
 
FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014/2020 in continuità con il PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 
FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020 – Asse 1 Occupabilità  
Dgr. n. 1243 del 14 settembre 2021 DI MANO IN MANO. Interventi di Age and Diversity Management per le persone e le 
organizzazioni 

PREMESSA 
La Regione Veneto, con Dgr.1243 del 14.09.2021 “Di Mano in Mano”, si propone di sviluppare tre linee 
progettuali: 

1. “linea 1 ANCHE” per formare i lavoratori “over” affinché rimangano al passo con i tempi e con le 
evoluzioni aziendali; 

2. “linea 2 AVANTI” per favorire il passaggio generazionale in azienda (a tutti i livelli, sia a livello di top 
management/proprietà che rispetto ai dipendenti) con la finalità di rendere l’impresa più proattiva 
ai cambiamenti e pronta alla ripartenza del post-covid; 

3. “linea 3 ANCORA” per formare, fuori dall’orario di lavoro, persone over aged che necessitino di 
competenze per il mantenimento del posto di lavoro. 

 
Il progetto di Cim&Form si inserisce nella Linea 1 “ANCHE – Age and Diversity Management” ed intende 
valorizzare la partecipazione di lavoratori aged (over 54 anni) a percorsi professionali per favorire 
l’acquisizione, l’aggiornamento e l’incremento di competenze tecnico-specialistiche e di competenze 
trasversali, oltre che a favorire e migliorare lo scambio intergenerazionale e patrimonializzare il know how 
delle persone senior e delle specificità del singolo. 

 
 
ATTIVITA’ PREVISTE  
Il progetto sarà articolato come segue:  

• Percorsi di sviluppo e di miglioramento delle competenze trasversali 
Formazione in azienda. Gruppi di 6 persone, di cui 2 lavoratori over 54 anni. I corsi avranno una 
durata variabile tra le 12 e 32 ore.  

• Percorsi per lo sviluppo e miglioramento delle competenze digitali e tecnico-specialistiche 
Formazione in azienda. Gruppi di 6 persone, di cui 2 lavoratori over 54 anni. I corsi avranno una 
durata variabile tra le 12 e 32 ore. 

• Attività di diffusione 
Seminari/Focus Group per condividere best practices per valorizzare la partecipazione dei 
lavoratori senior nei percorsi di formazione. 

• Formazione interaziendale 
Incontri di 8-12 ore in sedi convenzionate che siano occasione di narrazione di esperienze di vita 
e di lavoro con lo scopo di trattare tematiche quali il cambiamento delle organizzazioni e favorire 
lo scambio intergenerazionale. Verranno previsti anche temi per l’aggiornamento e l’incremento 
di competenze tecnico-specialistiche e di competenze trasversali. 

 
 
DESTINATARI 
Titolari e lavoratori occupati di imprese private localizzate sul territorio della Regione Veneto, con 
particolare attenzione per i lavoratori over 54 anni. 
 
La presente iniziativa è regolamentata dall’Aiuto di Stato TF “Temporary Framework (TF) for State aid 
measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak”.  
 
L’Azienda deve soddisfare le condizioni previste da tale misura e rispettare le norme regolamentari, in 
generale, in tema di aiuti di stato.  



 
FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014/2020 in continuità con il PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 
FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020 – Asse 1 Occupabilità  
Dgr. n. 1243 del 14 settembre 2021 DI MANO IN MANO. Interventi di Age and Diversity Management per le persone e le 
organizzazioni 

Ciascuna azienda è invitata a visionare nel Registro Nazionale degli aiuti di stato, i contributi acquisiti 
nell’ultimo triennio (esercizio finanziario in corso e i due precedenti) prima di compilare la documentazione 
regionale. 
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx  
 
 
ESCLUSIONI 
NON possono partecipare: 
- imprese riferibili ai settori della sanità e socio-assistenziale, dell’educazione o che operano negli ambiti 
dell’istruzione, della formazione e dei servizi al lavoro; 
- organismi di formazione, accreditati o non; 
- soggetti pubblici o privati quali Comuni, enti pubblici, associazioni economiche di interesse pubblico, 
associazioni datoriali e di categoria e imprese a partecipazione maggioritaria pubblica; 
- imprese che non rispettano i massimali di legge sugli aiuti di stato. 
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