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Studiare, monitorare e valutare le politiche
pubbliche è tra gli obiettivi della nostra rete
accademica c.MET05 fin dalla sua fondazione. In
questa prospettiva pensiamo, non solo da studiosi
ma anche da cittadini, che sia fondamentale
promuovere un’attività di analisi delle principali
azioni previste e attuate nell’ambito del PNRR.
Ecco perché nasce PNRR WATCH: un osservatorio
universitario permanente e indipendente
dedicato al PNRR.
Cosa fa il nostro gruppo di lavoro? Sviluppa
analisi, raccoglie ed elabora dati, promuove
momenti di confronto su: obiettivi, strumenti e
target; governance e implementazione; ricadute
economiche e sociali di breve, medio e lungo
periodo; impatto a livello nazionale, locale e
settoriale; casi studio e comparazioni a scala
internazionale.

PNRR WATCH / c.MET05

Il progetto PNRR WATCH è promosso da c.MET05
- Centro universitario nazionale di economia
applicata ed è animato da una rete di accademici
di diverse età, scuole, discipline, specializzazioni,
sensibilità e competenze che lavorano in oltre
venti università italiane.

Il PNRR: il piano nazionale di
ripresa e resilienza
Un programma di investimenti
di 235,14 miliardi di euro:
191,5 miliardi di euro
finanziate da “Next Generation
EU” (68,90 miliardi di euro di
sovvenzioni da non restituire,
122,6 miliardi di euro di
prestiti da restituire) a cui si
sommano 13 miliardi di euro
del “Recovery Assistance for
Cohesion and the Territories
of Europe” e 30,64 miliardi di
risorse nazionali.
Tre
assi
strategici:
digitalizzazione
e
innovazione,
transizione
ecologica, inclusione sociale
Sei
missioni:
UNO
Digitalizzazione, innovazione,
competitività,
cultura
e
turismo; DUE - Rivoluzione
verde e transizione ecologica;
TRE - Infrastrutture per
una mobilità sostenibile;
QUATTRO - Istruzione e
ricerca; CINQUE - Coesione e
inclusione; SEI - Salute.
Un intervento che si completa
con una strategia di riforme
(orizzontali,
verticali,
abilitanti) che intendono
incoraggiare equità, efficienza
e competitività.
Un documento quindi di
fondamentale importanza per
le ingenti risorse finanziarie
messe a disposizione e
perché contiene una serie di
riforme strutturali destinate
ad incidere in profondità
sull’economia e la società del
nostro paese.
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ATTIVITÀ 2021-2022
13-14-15 Luglio 2021 (9.00-19.00)
Workshop c.MET05: “Sul PNRR: fondamenti teorici, obiettivi ed implementazione”
27 Settembre 2021 (17.30-19.30)
Primo PNRR WATCH Close Door Meeting: “PNRR: come e perchè studiarlo”
27 Ottobre 2021 (17.30-19.30)
Secondo PNRR WATCH Close Door Meeting: “PNRR: i primi passi”
24 novembre 2021 (17.00-19.30)
Terzo PNRR WATCH Close Door Meeting: “PNRR: i primi numeri”
15 dicembre 2021 (17.00-19.30)
Quarto PNRR WATCH Close Door Meeting: “PNRR: la digitalizzazione”
26 gennaio 2021 (17.00-19.30)
Quinto PNRR WATCH Close Door Meeting: “PNRR: Coesione e zone economiche
speciali”
23 febbraio 2022 (17.00-19.30)
Sesto PNRR WATCH Close Door Meeting: (tema tbd)
30 marzo 2022 (17.00-19.30)
Settimo PNRR WATCH Close Door Meeting: (tema tbd)

Per informazioni: www.cmet05.it

