A cura di Istituto Gatti-CONFARTIGIANATO Imprese
Via GB Stucchi, 64 – Monza tel 039.3632300 – istituto.gatti@apaconfartigianato.it

BANDI DI FINANZIAMENTO,
CONTRIBUTI E OPPORTUNITA’
VARIE
Nazionale (Italia)

Pag. 2

LOMBARDIA

Pag. 12

EMILIA ROMAGNA

Pag. 22

GENERA
LE

GattiNews - Istituto Gatti-CONFARTIGIANATO Imprese

1

SCADENZA

29/03/2018

AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

Bando PRIN 2017. Contributo a fondo perduto promosso dal MIUR
per il sostegno a progetti di ricerca di interesse nazionale.
Il programma PRIN (Progetti di ricerca di Rilevante Interesse
Nazionale) è destinato al finanziamento di progetti di ricerca pubblica,
allo scopo di favorire il rafforzamento delle basi scientifiche nazionali
e rendere più efficace la partecipazione alle iniziative relative ai
Programmi Quadro dell’Unione Europea.

TITOLO/DESCRIZIONE

A tale scopo, il programma PRIN finanzia progetti triennali che per
complessità e natura possono richiedere la collaborazione di più
professori/ricercatori e/o le cui esigenze di finanziamento eccedono la
normale disponibilità delle singole istituzioni. A seconda della natura
del progetto, il gruppo di ricerca può essere costituito da una sola unità
operativa o da un’organica collaborazione fra più unità operative
distribuite su più atenei o enti.
I principi guida del programma PRIN sono:
- alto profilo scientifico del coordinatore nazionale e dei responsabili di
unità operativa;
- originalità, adeguata metodologia, impatto e fattibilità del progetto di
ricerca;
- finanziabilità dei progetti in ogni campo di ricerca;
- adeguato sostegno finanziario garantito dal MIUR.
I progetti possono affrontare tematiche relative a qualsiasi campo di
ricerca nell’ambito dei
Scienze della vita (LS);
Scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche (PE);
Scienze sociali e umanistiche (SH).
Il programma è articolato in tre distinte linee d’intervento (all’atto della
presentazione del progetto il PI deve indicare la linea alla quale
intende partecipare):
a) Linea d’intervento “Principale”: aperta a tutti i progetti che non
appartengano in via esclusiva alla linea b o alla linea c, con una
dotazione di euro 305.000.000;
b) Linea d’intervento “Giovani”: riservata a progetti nei quali tutti i
ricercatori partecipanti, compresi i responsabili di unità e lo stesso
coordinatore nazionale, siano i età inferiore a 40 anni alla data del
presente bando. A tale linea d’intervento è riservata una dotazione di
euro 22.000.000;
c) Linea d’intervento “Sud”: con una dotazione di euro 64.000.000,
riservata a progetti nei quali tutte le unità (compresa quella del PI)
siano effettivamente operative nei territori delle regioni in ritardo di
sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o in
transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna).

BENEFICIARI Ente pubblico
ENTE FINANZIATORE Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
RIFERIMENTI
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http://www.miur.gov.it/-/bando-prin-2017

31/03/2018

AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

Fondo Asilo‚ Migrazione e Integrazione 2014 – 2020: avviso
Formazione civico linguistica – Servizi sperimentali di
formazione linguistica
L’Avviso finanzia percorsi formativi integrati di apprendimento della

TITOLO/DESCRIZIONE lingua italiana (L2) ed educazione civica‚ anche ai fini del

conseguimento delle conoscenze e competenze linguistiche utili al
raggiungimento degli obiettivi prescritti nell’Accordo di integrazione di
cui al D.P.R. 179/2011.

BENEFICIARI -Enti locali, loro unioni e consorzi, così come elencati dall’art. 2 del

d.lgs. n. 267/2000 ovvero loro singole articolazioni purché dotate di
autonomia organizzativa e finanziaria (es. municipi);
-A.S.L., Aziende Ospedaliere ovvero singole articolazioni purché
dotate di autonomia finanziaria;
-Camere di commercio;
-Università, ovvero, singoli Dipartimenti Universitari;
-Istituti e scuole pubbliche di istruzione primaria e secondaria, nonché
sedi dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) di cui
all’ordinanza
ministeriale
455/97
e
Uffici
Scolastici
Regionali/Provinciali;
-Istituti di Ricerca;
-Organismi governativi o intergovernativi operanti nello specifico
settore di riferimento oggetto dell’Avviso; -Organismi ed
organizzazioni internazionali operanti nello specifico settore di
riferimento oggetto dell’Avviso;
-Fondazioni di diritto privato operanti nello specifico settore di
riferimento oggetto dell’Avviso;
-ONG operanti nello specifico settore di riferimento oggetto
dell’Avviso; -Associazioni od ONLUS operanti nello specifico settore
di riferimento oggetto dell’Avviso;
-Società Cooperative e Società Consortili operanti nello specifico
settore di riferimento oggetto dell’Avviso; -Organismi di diritto privato
senza fini di lucro e imprese sociali operanti nello specifico settore di
riferimento oggetto dell’Avviso;
-Associazioni
sindacali,
datoriali,
organismi
di
loro
emanazione/derivazione, Sindacati.

ENTE FINANZIATORE
RIFERIMENTI

Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione autorità responsabile
del fondo asilo, migrazione e integrazione (fami) 2014-2020

https://www.csvetneo.org/component/k2/item/1267-fondoasilo%E2%80%9A-migrazione-e-integrazione-2014%E2%80%93-2020-avviso-formazione-civico-linguistica%E2%80%93-servizi-sperimentali-di-formazione-linguistica.html
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28/06/2018

AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

“Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile- iniziative
in cofinanziamento”
L’avviso consente di perseguire due importanti obiettivi: attrarre risorse
supplementari per gli obiettivi del Fondo e favorire un positivo confronto
con le esperienze di altri soggetti, arricchendo reciprocamente la
conoscenza, le pratiche e le esperienze sui temi relativi al contrasto alla
povertà educativa minorile, massimizzando l’impatto di tutte le iniziative
sostenute a riguardo nel nostro Paese e accrescendo la
consapevolezza dell’importanza dell’investimento a favore delle
opportunità educative in Italia.
CON I BAMBINI metterà a disposizione fino ad un massimo del 50%
delle risorse finanziarie complessivamente previste per gli interventi,
sostenendone la realizzazione con un contributo minimo di €250.000 e
TITOLO/DESCRIZIONE
fino ad un massimo di €1.500.000. I soggetti cofinanziatori (fino a un
massimo di 2) dovranno, pertanto, sostenere il progetto proposto con
un contributo monetario corrispondente alla restante quota pari ad
almeno il 50% del valore del progetto stesso.
Per i progetti in cofinanziamento, il Fondo mette a disposizione risorse
fino a un massimo di 10 milioni di euro.

