
 
 

 
 
Circolare n. 252/2020    Roma, 27/11 
 
FONDARTIGIANATO _ Programmazione dell’attività 
formativa 2020-21 
 
Roma 26 novembre 2020_ Vi informiamo che nella giornata di ieri Fondartigianato ha 
approvato la nuova programmazione dell’offerta formativa per il 2020- 2021. Sono previsti 
complessivamente 32 milioni di euro di cui 23 milioni sulle linee regionali e 9 milioni di euro 
sulle linee nazionali per un periodo di 13 mesi confermando la percentuale di riparto di cui 
alla precedente programmazione 
Stante il protrarsi dell’emergenza sanitaria _ che ha mutato profondamente il contesto di 
riferimento in cui il Fondo si troverà ad operare nella prossima annualità _ la nuova 
programmazione delle attività formative tiene in considerazione anche gli elementi che 
riguardano i processi di riorganizzazione e/o riconversione economico-produttiva dei 
settori manifatturieri e dei servizi, a seguito di situazioni di crisi, nonché tutti gli interventi a 
sostegno delle imprese e dei lavoratori, di sviluppo e/o di rilancio, compresi gli interventi 
che saranno previsti nel Recovery Plan. 
La nuova programmazione di Fondartigianato inoltre si rivolge a valorizzare ulteriormente 
la “capacità di risposta” alle esigenze formative e di sviluppo delle aziende e a proporre 
azioni in grado di consolidare la relazione con le aziende già aderenti e di promuovere 
l’adesione di nuove aziende, a partire da quelle del comparto artigiano, delle micro e 
piccole imprese, particolarmente esposte in questa fase di crisi economica 
 
Nel dettaglio sono state approvate le seguenti linee di formazione per la definizione della 
programmazione 2020-2021: 
 

 Linea di formazione per lo sviluppo territoriale e settoriale, a ripartizione 
regionale a scadenza. Si tratta di una linea tradizionale che per rispondere 
compiutamente alle esigenze delle imprese e dei lavoratori in questa fase di 
emergenza COVID sarà improntata ad una maggiore velocità di accesso alla 
formazione, mantenendo elevata la qualità della formazione erogata. 

• Linea di formazione Progetti Quadro, a ripartizione regionale con scadenza di 
presentazione a sportello, per la promozione di politiche di sviluppo economico, 
produttivo, sociale ed occupazionale e politiche attive. 

• Linea di formazione FSBA, a riparto nazionale a richiesta a sportello. La Linea 
si pone in continuità con la precedente programmazione assumendo nel contesto 



dell’attuale emergenza un valore strategico per sostenere le esigenze di formazione 
delle imprese e dei lavoratori, integrandole con gli interventi di sostegno al reddito 
resi da FSBA.  

 Linea formativa Voucher, a riparto nazionale, a scadenza. Si tratta di una linea 
di programmazione per il sostegno della formazione professionalizzante e per l’alta 
formazione individuale collegata al rilascio di certificazione/formalizzazione. La linea 
che ha una valenza nazionale dovrà tenere conto dei diversi sistemi regionali di 
certificazione/formalizzazione per evitare che si determinino eventuali 
sperequazioni in sede di valutazione. 

 Linea di formazione per Piani Aziendali di Sviluppo (PASS), a riparto 
nazionale, a sportello, a scadenza. Si tratta di una linea per il sostegno 
dell’innovazione tecnologica, per il miglioramento dei prodotti e l’ottimizzazione dei 
processi produttivi che garantiscono anche la sicurezza del lavoro. 

• Linea formativa a sostegno delle nuove adesioni, a ripartizione nazionale, a 
richiesta a sportello. La linea è finalizzata alla promozione delle nuove adesioni 
delle imprese a Fondartigianato. La linea già sperimentata nella precedente 
programmazione prevede un unico massimale fino a 10 dipendenti ed è aperta alla 
presentabilità anche degli Enti di formazione.  

• Linea formativa rivolta alle micro-imprese, a ripartizione nazionale, a 
scadenza. La linea è finalizzata al sostegno della specifica tipologia delle imprese 
fino a 9 dipendenti.  

Richiamiamo l’attenzione di tutte le associazioni del sistema CASARTIGIANI sulle 
iniziative e sui bandi che saranno di volta in volta pubblicati dal fondo per la formazione 
professionale che riteniamo di importanza strategica per le imprese artigiane e per le 
strutture territoriali associate. 
 
 


