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Prot. n. 454/2020 
Circ. n. 34/2020 

Roma, 24 novembre 2020 
 

Alle Scuole Edili 
Agli Enti unificati 

Ai Formedil Regionali 
 

e, p.c. Ai Componenti il CdA del Formedil 
 
 
Oggetto: Progetti innovativi e di sviluppo. 
 
Si fa seguito alla ns. circolare n. 32/2020 del 21 ottobre u.s. prot. n. 380/2020 di pari oggetto.  
 
Al fine di consentire agli Enti territoriali di presentare progetti innovativi e di sviluppo strettamente correlati alle 
esigenze locali, sui temi già indicati nella ns. precedente nota quali ad esempio quelli su donne, green, marketing 
e comunicazione, si è deciso di non porre vincoli prestabiliti ai percorsi informativi/formativi che ciascun Ente 
intende attuare. 
 
Pertanto, seguendo il criterio dell’ordine cronologico di presentazione della domanda di ammissione al 
finanziamento, verranno valutate tutte le proposte che saranno inoltrate dagli Enti in regola con le linee guida,  
che si riallegano (allegato 1), entro e non oltre il 31/01/2021 al seguente indirizzo Pec: 
presidente.formedil@legalmail.it e saranno sostenuti i progetti ritenuti idonei, fino ad esaurimento dell’importo 
di € 110.000,00 stanziato dal bilancio del Formedil Nazionale. 
 
Si conferma che verranno privilegiati i progetti presentati in forma aggregata tra più Enti con l’indicazione di un 
capofila. 
 
I materiali prodotti dovranno essere messi a disposizione del Formedil Nazionale che li renderà fungibili per 
l’intero “Sistema”. 
 
Si invitano tutti gli Enti in indirizzo a voler considerare la possibilità di privilegiare proposte in grado di essere 
realizzate anche nell’attuale fase di emergenza epidemiologica da Covid-19, con le limitazioni introdotte dalle 
disposizioni governative vigenti in materia. 
 
Agli Enti ai quali sarà accordato l’accesso al finanziamento, verrà inoltrata una specifica convenzione da 
sottoscrivere che regolamenterà tutti gli aspetti procedurali, amministrativi e di rendicontazione. 
 
Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti. 
 

La Vicepresidente 
Barbara Cerutti 

 

Il Presidente 
Ernesto Bruni Zani 
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