Prot. n 12/ 13
Napoli, 28 gennaio 2013
Alle Cooperative associate
e p.c. Alle Unioni provinciali
LORO INDIRIZZI

Confcooperative è Associazione Nazionale di Rappresentanza, Assistenza e Tutela del Movimento Cooperativo.

Oggetto: Nuovi Avvisi Foncoop n. 20 e n. 21

Carissimi,
Vi informiamo che Fon.Coop, il fondo paritetico interprofessionale nazionale per la
formazione continua nelle imprese cooperative costituito da Agci, Confcooperative,
Legacoop, Cgil, Cisl e Uil, ha stanziato 7.100,00 euro spalmandoli su due avvisi formativi.

Il primo Avviso è il n 20 “Piani formativi aziendali concordati tematici e voucher a
sportello“, di 2 milioni e 500 mila euro. L’Avviso prevede il finanziamento di attività
formative specifiche a costi prefissati (in base al numero di lavoratori impiegati). I piani
formativi possono interessare l’informatica, le lingue, la sicurezza sul lavoro
(OBBLIGATORIA), compresa quella alimentare. La potenza di questo tipo di offerta è che
gli addetti ai lavori del Foncoop non esprimeranno valutazioni sui Piani ad hoc, che saranno
finanziati fino all’esaurimento delle risorse stanziate. I valutatori si impegnano a comunicare
l’esito dell’esame della documentazione entro 15 giorni lavorativi. I progetti dovranno essere
caricati on line, dal 25 febbraio 2013,sul sito www.foncoop.com .
Se interessati a questo tipo di attività formativa vi invitiamo a leggere attentamente il
pdf in allegato Avviso n. 20 con tutte le spiegazioni dettagliate.
Il secondo Avviso è il n 21 “Piani aziendali concordati Fondo di Rotazione“. Ha una
dotazione di 4 milioni e 620 mila euro. La Campania usufruirà di 40.000,00 euro per i piani
standard e di 60.000,00 per piani complessi. Questo Avviso è diverso dal primo di cui sopra,
perché finanzia piani formativi di tipo standard, cioè in risposta a bisogni specifici, e di tipo
complesso, come, ad esempio, la ricerca, l’analisi dei fabbisogni, la diffusione dei risultati etc.
Si tratta in sostanza di Piani che lasciano aperta la porta alle esigenze delle imprese nel limite
della sostenibilità del progetto.
Anche in questo caso se interessati ad attività formative o di tipo standard vi
consigliamo di leggere con attenzione il pdf in allegato Avviso n. 21.
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Vogliamo sottolineare che per la prima volta il Fondo sostiene anche la formazione
obbligatoria per la sicurezza sul lavoro (Testo Unico Dlgs. n. 81/2008).
Il tema è estremamente rilevante per le imprese cooperative associate, in
considerazione degli obblighi previsti dalla legge e dei costi di cui si devono far carico per
essere assolutamente in regola.
Il bando n. 20 pertanto, dà risposte a bisogni concreti, da tempo segnalati.
Inoltre, la nuova offerta del fondo di rotazione introduce alcune novità, caratterizzate
principalmente dall’inserimento di:
 un Avviso a «sportello continuo» per progetti
immediatamente cantierabili che affianca l’Avviso “classico”;
 un primo step verso il “no carta”;
 identificazione costo ora/formazione;
 gli apprendisti sono compresi nei soggetti fruitori.
Il direttore
(Maria Rosaria Soldi)

PER SAPERNE DI PIÙ SUL FONCOOP (WWW.FONCOOP.COOP)
Agci, Confcooperative, Legacoop, Cgil, Cisl e Uil hanno costituito il Foncoop, Fondo
paritetico, per la formazione delle imprese. Confcooperative detiene la maggioranza del
Fondo e questa è di certo una buona notizia, sia in fase di raccolta delle esigenze, che in fase
di valutazione dei tuoi progetti. Sapere che la tua Associazione ci sta dentro di certo dà
qualche garanzia in più.
SE NON ADERISCI ANCORA AL FONCOOP
La formazione è uno step obbligato se vuoi far crescere la tua cooperativa e l’Associazione si
fa per l’occasione ambasciatrice di possibilità.
Se hai pensato varie volte di organizzare corsi, (ad esempio quello sulla sicurezza del lavoro
ormai obbligatorio) sappi che le imprese cooperative aderenti a Confcooperative Campania
possono autorizzare l’Inps a devolvere lo 0,30% del loro utile al Foncoop.
Questo passaggio permette all’impresa di richiedere un contributo per finanziare la
formazione dei propri lavoratori, predisponendo un piano formativo. Le risorse, i percorsi
formativi variano sia a seconda della grandezza dell’impresa che delle esigenze formative.
Confcooperative Campania sta partecipando ai Tavoli nazionali del Foncoop che mai come
in questa fase è vicino alle aziende e ai loro bisogni. Gli stessi avvisi n. 20 e n. 21 sono il
risultato di un confronto tra il Foncoop e le strutture territoriali.
SE GIÀ ADERISCI AL FONCOOP
Se già aderisci al Fondo, sappi che le strutture di Confcooperative, attraverso propri esperti,
accompagnano ogni fase della tua progettazione formativa: dalla stesura del piano formativo
alla valutazione dello stesso.
INFORMAZIONI GENERALI PER TUTTI
Il sito del Foncoop (www.foncoop.coop) è molto chiaro sulle attività e sui vantaggi.
Confcooperative Campania è disponibile a fornire tutto il supporto necessario alle proprie
associate che intendono partecipare agli Avvisi pubblicati seguendo ciascuna nell'intero ciclo
di vita dei piani formativi .
A breve sarà organizzato un incontro di approfondimento sull’opportunità e sulle modalità
di utilizzo di questo strumento che trasforma una piccola spesa in un giusto investimento.

