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REGIONE EMILIA ROMAGNA 
Invito a presentare percorsi di formazione permanente PO FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 8 - 
Priorità di Investimento 8.1 Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive.  
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ACCORDO DI PARTENARIATO 
 

Operazione “AZIONE 3: Percorsi di formazione per l’occupazione delle 
persone in cerca di lavoro e inattive – Ambito territoriale Forlì-Cesena” 

 
 

 

- La Regione Emilia Romagna con Delibera di GR n. 1515 del 10/10/2017 ha approvato 
l’invito a presentare percorsi di formazione permanente PO FSE 2014/2020 Obiettivo 
tematico 8 - Priorità di investimento 8.1 Accesso all'occupazione per le persone in cerca 
di lavoro e inattive 

 
Sono OBIETTIVI GENERALI e SPECIFICI dell’Invito regionale dare attuazione alle 
azioni previste dal Programma Operativo FSE 2014/2020 per sostenere le persone 
nell’acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie alla successiva azione di 
ricerca attiva del lavoro. 
In particolare, si intende rendere disponibili alle persone, in una prospettiva di politica 
attiva del lavoro, azioni di formazione permanente finalizzate a rendere disponibili alle 
persone in cerca di occupazione: 

- percorsi brevi, fruibili in modo personalizzato e individualizzato, anche per piccoli 
gruppi; 

- azioni di formazione continua e permanente finalizzate alle conoscenze, competenze e 
abilità di base necessarie per attivare successivi percorsi di ricerca attiva del lavoro; 

- competenze utili a aggiornarsi e promuoversi nel modo del lavoro; 
- capacità necessarie per valorizzare e sviluppare il proprio profilo professionale;  
- conoscenze utili a rafforzare il proprio know how per promuoversi attivamente nel 

mondo del lavoro; 
- competenze trasversali necessarie per stare nei contesti e nelle organizzazioni di lavoro.  

 
- Techne Soc. cons a r.l., soggetto capofila del partenariato, ha costruito negli anni un 

rapporto fiduciario di reciproca collaborazione con il mondo economico/produttivo del 
proprio territorio, lavorando da oltre un quarantennio sul territorio di Forlì-Cesena a 
favore dell’inserimento e/o reinserimento lavorativo di persone in cerca di lavoro e 
inattive mantenendo sempre l’impegno di concretizzare e personalizzare l’integrazione 
nel mondo del lavoro di giovani e adulti, adottando metodi e strumenti di intervento 
efficaci e concreti, anche attraverso la costante condivisione operativa e la diffusione 
dei risultati reali raggiunti nel corso degli anni. 
 

- In riferimento all’invito citato, il titolare Techne ha costituito un Partenariato 
comprendente una Rete di soggetti, determinato a collaborare alla realizzazione e 
alla promozione dell’Operazione: 
 

 



ACCORDO DI PARTENARIATO – PO FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 8 

TITOLO OPERAZIONE: “AZIONE 3: Percorsi di formazione per l’occupazione delle persone in cerca di lavoro e inattive – 

Ambito territoriale Forlì-Cesena” - Scadenza 15 novembre 2017 

 

 

 

 

SOGGETTI ATTUATORI:   
 

1. Techne Soc cons a rl, con sede in Cesena (FC), via C. Savolini 9 qui rappresentato 
dal suo direttore generale e procuratore Lia Benvenuti; 
 

2. ISCOM Formazione Cesena Soc cons. a r.l., con sede a Cesena (FC), Via G. Bruno 
118 qui rappresentato dal suo legale rappresentante XXXXXXXXXXX; 
 

3. CERCAL Spa Consortile, con sede a San Mauro Pascoli (FC), Via dell’Indipendenza 12 
qui rappresentato dal suo legale rappresentante XXXXXXXXXXX; 
 

4. Associazione CNOS/FAP Regione Emilia-Romagna, con sede a Bologna (BO),  in 
Via Jacopo della Quercia 1 qui rappresentato dal suo legale rappresentante 
XXXXXXXXXXX 
 
 

SOGGETTI PROMOTORI:   
 

1. Comune Bagno di Romagna con sede in San Piero in Bagno, Piazza Martiri 25 Luglio 
1944 n. 1, San Piero in Bagno (FC) qui rappresentato dal suo Sindaco Marco Baccini 
 
 

 

Tutti i suddetti soggetti attuatori e promotori (d’ora innanzi anche definiti 
“Partenariato”), intendono cooperare attivamente, a diverso titolo, alla realizzazione 
dell’Operazione “Percorsi di formazione per l’occupazione delle persone in cerca di 
lavoro e inattive” - Ambito territoriale Forlì Cesena.  