BENEFICIARI Il presente Avviso prevede due distinte fasi di attuazione:

- Nella prima fase, si procederà alla ricezione delle idee progettuali da
parte di enti erogatori privati (di seguito “soggetti cofinanziatori”) che
intendono avviare un percorso di collaborazione con l’Impresa Sociale
CON I BAMBINI, al fine di promuovere e sostenere progetti coerenti
con le finalità del Fondo per il contrasto della povertà educativa
minorile1.
- Nella seconda fase, sulla base del soggetto cofinanziatore
individuato e dell’idea progettuale selezionata, si procederà alla scelta
dei soggetti attuatori, o attraverso percorsi di progettazione
partecipata (in particolare nel caso di interventi riferiti a territori
circoscritti), o attraverso specifici bandi ad evidenza pubblica promossi
congiuntamente dai cofinanziatori e dall’impresa sociale.

ENTE FINANZIATORE
RIFERIMENTI

Con i Bambini – Impresa Sociale

http://www.conibambini.org/progetti-cofinanziamento-fondomette-disposizione-10-milioni-euro/
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esaurimento
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AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento
dell’economia sociale
La misura Imprese dell’economia sociale promuove la diffusione e il
rafforzamento dell’economia sociale, sostenendo la nascita e la
crescita delle imprese che operano, in tutto il territorio nazionale, per
TITOLO/DESCRIZIONE il perseguimento di meritevoli interessi generali e finalità di utilità
sociale.

BENEFICIARI

- Imprese sociali, di cui all’art. 1 del d.lgs. 112/2017 - provvedimento
che dal 20 luglio 2017 ha abrogato il previgente d.lgs. 155/2006 - iscritte
nella sezione speciale delle imprese sociali del Registro delle imprese,
purché costituite in forma di società (di persone o di capitali)
- Cooperative sociali, di cui alla legge 381/1991 e relativi consorzi,
iscritte nella categoria «cooperative sociali» dell’Albo nazionale delle
società cooperative del Ministero dello sviluppo economico- dal 20 luglio
2017 le cooperative sociali hanno acquisito la qualifica di imprese sociali
(art. 1, comma 4, del d.lgs. 112/2017)

ENTE FINANZIATORE
RIFERIMENTI

SCADENZA

Fino ad
esaurimento
fondi

- Società cooperative con qualifica di ONLUS, di cui al d.lgs. 460/1997,
iscritte nell’Albo nazionale delle società cooperative del Ministero dello
sviluppo economico e nell’Anagrafe unica delle ONLUS, presso il
Ministero dell’economia e delle finanze
Ministero dello sviluppo economico

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impres
a/imprese-sociali

AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

Contributi Fondazione Prosolidar

TITOLO/DESCRIZIONE

In Italia ed all'estero Prosolidar contribuisce alla realizzazione di progetti
di solidarietà promossi da organizzazioni non profit sostenendo, tra
l'altro, interventi strutturali e infrastrutturali per dar vita ad iniziative
misurabili e durature nel tempo. In tale ottica, Prosolidar opera senza
prefissarsi specifici percorsi tematici né aree geografiche preferenziali
per la propria azione: questa caratteristica ha consentito, sino ad oggi,
di sostenere iniziative nel campo della solidarietà intesa nel suo più
ampio significato anche in aiuto di piccole organizzazioni troppo spesso
fuori dal grande giro del "non profit".
Stanziamento individuale: Prosolidar partecipa al finanziamento dei
progetti in misura variabile.

BENEFICIARI Organizzazioni non profit
ENTE FINANZIATORE Fondazione Prosolidar
RIFERIMENTI http://www.fondazioneprosolidar.org/index.php/progetti
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TITOLO/DESCRIZIONE

AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

Finanziamento di progetti ad impatto sociale –
Johnson&Johnson
Progetti finanziabili
Progetti nei seguenti ambiti: assistenza sanitaria alla comunità, salute
dei bambini e delle donne, formazione nel campo della gestione
sanitaria, HIV/Aids, responsabilità verso la comunità. I progetti devono
proseguire almeno per un anno dopo quello di erogazione del
contributo.
Stanziamento individuale: il contributo copre essenzialmente spese in
beni materiali. Le spese amministrative e di gestione non possono
superare il 10% del valore totale del progetto.
Procedura
Per sottoporre un progetto alla Fondazione J&J, dopo aver verificato
che questo rientri tra i criteri di selezione, è opportuno sintetizzare la
proposta compilando i campi del modulo on line.

BENEFICIARI Organizzazioni non profit
ENTE FINANZIATORE Fondazione Johnson&Johnson
RIFERIMENTI http://www.fondazionejnj.it/progetti/presenta-un-progetto/
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TITOLO/DESCRIZIONE

AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

Raccolta di idee Fondazione Cattolica Assicurazioni
Progetti finanziabili
Sostiene l’avvio di attività in grado di rispondere in modo nuovo,
efficace e sostenibile ai bisogni che riguardano: Famiglia, Anziani,
Disabilità, Nuove Povertà ed Inserimento Lavorativo.
Alla luce dei principi della Dottrina Sociale della Chiesa saranno
selezionate e valutate le proposte che prevedano l’avvio di attività che:
- Siano rivolte al territorio italiano ed in particolare alle aree di maggior
radicamento di Cattolica Assicurazioni.
- Coinvolgano la comunità locale.
- Raggiungano l’autonomia economica e finanziaria nel più breve
tempo possibile.
Stanziamento individuale: i progetti devono prevedere un contributo
della Fondazione non superiore al 50% del costo complessivo e a
30.000 euro. Sono esclusi interventi su immobili e strutture.
Procedura
Telefonare o inviare una e-mail presentando l’ente e l’idea progettuale
in modo sintetico e chiaro.
Se la valutazione sarà positiva l'ente verrà ricontattato entro due mesi
per concordare un incontro di approfondimento. In quella sede
saranno fornite le informazioni necessarie per l’istruttoria del progetto
e la sua presentazione.
Una volta approvato e realizzato il progetto, la liquidazione del
contributo stanziato avverrà previa raccolta di elementi quantitativi
(connessi ai costi sostenuti) e qualitativi (legati all’impatto sociale
dell’iniziativa).

BENEFICIARI Organizzazioni non profit
ENTE FINANZIATORE Fondazione Cattolica Assicurazioni
RIFERIMENTI http://www.fondazionecattolica.it/attivita/

GattiNews - Istituto Gatti-CONFARTIGIANATO Imprese

7

SCADENZA

Fino ad
esaurimento
fondi

AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

Bando SELFIEmployment. Finanziamento a tasso agevolato fino
a 50.000,00 € promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali a favore di giovani iscritti a Garanzia Giovani per l'avvio
di impresa.

