Perché Fonder
L’Offerta di finanziamento alla formazione di Fonder si basa fondamentalmente su 3 principi:




Solidarietà;
Essenzialità;
Trasparenza;

La Solidarietà permette al Fonder di mettere a disposizione degli aderenti, per ogni annualità, una quantità
di risorse superiore a quante essi ne versano, poiché il budget appostato su ogni Avviso è costituito
indistintamente dalle risorse versate dalla generalità degli aderenti e l’accesso ad esse è fondamentalmente
regolato da un principio di selettività basato sulla tempestività e sulla correttezza formale e sostanziale delle
procedure.
Il massimale di finanziamento è quindi calcolato sulla base del numero di lavoratori di ciascun azienda,
applicando un moltiplicatore che non tiene conto delle trattenute che lo Stato e l’INPS applicano sul
montante delle risorse destinate al Fondo. Inoltre, il massimale si rinnova ogni anno permettendo in questo
modo ad un aderente che ne ha necessità e capacità, di presentare richieste di finanziamento in annualità
consecutive, a prescindere dalle risorse che esso ha utilizzato e/o sta utilizzando.
L’offerta formativa del Fonder, declinata attraverso Avvisi Pubblici, è generalista, quindi non “impone”
nessuna tematica ai propri aderenti, ma lascia loro libertà di progettare i Piani e i progetti formativi sulla base
dei propri specifici fabbisogni. Gli Avvisi di Fonder finanziano piani e progetti individuali, aziendali e
settoriali/territoriali in modo da mettere a disposizione degli aderenti tutti gli strumenti possibili per lo
sviluppo delle capacità e delle competenze dei lavoratori e dei religiosi.
L’Essenzialità è uno dei riconosciuti punti di forza del Fonder. Il Fondo, infatti, si è fortemente impegnato
negli anni, malgrado fonti normative e sentenze giurisprudenziali non sempre lineari, per ridurre tutte le
procedure per l’accesso alle risorse da parte degli aderenti al minimo indispensabile che la Legge dispone.
Per i piani individuali e aziendali, ad esempio, così come per la linea di finanziamento riservata ai neoaderenti
il meccanismo di finanziamento “a sportello” permette di garantire tempi di risposta immediati attraverso
un iter gestito completamente a livello informatico. L’interlocuzione con il Fonder è sempre garantita ai
massimi livelli, poiché la struttura operativa del Fondo prevede un responsabile per ogni area operativa,
supervisionati costantemente dalla Direzione. In questo modo, il Fondo può garantire un confronto costante
con i propri aderenti e seguirne da vicino tutte le esigenze e le necessità.
La Trasparenza è un elemento basilare nella mission del Fonder. La gestione delle risorse versate da chi ripone
fiducia nel Fondo, infatti, impone massima responsabilità e avvedutezza nella loro ripartizione, destinazione
e assegnazione. Anche per questo motivo il Fondo ha fin dall’inizio operato per ridurre all’essenziale le spese
di funzionamento in modo da poter mettere a disposizione per la formazione ogni anno più dell’80% delle
risorse che riceve dall’INPS (primo Fondo in Italia). Seguendo questo principio, il Fondo, attraverso una
Società di revisione iscritta all’albo Consob, verifica il corretto svolgimento di ogni singolo piano sia a livello
di erogazione della formazione che di correttezza della documentazione amministrativa che compone il
Rendiconto. Infine, registrandosi sulla piattaforma informatica attraverso il proprio profilo utente, ogni
Azienda/Istituto aderente può verificare costantemente la propria posizione e le risorse disponibili e tenere
la corrispondenza con il Fondo in maniera diretta ed immediata.

