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Il carattere sistemico e la pervasività della crisi generata dalla pandemia fanno sì che essa
abbia investito l’intera struttura economica, organizzativa e occupazionale del sistema
Paese in Italia, nonché quella sociale e relazionale, con riferimento pertanto alle molteplici
dimensioni del benessere individuale e collettivo.
La situazione attuale impone di strutturare in maniera più efficace, nel prossimo futuro, le
politiche per l’inclusione e la coesione in senso lato, al fine di contrastare le ricadute sociali
della crisi pandemica, e più profondamente promuovere lo sviluppo umano sostenibile nella
nostra società, senza lasciare nessuno indietro.
Questo articolo intende offrire un’analisi critica dell’approccio, degli obiettivi e delle
strategie d’intervento della Missione 5 “Inclusione e coesione” del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza, al fine di contribuire al dibattito nazionale offrendo chiavi di lettura e
riflessioni utili a rafforzare e migliorare l’implementazione del Piano. In particolare,
l’articolo si concentra sulle prime due componenti M5C1 “Politiche per il lavoro” e M5C2
“Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore”, analizzando lo stato dell’arte,
l’evoluzione delle politiche in questi ambiti, l’approccio sottostante le riforme e gli
investimenti previsti nel Piano, identificando elementi di criticità, questioni aperte e
considerazioni propositive.
Nota: Paper sottoposto per sessione parallela su PNRR Watch - l'Industria

Copyright 2022 SIEPI powered by WPAbstracts Pro