TITOLO/DESCRIZIONE

Sostenere l’avvio di nuove iniziative di autoimpiego e
autoimprenditorialità: micro impresa, lavoro autonomo e società di
professionisti. È questo l’obiettivo del fondo di rotazione
SELFIEmployment, il nuovo strumento del Ministero del Lavoro gestito
da Invitalia, riservato ai giovani iscritti a Garanzia Giovani. Il fondo
prevede prestiti a tasso zero, di importo compreso tra 5.000 e 50.000
euro e di durata massima di 7 anni.
Il nuovo strumento sarà gestito dall’Agenzia Nazionale per l’attrazione
degli investimenti e sviluppo d’impresa (Invitalia), che provvederà, di
concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla
predisposizione dei dispositivi attuativi, all’istruttoria dei business plan,
all’erogazione del credito agevolato, alla gestione, controllo e
monitoraggio della misura. L’Agenzia renderà inoltre disponibili servizi
di tutoraggio per le nuove iniziative ammesse al finanziamento.
Il Fondo avrà una dotazione finanziaria iniziale di 124 milioni di euro,
di cui:
- 50 milioni conferiti dal Ministero del Lavoro;
- 74 milioni dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, Molise,
Basilicata, Calabria, Sicilia.
I giovani potranno presentare domanda di finanziamento al Fondo per
la concessione di prestiti, finalizzati all’avvio di nuove iniziative di
lavoro autonomo o attività di impresa o microimpresa o franchising,
comprese le associazioni e società di professionisti.
Le iniziative in forma societaria dovranno essere presentate da
compagini composte totalmente o prevalentemente (soci e capitale)
da NEET, che dovranno avere la maggioranza assoluta numerica e di
quote di partecipazione.
I prestiti saranno concessi a tasso zero, di importo variabile da un
minimo di 5.000 a un massimo di 50.000 euro e della durata massima
di 7 anni. I finanziamenti saranno erogati senza garanzie personali.

BENEFICIARI Potranno richiedere le agevolazione i giovani iscritti al Programma

Garanzia Giovani che hanno completato con successo i percorsi di
accompagnamento all’avvio di impresa e supporto allo start-up.
Possono aderire a Garanzia Giovani i giovani residenti in Italia che, al
momento della registrazione al portale nazionale o regionale, abbiano
un’età compresa tra i 15 e i 29 anni che non siano impegnati in
un'attività lavorativa né inseriti in un corso scolastico o formativo
(giovani NEET).

ENTE FINANZIATORE Ministero del Lavoro
http://www.garanziagiovani.gov.it/Bandi%20e%20Avvisi/Avviso_Pubbli

RIFERIMENTI co_Fondo_SELFIEMPLOYMENT.pdf
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AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

Finanziamento a tasso agevolato promosso dal MISE per
promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di
piccola e media dimensione.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sulla Gazzetta
Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2015, il Decreto 4 dicembre 2014 che
istituisce un nuovo regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita
e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione.

TITOLO/DESCRIZIONE

Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse al fine di
sostenere:
a) sull'intero territorio nazionale, la nascita di società cooperative
costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in
crisi, di società cooperative sociali e modificazioni e di società
cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità
organizzata;
b) nei territori delle Regioni del Mezzogiorno, oltre a quanto previsto
alla lettera a), lo sviluppo o la ristrutturazione di società cooperative
esistenti.
Nel caso di finanziamento agevolato concesso alla società
cooperativa a fronte della realizzazione di un programma di
investimento sono ammissibili esclusivamente le spese relative
all'acquisizione degli attivi materiali e immateriali.
A valere sulle risorse finanziarie le società finanziarie sono autorizzate
a concedere alle società cooperative finanziamenti a tasso agevolato
a fronte della realizzazione delle iniziative.
I finanziamenti:
a) hanno una durata massima, comprensiva dell'eventuale periodo di
preammortamento, di 10 anni;
b) sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate
semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30
novembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono
corrisposti alle medesime scadenze;
c) sono regolati a un tasso di interesse pari al 20 percento del tasso di
riferimento vigente alla data di concessione delle
agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione
Europea e pubblicato sul sito Internet. In ogni caso, il tasso agevolato
non potrà essere inferiore a 0,8 percento;
d) sono concessi per un importo non superiore a 4 volte il valore della
partecipazione detenuta dalla società finanziaria nella società
cooperativa beneficiaria e, in ogni caso, per un importo non superiore
a euro 1.000.000,00 (un milione);
e) nel caso vengano concessi a fronte di investimenti, possono coprire
fino al 100 percento dell'importo del programma di investimento.

BENEFICIARI Possono beneficiare delle agevolazioni le società cooperative:

a) regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
b) che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e che non
sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

ENTE FINANZIATORE

Ministero dello Sviluppo Economico
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/coo

RIFERIMENTI perative-nuova-marcora
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AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

MISE. Finanziamento a tasso agevolato a sostegno delle Imprese
sociali.
Per promuovere la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale
è stato istituito un regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la
crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il
perseguimento delle finalità di utilità sociale e degli interessi generali.
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese necessarie alle finalità del
programma di investimento, sostenute dall’impresa beneficiaria a
partire dalla data di presentazione della domanda e relative
all'acquisto di beni e servizi rientranti nelle seguenti categorie:
a) suolo aziendale e sue sistemazioni;

TITOLO/DESCRIZIONE b) fabbricati, opere edili / murarie, comprese le ristrutturazioni;
c) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica;
d) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e
gestionali dell’impresa;
e) brevetti, licenze e marchi;
f) formazione specialistica dei soci e dei dipendenti dell’impresa
beneficiaria, funzionali alla realizzazione del progetto;
g) consulenze specialistiche, quali studi di fattibilità economicofinanziaria, progettazione e direzione lavori, studi di valutazione di
impatto ambientale;
h) oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;
i) spese per l’ottenimento di certificazioni ambientali o di qualità;
l) spese generali inerenti allo svolgimento dell’attività d’impresa.
Le agevolazioni sono concesse nella forma di finanziamenti a tasso
agevolato, aventi le seguenti caratteristiche:
a) il tasso d'interesse da applicare al finanziamento agevolato, è pari
almeno allo 0,50 per cento annuo;
b) la durata del finanziamento non può essere superiore a 15 anni,
comprensiva di un periodo di preammortamento commisurato alla
durata in anni interi del programma e, comunque, non superiore a 4
anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di
finanziamento;
c) il finanziamento agevolato può essere assistito da idonea garanzia;
d) il contratto di finanziamento prevede che il rimborso avvenga
secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti
posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli
interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime
scadenze.
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BENEFICIARI

I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono le seguenti tipologie di
imprese:
- imprese sociali costituite in forma di società;
- cooperative sociali e relativi consorzi;
- società cooperative aventi qualifica di ONLUS

ENTE FINANZIATORE

Ministero per lo Sviluppo Economico
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/impr

RIFERIMENTI ese-sociali
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30/03/18

AMBITO TERRITORIALE

REGIONALE: LOMBARDIA

Programma Garanzia Giovani. Contributo a fondo perduto fino a
3.200,00
€
per
il
sostegno
all’autoimpiego
ed
all’autoimprenditorialità.

