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PRESENTAZIONE 
Il PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, rappresenta un’opportunità imperdibile di sviluppo, investimenti e riforme il cui 
scopo è quello di riprendere un percorso di crescita economica sostenibile e duratura rimuovendo gli ostacoli che hanno bloccato la 
crescita italiana negli ultimi decenni. L’Italia è la prima beneficiaria in Europa dei due strumenti del piano NextGeneration UE: il Dispositivo 
per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori di Europa (REACT-EU). I due strumenti 
permetteranno al nostro paese di ricevere complessivamente 235,12 miliardi di euro da utilizzare nell’arco di circa 4 anni.
Il Piano, che si articola in 16 Componenti, raggruppate in 6 Missioni, è guidato dagli obiettivi di policy ed interventi connessi ai 3 assi 
strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale.
Il PNRR, dunque, si presenta contemporaneamente come una grande opportunità e una grande sfida che chiama anche gli enti del terzo 
settore (ets) ad esserne parte attiva per la sua riuscita.
Questo seminario, pertanto, intende offrire agli ets un primo quadro specifico di conoscenza del Piano, dei suoi strumenti operativi, 
delle scadenze previste ed infine delle opportunità che offre al terzo settore.

A CHI È RIVOLTO IL SEMINARIO
Il seminario, che si svolgerà in modalità webinar, è aperto fino ad un massimo di 80 partecipanti candidati da enti del terzo settore 
iscritti ai registri di volontariato, promozione sociale, cooperative sociali e iscritti all’anagrafe delle onlus, con volontari e sede in 
Toscana. Per gli altri enti iscritti al Runts consultare www.cesvot.it.

MODALITÁ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione è obbligatoria e gratuita e potrà essere effettuata solo online da martedì 5 aprile compilando l’apposito modulo 
disponibile sul sito www.cesvot.it previa registrazione all’area riservata MyCesvot. Le richieste verranno accolte secondo l’ordine 
di arrivo e fino ad esaurimento dei posti disponibili e si chiuderanno martedì 26 aprile.
Ai partecipanti verrà inviata una e-mail di conferma con tutte le informazioni dettagliate e tecniche per partecipare al webinar.

DI COSA C’Ѐ BISOGNO PER IL COLLEGAMENTO 
Si ricorda che per partecipare è necessario essere in possesso di conoscenze informatiche di base ed avere i seguenti requisiti: 
Hardware Computer con altoparlanti o cuffie, oppure tablet o smartphone Android/iOS
Software Prima di accedere al webinar il sistema chiederà automaticamente di scaricare l’applicazione Zoom Client. In caso non 

si riesca a scaricare è possibile partecipare usando i browser, consigliati: Google Chrome o Mozilla Firefox
Connessione Velocità minima 1MB download, 0.5 upload. Per verificare velocità connessione: https://www.speedtest.net.

PROGRAMMA
Il seminario affronterà i seguenti argomenti:
· Architettura del PNRR
· La Missione 5: Inclusione e coesione
 La Componente 2 della Missione 5: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale 

- Rigenerazione urbana e housing sociale - Sport e inclusione sociale - Interventi speciali per la coesione territoriale
· La Missione 6: Salute
 La Componente 1 della Missione 6: Le case della comunità – La casa come luogo di cura – La telemedicina – Gli ospedali di comunità

Docente
Fabio Lenzi, esperto di politiche sociali e di programmazione dei sistemi di welfare locali, consulente Cesvot
 
Tutor online: Federico Barattini




