Cisl, Uil, ha deliberato in 

data 30 aprile 2019 lo stanziamento per attività formative complessivi 35 milioni di euro articolato nei 
seguenti ambiti generali di intervento e relative Linee di finanziamento. 
 

FINALITÀ GENERALI 
 

✓ Sostenere e diffondere la cultura della formazione continua con particolare attenzione alle piccole e piccolissime 
imprese. 

✓ Rafforzare le competenze delle persone e la competitività delle imprese, avendo in considerazione tutti i 
soggetti che operano all’interno delle aziende. 

✓ Offrire opportunità formative per valorizzare il capitale umano con priorità rivolta alla formazione tecnico – 
professionalizzante. 

✓ Sostenere i processi di formazione che assicurino gli adempimenti indispensabili o che supportino lo sviluppo 
della cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di innalzare i livelli di prevenzione e 

protezione contro gli infortuni e le malattie professionali. 
✓ Favorire ed innovare le metodologie e i processi di apprendimento in ragione dei target dei destinatari e in 

relazione alle finalità specifiche degli interventi formativi. 
✓ Rafforzare i sistemi territoriali e i settori attraverso lo sviluppo di nuove e/o maggiori competenze per le persone 

e la conseguente competitività di impresa anche attraverso politiche formative mirate a sostenere e promuovere 
interventi per specifici ambiti di formazione o rivolti a target mirati di utenza. 

✓ Promuovere politiche di sostegno allo sviluppo economico-produttivo ed occupazionale, anche attraverso 
iniziative finalizzate all’integrazione con le risorse e gli interventi programmati dalle Istituzioni sul territorio. 

✓ Promuovere interventi formativi ad integrazione di quelli di sostegno al reddito offerti dai nuovi ammortizzatori 

sociali. 
✓ Supportare l’ampliamento della base dei beneficiari e degli utenti coinvolti nella formazione, consentendo così 

una più ampia diffusione dell’attività del Fondo, anche rivolgendosi ad aziende non ancora aderenti. 
✓ Realizzare modelli di riferimento condivisi di approccio metodologico, strumentale e di contenuti, per la 

diffusione di buone prassi, quali possono essere le unità formative o percorsi in materia di diritti e doveri e di 
strumenti della bilateralità. 

✓ Sostenere le procedure di validazione e certificazione delle competenze acquisite durante l’esperienza 
formativa affinché siano spendibili sul mercato del lavoro regionale e interregionale. 

 

LINEE DI FINANZIAMENTO 

Sostegno allo sviluppo dei territori e dei settori Linea 1 – per complessivi € 12.000.000,00 

Progetti di Sviluppo di Accordi quadro regionali Linea 2 – per complessivi € 12.000.000,00 

Integrazione interventi FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato) Linea 3 – per complessivi € 500.000,00 

Progetti Multiregionali Linea 4 – per complessivi € 2.000.000,00 

Proposte formative Voucher Linea 5 – per complessivi € 2.500.000,00 

Microimprese Linea 6 – per complessivi € 2.000.000,00 

Piani Aziendali di Sviluppo (P.A.S.) Linea 7 – per complessivi € 1.000.000,00 

Interventi Just in time Linea 8 – per complessivi € 2.000.000,00 

Richieste di acquisto di servizi formativi Linea 9 – per complessivi € 1.000.000,00 

 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 



  

  
Aziende aderenti a FONDARTIGIANATO. 

LINEE DI FINANZIAMENTO 

Linea 1 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEI TERRITORI E DEI SETTORI  

Obiettivi specifici della Linea: 

• favorire lo sviluppo di nuove e migliori competenze a sostegno delle economie territoriali; 

• contribuire allo sviluppo economico del territorio attraverso interventi formativi a sostegno dei diversi 

settori di attività nei rispettivi sistemi produttivi locali; 

• favorire lo sviluppo di reti e cooperazione tra le imprese; 

• promuovere interventi mirati al sostegno di strategie e innovazioni organizzative, produttive e di 

mercato; 

• accompagnare i processi di riorganizzazione che possono rendersi necessari per le microimprese a 

fronte di nuovi investimenti tecnologici e per l’introduzione di innovazioni di prodotto/processo 

• sviluppare politiche di inclusione nel mercato del lavoro locale attraverso: 

• la partecipazione delle donne ai percorsi formativi per sostenere l’occupazione femminile per ridurre 

le disparità di genere, valorizzare le competenze distintive, favorire percorsi di carriera creando e/o 

rafforzando le responsabilità tecnico/organizzative, per innovare/armonizzare l’organizzazione del 

lavoro (es. interventi sui tempi/orari di lavoro e loro conciliazione con i doveri di cura per la 

sperimentazione di nuovi modelli organizzativi); 

• la partecipazione dei lavoratori stranieri alla formazione continua per sostenere i processi di 

integrazione lavorativa e sociale, rafforzarne la presenza nel mercato del lavoro, sostenere i 

processi di mobilità nei mercati del lavoro dell’Unione Europea 
 

TERMINI DI PRESENTAZIONE 

- 27.09.2019  

- 21.04.2020  
- 22.10.2020 

 

Linea 2 - PROGETTI DI SVILUPPO DI ACCORDI QUADRO REGIONALI 

Obiettivi specifici della Linea: 

• sviluppare gli accordi sottoscritti a livello regionale che, anche attraverso processi ed analisi 

condivise, abbiano individuato ambiti di intervento della formazione continua coerenti con politiche di 

sviluppo economico - produttivo, sociale ed occupazionale e di politiche attive, compresa 

l’alternanza scuola-lavoro; 

• sviluppare forme ed iniziative di politiche integrate del lavoro e della formazione, prevedendo la 

partecipazione ed il contributo congiunto del Fondo e della Regione di riferimento. 