TITOLO/DESCRIZIONE Sul Bur n. 24 del 09.06.2015 sono stati pubblicati i criteri attuativi a
valere sulla misura sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità Garanzia Giovani.

La misura intende sostenere l’avvio di iniziative imprenditoriali
promosse da giovani NEET, attraverso una offerta mirata ed
integrata di servizi in grado di rispondere ai diversi bisogni di startup e post start-up.
Le risorse disponibili per il presente intervento ammontano
complessivamente a € 5.000.000,00.
Il valore massimo del contributo per singolo destinatario è pari a €
3.200 nel rispetto dei seguenti limiti:
fino a 24 ore per il corso di formazione per il business plan;
fino a 32 ore per l’assistenza personalizzata alla stesura del
business plan;
fino a 24 ore per il mentoring e l’affiancamento post-costituzione;
Erogazione fino al 70% a processo;
la restante percentuale fino al 100%, a risultato (effettivo avvio
dell’attività imprenditoriale).
Con successivo provvedimento la Regione approverà il bando per
la presentazione delle domande.
Al momento dell’adesione al Programma Garanzia Giovani, i destinatari
devono possedere i seguenti requisiti:
età compresa tra i 15 e i 29 anni compiuti; - essere inoccupati o

BENEFICIARI disoccupati ai sensi del d. Lgs. n. 181/2000;

non essere iscritti a percorsi di istruzione o formazione professionale
ovvero accademici e terziari;
non avere in corso di svolgimento il servizio civile o un tirocinio extracurriculare;
non avere in corso di svolgimento interventi di politiche attive attuate
con Dote Unica Lavoro;
essere in condizione di regolarità sul territorio nazionale.

ENTE FINANZIATORE Regione Lombardia
RIFERIMENTI http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Sostegn
oautoimprenditorialita/Pagine/default.aspx
GattiNews - Istituto Gatti-CONFARTIGIANATO Imprese

12

04/04/2018
SCADENZA

Fino ad
esaurimento
fondi

REGIONALE: LOMBARDIA
AMBITO TERRITORIALE

Bando “Territori Creativi”. Contributo a fondo perduto fino al
50% per l'innovazione nella moda e nel design.
Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, nell’ambito degli
impegni assunti in Accordo di programma per lo sviluppo economico
e la competitività del sistema lombardo, sostengono il sistema
creativo regionale della moda e del design.

TITOLO/DESCRIZIONE

Tramite l’erogazione di contributi a fondo perduto, il bando finanzia
lo sviluppo di progettualità innovative di soggetti pubblici in forma
singola o aggregata che intendono realizzare o rinnovare
infrastrutture fisiche e digitali dedicate alla moda e la design.
La dotazione finanziaria è pari a € 1.282.000,00.
Ogni soggetto pubblico può presentare un solo progetto in forma
singola o in qualità di capofila in caso di progetti in forma aggregata.
Ogni partner di progetti in forma aggregata può partecipare a più
progetti fino a un massimo di tre.
Per la realizzazione dei progetti sono ammessi investimenti di natura
capitale, tra i quali a titolo indicativo:
a) realizzazione di strutture e strumenti espositivi (o
valorizzazione/riqualificazione di strutture e strumenti già esistenti)
fisici e digitali in grado di valorizzare le eccellenze produttive e
creative del territorio nel settore moda e design;
b) realizzazione di nuovi spazi (o valorizzazione/riqualificazione di
spazi già esistenti) destinati all’esposizione, alla distribuzione e alla
commercializzazione di prodotti di moda e design, all’organizzazione
di eventi e altre performance legate al mondo della moda e del
design;
c) realizzazione di strutture anche formative, fablabs, e-lab, spazi
per makers, per lo sviluppo di tutte le professioni che ruotano intorno
alla filiera della moda e del design, con particolare attenzione a
quelle più tradizionali ed artigianali;
d) realizzazione di azioni di rinnovo del contesto urbano, degli arredi
pubblici, della segnaletica pubblica e degli arredi di esercizi
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commerciali e ricettivi, musei e biblioteche, cinema, teatri e centri d
culturali mediante l’introduzione di elementi di moda e design;
e) realizzazione di prodotti digitali con caratteristiche interattive,
multimediali e cross-mediali avanzate, app e piattaforme che
favoriscano la fruizione di contenuti, luoghi ed eventi in tema di moda
e design.
Categorie di spese ammissibili:
a) acquisto di mobili e arredi;
b) acquisto di impianti e macchinari;
c) acquisto di hardware;
d) acquisto e sviluppo di software e applicazioni digitali;
e) acquisto di allestimenti interni ed esterni;
f) spese per opere di ammodernamento, ampliamento,
ristrutturazione e trasformazione di immobili, impianti e attrezzature
funzionali alla realizzazione del progetto proposto;
g) installazione di connettività dedicata;
h) acquisto di licenze software;
i) acquisto di tecnologie per lo sviluppo di prototipi e campionari.
L’importo del contributo sarà stabilito sulla base delle spese
dichiarate ed entro le disponibilità indicate all’art. 3 del bando alla
data di presentazione del progetto. In fase di valutazione del
progetto sarà verificata la coerenza e la congruità delle spese
indicate con le finalità del progetto e del bando e, in caso di palese
incongruità, il contributo richiesto potrà essere ridotto.
Il contributo regionale è pari al 50% delle spese ammissibili al netto
dell’IVA fino ad un massimo di € 200.000,00.
L’investimento minimo previsto è pari a € 50.000,00 (al netto di IVA).

BENEFICIARI

Soggetti pubblici in forma singola o aggregata (enti locali, camere di
commercio, università).

ENTE FINANZIATORE Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia
RIFERIMENTI

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBa
ndo/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/ricerca-e-innovazione/bandoterritori-creativi
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SCADENZA

