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Nota informativa circa il FONDO ENTI RELIGIOSI (FOND.E.R.) 
 
 

Il 1° settembre 2005 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha costituito il 
Fondo paritetico interprofessionale denominato FOND.E.R. (Fondo Enti Religiosi), che 
ha per scopo la formazione continua dei lavoratori dipendenti. 

A tale Fondo è conferito il tre per mille dei contributi previdenziali che il datore di 
lavoro versa all’INPS, per finanziare specifiche attività di formazione del personale 
degli enti che aderiscono al Fondo. L’adesione al Fondo non comporta pertanto né oneri 
aggiuntivi per il datore di lavoro né per i dipendenti. 

Può aderire al FOND.E.R. qualunque soggetto (persona fisica o giuridica) che abbia 
lavoratori dipendenti e sia tenuto alla dichiarazione INPS, a prescindere dall’attività 
svolta e dal legame diretto o indiretto con le istituzioni ecclesiastiche. È auspicabile che 
gli enti ecclesiastici con i suddetti requisiti aderiscano al Fondo e si facciano promotori 
nei confronti di altri soggetti ad essi collegati o di ispirazione cattolica, tenuto conto che 
la disponibilità delle risorse finanziarie utilizzabili per iniziative di formazione 
permanente sarà commisurata al numero di lavoratori dipendenti dichiarati dagli 
aderenti. 

Nella fase iniziale, il FOND.E.R. finanzierà attività di formazione professionale 
permanente nell’ambito del settore scolastico e socioassistenziale. Se l’iniziativa 
incontrerà significative adesioni, le attività di formazione professionale potranno 
estendersi anche ad altri comparti di rilevante interesse per gli enti ecclesiastici e di 
ispirazione cattolica. 

L’adesione al Fondo si realizza unicamente utilizzando la dichiarazione mensile 
delle retribuzioni per il mese di ottobre (Mod. DM 10/2), indicando in essa il codice di 
adesione (ADES. FONDO FREL) e il numero dei dipendenti. Tale dichiarazione deve 
essere trasmessa all’INPS in via telematica entro il 30 novembre 2005. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria dell’AGIDAE (Via Bellini n. 10 – 
00198 Roma; tel. 06.8412316 – 06.8543837; fax 06.8412310) oppure visitando il sito 
internet www.agidae.it. L’adesione al FOND.E.R. non comporta l’obbligo di associarsi 
all’AGIDAE (Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica). 


