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3 maggio 2022 

 
Docente 
Antonio Bonetti 
Dopo la laurea in Economia e Commercio (con una tesi sull’impatto occupazionale delle 
organizzazioni non profit), si è occupato per oltre venti anni di analisi e valutazione delle 
politiche pubbliche, in particolare di quelle cofinanziate dai Fondi Strutturali dell’UE. 
Collabora con diversi enti di ricerca e società di consulenza. E’ co-fondatore e direttore tecnico 
dell’Associazione “Centro Studi Funds for Reforms Lab”, che dal 2017 svolge ricerche ed 
attività di divulgazione su fondi europei, sviluppo locale e processi partecipativi. 
 

 

Obiettivo 
Maggiore conoscenza dei principali documenti di programmazione economica che verranno 
attuati in Italia per sostenere la ripresa post-pandemica e la coesione, in particolare nel 
Mezzogiorno (PNRR e Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali del periodo 2021-2027) 

 
Cosa imparerai 
Analizzeremo insieme: 
Framework di policy comunitario, con particolare riguardo all’agenda sociale dell’UE (Pilastro 
Europeo dei diritti sociali e piano di azione per l’economia sociale); 
Iniziativa Next Generation EU e PNRR; 
Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali 2021-2027; 
Programmi cofinanziati da FSE Plus e Pilastro Europeo dei diritti sociali; 

 
  



Destinatari 
Dipendenti, volontari, operatori, collaboratori, manager, dirigenti di organizzazioni del Terzo 
settore e dell’imprenditorialità sociale; ma anche giovani laureati, liberi professionisti e policy 
maker. 
 

Programma di dettaglio  
Martedì 3 maggio 2022 dalle 16:00 alle 20:00 negli spazi di Villa Fernandes in via Diaz 144 – 
Portici (Na) 
 
16:00 - 16:15 - Introduzione percorso e breve presentazione del docente e dei partecipanti 
16:15 - 16:45 - Quadro di policy comunitario, con particolare riguardo all’agenda sociale 
dell’UE  
16:45  - 17:15 - Iniziativa Next Generation EU e PNRR 
17:15 – 17:30 – Pausa caffè e scambio informale di opinioni 
17:30 - 18:00 – Struttura del PNRR (Missioni e Componenti) e focus sulla Missione 5 
“Inclusione e coesione sociale” 
18:00 – 18:45 - Politica di coesione dell’UE e Fondi Strutturali 2021-2027 
18:45 – 19:15 - Politica di coesione in Italia, con particolare riguardo al Mezzogiorno (Accordo 
di Partenariato, Programmi Nazionali e Programmi Regionali cofinanziati dai Fondi Strutturali 
e Piani di Sviluppo e Coesione finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione)  
19:15 – 20:00 - Programmi cofinanziati da FSE Plus e Pilastro Europeo dei diritti sociali 
 
 


