
La procedura di adesione a FondER è 
semplice e non comporta alcun costo 
aggiuntivo per azienda e lavoratori; è 
sufficiente, infatti, decidere di destinare 
al Fondo Enti Religiosi il contributo 
obbligatorio dello 0,30% della retribu-
zione di ciascun lavoratore, come 
previsto e disciplinato dall’art. 25 della 
legge 21 dicembre 1978, n. 845, che 
l’azienda versa mensilmente all’INPS.  
Gli Enti/Istituti interessati devono ef-
fettuare l’adesione attraverso la pro-
cedura telematica UNIEMENS 
inserendo il codice “FREL” nella se-
zione dedicata ai Fondi Interprofessio-

nali e indicando il numero di dipendenti 
interessati dall’obbligo contributivo.  
Gli Enti/Istituti già iscritti ad altri Fondi 
Interprofessionali che intendono ade-
rire a FondER devono inserire conte-
stualmente al Codice FREL anche il 
codice REVO.  
L’efficacia dell’adesione decorre dal 
mese di competenza della denuncia 
contributiva mensile con cui si è effet-
tuata l’iscrizione al FondER ed è unica 
e NON DEVE essere rinnovata. 

Codice Inps: FREL

Per lavoratori  
dipendenti e religiosi

Dove siamo

Centralino: 06.45752.901 
Fax: 06.85354.600  
www.fonder.it 

e-mail:segreteria@fonder.it 
PEC: segreteria.fonder@pec.it 

 

Via V. Bellini, 10 - 00198 Roma
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Il FondER è stato costituito nel 2005 
da AGIDAE e CGIL CISL UIL allo scopo 
di introdurre nel mondo degli Enti Re-
ligiosi uno strumento straordinario 
per sostenere e rafforzare gli Enti/Isti-
tuti e la propria base occupazionale 
attraverso la leva della Formazione 
Continua.  
Il FondER ha pubblicato il suo primo 
Avviso/Bando nel 2006 e da allora ha 
sempre assolto alla propria mission 
con straordinaria puntualità. 
    

C  ome da tradizione anche per il 
  2022 il  FondER ha rispettato i 
  propri impegni pubblicando il 18 

gennaio 4 Avvisi di ambito generalista e 
3 Avvisi tematici in materia di sostenibi-
lità ambientale, innovazione digitale e 
salute e sicurezza sul lavoro  per una 
quantità  complessiva di risorse pari alla 
ragguardevole cifra di € 6.350.000,00 
che gli istituti/enti aderenti possono uti-
lizzare per piani e progetti formativi ad 
ampio respiro mirati essenzialmente 
alla qualificazione professionale dei pro-
pri dipendenti. Per l’annualità 2022, con 
ogni evidenza cruciale per rafforzare e 
rilanciare le attività produttive del si-
stema Paese, il FondER si è impegnato 
per calibrare i propri strumenti formativi 
sulle rinnovate e mutate esigenze for-
mative della propria base associativa, 
volgendo in particolare lo sguardo sui 
temi quanto mai attuali come quello 
dello sviluppo tecnologico e digitale dei 
processi produttivi e su quello partico-

FondER in numeri  2006 - 2021 
 
•    € 59.072.787,45 
     assegnati per la Formazione; 
•    4.392 Piani Formativi e 6.989 
     richieste di Voucher Finanziati; 
•    20.134 Enti Beneficiari; 
•    306.475 lavoratori formati; 
•    Gli Enti/Istituti aderenti al FondER  
    che hanno beneficato di un finan
    ziamento per la formazione hanno 
    incrementato la propria forza  
    lavoro del 7% a Costo Zero.

larmente sentito da tutta la comunità 
nazionale riguardo la salvaguardia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Oltre gli aspetti legati alle tematiche for-
mativi in relazione all’evoluzione dei fab-
bisogni, il FondER si è anche concentrato 
sull’obiettivo di rendere sempre più 
snelle le proprie procedure di finanzia-
mento, con particolare attenzione alle 
realtà che occupano fino a 10 dipen-
denti, per le quali l’accesso a risorse suf-
ficienti per completare cicli di formazione 
con le risorse erogate dai Fondi Interpro-
fessionali ha spesso rappresentato un 
elemento di criticità che il FondER è 
quantomai determinato a superare.  Il 
FondER mette a disposizione per la for-
mazione il massimo delle risorse possi-
bili per la ferma convinzione che queste 
devono essere utilizzate, con il massimo 
rigore, per tale scopo.  
E su questo aspetto il FondER si onora 
di destinare ai Piani Formativi oltre l’80% 
delle risorse ricevute. 

Offerta Formativa 2022
Avviso 01/2022 (voucher) 
Sportello mensile Ambito generalista   
Riguarda percorsi formativi individuali.  
Data di chiusura: 31/12/2022 
Risorse stanziate Avviso:                                 
700.000,00 
  
Avviso 02/2022 (neo aderenti)  
Sportello Ambito generalista  
Riguarda piani formativi aziendali, set-
toriali/territoriali rivolti alle aziende che 
hanno aderito a Fonder con compe-
tenza dal 01/12/2021   
Data di chiusura: 31/12/2022 
Risorse stanziate Avviso:  
€ 400.000,00 
  
Avviso 03/2022 (piani aziendali) 
Sportello a scadenza plurima  
Ambito generalista  
Riguarda piani formativi aziendali  
Data di chiusura: 31/12/2022 
Risorse stanziate Avviso: 
€ 950.000,00 
 
Avviso 04/2022  
(piani settoriali/territoriali) 
Graduatorie per Comparto  
Ambito generalista.  
Riguarda piani formativi settoriali/ter-
ritoriali rivolti alla generalità delle ma-
tricole/aziende aderenti.   
Scadenze  
16/05/2022 - 11/10/2022  
Risorse stanziate Avviso:  
€ 1.300.000,00 
 
Avviso 05/2015 (Portabilità) 
Sportello Ambito generalista  
Riguarda piani formativi aziendali, setto-
riali/territoriali a favore delle aziende con 
portabilità di risorse da altro fondo interpro-
fessionale. Scadenza: non prevista. 
 
 

Avviso Green 06/2022 
Sportello a scadenza plurima 
Ambito tematico  
Riguarda piani formativi aziendali,  
settoriali/territoriali in materia di  
sostenibilità ambientale rivolti alla  
generalità delle aziende.  
 
Data di chiusura: 31/12/2022  
Risorse stanziate Avviso:   
€ 1.000.000,00  
 
Avviso 07/2022  
(innovazione digitale) 
Sportello a scadenza plurima  
Ambito tematico  
Riguarda piani formativi aziendali,  
settoriali/territoriali per sostenere la 
diffusione dell’utilizzo delle tecnologie 
dell’informazione e della comunica-
zione rivolti alla generalità delle 
aziende.  
Data di chiusura: 31/12/2022 
Risorse stanziate Avviso:  
€ 1.000.000,00 
 
Avviso 08/2022  
(Salute e sicurezza sul lavoro) 
Sportello a scadenza plurima 
Ambito tematico  
Riguarda piani formativi aziendali,  
settoriali/territoriali per rafforzare e  
incoraggiare la cultura della sicurezza 
nei luoghi di lavoro rivolti alla  
generalità delle aziende. 
 
Data di chiusura: 31/12/2022  
Risorse stanziate Avviso:  
€ 1.000.000,00

16 anni di Attività 

FondER  2022
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