
Presentazione bandi
Fondo per la Repubblica Digitale



Futura Onlife
Iniziative innovative per

accrescere le competenze
digitali e offrire migliori

opportunità professionali alle
giovani donne

Iniziative innovative per
accrescere le competenze
digitali e offrire migliori

opportunità professionali ai
NEET



Bandi "Futura" e "Onlife"

sviluppo competenze digitali di base/avanzate

coinvolgimento e accompagnamento del target 

potenziamento delle life skills  

creazione di opportunità di inserimento nel mondo del lavoro
 

Ambiti di intervento



Risorse

Bandi "Futura" e "Onlife"

Nazionale
Nord e
Centro

Sud e Isole

Futura > 5 milioni di euro

Onlife > 8 milioni di euro



Soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro

Soggetto Responsabile

Enti del Terzo Settore

Università

Centri di ricerca

Centri di trasferimento tecnologico

Enti di formazione accreditati

Istituti Tecnici Superiori (ITS)

Bandi "Futura" e "Onlife"



Soggetti pubblici o
privati senza

scopo di lucro

Partner

Partnership composte
da un massimo di 3

soggetti

Nessun partner può
partecipare a più di

una proposta*
* con la sola eccezione delle università, dei
centri di ricerca, delle Regioni e degli enti
pubblici.

 (cfr. punto 2.2, lett. b)

Bandi "Futura" e "Onlife"



La partecipazione di enti for
profit non deve essere

finalizzata alla ricerca del
profitto

Soggetti for profit

Erogazione di attività formative

Bandi "Futura" e "Onlife"

Sviluppo di una piattaforma web

Generazione di opportunità di occupazione



Partner
Sostenitori

Soggetti for profit

Contribuiscono al progetto
senza gestire alcuna

quota di budget.
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Fornitori

Soggetti for profit

Ai fornitori for profit che apportano
conoscenze, competenze e risorse

digitali può essere corrisposto un importo
massimo del 25% del contributo richiesto. 

Bandi "Futura" e "Onlife"



Futura
 250 mila / 750 mila euro

 

Onlife
250 mila / 1 milione euro

 

Contributo
I progetti si possono

strutturare da 2 a 15 mesi

Durata massima del percorso
formativo: 9 mesi

Durata

Bandi "Futura" e "Onlife"



10%
del contributo richiesto

Vincoli di inammissibilità e rendicontazione

Sono ammissibili le spese per lo sviluppo 
 di una piattaforma web necessaria
all’erogazione dei contenuti formativi,

entro una percentuale massima:

Bandi "Futura" e "Onlife"



€ 50.000

Vincoli di inammissibilità e rendicontazione

Sono ammissibili le spese di
adeguamento degli spazi necessari per

l’avvio delle attività formative del progetto,
entro un ammontare massimo:

Bandi "Futura" e "Onlife"



entro le ore 13:00
del 16 dicembre 2022 

Scadenza

Bandi "Futura" e "Onlife"



Verifica dei requisiti di
ammissibilità e dei criteri di

valutazione 

Valutazione delle proposte

1° Fase

Ulteriore valutazione e
selezione dei progetti da

finanziare

2° Fase

Bandi "Futura" e "Onlife"



Ogni progetto finanziato sarà
sottoposto alla valutazione di

impatto.

Valutazione di impatto
Sarà richiesto di inviare i dati
raccolti ex ante, in itinere ed ex
post per la valutazione delle

attività progettuali.

Bandi "Futura" e "Onlife"

 I progetti più efficaci riceveranno un coefficiente premiale nei bandi futuri



Procedura di liquidazione

Pay for
performance

 I pagamenti saranno effettuati solo in
base al raggiungimento di risultati

concordati ex ante .

Bandi "Futura" e "Onlife"



Anticipo 1°pagamento 2°pagamento Saldo

per l'avvio delle
attività progettuali

15% delle ore di
formazione

25% dei beneficiari
coinvolti

100% delle ore di
formazione

100% dei beneficiari
coinvolti

valutazione entro 6
mesi dalla fine del

progetto

Onlife > 20%
Futura > 30%

40% Onlife > 20%
Futura > 15%

Onlife > 20%
Futura > 15%

Procedura di liquidazione



Erogazione del saldo

0%
se la percentuale di beneficiari che hanno firmato un contratto
di lavoro/ migliorato la propria condizione contrattuale è
inferiore al 30%

L'ammontare del saldo da erogare è definito in base alla percentuale di beneficiari
che, entro 6 mesi dalla fine del progetto, hanno firmato un contratto di lavoro o
hanno migliorato la propria condizione contrattuale.

< 30%

40%
se la percentuale di beneficiari che hanno firmato un contratto
di lavoro/ migliorato la propria condizione contrattuale è fra il
30% e il 60%

fra il 30% e il 60%

100%
se la percentuale di beneficiari che hanno firmato un contratto
di lavoro/ migliorato la propria condizione contrattuale è
superiore al 60%

> 60%

Saldo erogato:



Futura Onlife

Target Giovani donne  (18-50 anni),
residenti in Italia.

Giovani (15-34 anni) che non lavorano,
non studiano e non partecipano ad un
percorso di formazione.

Contributo min. 250.000 €
max. 750.000 €

min. 250.000 €
max. 1.000.000 €

Costo unitario max. 3.500 € max. 3.000 €

Obiettivo Percorsi formativi di upskilling e reskilling digitale che possano produrre benefici e
vantaggi in termini di occupabilità,  realizzazione personale e inserimento sociale.

Modalità di
finanziamento

Acconto: 
Primo pagamento: 
Secondo pagamento: 
Saldo:

30%
40%
15%
15%

Acconto: 
Primo pagamento: 
Secondo pagamento: 
Saldo:

20%
40%
20%
20%

Differenze tra i due bandi



Bando Futura Bando Onlife

Soggetto
Responsabile

Soggetto
Responsabile

Soggetto
Responsabile

Partner

Partner Partner

Soggetto Responsabile

Soggetto Responsabile

Partner

Partner

Ammissibile
Qualora entrambe le proposte risultino ammissibili,
sarà finanziata quella con il punteggio standardizzato
più alto tra le due graduatorie.

Ammissibile
Qualora entrambe le proposte risultino ammissibili,
saranno entrambe finanziate.

Ammissibile
Qualora entrambe le proposte risultino ammissibili,
saranno entrambe finanziate.

NON Ammissibile
Nel caso di presentazione di più proposte da parte di
uno stesso soggetto responsabile, queste verranno tutte
considerate inammissibili.

NON Ammissibile
Nessun partner può partecipare a più di una proposta
con la sola eccezione delle università, dei centri di
ricerca, delle Regioni e degli enti pubblici.

Soggetto Responsabile

Partner

NON Ammissibile*
Il soggetto responsabile non deve essere presente in
altre proposte in qualità di partner nel presente bando.

cfr. Bando, punto 2.1

cfr. Bando, punto 2.1 lett. e

cfr. Bando, punto 2.2 lett. b

cfr. Bando, punto 2.1 lett. f



Iscrizione alla piattaforma:
www.portaleready.it



iniziative@fondorepubblicadigitale.it

Helpdesk

06 - 68102735

Lunedì e venerdì dalle 9:30 alle 13:30
Mercoledì dalle 14:30 alle 17:30