 
 

Detta Operazione si sviluppa nell’ambito territoriale FORLI’ CESENA e prevede percorsi 
rientranti all’interno di 3 Aree tematiche: 

3.1 alfabetizzazione informatica 
3.2 alfabetizzazione linguistica 
3.3  competenze trasversali per stare nelle organizzazioni di lavoro 

 
I destinatari sono persone disoccupate. 

 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
Il team dei soggetti del Partenariato ha sviluppato il presente Accordo come una organica 
progettualità attuativa. 
 
 
 

 
Viste le Deliberazioni 
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 dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 163 del 25 giugno 2014 
“Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna. Fondo Sociale Europeo 
2014/2020".  

 della Giunta Regionale n. 1691 del 18 novembre 2013 “Approvazione del quadro di 
contesto della Regione Emilia - Romagna e delle linee di indirizzo per la 
programmazione comunitaria 2014-2020”; 

 della Giunta Regionale n.1646 del 2 novembre 2015 “Presa d'atto della sottoscrizione 
del Patto per il Lavoro da parte del Presidente della Regione Emilia-Romagna e delle 
parti sociali e disposizioni per il monitoraggio e la valutazione dello stesso”; 

 dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna  n. 167 del 15 luglio 2014  con 
la quale è stato approvato il “Documento strategico regionale dell’Emilia Romagna per 
la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014-2020”;  

 dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 75 del 21 giugno 2016 
“Approvazione del "Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro”” 

 della Giunta Regionale n. 1298/2015 “Disposizioni per la programmazione, gestione e 
controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro – Programmazione 
SIE 2014-2020”. 

 
Viste le Leggi Regionali 

 
 n. 12 del 30 giugno 2003, “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al 

sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento 
dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” e 
ss.mm.ii.; 

 n. 17 del 1^ agosto 2005, “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, 
sicurezza e regolarità del Lavoro” e ss.mm.ii.; 

 n.13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e 
disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" e ss.mm. 

 
 
 

Considerato 
 
 
→ Che l’Invito intende dare attuazione alle azioni previste nel Programma Operativo FSE 

2014/2020, Obiettivo specifico 8.1, per il conseguimento dell’obiettivo di rendere 
disponibile un’offerta di misure di politica attiva per corrispondere al fabbisogno 
orientativo e formativo delle persone in cerca di lavoro al fine di supportarne 
l’inserimento lavorativo; 

→ Che tali attività si configurano come azioni e percorsi di formazione permanente 
personalizzabili e individualizzabili, anche con lo strumento del piccolo gruppo, per 
rispondere alle specifiche esigenze di crescita socio-professionale e nella ricerca attiva 
autonoma di lavoro;  

→ Che il partenariato garantisce un’ampia copertura del territorio, consentendo di 
rispondere alla priorità del presente Invito di favorire la piena fruizione delle 
opportunità e la riduzione di costi e disagi connessi alla mobilità delle persone 
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attraverso l’attivazione di punti di erogazione, che coprono il territorio in modo ampio e 
capillare; 

→ Che tale partenariato si pone l’obiettivo prioritario di accrescere l’occupabilità dei 
destinatari, facilitandone l’inserimento al lavoro; 

→ Che in linea con le priorità dell’Invito i partecipanti sono accompagnati in percorsi di 
formazione permanente che implementano in modo particolare le competenze di 
alfabetizzazione informatica e linguistica, competenze trasversali e più funzionali 
all’inserimento lavorativo; 

→ Che vengono attivati gli accorgimenti necessari, sia nell’accesso alla formazione che 
nello svolgimento di tutte le fasi previste dall’Operazione, affinché tutti i partecipanti 
godano di un trattamento equo dal punto di vista delle pari opportunità di genere e di 
appartenenza etnica, religiosa, sociale, etc… 

 
 
 

ART. 1 Finalità del progetto 
 
La collaborazione tra i Partner del presente Accordo di partenariato predispone tutte le azioni 
necessarie per la realizzazione delle misure di politica attiva del lavoro con la finalità di 
favorire l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro delle persone disoccupate. 