19/04/18

AMBITO TERRITORIALE

REGIONALE: LOMBARDIA

Avviso Unico Cultura 2018: Ambito Lingua Lombarda e
Patrimonio immateriale

TITOLO/DESCRIZIONE

Invito alla presentazione di progetti per la valorizzazione della lingua
lombarda e del patrimonio immateriale, con l’obiettivo di promuovere
la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, riconoscere il
valore storico e culturale di manifestazioni rituali e festive tradizionali,
promuovere la conoscenza e la diffusione del patrimonio linguistico
lombardo, favorire la trasmissione del patrimonio culturale immateriale
e favorire il coinvolgimento delle comunità attraverso la loro diretta
partecipazione a progetti di salvaguardia del proprio patrimonio.
Sono previste le seguenti linee di intervento:
Linea 1. Lingua lombarda attraverso le sue varietà locali per progetti
che riguardano produzione di ricerche, studi, documentazione
contemporanea e storica, con priorità per la toponomastica
georeferenziata e la creazione di inventari dei toponimi azioni
educative e progetti didattici finalizzati alla valorizzazione della lingua
lombarda nelle sue varianti organizzazione e promozione di iniziative
e manifestazioni per la divulgazione della lingua lombarda e delle sue
varianti
Linea 2. Manifestazioni rituali e festive tradizionali per progetti che
riguardano attività di organizzazione e promozione della
manifestazione produzione di ricerche, studi, documentazione sonora
e/o visiva, acquisizione di archivi familiari, documentazione storica
produzione di documentazione multimediale di qualità redazione di
testi e montaggio di documentazione audiovisiva finalizzati
all’implementazione delle schede dell’Inventario del patrimonio
culturale immateriale (www.intangiblesearch.eu) partecipazione a
rassegne, eventi culturali o iniziative di interscambio culturale in
ambito europeo e internazionale
Linea 3. Progetti di salvaguardia con priorità per le tematiche relative
al gioco tradizionale e alla cultura alimentare tradizionale in ambito
alpino, macroregionale ed europeo per progetti che riguardano azioni
di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, che coinvolgano
direttamente le comunità di interesse, di pratica o d’azione anche in
attività di formazione attiva, di ricerca sul campo e/o di valorizzazione
dei beni immateriali o attraverso l’organizzazione di forum tematici o
territoriali che possano coinvolgere reti associative, istituti scolastici,
operatori culturali e turistici produzione di studi, ricerche e
documentazione sonora e /o visiva, acquisizione e digitalizzazione di
documentazione storica e familiare redazione di testi e montaggio di
documentazione audiovisiva finalizzati all’ l’implementazione delle
schede dell’Inventario on line del patrimonio culturale immateriale
(www.intangiblesearch.eu)
produzione
di
documentazione
multimediale di qualità
Criteri di selezioni
La selezione dei progetti avverrà mediante una procedura di tipo
valutativo sulla base di specifici criteri per la cui consultazione si
rimanda all’Allegato A11 dell’Avviso Unico (punto C.3 - Istruttoria).

GattiNews - Istituto Gatti-CONFARTIGIANATO Imprese

15

-

BENEFICIARI

-

-

ENTE FINANZIATORE

enti locali singoli o associati, enti e istituzioni ecclesiastiche, altri
enti pubblici, enti ed associazioni ai quali partecipino enti locali,
soggetti privati aventi la disponibilità dei beni culturali
enti, associazioni e fondazioni, e altri soggetti che operino in
ambito culturale senza fine di lucro
istituzioni culturali di interesse regionale, ecomusei riconosciuti,
università, istituti scolastici, centri di ricerca, accademie,
conservatori e istituzioni culturali di interesse nazionale con
sede in Regione Lombardia
I soggetti beneficiari di contributi per l’organizzazione di
manifestazioni rituali e festive tradizionali - Linea 2 - devono
dimostrarne la titolarità organizzativa e/o amministrativa e
contabile al fine di ottenere la concessione dell’eventuale
contributo.

Regione Lombardia

RIFERIMENTI http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/Dettag
lioBando/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/cultura/beniculturali/avviso-unico-2018-lingua-lombarda-patrimonioimmateriale
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SCADENZA

15/04/18

AMBITO TERRITORIALE

REGIONALE: LOMBARDIA

Bando della Camera di Commercio metropolitana di Milan-MonzaBrianza-Lodi per l’erogazione di una dote di servizi di supporto allo
svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro rivolta alle micro-piccole
imprese (MPI)

TITOLO/DESCRIZIONE

La Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi
(in seguito definita come Camera di Commercio) nell’ambito delle
proprie competenze in tema di Alternanza Scuola-Lavoro (Legge n.
107/2015 e del D.lgs. n. 219/2016 - nuove competenze di orientamento
al lavoro e alle professioni affidate alle Camere di Commercio). Con la
presente iniziativa intende promuovere la cultura di Alternanza ScuolaLavoro, in prima istanza, nelle micro-piccole imprese (MPI) del proprio
territorio e supportarle nella realizzazione dei relativi percorsi, favorendo
l’incontro tra scuole e imprese.

L’intervento prevede la possibilità, per le MPI che intendono fare
Alternanza Scuola-Lavoro, di richiedere agli enti accreditati e
iscritti all’albo dei servizi al lavoro di Regione Lombardia,
l’erogazione di una dote di servizi gratuiti di supporto,
accompagnamento e formazione per i percorsi di alternanza. Le
imprese, grazie alle indicazioni degli enti da loro contattati,
potranno scegliere il numero e la tipologia di servizi funzionali alle
proprie esigenze. I costi dei servizi saranno liquidati dalla Camera
di Commercio agli enti accreditati a seguito di rendicontazione.
Le risorse disponibili per il presente bando, messe a disposizione
dalla Camera di Commercio, ammontano complessivamente a
400.000 euro.

Le micro e piccole imprese, (e le medie imprese eventualmente
dopo il 15/03/2018) come definite dall’Allegato I al Regolamento n.
BENEFICIARI
651/2014 della Commissione europea, che:
· abbiano sede legale e /o operativa nelle provincie di Milano, MonzaBrianza e Lodi;

ENTE FINANZIATORE Camera di Commercio Milano-Monza-Brianza-Lodi
RIFERIMENTI http://www.milomb.camcom.it/bando-alternanza-scuola-lavoroper-mpi-2017
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SCADENZA

02/05/18

AMBITO TERRITORIALE

REGIONALE: LOMBARDIA

CAPACITY BUILDING DEL TERZO SETTORE

TITOLO/DESCRIZIONE

Obiettivo 1 Sostenere e potenziare la capacità del Terzo Settore di
esprimere innovazione sociale, culturale e ambientale economicamente
sostenibile, attraverso l’attivazione di un programma filantropico
intersettoriale di Capacity Building mirato alla crescita e alla sostenibilità
delle diverse forme di imprenditoria sociale espresse dal Terzo Settore.
Obiettivo 2 Mettere a disposizione «capitale paziente» a supporto del
settore della finanza sociale/impact investment, acquisendo
competenze dirette utili all’evoluzione della politica di investimenti del
comparto Mission Connected della Fondazione e del settore più ampio
degli investitori istituzionali.
Bando si rivolge alle organizzazioni non profit di natura privata in forma
singola o in partenariati composti al massimo da 2 organizzazioni.

