
   

 

 

Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza: valutare per migliorare 

 
Il prossimo 15 dicembre, dalle 14.00 alle 16.00, si svolgerà, presso la sala del Parlamentino 
del CNEL, un seminario dal titolo “Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza: valutare per 
migliorare”. 

Il seminario sarà l’occasione per presentare alcuni dei primi risultati del Recovery Watch, un 
progetto della FEPS (Fondazione per gli Studi Progressisti Europei) in collaborazione con altre 
fondazioni europee e centri di ricerca a cui prende parte anche il Forum Disuguaglianze 
Diversità. L’obiettivo è quello di capire come i piani di ripresa e resilienza influiranno sulla 
trasformazione della nostra società. 

Partendo da uno studio che analizza la governance dei PNRR, l’attenzione riservata alle 
specificità dei luoghi e al dialogo con parti sociali, società civile e amministrazioni locali, 
verranno poi presentati tre focus – frutto del lavoro di altre tre studi – su: i) le politiche di 
cura e la dimensione di genere, ii) le politiche per la prima infanzia e iii) l’impatto delle misure 
per il clima sul mercato del lavoro. 

I risultati saranno poi discussi con esponenti della classe politica, nazionale e locale, con 
rappresentanti della cittadinanza attiva e con esperti internazionali. 

Tra i partecipanti:  

- Fabrizio Barca, Co-coordinatore, Forum Disuguaglianze e Diversità  
- Alessandra Faggian, Direttrice per le Scienze Sociali, Gran Sasso Science Institute  
- Marica Virgillito, Assistant Professor in Economics, presso l’Istituto di Economia della 

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 
- Vanessa Pallucchi, Portavoce del Forum del Terzo Settore  
- Francesco Corti, Docente e ricercatore, Università degli Studi di Milano, CEPS e 

membro del gabinetto del vice primo ministro belga Frank Vandenbroucke 
- David Rinaldi, Direttore di Studi e Politiche Pubbliche, FEPS 
- Laeticia Thissen, Analista per l’uguaglianza di genere, FEPS 

 

 

English version below 

  



   

 

 

The NRRPs: assessing to improve 
On 15th December, at Sala del Parlamentino, at the CNEL in Rome, 14.00 to 16.00, FEPS and 
partners organise a public event focusing on: “The National Recovery and Resilience Plans: 
assessing to improve”. 

This public seminar offers the opportunity to present to the Italian public the first results of 
the “Recovery Watch”- promoted by the FEPS (Foundation for European Progressive Studies) 
in partnership with FES and IEV and with the support of Forum Disuguaglianze e Diversità. The 
objective is to understand how the recovery and resilience plans will shape the 
transformation of our society.  

Building on a study that examinates the governance of the NRRPs, their place-sensitivity and 
the interactions with civil society, social partners and local administration, the seminar will 
present three sub-fucuses – linked to three other policy contributions of the project: 1) care 
policies and their gender dimension; 2) childcare policies and 3) climate measures and their 
impact on employment, particularly in the energy and automotive sectors. 

The results of the policy studies will be discussed with national and local policy makers, with 
civil society organizations as well as with national and international experts. 
 
Among the participants:  

- Fabrizio Barca, Co-Coordinator, Forum Disuguaglianze e Diversità  
- Alessandra Faggian, Director of Social Sciences, Gran Sasso Science Institute  
- Marica Virgillito, Assistant Professor in Economics, Institute of Economics, Scuola 

Superiore Sant'Anna 
- Vanessa Pallucchi, Spokesperson, Forum Terzo Settore 
- Francesco Corti, Lecturer and researcher, Università degli Studi di Milano & CEPS, 

member of the cabinet of the Deputy Prime Minister of Belgium Frank 
Vandenbroucke 

- David Rinaldi, Director of Studies and Policy, FEPS 
- Laeticia Thissen, Policy Analyst for Gender Equality, FEPS 

 


