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Il seminario inaugurale organizzato da tsm|wellab si propone di 
approfondire le misure espansive previste nell’ambito del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), provando a gettare luce sui 
possibili futuri scenari che interesseranno la ripresa delle comunità 
territoriali nei loro processi di coesione, sostenibilità sociale e sviluppo 
locale. L’esperienza pandemica ha rimodellato il nostro mondo e 
influenzato il benessere delle persone in molti modi. La crisi, prima 
sanitaria poi economica, generata dalla pandemia ha catalizzato 
l’attenzione di molti osservatori sulle fratture sociali ed economiche 
che interessano la società, impattando con maggior forza sul 
benessere delle famiglie e dei soggetti più vulnerabili. 

9.00 - 13.00

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia per la coesione sociale, la famiglia e la natalità

A cura tsm-Trentino School of Management – Agenzia per la coesione 
sociale, la famiglia, la natalità, Provincia autonoma di Trento
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THE EXPANSIONARY POLICIES OF THE NATIONAL RECOVERY AND 
RESILIENCE PLAN: WHAT IS THE EXPECTED IMPACT ON THE 
PROCESSES OF SOCIAL COHESION AND TERRITORIAL DEVELOPMENT?
The opening seminar organised by tsm | wellab aims at exploring the 
expansionary measures envisaged under the National Recovery and Resilience 
Plan (NRRP), trying to shed light on possible future scenarios that will affect the 
recovery of territorial communities in their processes of cohesion, social 
sustainability and local development. The pandemic experience has reshaped 
our world and affected people's well-being in many ways. The crisis, both the 
health crisis and then the economic one, caused  by the pandemic has catalysed 
the attention of many international observers on the social and economic divides 
affecting the society, and on those with a stronger impact on the well-being of 
families and on the most vulnerable people.
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DIE WEITREICHENDEN MAßNAHMEN DES NATIONALEN AUFBAU- 
UND RESILIENZPLANS: WELCHE AUSWIRKUNGEN SIND AUF DIE 
PROZESSE DES SOZIALEN ZUSAMMENHALTS UND DER 
TERRITORIALEN ENTWICKLUNG ZU ERWARTEN?
Das von tsm | wellab organisierte Eröffnungsseminar zielt darauf ab, die im 
Nationalen Aufbau- und Resilienzplan (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza 
- PNRR) vorgesehenen weitreichenden Maßnahmen unter die Lupe zu 
nehmen und mögliche zukünftige Szenarien zu beleuchten, die mit der 
Entwicklung der territorialen Gemeinschaften bezüglich des Zusammenhalts, 
der sozialen Nach haltigkeit und der lokalen Entwicklung in Zusammenhang 
stehen. Die Corona-Pandemie hat unsere Welt verändert und das 
Wohlbefinden der Menschen in vielerlei Hinsicht beeinträchtigt. Die durch die 
Pandemie ausgelöste Krise - zunächst Gesundheits- und dann 
Wirtschaftskrise – hat die Aufmerksamkeit vieler internationaler Beobachter 
auf die sozialen und wirtschaftlichen Brüche in der Gesellschaft gelenkt, die 
sich insbesondere auf das Wohlergehen der Familien und der Schwächsten 
auswirken.
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Con il patrocinio:

LE POLITICHE ESPANSIVE DEL PNRR: 
QUALE PREVISIONE DI IMPATTO SUI
PROCESSI DI COESIONE SOCIALE 
E SVILUPPO TERRITORIALE?

webinar online e 
diretta streaming

Per partecipare all’evento online:

https://agilex.tsm.tn.it/corsi/iscrizio
ne.aspx?id=7397
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SALUTI ISTITUZIONALI E AVVIO DEI LAVORI
Roberto Bertolini
Presidente tsm-Trentino School of Management

Luciano Malfer
Dirigente generale Agenzia per la coesione sociale, la 
famiglia e la natalità, Provincia autonoma di Trento

Stefania Segnana
Assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e 
famiglia, Provincia autonoma di Trento

Coordinamento dei lavori
Massimiliano Valerii
Direttore generale Censis

RELAZIONI
Programmazione strategica e previsione di impatto nel 
PNRR tra sostenibilità sociale e
sviluppo territoriale
Laura Cavalli
Program Director, Agenda 2030 and Sustainable 
Development, Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM)

Territorializzazione e monitoraggio degli obiettivi SDG 
(Sustainable Development Goals) per la coesione sociale 
e il benessere territoriale nel post-Covid
Pierluigi Stefanini
Presidente Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile

Politiche attive e coesione sociale: impatti di genere e 
generazionali
Michel Martone
Professore ordinario di Diritto del lavoro e relazioni 
industriali, Università di Roma “La Sapienza”

Un confronto tra i piani nazionali di ripresa e resilienza 
(PNRR) di sei paesi europei, con focus sulle politiche di 
genere
Germana Di Domenico
Dirigente Direzione Analisi economico-finanziaria, 
Dipartimento del Tesoro, Ministero Economia e finanze

Le opportunità del PNRR per la Provincia autonoma di 
Trento e per il territorio
Paolo Nicoletti
Direttore Generale Provincia autonoma di Trento
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