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GRUPPI DI LAVORO CIDA SUL PNRR 
 
Subito dopo l’approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, CIDA ha costituito al suo interno dei 
gruppi di lavoro sul Pnrr con la finalità di costruire un sistema di conoscenza che generi un output positivo da 
condividere poi con le Istituzioni. In particolare, gli obiettivi che ci prefiggiamo sono:  

1. Sviluppare delle analisi che focalizzino l’attenzione sugli impatti che i diversi capitoli del Pnrr po-
tranno avere sull’organizzazione delle aziende e sulla PA. Tali analisi dovranno evidenziare gli impatti, le 
modalità, i rischi, le opportunità, le mancanze ed esprimere quindi una posizione CIDA legata ai singoli 
progetti.  
2. Capire come il Pnrr verrà declinato a livello territoriale, quali figure saranno coinvolte, quale sup-
porto sarà necessario. A tal fine, ogni gruppo potrebbe prevedere dei focus territoriali e il coinvolgi-
mento di colleghi che operano nelle varie regioni.  
3. Capire quali potrebbero essere le conoscenze necessarie da sviluppare e quindi come poter coinvol-
gere gli associati a beneficio del sistema paese. 

 

Stiamo lavorando tenendo conto della tempistica dettata dallo stesso Piano: al momento i gruppi stanno 
predisponendo le prime analisi di scenario, da cui poi deriveranno le azioni più specifiche su cui focalizzeremo 
la nostra attenzione.  

La nostra azione è particolarmente attenta, oltre che alle sei Missioni, anche alle riforme della PA, della sem-
plificazione, del fisco, della sanità (su cui abbiamo avviato un’interlocuzione sia con i relativi Ministri che con 
le Commissioni Parlamentari) e alla necessità di ottemperare a quella “clausola di condizionalità trasversale”, 
che il Presidente Draghi ha richiesto con riferimento alla priorità del sostegno all’occupazione giovanile e 
femminile.  

I nostri gruppi lavoreranno a stretto contatto con i corrispettivi attivati al CNEL, presso cui abbiamo designato 
nostri delegati. L’idea è quella di attuare uno scambio costante, una sinergia capace di generare valore e 
fornire alle Istituzioni tutto il supporto necessario. 

  
I gruppi di lavoro CIDA sono:  

• Digitalizzazione, competenze e riforme nella PA  
• Innovazione, concorrenza, competitività e transizione energetica  
• Agricoltura sostenibile ed economia circolare  
• Infrastrutture, mobilità sostenibile e coesione territoriale  
• Istruzione e ricerca  
• Politiche per il lavoro e riforma fiscale  
• Salute  

 
 
 
 


