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DATA E ORA TITOLO E DESCRIZIONE 

16 NOV 2021 
11:00 - 12:30 

Presentazione del bando Next Generation We 

Il Webinar rappresenta l’occasione per presentare le 
caratteristiche del bando Next Generation We nato con l’intento 
di attivare le ingenti risorse economiche connesse al Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e creare le condizioni 
affinché gli enti pubblici territoriali del Nord-Ovest (Piemonte, 
Liguria e Valle D’Aosta) possano gestire in maniera efficace le 
opportunità di finanziamento che si renderanno disponibili. Nel 
corso del webinar interverrà la Fondazione Promo.PA per un 
approfondimento sull’impatto socio-economico atteso dal PNRR.   

Relatori: Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione 
PROMA.PA 

23 NOV 2021 
14:00 - 15:30 

Missione 1 del PNRR - Digitalizzazione, Innovazione, 
Competitività, Cultura e Turismo  

Il Webinar offrirà una panoramica delle opportunità di 
finanziamento rivolte a Comuni e Unioni di Comuni con 
particolare riferimento alla Componente 1 Digitalizzazione, 
Innovazione e Sicurezza nella PA e Componente 3 Cultura e 
turismo 4.0 e relativi investimenti.  

Relatore: Fondazione PROMO.PA 

25 NOV 2021 
9.00 - 11.00 

Missione 2 del PNRR - Rivoluzione verde e Transizione 
ecologica 

Il Webinar offrirà una panoramica delle opportunità di 
finanziamento rivolte a Comuni e Unioni di Comuni con 
particolare riferimento alla Componente 1 Economia Circolare e 
Agricoltura Sostenibile; Componente 2 Energia Rinnovabile, 
Idrogeno, Rete e Mobilità Sostenibile e relativi investimenti; 
Componente 3 Efficienza energetica e riqualificazione degli 
edifici e Componente 4 Tutela del territorio e della risorsa idrica e 
relativi investimenti 
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Relatore: Fondazione PROMO.PA 

26 NOV 2021 
9.30 - 11.30 

Missione 4 del PNRR - Istruzione e Ricerca  

Il Webinar offrirà una panoramica delle opportunità di 
finanziamento rivolte a Comuni e Unioni di Comuni con 
particolare riferimento alla Componente 1 Potenziamento 
dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università 
e relativi investimenti.  

Relatore: Fondazione PROMO.PA 

29 NOV 2021 
9.30 - 11.30 

Missione 5 del PNRR - Inclusione e Coesione  

Il Webinar offrirà una panoramica delle opportunità di 
finanziamento rivolte a Comuni e Unioni di Comuni con 
particolare riferimento alla Componente 2 Infrastrutture sociali, 
famiglie, comunità e terzo settore e Componente 3 Interventi 
speciali per la Coesione Territoriale e relativi investimenti.  

Relatore: Fondazione PROMO.PA 

30 NOV 2021 
9.30 - 11.30 

Missione 3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile 
e Missione 6 del PNRR - Salute  
Principi Generali del PNRR 

Il Webinar offrirà una panoramica delle opportunità di 
finanziamento offerte in generale delle due Missioni e del 
possibile ruolo che potranno giocare Comuni e Unioni di Comuni.  

Verranno, inoltre, approfonditi i principi generali che vanno 
seguiti per tutti gli interventi del piano, sia nella stesura dei bandi 
da parte delle amministrazioni centrali, sia da parte degli enti 
nella formulazione dei progetti da presentare all’apertura delle 
procedure di evidenza pubblica. Tali elementi sono stati definiti 
nella circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 della Ragioneria 
Generale dello Stato. 

Relatore: Fondazione PROMO.PA 

2 DIC 2021 
9.30 - 11.30 

Focus trasversali. La progettazione partecipata degli 
interventi – metodologie e approcci 

Il Webinar sarà dedicato a illustrare l’articolazione delle possibili 
forme di partecipazione dei cittadini che i Comuni possono 
attuare nello sviluppo delle attività progettuali proposte nel 
Bando e all’approfondimento degli aspetti normativi e procedurali 
connessi al PNRR.  

Intervengono: Laboratorio della Sussidiarietà (LABSUS) e 
Associazione Studi Giuridici 

 

Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo e-mail: 
nextgenerationwe@compagniadisanpaolo.it

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0336.html
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