BENEFICIARI
ENTE FINANZIATORE Fondazione Cariplo
RIFERIMENTI

I http://www.fondazionecariplo.it/static/upload/fc_/fc_17capacitybuildin
g_4.pdf
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SCADENZA

08/06/2018

AMBITO TERRITORIALE

REGIONALE: LOMBARDIA

Contributo a fondo perduto per il potenziamento dell’alternanza
scuola-lavoro nell'ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale.
Il presente avviso è finalizzato a realizzare nell’a. f. 2017/2018 azioni
sperimentali di sviluppo e rafforzamento del “sistema duale” attraverso
il potenziamento dell’alternanza scuola lavoro nell'ambito dei percorsi
di Istruzione e Formazione Professionale regionale, facilitando le
reciproche transizioni tra sistema di Ie FP e mondo del lavoro.
Le misure per il potenziamento dell’alternanza scuola lavoro nei
percorsi regionali di Ie FP si articolano nei seguenti interventi:

TITOLO/DESCRIZIONE 1) Percorsi di promozione dell’alternanza scuola lavoro nell’iter per
l’acquisizione della qualifica/diploma di Ie FP

2) promozione di esperienze all’estero per l’acquisizione di
competenze emergenti all’interno dei percorsi di Qualifica e Diploma
di Ie FP
3) Percorsi per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa
Il valore massimo della dote per i servizi formativi è diversificato in
relazione alla tipologia di percorso. Il costo orario si differenzia in base
alla tipologia di intervento, alle relative finalità didattiche e al titolo in
uscita, ed è calcolato:
- per i percorsi triennali: in funzione dei servizi concordati nel Piano
di Intervento Personalizzato (PIP) presentato,
- per i IV anni: in funzione dei servizi concordati tra la famiglia e
l’istituzione formativa.

BENEFICIARI
ENTE FINANZIATORE

Possono accedere al finanziamento delle azioni per il potenziamento
dell’alternanza scuola lavoro nei percorsi regionali di formazione
professionale e al finanziamento delle azioni per il contrasto alla
dispersione scolastica e formativa le istituzioni formative.
Regione Lombardia

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBa
ndo/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/istruzione/offertaRIFERIMENTI formativa/potenziamento-alternanza-scuola-lavoro-iefp-20172018
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SCADENZA

31/07/2018

AMBITO TERRITORIALE

REGIONALE: LOMBARDIA

Presentazione progetti esperienze all'estero per a. f. 2016/2017 e
2017/2018 Ie FP, IFTS e ITS

TITOLO/DESCRIZIONE

BENEFICIARI

Regione Lombardia, nell’ambito delle politiche integrate di istruzione,
formazione e lavoro, intende valorizzare e incentivare la
realizzazione, negli anni formativi 2016/2017 e 2017/2018, di progetti
di mobilità internazionale per sostenere il miglioramento del processo di
apprendimento e di formazione degli studenti ai fini dell’occupabilità,
favorendo la mobilità su scala internazionale, il confronto con
esperienze di riferimento nei settori di interesse, il consolidamento di
competenze linguistico-comunicative, tecnico professionali e relazionali
in contesti internazionali (ai sensi della L.R. n. 30/2015).
Detti progetti sono finalizzati a sostenere I progetti, realizzati al di fuori
del territorio nazionale e destinati agli studenti iscritti ai percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale (Ie FP), di Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e di Istruzione Tecnica Superiore
(ITS), devono avere caratteristiche innovative e prevedere o la
partecipazione a una specifica attività formativa presso istituzioni
educative qualificate e/o la realizzazione di un percorso
professionalizzante sotto forma di work experience, anche mediante
tirocini curriculari. Le attività di work experience possono essere
riconosciute quali tirocini curriculari per il raggiungimento del monte
ore minimo previsto dalla vigente normativa regionale.
Stanziamento complessivo: 1.000.000,00 di euro:
Stanziamento individuale: 500.000,00 euro per ciascuno degli anni
formativi 2016/2017 e 2017/2018.
- Istituzioni formative accreditate nella Sezione A dell’Albo regionale
di cui all’art.25 della L.R. n. 19/2007;
- Istituzioni scolastiche che abbiano attivato percorsi di istruzione e
formazione professionale;
- Istituzioni scolastiche o Enti di Formazione professionale, in qualità
di soggetti capofila di ATS (Associazioni Temporanee di Scopo) per la
realizzazione di percorsi IFTS;
- Fondazioni ITS;

ENTE FINANZIATORE Regione Lombardia
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioB
ando/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/istruzione/offertaRIFERIMENTI
formativa/esperienze-estero-2016-2017-2018/esperienze-estero2016-2017-2018
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REGIONALE: LOMBARDIA
SCADENZA

Fino ad
esaurimento
fondi

TITOLO/DESCRIZIONE

BENEFICIARI

ENTE FINANZIATORE
RIFERIMENTI

AMBITO TERRITORIALE

Contributo a fondo perduto fino al 70% promosso da
Fondazione Cariplo per il miglioramento delle modalità di
gestione del patrimonio culturale.
Il bando intende favorire la salvaguardia e il miglioramento delle
modalità di gestione del patrimonio culturale nell’ottica di
promuovere lo sviluppo economico locale.
I progetti dovranno riguardare la rifunzionalizzazione di beni immobili
di interesse storico-architettonico e il conseguente avvio
di attività coerenti con la destinazione d’uso individuata.
Alle attività di natura culturale, che dovranno avere un ruolo
prioritario, potranno essere affiancati servizi, anche di natura
commerciale, che siano funzionali a garantire la sostenibilità dei
beni, nel rispetto della loro natura e in coerenza con il contesto
locale.
Tipologia di progetti ammissibili
I progetti potranno riguardare uno o più beni immobili di interesse
storico-architettonico.
Saranno ammesse alla valutazione di merito unicamente le proposte
articolate in:
1) un piano degli interventi strutturali riguardante la
rifunzionalizzazione di tali beni;
2) un piano di gestione riguardante l’organizzazione delle attività e
dei servizi previsti, a sua volta, sviluppato in:
a) piano e cronoprogramma delle attività;
b) piano organizzativo-istituzionale;
c) piano di comunicazione;
d) piano economico-finanziario.
Per essere considerati ammissibili alla valutazione, i progetti
dovranno inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:
• localizzazione nel territorio della regione Lombardia e delle
province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola;
• durata biennale o triennale;
• costi per investimenti ammortizzabili (voci di spesa A02
Ristrutturazione, manutenzione e restauro di immobili; A03 Acquisto
di
arredi e attrezzature; A04 Altre spese per investimenti
ammortizzabili),
di
progettazione
e
direzione
lavori
complessivamente non superiori al 70% dei costi totali;
• costi per la gestione pari ad almeno il 30% dei costi totali.
Soggetti ammissibili
• Enti pubblici o privati non profit proprietari di beni culturali immobili.
• Enti pubblici o privati non profit affidatari di beni culturali immobili; nel
caso in cui la proprietà dei beni sia di un soggetto
non ammissibile al contributo di Fondazione Cariplo, è richiesta la
formalizzazione, tra proprietario e affidatario, di un contratto che
attribuisca la disponibilità esclusiva dei beni a titolo gratuito e con durata
minima trentennale.
Fondazione Cariplo

http://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/arte-cultura/bando-senza-scadenzapatrimonio-culturale-per-lo-sviluppo-2016.html
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SCADENZA

28/06/2018

AMBITO TERRITORIALE

REGIONALE: EMILIA
ROMAGNA

PO FSE 2014/2020 Misura 10.4. Contributo a fondo perduto per
la promozione della cultura cinematografica ed audiovisiva.
L' Invito intende dare piena attuazione a quanto previsto dal
“Programma regionale in materia di cinema e audiovisivo ai sensi
della L.R. n. 20 del 2014, Priorità e strategie di intervento per il
triennio 2015-2017” in particolare nell’ambito della “Promozione
della cultura cinematografica e audiovisiva” (Azione 1 scaduto il
termine) e nell’ambito della “Promozione dell’industria e delle attività
nel settore multimediale” (Azione 2).

