EMILIA-ROMAGNA, FORMAZIONE PER L’INNOVAZIONE SOCIALE
La Regione Emilia-Romagna intende far emergere e accompagnare processi di innovazione sociale
di imprese e sistemi di imprese, contribuendo a formare le competenze necessarie a progettare,
attivare, consolidare e valutare strategie di innovazione sociale, ovvero a “pensare” a nuovi prodotti,
servizi e modelli di produzione capaci di cogliere nuovi bisogni.
In questo contesto, un bando destinato a imprese e liberi professionisti finanzia, da una parte,
percorsi di formazione continua per acquisire le competenze necessarie per definire, implementare
e valutare strategie di innovazione di prodotto e processo, organizzative e gestionali e, dall’altra,
azioni formative non corsuali di accompagnamento, per aiutare le imprese a trasferire nei contesti
organizzativi le competenze e a tradurre conoscenze e competenze in comportamenti organizzativi
e gestionali. Le azioni dovranno permettere di attivare le competenze necessarie per, ad esempio,
individuare e rispondere a nuovi bisogni sociali attraverso processi partecipati.
REGIONE

EMILIA-ROMAGNA

PROGRAMMA

POR FSE 2014-2020

TITOLO

Invito a presentare operazioni - Competenze per l’innovazione sociale.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Servizio Programmazione delle politiche dell’istruzione, della formazione, del
lavoro e della conoscenza, Direzione generale Economia della conoscenza,
del lavoro e dell'impresa, Regione Emilia-Romagna

SCADENZA

04/02/2020 ore 12:00.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

1.500.000 €

BENEFICIARI

Beneficiari: scuole, università, enti di formazione; soggetti accreditati.
Destinatari: imprenditori e figure chiave di imprese aventi sede legale o unità
locale in regione Emilia-Romagna, appartenenti agli specifici sistemi
produttivi o alle filiere descritte nell’operazione candidata.
Potranno essere destinatari delle misure anche i liberi professionisti, ai sensi
della Legge Stabilità 2016.

PARTENARIATO

Sono previsti partenariati tra soggetti che condividono finalità e obiettivi di
un’operazione, sia partecipando attivamente alle diverse fasi attuative
(partner attuatori), sia essendone promotori sulla base di uno specifico
fabbisogno o interesse di cui sono portatori (partner promotori o stakeholder).

DURATA

Le azioni dovranno essere attivate entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'atto
di finanziamento e concludersi entro 18 mesi dall'avvio, e comunque non oltre
il 30/11/2021.
Formazione continua: da 16 a 80 ore.
Attività non corsuali: massimo 36 ore.

NOTE

Minimo 8 partecipanti per ciascun progetto.
Non sono ammissibili operazioni che
accompagnamento alle imprese.

CONTATTI

Per informazioni: Progval@regione.emilia-romagna.it

LINK

https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandiregionali/2019/competenze-per-innovazione-sociale
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