 

ART. 2 Organi e funzioni 

 
Il Partenariato costituisce il Comitato di pilotaggio (d’ora innanzi CP), composto da 
rappresentanti dei Soggetti attuatori e aperto ai promotori, al quale vengono affidate 
responsabilità di governance e supervisione relativamente a: 
 

 programmazione delle attività; 

 monitoraggio e valutazione del progetto; 
 utilizzo di modalità organizzative flessibili e facilmente coniugabili con le esigenze dei 

partecipanti, privilegiando gli aspetti legati ai tempi di vita e di formazione; 

 realizzazione delle differenti misure caratterizzate da una didattica gestita da esperti 
qualificati provenienti dal mondo del lavoro e della formazione professionale; 

 raccolta periodica dei dati e delle informazioni relative al monitoraggio e alla 
valutazione interna, sia sotto l’aspetto didattico-formativo sia con riguardo al progetto 
nel suo complesso; 

 raccolta e verifica delle informazioni relative al follow up dei percorsi nel medio/lungo 
termine. 

 
I soggetti promotori potranno partecipare al CP qualora espressamente invitati sulla base di 
specifiche esigenze emerse in fase di realizzazione delle attività. 
Inoltre il Comitato di pilotaggio avrà la funzione di pianificare tutte le azioni ritenute 
necessarie ed essenziali al raggiungimento degli obiettivi, generali e specifici, dei percorsi e 
sarà convocato, salvo eccezioni motivate, almeno 2 volte durante la durata degli interventi. 
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ART. 3 Modalità di organizzazione e gestione  

 
Il Progetto prevede percorsi formativi riferiti alle seguenti aree tematiche: 
 
- Area tematica “ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA”: percorsi di durata pari a 16 ore o 32 

ore; 
- Area tematica “ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA”: percorsi di durata pari a 16 ore o 32 

ore; 
- Area tematica “PERCORSI FORMATIVI PER L’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE 

TRASVERSALI”: percorsi di durata pari a 8 ore, 12 ore o 16 ore. 
 

I percorsi saranno erogati in gruppi costituiti da un minimo di 6 ad un massimo di 14 persone. 
 
L’Operazione è gestita in partenariato attuativo, secondo le modalità previste dalla Regione 
Emilia Romagna. 
 
Il Partenariato garantisce la capillare erogazione delle misure nell’intero ambito territoriale di 
Forlì-Cesena, al fine di facilitare la fruizione delle azioni di politica attiva del lavoro. 
 
Il soggetto titolare ed i partner attuatori rendono disponibili all’Amministrazione Regionale le 
necessarie informazioni quantitative e qualitative sullo stato di attuazione dell’Operazione per 
permettere di presidiare e valutare in itinere la coerenza e congruità dei percorsi erogati 
rispetto a quanto previsto dall’Invito e dall’Operazione. 
 
In questo contesto, si sono distinte le diverse tipologie di soggetti attuatori, declinati in base 
ai Ruoli e Impegni/Contributi che ogni soggetto fornisce per lo sviluppo ottimale 
dell’Operazione e dei risultati attesi. 

 
 

ART. 4 Ruolo e Impegni/Contributi dei soggetti del Partenariato 
 
 
Ad ogni soggetto attuatore, è affidato un Ruolo e specifici Impegni/Contributi a supporto 
dello sviluppo ottimale dell’Operazione e dei risultati attesi. Di seguito l’esplicitazione di ruolo e 
impegno specifico per ogni soggetto firmatario dell’Accordo di partenariato. 

 

SOGGETTI ATTUATORI (soggetti che ai sensi della DGR 1298/15 concorrono all’attuazione dell’Operazione) 

 

SOGGETTO ATTUATORE TITOLARE DELL’OPERAZIONE  

TECHNE Soc. cons. a r.l.  

Ruolo: soggetto attuatore, titolare dell’Operazione, in partenariato, con il ruolo di 
progettazione, gestione, monitoraggio e valutazione dell’intera Operazione.  