TITOLO/DESCRIZIONE Azione 2. Promozione dell’industria e delle attività nel settore
multimediale - Procedura Just in time

Potranno essere candidate operazioni costituite da progetti che
rendano tempestivamente disponibili azioni per l’adeguamento e
l’innalzamento delle competenze riconducibili alle seguenti tipologie:
Percorsi di formazione (300/500/600 ore) progettati con riferimento
al Sistema Regionale delle Qualifiche (SRQ) per il conseguimento di
un Certificato di Competenze o di Qualifica Professionale dell’area
“Produzione artistica dello spettacolo”.
Destinatari: persone che hanno assolto l’obbligo d'istruzione e il
diritto-dovere all'istruzione e formazione.
Percorsi di alta formazione (300-800 ore) a sostegno dei processi di
innovazione e qualificazione del settore del cinema e dell’audiovisivo
regionale;
Destinatari: persone con conoscenze-capacità attinenti l’area
professionale, acquisite in contesti di apprendimento formali, non
formali o informali.
Percorsi di formazione permanente (35-70 ore) per l’acquisizione di
competenze tecnico/professionali e/o trasversali funzionali ad
agevolare, sostenere, migliorare e promuovere l’integrazione e la
permanenza nel mercato del lavoro, nonché l’occupabilità e la
mobilità professionale;
Destinatari: persone con conoscenze-capacità attinenti l’area
professionale, acquisite in contesti di apprendimento formali, non
formali o informali, esclusi inoccupati e inattivi.
Le Operazioni dovranno fondarsi, pena la non ammissibilità, su un
partenariato con una o più imprese del settore del cinema e
audiovisivo, eventualmente anche allargato ad altri soggetti e/o altre
istituzioni.
Le operazioni candidate a valere sull’Azione 2 dovranno essere
inviate a partire dalle ore 12.00 del 6 dicembre 2017 entro e non oltre
le ore 12.00 del 28 giugno 2018

BENEFICIARI

Organismi accreditati (o che abbiano presentato domanda di
accreditamento al momento della presentazione dell’operazione) per i
seguenti ambiti, a seconda delle tipologie di azione candidate:
GattiNews - Istituto Gatti-CONFARTIGIANATO Imprese
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-

-

potranno candidare operazioni contenenti progetti di cui alla
tipologia di azione C11, C10, FC02, FC03, organismi
accreditati per l’ambito della “Formazione superiore” e
possesso dei requisiti specifici per il servizio di
formalizzazione,
potranno candidare operazioni contenenti progetti di cui alla
tipologia di azione C07, organismi accreditati per l’ambito
della “Formazione superiore”
potranno candidare operazioni contenenti progetti di cui alla
tipologia di azione C03, organismi accreditati per l’ambito della
“Formazione continua e permanente”

Sono destinatarie le persone che hanno assolto l’obbligo d'istruzione e
il diritto-dovere all'istruzione e formazione che necessitano di formarsi
per ridurre il divario tra le competenze possedute e quelle richieste per
esercitare professionalmente il proprio ruolo nel settore del cinema e
dell'audiovisivo. I partecipanti dovranno essere residenti o domiciliati in
regione Emilia-Romagna in data antecedente l’iscrizione alle attività.
I requisiti formali e sostanziali sono definiti in funzione delle tipologie
di azione.
Regione Emilia Romagna POR

ENTE FINANZIATORE
RIFERIMENTI

AttuazioneIFL@postacert.regione.emilia-romagna.it
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SCADENZA

20/09/2018

AMBITO TERRITORIALE

REGIONALE: EMILIA
ROMAGNA

PO FSE 2014/2020 Misura 8.1. Contributo a fondo perduto per
rafforzare e qualificare l’occupazione.
E' stato pubblicato l’Invito a presentare operazioni formative nuove
competenze per nuova occupazione: turismo, commercio e servizi
innovativi PO FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 8 – Priorità di
investimento 8.1 Procedura presentazione just in time.

TITOLO/DESCRIZIONE

In particolare, intende agire per l’innalzamento delle competenze,
rafforzando l’occupabilità e qualificando l’occupazione delle
persone, sapendo corrispondere al fabbisogno di competenze
legato ai processi di qualificazione e innovazione del sistema delle
imprese che operano negli ambiti del commercio, turismo, servizi,
per accrescere il sistema dell’accoglienza e garantire qualità alle
città e ai territori in linea con bisogni reali e concreti ed
esplicitamente espressi.
Tipologia di iniziative ammissibili
Le Operazioni dovranno rappresentare una organica progettazione
riferita ai fabbisogni espressi e agli impegni assunti dalle imprese
nell’Accordo di partenariato. Dovranno ricomprendere progetti
riconducibili- a percorsi di formazione, e relative azioni di
certificazione, per il rilascio di una qualifica professionale SRQ o di
unità di competenze. Una stessa operazione potrà prevedere più
percorsi formativi e relative azioni per la certificazione delle
competenze, anche riferiti a qualifiche/aree professionali diverse.
Entità e forma dell'agevolazione
I progetti saranno finanziati a costi standard con riferimento alle
tipologie come di seguito indicato:
- C10 Formazione progettata con riferimento al Sistema regionale
delle qualifiche per le qualifiche afferenti ai livelli EQF 3 e 4:
Formazione fascia base (ore docenza * € 135,00 + ore stage/project
work * € 66,00 + monte/ore partecipanti effettivi * € 0,78);
- C11 Formazione progettata con riferimento al Sistema regionale
delle qualifiche ad elevata complessità per le qualifiche afferenti ai
livelli EQF 5, 6 e 7: Formazione fascia alta (ore docenza * € 151,00
+ ore stage/project work * € 76,00 + monte/ore partecipanti effettivi
* € 1,23);
- FC02 Sistema regionale di certificazione delle competenze per
l'acquisizione di unità di competenze: € 760,00 * n. giornate di
colloquio valutativo SRFC;
- FC03 Sistema regionale di certificazione delle competenze per
l'acquisizione di una qualifica: € 1.000,00 * n. giornate di esame
SRFC.
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Organismi accreditati per l’ambito della “Formazione superiore” ai
sensi della normativa regionale vigente. Destinatari sono persone non
occupate che hanno assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto-dovere
all'istruzione e formazione e che necessitano di azioni formative per
BENEFICIARI ridurre il divario fra le competenze richieste dalle imprese coinvolte e
firmatarie dell’Accordo di partenariato e le competenze possedute.

