
 

 

 

 

 

 

 

Kairos srl   
Via Svezia, 9 – 35127 Padova 

Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v.  

R.E.A. 421219  

Registro Imprese Padova  

C.F. e P.IVA 0249 5270 270 

 

 

tel  +39 041 5100598  

fax  +39 041 5100597  

web www.kairos-consulting.com  

e-mail info@kairos-consulting.com  

pec kairos-consulting@pec.it   

 

   

 

 

 

 

  15 

 

FONDO SOCIALE EUROPEO  
IN SINERGIA CON IL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 

 
POR 2014 – 2020 – Ob. “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” 

 
PROTAGONISTI DEL CAMBIAMENTO  

STRUMENTI PER LE PERSONE E LE ORGANIZZAZIONI 
 

 

1. FINALITA’ 

 

La Regione Veneto, attraverso il Fondo Sociale Europeo, intende agire sviluppando interventi formativi  lungo 
due diverse direttrici: 
 

 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; 

 

  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. 

 
I progetti, agendo su una specifica direttrice, potranno sviluppare interventi su una sola Linea progettuale 

contribuendo al raggiungimento delle seguenti finalità:  
• promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità, che implichi anche l’aumento dell’occupazione 
femminile, agendo sull’aggiornamento e l’acquisizione di competenze trasversali e tecnicospecialistiche dei 
diversi soggetti coinvolti, favorendo la crescita del singolo quale base per la crescita dell’intero tessuto 
socio-economico;  
• sostenere il sistema economico-imprenditoriale veneto nella definizione e acquisizione di nuovi modelli 
organizzativi in grado di rispondere ai fabbisogni emergenti di diversi stakeholder (lavoratori/trici, clienti, 
consumatori, cittadini, ecc.) così da favorire un mercato del lavoro in grado di rispondere alle trasformazioni 
in atto garantendo tassi di occupazione stabile o in crescita;  
• incentivare il cambiamento culturale necessario ad affrontare il lavoro del futuro, che dovrà tenere 
conto dei cambiamenti demografici in atto (generi e generazioni diverse al lavoro insieme in un mix di 
esigenze, bisogni e abitudini diverse), della necessità di una maggiore sensibilità nei confronti 
dell'ambiente18 (green e blue economy, economia circolare, economia collaborativa, ecc.), dell’impatto 
pervasivo della tecnologia (nuovi stili di comportamento, vita “social”, stili di consumo di prodotti e servizi, 
ecc) e di una nuova etica dei valori e dei comportamenti (digital reputation, privacy e tecnologie, ecc.) 

                

2. TITOLO DELLA DIRETTIVA 

 
POR FSE 2014-2020 – REGIONE VENETO 
AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA  
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE 
“Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone e le organizzazioni – Anno 2018 
DGR nr. 1311 del 10Settembre 2018 
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3. LEAD PARTNER 

 
Kairos Srl 

 

4. OGGETTO 

 
Concentrandosi sulle Linee Progettuali rivolte a “IL CAMBIAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI” la nuova 
direttiva regionale propone: 

Linea 1 

Imprese che cambiano 

Linea 2 

Imprese Smart 

Oggetto delle Linea: 

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. 

Oggetto delle Linea: 

Interventi per elaborare e sperimentare 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) 

 

Caratteristiche Progettuali: 

Progetti (monoaziendali/pluriaziendali) riferiti ad una sola tra le 

macro traiettorie della “Smart specialization strategy”: 

 

• Smart Agrifood (Agroalimentare Sostenibile, Gestione 

intelligente delle risorse, Nutrizione, salute sicurezza, Processi di 

trasformazione innovativi e sostenibili, Traccaibilità e tutela delle 

filiere); 

 

•Sustainable Living (Benessere della persona e sostenibilità degli 

ambienti di vita, Edifici e città intelligenti e sostenibili, Recupero, 

rigenerazione e restauro architettonico, Sicurezza e salute (vita 

indipendente e attiva); 

 

•Smart Manufacturing (Nuovi modelli organizzativi e produttivi,  

Produzioni e processi sostenibili,  Progettazione e tecnologie 

avanzate di produzione,  Sistemi cognitivi e automazione,  Spazi di 

lavoro innovativi e inclusivi); 

 

•Creative Industries (Marketing innovativo e virtualizzazione dei 

prodotti,  Materiali innovativi e biomateriali,  Nuovi modelli di 

business,  Progettazioni creative,  Tecnologie per la fruizione del 

patrimonio culturale). 

