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Pronti? Si parte!

Tutte e tutti siamo consapevoli della grande opportunità che il PNRR rappresenta per il nostro Paese.

6 Missioni e 197 Linee di intervento per 235,1 mld. C’è di che perdere la testa, se non si ha una memoria

costante di tutto quanto accade ed uno schema chiaro in cui inquadrare azioni, iniziative, opportunità, limiti.

Per fortuna che di tutto ciò abbiamo cominciato da tempo a parlare ed in qualche modo queste sono basi

che conosciamo e abbiamo avuto modo di approfondire.

Next Generation UE – Nuove Generazioni – questo è il faro che il Governo, ma anche noi nei tavoli di

confronto territoriali e nazionali, dobbiamo aver ben presente come obiettivo.

Per agevolare il nostro percorso di informazione e confronto, abbiamo creato questo “Diario di Bordo”. Già

nel nome vogliamo richiamare il viaggio, complesso e appassionante al tempo stesso che aspetta noi, nel

nostro ruolo di rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori, attivi o in pensione, ma anche nel nostro

modo di essere protagonisti del dibattito politico culturale del Paese. Questo strumento lo invieremo

periodicamente e conterrà un concentrato di informazioni, notizie flash riguardanti bandi, avvisi e

aggiornamenti sull’andamento dei Tavoli di partenariato.

Uno strumento gestito dal nazionale ma aperto a segnalazioni dal territorio, dalle categorie e dai nostri

osservatori privilegiati su tutta la materia.

Il viaggio non sarà breve, come tutti noi sappiamo, talvolta ci sembrerà di giungere in terre inesplorate, ma

certo non saremo mai noi a perdere la bussola.

Quindi … benvenute e benvenuti a bordo!

Ivana Veronese

Segretaria Confederale UIL



➢ Infrastrutture, sanità e istruzione: i fondi del PNRR per Palermo e la Sicilia

Venerdì 4 febbraio al Teatro Massimo di Palermo il Ministro Orlando e il professor Leonardi hanno illustrato 
progetti e risorse del PNRR. In particolare, sono stati illustrati gli investimenti previsti per Palermo e la Sicilia. 
Il PNRR, al momento, stanzia per la regione 3,4 miliardi per le infrastrutture, 800 milioni per la sanità e 576 
milioni per l'istruzione.

Per maggiori informazioni:

https://italiadomani.gov.it/it/news/infrastrutture--sanita-e-istruzione--i-fondi-del-pnrr-per-palerm.html

➢ PNRR e ricerca: nuovo bando per professori e ricercatori under 40
Il bando finanzierà per il 2022 i progetti di rilevante interesse nazionale. Le proposte progettuali potranno
essere presentate a partire dal 1° febbraio ed entro il 31 marzo 2022.

Per maggiori informazioni:

https://italiadomani.gov.it/it/news/pnrr-e-ricerca--nuovo-bando-per-professori-e-ricercatori-under-4.html

➢Ministero Università e Ricerca e Ministero Salute: pubblicate le linee guida per iniziative del piano
complementare al PNRR

Pubblicate le Linee Guida che contengono indicazioni chiave per accedere agli investimenti per due misure
previste dal Piano complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: le iniziative di ricerca per
tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale e la realizzazione dell’ecosistema
innovativo della salute.

Per maggiori informazioni:

https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-interministeriale-mur-salute-n-142-del-28-01-2022

➢ Il Polo digitale che collega il mondo del turismo
Nel 2021 il Ministero del Turismo ha aggiudicato gli appalti per lo sviluppo del nuovo portale web. Il 37%
degli operatori turistici coinvolti deve essere ubicato nel Sud.

Per maggiori informazioni:
https://italiadomani.gov.it/it/news/il-polo-digitale-che-collega-il-mondo-del-turismo.html
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➢ Più asili nido per ridurre disuguaglianze educative e di genere

Italia Domani cambia l’Italia. Con i fondi del PNRR aumenteranno i posti negli asili nido e nelle scuole per

l’infanzia, con importanti ricadute educative e sociali.

Per maggiori informazioni:

https://italiadomani.gov.it/it/news/piu-asili-nido-per-ridurre-disuguaglianze-educative-e-di-genere.html

➢ Servizio civile universale, investiamo nel futuro dei giovani

Con 650 milioni per i volontari e i progetti del Servizio civile universale e con 60 milioni per il Centro

nazionale che nascerà a L’Aquila. Risorse anche dalla Legge di Bilancio. Fino al 26 gennaio 2022 è possibile

candidarsi al nuovo bando per la selezione di 56.205 operatori volontari da impiegare nei progetti

individuati dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale.

Per maggiori informazioni:

https://italiadomani.gov.it/it/news/servizio-civile-universale--investiamo-nel-futuro-dei-giovani.html

➢ PNRR per il digitale: primo bando per l’Internet veloce

Con Italia a 1Giga il Governo mette a disposizione quasi 3,7 miliardi di euro per connettere anche scuole e

strutture sanitarie. Le offerte devono essere presentate entro il 16 marzo 2022.

Per maggiori informazioni:

https://italiadomani.gov.it/it/news/pnrr-per-il-digitale--primo-bando-per-l-internet-veloce-.html
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➢ I Ministri Franco e Brunetta danno il benvenuto ai 500 nuovi funzionari assunti per il PNRR
I 500 professionisti stanno prendendo parte al percorso di formazione curato nei contenuti e negli aspetti
organizzativi dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Per maggiori informazioni:

https://italiadomani.gov.it/it/news/i-ministri-franco-e-brunetta-danno-il-benvenuto-ai-500-nuovi-fun.html

➢ Alta velocità: da nord a sud, l’Italia più unita
Nel 2021 il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile ha approvato due riforme per accelerare l’iter
di approvazione del contratto tra Ministero e RFI e per velocizzare l’iter di approvazione dei progetti
ferroviari.

Per maggiori informazioni:

https://italiadomani.gov.it/it/news/alta-velocita--da-nord-a-sud--l-italia-piu-unita.html

➢ Linee Guida per favorire pari opportunità di genere e generazionali e disabilità
In Gazzetta Ufficiale le Linee Guida per favorire pari opportunità di genere e generazionali e inclusione
lavorativa delle persone con disabilità. Definiscono gli orientamenti su modalità e criteri applicativi delle
disposizioni, con misure premiali e clausole da inserire nei bandi di gara.

Per maggiori informazioni:

https://italiadomani.gov.it/it/news/in-g-u--le-linee-guida-per-favorire-pari-opportunita-di-genere-e.html

➢ PNRR, Ministero Università e Ricerca pubblica bandi per 2,9 miliardi di euro
I fondi finanzieranno 12 Ecosistemi e almeno 30 Infrastrutture di ricerca e tecnologiche di innovazione.

Per maggiori informazioni:

https://italiadomani.gov.it/it/news/pnrr--ministero-universita-e-ricerca-pubblica-bandi-per-2-88-mld.html
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