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Premessa
s
che ppuò essere de
elegato dalle imprese a gest
stire il loro Conto Aziende
Per FondItaliaa, l’Ente Proponente è un soggetto
e la quota1 ch
he FondItalia destina
d
alla fo
ormazione deii lavoratori de
elle imprese.
Già a partire da luglio 201
11 è stata deliberata una p rocedura di Riconosciment
R
to del Proponnente da parte
e delle Parti
Sociali che prromuovono Fo
ondItalia.
Come specificato nel Man
nuale di Gestiione e Rendiccontazione de
elle attività finanziate da FFondItalia, approvato nel
oponente rico
onosciuto dal Fondo, previaa approvazion
ne delle PPSS e mediante delibera
d
del
CdA del 17.12.2015, il Pro
nto l’unico so
oggetto legittimato, alla pr esentazione del
d Piano form
mativo che dàà luogo al Con
nto Aziende
CdA, è pertan
per le impresse rappresentaate.
La tipologia d
degli Enti amm
missibili come Proponenti (EEP) sono, a tittolo esemplificcativo e non eesaustivo, i seguenti:







Asso
ociazione;
Conssorzio di imprrese;
ATI//ATS;
Stud
di professionali associati;
Società di persone;
Società di capitalii.

one fisiche.
Sono escluse tutte le perso

ndItalia acquissta anche unaa forte valenza strategica
Al di là degli aspetti meramente finanziari, il Proponnente per Fon
ne delle “policcy” del Fondo
o, in vista annche della rap
ppresentanza verso le impprese che è chiamato ad
nella gestion
indicare tram
mite la presenttazione delle relative
r
delegghe.
Pertanto, la Richiesta di Riconoscimen
R
nto alle Parti Sociali che promuovono
p
Fonditalia – FFederTerziario
o ed UGL –
persegue i seeguenti scopi:






garaantire all’Ente Proponente un riconoscim
mento ufficiale come sogge
etto promotoore di Fonditalia da parte
dellee Parti Socialii, che gli conssenta di raffoorzare l’azione
e di adesione
e al Fondo e ddi raccolta de
elle deleghe
pressso le impresee;
conssentire l’immeediato accesso
o alla Piattafoorma Femiweb per la gestio
one delle listee delle impresse deleganti
(sim
mplex) ed otteenere assisten
nza tecnica d a parte di Fo
onditalia per la promozionee e la presen
ntazione del
Pian
no formativo;
man
ntenere costan
ntemente ape
erto un canalee di comunicaazione Parti Sociali ed Enti proponenti Riconosciuti,
R
al fin
ne di garantiree la coerenza con le politichhe e le strateggie da esse concertate relattivamente al Fondo.
F

nte necessarioo che il candidato, prima
Dato il ruolo di rappresentanza ricoperrto dagli Enti PProponenti, è assolutamen
onoscimento,, richieda un incontro/con
ntatto telefonnico con un re
eferente del
di presentaree regolare Ricchiesta di Rico
Fondo per lo scambio reciproco di inforrmazioni.
noltre, le Partti Sociali valutteranno la ricchiesta di Ricoonoscimento nella totale
Una volta preesentata la caandidatura, in
autonomia d
da FondItalia.