ACCORDO DI PARTENARIATO – PO FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 8 

TITOLO OPERAZIONE: “AZIONE 3: Percorsi di formazione per l’occupazione delle persone in cerca di lavoro e inattive – 

Ambito territoriale Forlì-Cesena” - Scadenza 15 novembre 2017 

 

 

 

 

 

Contributi/impegni: 

 organizza, presiede e garantisce la regia e lo sviluppo complessivo dell’Operazione;  

 raccoglie e analizza il fabbisogno formativo; 

 progetta i percorsi articolando i contenuti allo scopo di facilitare l’accesso al lavoro dei 
destinatari; 

 collabora alla buona riuscita dell’Operazione sia in termini gestionali che di esiti 
formativi; 

 costituisce e presiede il Comitato di pilotaggio, organismo previsto per il monitoraggio 
delle attività, composto dai rappresentanti dei soggetti attuatori ed eventualmente dei 
promotori, come meglio descritto al precedente articolo 2; 

 rende disponibile proprio personale altamente qualificato e con decennale esperienza –
coordinatori, docenti, tutor - nella realizzazione delle attività, nel promuovere il 
raccordo con la rete degli operatori omologhi coinvolti,  in relazione ad ogni percorso 
programmato; 

 promuove, organizza e gestisce i progetti di formazione permanente nelle seguenti 
aree: 
 Alfabetizzazione Informatica, 

 Alfabetizzazione linguistica,  
 Competenze trasversali;  

 

 gestisce le modalità organizzative dell’intero ciclo di vita dell’Operazione, dalla fase di 
avvio sino alla valutazione degli esiti formativi a fine percorso;  

 presiede il rispetto e la coerenza di tutti gli aspetti distintivi e le procedure attuative dei 
diversi progetti di cui l’Operazione si compone. 

 

ISCOM FORMAZIONE CESENA Soc. cons. a r.l 
 
Ruolo:  
Soggetto attuatore in partenariato, con il ruolo di promozione dell’occupazione delle persone 
attraverso il sostegno alla governance e alla realizzazione dell’Operazione, sia in termini 
gestionali che di esiti formativi. 
 
Contributo/Impegno 

 

 contribuisce alla progettazione e all’analisi dei fabbisogni formativi, alle strategie, alla 
pianificazione dell‘Operazione; 

 collabora sin dalla fase di progettazione alla promozione dell’Operazione ed al 
raggiungimento dei risultati attesi, contribuendo anche con iniziative di diffusione sul 
territorio attraverso i propri strumenti di comunicazione; 
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 partecipa al Comitato di pilotaggio, organismo previsto per il monitoraggio dell’attività 
composto dai rappresentanti dei Soggetti attuatori e aperto ai promotori, come meglio 
descritto al precedente articolo 2; 

 organizza e gestisce l’intero processo attuativo, per i progetti di propria competenza, in 
collaborazione con i partner territoriali e secondo le modalità concordate;  

 promuove, organizza e gestisce i progetti di formazione permanente nelle seguenti aree: 

 Alfabetizzazione Informatica 
 Alfabetizzazione linguistica  
 Competenze trasversali  

 gestisce il monitoraggio e la valutazione dei risultati formativi, individuando gli snodi critici, 
la loro possibile rimozione, ridefinendo le attività se ritenuto necessario. 

 

 
CERCAL Spa Consortile  
 
Ruolo:  
Soggetto attuatore in partenariato, con il ruolo di promozione dell’occupazione delle persone 
attraverso il sostegno alla governance e alla realizzazione dell’Operazione, sia in termini 
gestionali che di esiti formativi. 
 
Contributo/Impegno 

 

 contribuisce alla progettazione e all’analisi dei fabbisogni formativi, alle strategie, alla 
pianificazione dell‘Operazione; 

 collabora sin dalla fase di progettazione alla promozione dell’Operazione ed al 
raggiungimento dei risultati attesi, contribuendo anche con iniziative di diffusione sul 
territorio attraverso i propri strumenti di comunicazione; 

 partecipa al Comitato di pilotaggio, organismo previsto per il monitoraggio dell’attività 
composto dai rappresentanti dei Soggetti attuatori e aperto ai promotori, come meglio 
descritto al precedente articolo 2; 

 organizza e gestisce l’intero processo attuativo, per i progetti di propria competenza, in 
collaborazione con i partner territoriali e secondo le modalità concordate;  

 promuove, organizza e gestisce i progetti di formazione permanente nelle seguenti aree: 

 Alfabetizzazione Informatica 
 Alfabetizzazione linguistica  
 Competenze trasversali  

 gestisce il monitoraggio e la valutazione dei risultati formativi, individuando gli snodi critici, 
la loro possibile rimozione, ridefinendo le attività se ritenuto necessario. 