TERMINI DI PRESENTAZIONE 

- 09.04.2020  

- 17.12.2020 

 

Linea 3 - INTEGRAZIONE INTERVENTI FSBA (FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE PER 

L’ARTIGIANATO 

Obiettivi specifici della Linea: 

• integrare le azioni di sostegno al reddito con interventi formativi; 



  

  
• accompagnare le imprese e le persone nei processi di riorganizzazione/ristrutturazione attraverso le 

azioni di manutenzione delle competenze possedute; 

• sostenere le persone a rischio di mobilità attraverso processi di riqualificazione professionale 

finalizzati; 

• favorire politiche mirate ai contesti locali e produttivi maggiormente a rischio; 

• sperimentare percorsi formativi anche individuali di accompagnamento alle persone; 

• contribuire al sostegno e al riposizionamento di settori produttivi e dei territori; 

• creare sinergie tra i vari soggetti bilaterali preposti, dalle Parti Sociali costituenti, alla realizzazione di 

azioni/interventi di politiche del lavoro e della formazione. 

I Soggetti beneficiari degli interventi previsti nei Progetti di formazione sono esclusivamente le aziende 

aderenti al Fondo che, alla data di presentazione del Progetto, risultino essere (o essere stati negli ultimi sei 

mesi) beneficiarie di trattamenti di sostegno al reddito erogati da FSBA e abbiano dato la disponibilità 

all’intervento di Fondartigianato nell’accordo di sospensione, che dovrà essere obbligatoriamente allegato al 

Progetto all’atto della sua presentazione. 

TERMINI DI PRESENTAZIONE 

I Progetti di formazione possono essere presentati a scadenza continua ed aperta dal 1° ottobre 

2019 fino ad esaurimento delle risorse. 

Linea 4 - PROGETTI MULTIREGIONALI   

Obiettivi specifici della Linea: 

• favorire il trasferimento di conoscenze e di esperienze utili alle migliori performance e successo 

competitivo delle imprese; 

• favorire la diffusione di approcci e strategie innovative di sviluppo aziendale, di processo e/o prodotto 
e tecnologico; 

• promuovere lo sviluppo di conoscenze e competenze ad alto contenuto tecnico e/o manageriali per 

le persone; 

• realizzare modelli di riferimento condivisi di approccio metodologico, strumentale e di contenuti, per 

la diffusione di buone prassi; 

• favorire la creazione di reti diffuse dei saperi; 

• sostenere processi di integrazione tra i diversi sistemi di formazione; 

• sostenere processi di armonico sviluppo dei territori e dei settori con strumenti e politiche ad area 

vasta; 

• promuovere politiche integrate industriali e del lavoro; 

• favorire lo sviluppo di reti e la cooperazione tra le imprese; 

• sviluppare buone pratiche e/o scambi di esperienze tra i diversi territori regionali in ragione delle 

peculiari situazioni di sviluppo locale e delle possibili sinergie; 

• supportare una crescita economica produttiva e sociale equilibrata dei territori locali nella 

dimensione Paese. 
 

TERMINI DI PRESENTAZIONE 

- 24 Marzo 2020 

- 17 Novembre 2020  

 

Linea 5 - PROPOSTE FORMATIVE VOUCHER   

Obiettivi specifici della Linea: 

• mettere a disposizione attività di formazione continua mirata alle singole individualità; 

• offrire opportunità formative per valorizzare il capitale umano e il sistema delle competenze diffuse; 

• strutturare un sistema di opportunità e servizi di formazione specializzata flessibile e di qualità; 

• rafforzare la occupabilità delle persone nei mercati del lavoro ad area vasta; 

• promuovere la adattabilità nei processi di cambiamento tecnico/organizzativo; 



  

  
• migliorare le performance di sviluppo attraverso percorsi di crescita professionale individuali; 

• accrescere le competenze tecnico/professionali individuali; 

• realizzare patti formativi per la messa in sinergia delle aspettative individuali e dei fabbisogni 

formativi delle imprese; 

• sostenere e innovare il sistema di welfare per lo sviluppo della persona nella società della 

conoscenza 

• realizzazione di percorsi e progetti finalizzati al rilascio di certificazioni o comunque di formazione 
professionalizzante collegati obbligatoriamente ai sistemi regionali, nazionali e/o europei di 

certificazione delle competenze: es. qualifiche – patentini ecc. con il rilascio minimo della validazione 

delle competenze annesse; 

