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Evento finale 2021
Progetto “Next Generation EU – EuroPA Comune”

Organizzato da Centro Studi Enti Locali in collaborazione con il 
Dipartimento Economia e Management dell’Università degli Studi di Pisa 

“Road to 2022 – Le sfide e le opportunità per gli Enti Locali” è l’evento conclusivo delle attività 2021 relative al Progetto “Next Genera-
tion Eu – EuroPA Comune” organizzato da Centro Studi Enti Locali e dall’Università di Pisa.  Rappresenta il momento finale di analisi 
di quello che è stato il “Pnrr”nel  2021 e, al tempo stesso, avvia una riflessione già operativa per essere pronti al 2022. 
L’evento, patrocinato dal Parlamento Europeo, da Regione Lazio, Regione Piemonte, Regione Toscana e Assemblea Regio-
nale Siciliana, sarà l’occasione per fare un bilancio su quanto fatto sinora, in termini di applicazione del Piano, e per analizzare le 
principali sfide che gli Enti Locali dovranno affrontare nel 2022 per cogliere le opportunità del “Pnrr” e realizzare una Pubblica Ammi-
nistrazione più efficiente e al servizio di cittadini e imprese.  
Con un ampio panel di rappresentanti delle istituzioni, esperti e rappresentanti del mondo della Magistratura contabile, saranno ap-
profonditi gli aspetti contenuti del “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” che impattano più da vicino il mondo degli Enti Locali. 

  
 

per iscriversi utilizzare il seguente link 
in video streaming

Road to 2022 
Le sfide e le opportunità del “Pnrr” per gli Enti Locali

Per maggiori informazioni sul progetto e i servizi offerti, contattaci al seguente indirizzo e-mail 
ngeu-europacomune@entilocaliweb.it o chiama il numero 0571/469222-469230

scopri la pagina dedicata all’evento www.nextgeneration-eu.it/road-to-2022/

L’iscrizione al Progetto “Next Generation EU – EuroPA Comune” è gratuita.
Le realtà che si iscriveranno avranno come vantaggi e opportunità, l’accesso gratuito a servizi, 

incontri e iniziative di carattere informativo e divulgativo. 

Interverranno, tra gli altri:

• Teresa Bellanova - Viceministra delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
• Marco Buti - Capo di Gabinetto del Commissario Gentiloni, Commissione Europea
• Francesco Petronio - Presidente della Sezione Autonomie della Corte dei conti
• Veronica Nicotra - Segretaria generale Anci
• Piero Antonelli - Direttore generale Upi
• Nicola Tonveronachi - Ad Centro Studi Enti Locali Spa
• Iacopo Cavallini - DEM Unipi
• Andrea Mazzillo - Economista, Esperto di finanza locale presso la sezione Autonomie della Corte dei conti 
• Sonia Caffù - Dirigente Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ufficio II - IGEPA
• Massimo Serafini - Giurista e Direttore generale della Confservizi Lazio

Conduce e modera il Giornalista Francesco Selvi (Consulente del Governo Gentiloni nella XVII Legislatura)

SAVE THE DATE
30 NOVEMBRE 2021 ORE 10,00

https://attendee.gotowebinar.com/register/3711256783176928528
mailto:ngeu-europacomune%40entilocaliweb.it?subject=
https://www.nextgeneration-eu.it/road-to-2022/