ENTE FINANZIATORE Regione Emilia Romagna POR
RIFERIMENTI

http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse/bandi-fse2014-2020
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SCADENZA

29/11/2018

AMBITO TERRITORIALE

REGIONALE: EMILIA
ROMAGNA

PO FSE 2014/2020. Obiettivo tematico 8. Invito a presentare
operazioni di politica attiva del lavoro finalizzate al reinserimento
occupazionale dei lavoratori posti in mobilità nell'ambito di crisi
aziendali.
Obiettivi
Attivare misure straordinarie per far fronte a crisi aziendali con esuberi
di oltre 50 unità, che hanno impatti non gestibili con le misure ordinarie.

TITOLO/DESCRIZIONE

In particolare, riguarda le crisi che si concludono con procedure di
mobilità sulla base di accordi tra le parti, condivisi in sede istituzionale,
in cui la Regione si sia impegnata a intervenire con risorse proprie.
Progetti finanziabili
Potranno essere candidate operazioni che, nell’integrazione dei diversi
progetti, permettano alle persone di costruire un proprio percorso di
reinserimento lavorativo.
Le operazioni potranno essere articolate in una o più delle seguenti
misure:

1. azioni orientative e di accompagnamento;
2. percorsi di formazione permanente (16-40 ore) per l'acquisizione di
competenze necessarie ad affrontare nuovi contesti organizzativi,
compresa l’eventuale formazione per la sicurezza;
3. percorsi di formazione comprensivi di stage per il rilascio di una
qualifica professionale SRQ o di unità di competenze della durata di
300, 500 o 600 ore a seconda della coerenza dell'esperienza lavorativa
del partecipante rispetto ai contenuti del corso;
4. tirocini di inserimento o reinserimento di durata compresa tra i 3 e i 6
mesi, comprensivi del servizio di formalizzazione delle competenze;
5. accompagnamento al lavoro per l’attivazione di un contratto di
apprendistato, a tempo indeterminato oppure a tempo determinato di
durata superiore a 6 mesi.
Stanziamento complessivo: 1.000.000 euro.

BENEFICIARI

Organismi accreditati per l’ambito della “Formazione continua e
permanente” ai sensi della normativa regionale vigente. Nel caso di
operazioni che comprendano progetti di accompagnamento al lavoro,
i soggetti attuatori dovranno essere autorizzati all’attività di
intermediazione così come definita dal Ministero del Lavoro (art. 2 del
D.lgs. 276/03 e ss.mm.ii.) o dalla Regione Emilia-Romagna (DGR
n.1420/2015 e n.1581/2015). Qualora non siano autorizzati, potranno
candidarsi e s c l u s i v a m e n t e i n p a r t e n a r i a t o a t t u a t i v o
con soggetti autorizzati. Le operazioni dovranno
essere
accompagnate
da
un
Accordo
di
Partenariato sottoscritto dai diversi soggetti
che,
condividendo
obiettivi
e
modalità
di
intervento,
si
impegnano
a
concorrere
al
conseguimento dei risultati.

ENTE FINANZIATORE Regione Emilia Romagna
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RIFERIMENTI

SCADENZA

29/11/2018

http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-inregione/bandi-regionali/invito-operazioni-politica-attiva-reinserimentolavoratori-in-mobilita-crisi-aziendali-po-fse-2014-2020-obiettivo-8

AMBITO TERRITORIALE

REGIONALE: EMILIA
ROMAGNA

PO FSE 2014-2020. Obiettivo tematico 8. Invito a presentare
operazioni formative finalizzate ad accompagnare l’inserimento
lavorativo a fronte di imprese che hanno siglato accordi per
nuove assunzioni.

TITOLO/DESCRIZIONE

Obiettivi
L'invito intende corrispondere all'impegno previsto dal Patto per il
Lavoro di supportare nuovi insediamenti produttivi e progetti di
crescita e riconversione aziendale che presuppongono significative
ricadute sull’occupazione sostenendo, fra le altre cose, azioni di
qualificazione e riqualificazione delle risorse umane.
Progetti finanziabili
Le operazioni dovranno ricomprendere progetti riconducibili a percorsi
di formazione, comprensivi di stage, per il rilascio di una qualifica
professionale SRQ o di unità di competenze.
I percorsi potranno avere una durata di 300, 500 o 600 ore a seconda
della coerenza dell'esperienza lavorativa del partecipante rispetto ai
contenuti del corso.
Una stessa operazione potrà prevedere più percorsi formativi e
relative azioni per la certificazione delle competenze, anche riferiti a
qualifiche/aree professionali diverse.
Stanziamento complessivo: 1.000.000 euro.

BENEFICIARI

Organismi accreditati per l’ambito della “Formazione superiore” ai
sensi della normativa regionale vigente.

ENTE FINANZIATORE Regione Emilia Romagna
RIFERIMENTI

http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-inregione/bandi-regionali/invito-operazioni-inserimento-lavorativo-inimprese-con-accordi-nuove-assunzioni-po-fse-2014-2020-obiettivo-8just-in-time
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SCADENZA

30/11/2018

AMBITO TERRITORIALE

REGIONALE: EMILIA
ROMAGNA

PO FSE 2014/2020 Misura 8.2. Contributo a fondo perduto per il
contrasto della dispersione scolastica.

TITOLO/DESCRIZIONE

L’Invito intende rendere tempestivamente disponibile un’offerta
formativa che permetta ai giovani nella fascia compresa tra i 18 ei
24 anni, non in possesso di un diploma di istruzione o di una qualifica
professionale, l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze
necessarie ad un inserimento qualificato nelle imprese che
esprimano un fabbisogno formativo e professionale rendendo
disponibili nuove opportunità occupazionali. I fabbisogni formativi e
professionali nonché gli impegni delle imprese dovranno essere
formalizzati in un Accordo di Partenariato pena la non ammissibilità
dell’Operazione.
I destinatari sono giovani con età compresa tra i 18 e i 24 anni che,
pur avendo assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto-dovere
all'istruzione e formazione con il compimento della maggiore età,
hanno conseguito al più la licenza media e che non frequentano
percorsi di istruzione secondaria superiore o attività formative e non
lavorano.
Le operazioni dovranno rappresentare una organica progettazione
riferita alle caratteristiche dei partecipanti e ai fabbisogni espressi e
agli impegni assunti dalle imprese nell’Accordo di partenariato.
Una stessa Operazione potrà prevedere un solo Progetto formativo
e il relativo progetto per la certificazione delle competenze per il
rilascio di una qualifica professionale 3^ livello - EQF, pena la non
ammissibilità.

BENEFICIARI

Organismi accreditati per l’ambito della “Formazione superiore” ai
sensi della normativa regionale vigente.

ENTE FINANZIATORE Regione Emilia Romagna
RIFERIMENTI

http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse/bandi-fse2014-2020
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