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FORMAZIONE SPECIALISTICA SUL DIALOGO SOCIALE PER 
OPERATORI DEL TERZO SETTORE 

DESCRIZIONE  

 

Il piano operativo nazionale (PON) “Sistemi di politiche attive per l’occupazione (SPAO)” finanziato tramite 

il Fondo Sociale Europeo mira a supportare azioni di empowerment delle istituzioni, degli attori e 

stakeholder attivi nell’ambito al fine di garantire una buona governance, la creazione di reti di 

collaborazione e il coinvolgimento degli stakeholder. 

In questo quadro ANPAL ha aperto il presente bando per finanziare iniziative per l’accrescimento delle 

competenze e abilità professionali sulle tematiche del dialogo sociale di volontari, associati e occupati 

degli Enti del Terzo Settore. 

PROGRAMMA  

Fondo Sociale Europeo 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

“Avviso pubblico per l’individuazione di soggetti attuatori di soggetti per la realizzazione di interventi di 

formazione specialistica destinati ai volontari/associati/occupati del Terzo Settore in materia di dialogo 

sociale” 

ENTE GESTORE  

Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) 

OBIETTIVI  

Il presente bando vuole selezionare soggetti attuatori di progetti di formazione specialistica per 

l’accrescimento di competenze e abilità professionali di operatori degli Enti del Terzo Settore sulle 

tematiche connesse al dialogo sociale per lo sviluppo dell’occupazione, una maggiore efficacia della 

programmazione degli interventi e una migliore collaborazione con i diversi livelli istituzionali e i servizi 

pubblici. 

ATTIVITÀ  

I progetti presentati devono prevedere interventi che, attraverso metodologie innovative, affrontino le 

seguenti tematiche:  

- Programmazione europea 2014/2020 e regolamenti comunitari; 

- I Programmi Operativi nazionali e regionali; 

- Modalità di gestione e rendicontazione di progetto a valere sui fondi europei; 

- Co-programmazione, co-progettazione e accreditamento; 

- Welfare aziendale, di comunità e sociale;  

- Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; 
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- Life Long Learning;  

- Inserimento/reinserimento delle donne e degli over 55 nel mercato del lavoro;  

- Politiche di contrasto alla dispersione; 

- Autoimprenditorialità e imprenditorialità; 

- Sviluppo dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze; 

- Concertazione nei processi comunitari; 

- Modalità di collaborazione transnazionale tra gli attori nel sistema delle politiche attive per 

l’occupazione; 

- Rilascio di apposite linee guida, prototipi e modelli inerenti le tematiche del dialogo sociale. 

 

I progetti possono inoltre prevedere l’organizzazione di eventi internazionali sulla tematica 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget di 2.000.000,00 di Euro  

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

L’importo del progetto non può superare i 300.000,00 Euro (700.000,00 Euro se coinvolge più di un ETS). 

Il budget di progetto dovrà tener conto della suddivisione territoriale descritta a pag. 10 del bando. 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

24 mesi 

SCADENZA  

8 luglio 2018 

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare progetti, in forma singola o associata soggetti privati accreditati (in almeno una 

regione) che svolgono attività di formazione sulle tematiche oggetto del bando. In caso di partenariato è 

sufficiente che solo l’ente capofila sia accreditato. 

Il progetto deve prevedere l’adesione di almeno un Ente del Terzo Settore 

PAESI PARTECIPANTI  

Italia  

CALL  

A questo link potete prendere visione del testo del bando. 

ULTERIORI INFO  

Pagina del bando: formulario, modello di budget 

Piano Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” 

http://www.anpal.gov.it/amministrazione-trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Documents/d3_Avviso_Dialogo_Sociale_TerzoSettore_RevMag2018.pdf
http://www.anpal.gov.it/amministrazione-trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/Avviso-Pubblico-Terzo-settore-in-materia-di-dialogo-sociale.aspx
http://www.anpal.gov.it/europa/Pon_Sistemi_di_politiche_attive_per_occupazione/Pagine/default.aspx

