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PROTAGONISTI DEL CAMBIAMNETO
STRUMENTI PER LE PERSONE E LE ORGANIZZAZIONI
IL CAMBIAMENTO delle ORGANIZZAZIONI e delle aziende interessate all’ innovazione e all’apertura verso il mercato globale, nonché
delle aziende che si stanno confrontando con la necessità di elaborare nuovi modelli di business più flessibili sia nei tempi che nei luoghi di
lavoro ( LINEE 1 E 2)
LINEA 1 - Imprese che cambiano
Introduzione di strategie innovative, di nuovi modelli di business e innovazioni di prodotto o di processo, utili a favorire i
processi di sviluppo aziendale per rispondere ai fabbisogni del
mercato in cambiamento. Gli output dovranno essere collegati e
coerenti con le specifiche “traiettorie di sviluppo e tecnologiche”selezionate in una logica di internazionalizzazione
d’impresa.
Destinatari:
- imprenditori
- lavoratori/trici
- liberi professionisti
Tipologie progettuali:
• Smart Agrifood
• Sustainable Living
• Smart Manufacturing
• Creative Industries

LINEA 2 - Imprese smart
Interventi per elaborare esperimentare nuovi modelli organizzativi più flessibili di lavoro, in grado di rispondere ai bisogni di
armonizzazione dei luoghi e dei tempi di vita-lavoro di tutte le
risorse umane (generi e generazioni diverse) coinvolte nel processo produttivo aziendale (es. introduzione dello smart work).
Gli output prevedono l’adozione di nuovi modelli di organizzazione del lavoro e/o di altre azioni che rispondano alle esigenze
di conciliazione dei diversi soggetti coinvolti, anche attraverso
la promozione del welfare territoriale.
Destinatari:
- imprenditori
- lavoratori/trici
- liberi professionisti

IL CAMBIAMENTO delle PERSONE fornendo loro opportunità per affrontare al meglio la sfida in atto, acquisendo conoscenze tecniche,
competenze trasversali (soft skills), digitali (digital skills) e fornendo, in modo particolare, alle donne – sia occupate che disoccupate – nuove
opportunità di occupazione e di crescita personale e professionale. (LINEE 3 E 4)
LINEA 3 - Il cambiamento che genera valore
Interventi volti a sostenere i lavoratori fornendo loro strumenti
utili per lo sviluppo delle capacità di adattamento al cambiamento e per il potenziamento delle competenze trasversali, digitali e
linguistiche, favorendo un approccio al lavoro più globale, responsabile e imprenditivo. Output: accrescimento e aggiornamento delle competenze trasversali e delle capacità personali.
Acquisizione e/o incremento delle competenze digitali per rispondere alla trasformazione digitale dell’economia.
Destinatari:
- lavoratori/trici

LINEA 4 - Donne in prima linea
Interventi per la creazione di nuove opportunità di occupazione,
di riduzione del gap di genere nelle professioni e di sviluppo di
progressioni di carriera. Output: incremento dell’occupazione
femminile e dell’occupabilità delle donne e acquisizione/
rafforzamento di competenze tecnico specialistiche e trasversali
con conseguente miglioramento dello stato.
Destinatari:
- lavoratori/trici

Modalità e termini per la presentazione dei progetti
Synthesis, a seguito di una accurata analisi dei fabbisogni con l’azienda interessata e della definizione degli interventi per il soddisfacimento
dei fabbisogni emersi, supporterà la stessa nella compilazione della modulistica necessaria per l’adesione al progetto:
- PRG - Dec 936-18_AllC_ Modulo Adesione Partner
- PRG - Dec 936-18_AllE_ Dichiarazione Unica Imprese
- PRG - Dec 936-18_AllF_ Dichiarazione Imprese Collegate
Termini di presentazione dei progetti:
Dal 14 settembre 2018 sino, e non oltre, le ore 13.00 del 15 ottobre 2018.
Tempi ed esiti delle istruttorie:
Entro 90 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione dei progetti.
Termine per l’avvio e la conclusione dei progetti:
Avvio entro 30 giorni dalla data di comunicazione del finanziamento.
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