1

Alla data della pubblicazione deel Manuale di Gesstione e Rendiconntazione del 17.1
12.2015, la quota che FondItalia ddestina alla forma
azione è pari al
70% dello 0.30 trasferito alle imp
prese, così come stabilito
s
nel Proggramma Operativo Attività (POA).
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Modalità di p
presentazione
e della Richiessta di Riconosscimento
La richiesta di Riconoscim
mento Propon
nenti presso il Fondo rich
hiede la comp
pilazione e l’ invio del ‘Formulario di
nto per i Propo
onenti a Fond
dItalia 2017’ coompilato in tu
utte le sue parrti.
Riconoscimen
Procedura di Riconoscime
ento
no formalizzzare la ricchiesta di Riconoscimen
nto debbonno scaricare dal sito
Gli Enti che intendan
Proponenti il ‘Formulario ddi Riconoscimento per i Pro
oponenti a FonndItalia 2017’, compilare
www.fonditaalia.org/AreaP
le Sezioni ded
dicate, accludendo le dichia
arazioni e la ddocumentazione richiesta.
La richiesta, iin originale, deve
d
essere sp
pedita con Racccomandata A.R.
A a:
FondItalia – V
Via Cesare Becccaria 16 ‐ 001
196 Roma
indicando sull plico “Richie
esta Riconoscimento Propoonente FondIttalia”
manda può essere
e
inviataa in qualsiasi momento,
La proceduraa di Riconosccimento è a Sportello, pe rtanto la dom
sottoposta a concertazionee nazionale e ammessa al pprimo CdA utile per l’eventuale approvazzione.
nto, sia posittivo che negaativo, viene comunicato
c
ddirettamente ai soggetti
L’esito della richiesta di Riconoscimen
w
ia.org/AreaPrroponenti.
interessati traamite PEC pubblicato sul www.fonditali
nto
Criteri per IL Riconoscimen
mento è consegguito dall’Ente
e ritenuto in ppossesso dei requisiti
r
minim
mi in relazionee ai seguenti criteri:
c
Il Riconoscim
Criteri
Eventuale ricchiamo alla Fo
ormazione Co
ontinua
CCitare testo articolo e allegare Statutto e Regolam
mento (se
nello Statuto
o
aapplicabile).
I n caso di man
ncata compilazione, indicarrne comunque
e i motivi
Eventuale organizzazione ed articolazio
one
I n caso di man
ncata compilazione, indicarrne comunque
e i motivi.
territoriale
Eventuali esp
perienze nellaa promozione
e e/o
A
Allegare una breve descrizione delle attività svoltte avendo
organizzazion
ne e/o realizzzazione di
l’’accortezza di segnalare il ruolo svolto segnalando le chiusure
programmi/p
progetti di Formazione Con
ntinua
ddi bilancio deggli ultimi 2 ann
ni
Livello di con
noscenza e di comprensione dei
Fondi Paritettici Interprofe
essionali per la
a
Formazione C
Continua

A
Allegare
una
breve
descrizionne
delle
maggiori
ccriticità/facilitazioni occorse
e durante il peeriodo di adessione

Tipologia di iimpresa e setttore produttivo di
interesse
Territori di m
maggior intere
esse

EEs. imprese arrtigianali o setttore agroalim
mentare

Ambito form
mativo di magggior interesse
e

I ndicare le aree Regionali e/o Provinciaali di maggiorr interesse
ee/o presenza
EEs. Sicurezza, Marketing, etc.

Rapporto con
n le imprese e numerosità

D
Documentare
eventuale
apparttenenza,
contiguità,
c
ppartecipazione
e, etc. a re
eti di rappreesentanza di imprese,
cconsorzi, patti territoriali, agenzie d i sviluppo locale e/o
qqualsiasi altro
o soggetto aggregatore
a
di imprese di natura
ppubblica, privaata o mista

Motivazioni e modalità di approccio a
FondItalia

I ndicare quali motivazioni hanno sspinto alla scelta di
ppromuovere FondItalia
F
pressso le impresee della propria
a rete

Percorso e co
ontatti attivatti per la
collaborazion
ne con FondIttalia

I ndicare modaalità di conta
atto con il Foondo (con Parti Sociali,
U
Uffici, presenzza ad eventi, etc).
e
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A supporto di quanto riporrtato nel Form
mulario, è posssibile allegare
e documentazione aggiuntivva.

Con le IMPRESSE, fuori dai soliti schemi’
Carta Etica ‘C
di Riconoscimento Propone
enti prevede aanche la sotto
oscrizione di una ‘Carta Etiica’ che illustra i principi
La richiesta d
generali, di ccomportamen
nto, di govern
nance, comunnicazione e partnership
p
ch
he il Proponeente dovrà rispettare in
accordo con le Linee guidaa che regolano
o il Fondo.
mpegno da pparte del cand
didato Propon
nente a non ccedere a terzi, per scopi
Nella stessa vi è esplicita richiesta di im
elle imprese ad altro PPiano e/o alltro Fondo
informativi ee/o commerrciali o per verificare l’’adesione de
Interprofessio
onale, i dati di imprese e lavoratori derivvanti dall’attivvità istituziona
ale con FondIttalia.
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