 
 
Associazione CNOS/FAP Regione Emilia-Romagna 
 
Ruolo:  
Soggetto attuatore in partenariato, con il ruolo di promozione dell’occupazione delle persone 
attraverso il sostegno alla governance e alla realizzazione dell’Operazione, sia in termini 
gestionali che di esiti formativi. 
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Contributo/Impegno 
 contribuisce alla progettazione e all’analisi dei fabbisogni formativi, alle strategie, alla 

pianificazione dell‘Operazione; 
 collabora sin dalla fase di progettazione alla promozione dell’Operazione ed al 

raggiungimento dei risultati attesi, contribuendo anche con iniziative di diffusione sul 
territorio attraverso i propri strumenti di comunicazione; 

 partecipa al Comitato di pilotaggio, organismo previsto per il monitoraggio dell’attività 
composto dai rappresentanti dei Soggetti attuatori e aperto ai promotori, come meglio 
descritto al precedente articolo 2; 

 organizza e gestisce l’intero processo attuativo, per i progetti di propria competenza, in 
collaborazione con i partner territoriali e secondo le modalità concordate;  

 promuove, organizza e gestisce i progetti di formazione permanente nelle seguenti aree: 

 Alfabetizzazione Informatica 
 Alfabetizzazione linguistica  
 Competenze trasversali  

 gestisce il monitoraggio e la valutazione dei risultati formativi, individuando gli snodi critici, 
la loro possibile rimozione, ridefinendo le attività se ritenuto necessario. 

 

 

SOGGETTI PROMOTORI (soggetti che ai sensi della DGR 1298/15 concorrono alla promozione dell’Operazione) 

 
COMUNE BAGNO DI ROMAGNA 
 
Ruolo  
Soggetto promotore che sostiene i percorsi di formazione permanente sul proprio territorio, 
mettendo anche a disposizione aule didattiche presso il proprio ambito territoriale così da 
favorire la piena fruizione delle opportunità da parte dei cittadini.  
 
Contributo/Impegno 
 Collabora, sin dalla fase di progettazione, alla promozione dell’Operazione ed al 

raggiungimento dei risultati attesi;  
 Promuove, diffonde e sostiene i percorsi formativi, assicurando la piena collaborazione e 

contribuendo con iniziative di diffusione sul proprio territorio di riferimento attraverso i 
propri strumenti/canali di comunicazione; 

 Favorisce l’offerta di punti di erogazione che permettano un’ampia e capillare copertura 
territoriale, mettendo a disposizione (a seconda delle necessità emerse) una o più sedi 
didattiche presso il proprio territorio di competenza affinché i cittadini possano partecipare 
attivamente alla formazione e ridurre costi e disagi connessi alla mobilità; 

 Sostiene le persone del proprio territorio;  
 Promuove la partecipazione attiva della propria rete territoriale e dei propri stakeholder; 
 Sostiene i percorsi formativi incentivando l’obiettivo atteso dell’inserimento occupazionale 

delle persone; 
 Collabora al monitoraggio e valutazione dei percorsi realizzati in specifico presso il proprio 

territorio, contribuendo a valutare il livello di gradimento dei partecipanti.    
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ART.5 Durata 

 
 

Il presente Accordo si ritiene in vigore dal momento della sottoscrizione fino alla fine delle 
attività relative all’Operazione. 

 
 
 

Forlì,10 novembre 2017 
 
 
 

Per Techne Soc. cons. a r.l.                                           _________________________ 
 (timbro e firma) 

 
 
 
 
 
 
 

Per ISCOM FORMAZIONE CESENA Soc. cons. a r.l.      ____________________________ 
(timbro e firma) 
 
 
 
 
 

 
 
 

Per CERCAL Spa Consortile                                               _____________________________ 
 (timbro e firma) 
 
  
 
 
 
 
 

Per Associazione CNOS/FAP Regione Emilia-Romagna 
(timbro e firma) 

   
  _____________________ 
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Per Comune Bagno di Romagna  
(timbro e firma)                  ____________________________ 

 