• azioni di integrazione interistituzionale per il riconoscimento delle competenze acquisite nei percorsi 

formativi 
 

TERMINI DI PRESENTAZIONE 

- 17 Dicembre 2019  

- 9 Giugno 2020 
 

Linea 6 - MICROPIMPRESE (aziende che occupano fino a 9 dipendenti) 

Obiettivi specifici della Linea: 

• favorire l’accesso delle piccole e piccolissime imprese alla formazione continua, interpretandone in 

termini innovativi le specificità organizzative e facilitarne, così, l’individuazione e l’espressione di 

bisogni formativi, a sostegno sia della competitività dell’azienda, sia dell’occupabilità dei propri 
lavoratori 

• offrire opportunità formative alle microimprese con priorità rivolta alla formazione tecnico – 

professionalizzante 

• favorire una formazione settoriale 

• sperimentazione di nuovi modelli organizzativi della formazione 
 

Ambiti di intervento della formazione 

• innovazioni di processo, di prodotto e tecnologiche nelle microimprese 

• fabbisogni formativi anche congiunti tra più imprese, anche collocate in territori diversi, che agiscono 

tra loro con forme di cooperazione o di relazione produttiva e/o organizzativa formale o informale 

(es. distretti e/o filiere; imprese subfornitrici di uno stesso committente; imprese legate da una stessa 

rete di distribuzione /commercializzazione del prodotto, dei componenti, del servizio; imprese che 

producono, conto proprio o conto terzi, prodotti identici o similari; imprese che seguono lo stesso 

processo di approvvigionamento o di utilizzo delle materie prime; imprese che producono 

componenti di uno stesso prodotto; imprese che realizzano produzioni di nicchia) 
 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE 

- 12 Febbraio 2020 

- 22 Settembre 2020 
 

Linea 7 - PIANI AZIENDALI DI SVILUPPO (P.A.S.)   

Obiettivi specifici della Linea: 

• promuovere lo sviluppo attraverso il sostegno alle strategie ed alle innovazioni organizzative, 

produttive e di mercato 

• promuovere la ricerca industriale e la sperimentazione dei risultati, 

realizzando contestualmente percorsi di formazione continua in accompagnamento 

• sostenere ed accompagnare le persone nei processi di cambiamento che coinvolgono 

l’organizzazione aziendale 

• accompagnare i processi di riorganizzazione che possono rendersi necessari a fronte di nuovi 
investimenti tecnologici e per l’introduzione di innovazioni di prodotto/processo 

• favorire lo sviluppo di reti e cooperazione tra le imprese 
 



  

  
Iniziative aziendali che promuovano e realizzino, in fasi progressive, ma in un arco temporale 

definito, piani economici di investimenti per: 

• l’introduzione di nuove tecniche di produzione; 

• l’introduzione di nuove tecnologie di processo e/o di prodotto; 

• digitalizzazione di processi di produzione e/o di servizio; 

• la messa in produzione di nuovi prodotti per il mercato interno e/o per mercati 
internazionali; 

• la realizzazione di ricerche e sperimentazioni scientifiche per l’acquisizione o la 
sperimentazione di nuovi brevetti; 

• la riorganizzazione dei processi produttivi e/o di fornitura dei servizi, anche solo mirata al 
consolidamento della posizione economica dell’impresa; 

• la ricerca di nuovi mercati, anche con caratteristiche di selettività della domanda per 
rafforzare e moltiplicare le posizioni c.d. “di nicchia 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE 

- 16 gennaio 2020 fino ad esaurimento delle risorse 

 

Linea 8 - INTERVENTI JUST IN TIME  PER LE NUOVE ADESIONI 

Obiettivi specifici della Linea: 

• promuovere le adesioni a Fondartigianato da parte di nuove aziende 

La presente Linea è destinata al finanziamento di interventi formativi, di qualsivoglia finalità e contenuto, che 

abbiano caratteristiche di brevità (max 2 percorsi formativi) ed urgenza (le attività formative devono 

concludersi non oltre i 120 giorni dalla concessione del finanziamento). 

Ai fini della presente Linea 8, si considerano di nuova adesione le aziende che abbiano aderito al Fondo non 

oltre un mese antecedente la presentazione del Progetto. 

TERMINI DI PRESENTAZIONE 

- dal 4 novembre 2019 fino ad esaurimento delle risorse. 

Linea 9 - RICHIESTE DI ACQUISTO DI SERVIZI FORMATIVI   

Obiettivi specifici della Linea: 

• sostenere i processi di formazione acquisiti direttamente dall’impresa, 

• favorire lo sviluppo delle competenze di elevato contenuto, innovative e tecnico 
professionalizzanti 

• promuovere interventi di alta formazione; 

• accompagnare l’aggiornamento delle competenze di mestiere 

 

Ambiti di intervento della formazione: 

• alta formazione a mercato (Master anche universitari, corsi di specializzazione o di 
perfezionamento, corsi di alta specializzazione promossi da Istituzioni e loro Enti strumentali, 

Autorità o Agenzie, Istituti nazionali e Regionali Centri di ricerche); 

• aggiornamento tecnico-professionale e di mestiere 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE 



  

  

- 16 ottobre 2019 fino ad esaurimento delle risorse. 


