
 

Corso PNRR: “Essere protagonisti del cambiamento.” 
“Il ruolo di Federazioni  e Confederazione territoriali  nella realizzazione del PNRR. 

La sfida delle Autonomie Locali:  ruoli, compiti, funzioni e responsabilità”. 
Percorso di formazione per dirigenti, quadri, operatori della CISL Torino Canavese 

 

Orario Percorso dei contenuti 

   9:30 Tavola rotonda: “La sfida del PNRR nell’Area Metropolitana 

10:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introduzione dell’iniziativa a cura del Segretario Generale della  
UST CISL  A.M. Torino Canavese Domenico Lo Bianco 
 

Modera i lavori Filomena Greco de Il Sole 24 Ore 
 

Partecipanti alla tavola rotonda: 
- Regione Piemonte, Andrea Tronzano  
   Bilancio, Finanze, Programmazione economico-finanziaria 

- Comune di Torino, Gianfranco Presutti   
   Direttore del Dipartimento Fondi europei e PNRR 

- Politecnico, Matteo Sonza Reorda  
   Vice Rettore per la ricerca 
- Unione Industriale, Fabio Francescatti 
   Responsabile Area Fisco Finanza Estero 
- Cisl Nazionale, Ignazio Ganga 
  Segretario Confederale con delega alle Politiche Previdenziali – Riforme istituzionali - Riforme e politiche contrattuali  
   della Pubblica amministrazione . 

13:00 PAUSA PRANZO 

14:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:30 

Presentazione del Progetto formativo a cura dello Staff formativo: 
Obiettivi didattici: 

 Descrivere lo stato di attuazione del PNRR nel suo primo anno di attività (2021) e le sue implicazioni 
nel territorio metropolitano. 

 Evidenziare con un’Analisi Swot i punti di criticità, le opportunità e i vincoli e i punti di forza. 

 Ricostruire lo scenario di fondo del PNRR: a partire dal contesto europeo e le sfide per l’Italia. 

 Analizzare e comprendere i dispositivi legislativi e regolamentari europei che sono alla base del PNRR. 

 Fare un dettaglio del Quadro economico e finanziario del PNRR. 
 

Presentazione partecipanti 
 

15:00 I Unità di lavoro a cura dello staff e dei partecipanti 
Elaborazione di una mappa condivisa del lessico del leader del PNRR a cura dello staff dei formatori 

15:30 Costruiamo insieme il campo da gioco: la struttura del PNRR, i pilastri, gli obiettivi, le riforme, le 
missioni, i milestone, le flagship, i target, il cronoprogramma, il ruolo e i compiti degli Enti territoriali. 

16:30 La struttura finanziaria e l’impatto macroeconomico del PNRR in Italia (e in Piemonte) 
Maurizio Benetti – Fondazione Tarantelli 

17:00 Conclusioni e consegna lavoro inframodulo:  
Analisi delle progettualità del PNRR Piemonte 

 