Ogni progetto è composto da più interventi, ognuno dei quali 

riferito a una o più traiettorie di sviluppo e tecnologiche.  

  

Ammissibili spese a valere sul FESR strettamente collegate ai 

fabbisogni di cambiamento ed innovazione aziendale. Priorità alle 

proposte progettuali rivolte ad aziende che non hanno ottenuto 

finanziamenti per la formazione continua a valere su risorse FSE 

nei precedenti 3 anni  

 

Caratteristiche Progettuali: 

Progetti basati sui fabbisogni di singole aziende 

(monoaziendali/pluriaziendali) per l’introduzione dello smart work o 

altre forme di flessibilità, articolati nelle seguenti fasi:  

 

 Analisi dell’organizzazione aziendale e dei diversi fabbisogni in 
relazione a politiche di work life balance;  
 

 Attività formative e di accompagnamento per implementare piani 
di flessibilità aziendale, nuove forme di organizzazione del lavoro 
e/o servizi di welfare; 

 

 Partecipazione alla “settimana del lavoro agile”  
  

Ammissibili spese a valere sul FESR per l’introduzione dello smart 

work o di altre forme di flessibilità e welfare 

Target: 

 Imprenditori 

 Lavoratori/trici 

 Liberi professionisti 

Target: 

 Imprenditori 

 Lavoratori/trici 

 Liberi professionisti 
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5. DESTINATARI 

 
Le attività progettuali della Linea 1 e 2 sono rivolte alle seguenti tipologie di destinatari: 

 Imprenditori 

 Lavoratori/trici 

 Liberi professionisti 
 

Gli interventi formativi devono essere rivolti ad almeno 6 utenti per singola edizione/intervento. 

 

6. SCADENZE 

 
Adesione al progetto: 05/10/2018 
Presentazione del progetto: 15/10/2018 

 

7. PERIODO DI EROGAZIONE DEI CORSI 

 
Periodo di svolgimento del progetto: entro 15 mesi dalla data di approvazione 
Avvio Attività formative a Progetto approvato: Dicembre 2018 (indicativamente) 

 

8. STRUMENTI 

 
Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi progettuali dono previsti alcuni strumenti a supporto delle 
attività: 
 

STRUMENTI 
LINEE PROGETTUALI 

1. Imprese che cambiano 2. Impresa smart 

Spese a valere sul FESR   

Borse di ricerca   

Borse di animazione territoriale   

Spese per promozione e diffusione   
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9. STRUTTURA DEI CORSI 

 

Il progetto sarà strutturato in ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN AULA e ATTIVITA’ DI CONSULENZA INDIVIDUALE 
 
I percorsi formativi posso contemplare, utilizzare e modulare gli interventi anche attraverso metodologie 
differenti: 

 
 

INTERVENTI 
LINEE PROGETTUALI 

1. Imprese che cambiano 2. Impresa smart 

Formazione indoor   

Innovation Camp   

Teatro d’Impresa   

Laboratorio dei feeback   

Bootcamp   

Olimpiadi aziendali   

Barcamp   

Escape Room   

Assistenza/consulenza   

Coaching   

Visita di studio   

Visita aziendale   

Action Research   

Seminari/Workshop   

Comitato di rete   

 
 
 

10. VALORE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 

 
Le proposte progettuali, indipendentemente dalla Linea prescelta, devono avere un valore complessivo non 
inferiore ad Euro 20.000,00 e non superiore ad Euro 120.000,00. 
        

 

 

 

 

 

  


