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Giovedì 7 luglio, ore 14 - 18
OBIETTIVO
Il seminario ha l’obietto di consentire un’utile lettura del PNRR e del Fondo complementare
dal punto di vista del terzo settore, fornendo informazioni generali e speciﬁche tra gli
interventi tradizionalmente auspicati dagli attori del terzo settore. Ciò contribuirà la
navigazione tra le possibilità delle 6 missioni e la speciﬁca 5 riguardante il sociale.

PROGRAMMA
Verranno illustrate le nuove opportunità e le nuove impostazioni dell’intervento pubblico del
PNRR a sostegno del terzo settore nel PNRR e nel suo Fondo Complementare , riferito alle
aree dell’Itala centrale colpite dal sisma, a partire dalla Missione 5, quella, appunto, dedicata
all’inclusione e alla coesione, dotata di quasi 20 miliardi di euro e suddivisa in tre macro
capitoli:
1. politiche per il lavoro,
2. infrastrutture sociali, famiglie comunità e Terzo settore e
3. interventi speciali per la coesione territoriale.
Per ciascuno di essi si riﬂetterà sui seguenti punti: quanto includano priorità care al Terzo
settore e quanto esso sia o meno protagonista degli interventi indicati.
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Dal 2016 al 2022 Presidente dell’ISTAO, attualmente Presidente Onorario. Insegna “Welfare
e sostenibilità economica” presso l’Università di Macerata. Ha diretto un centro Europeo di
innovazione e di affari e ha collaborato all’attività dell’OCSE. Come Direttore, ha presieduto
il Comitato di coordinamento della Regione Marche ed è stato poi Assessore al Bilancio,
ai Trasporti e alla Cultura per 10 anni. Professore a contratto di Economia Politica e di
Economia Sanitaria presso l’Università degli Studi di Urbino, di Pianiﬁcazione dello Sviluppo
Territoriale e di Economia Regionale presso l’Università di Ancona e di Macerata. Nel corso
della sua esperienza professionale si è interessato costantemente di politiche pubbliche di
sostegno allo sviluppo locale e di organizzazione aziendale.

