
   
 

 

 

23 luglio 2021 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

c.a.  Presidente Mario Draghi 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 

c.a.  Ministro Daniele Franco 

 

OGGETTO: richiesta di informativa e dialogo sugli impegni in tema di monitoraggio del PNRR da 
parte dei cittadini. 

 

Gentile Presidente, 

Gentile Ministro, 

a seguito delle recenti approvazioni da parte della Commissione europea e del Consiglio 
Ecofin, il Piano di Ripresa e Resilienza italiano (PNRR) si prepara ad entrare nella fase operativa di 
sviluppo delle sue progettualità, con la finalità di promuovere la ripresa e di porre rimedio alle 
pesanti implicazioni economiche e sociali derivate dalla crisi sanitaria ancora in atto.  

E’ convincimento diffuso, e segnatamente delle associazioni parte dell’Osservatorio civico 
PNRR e del Forum Disuguaglianze e Diversità, che il Piano conseguiràquesti obiettivi solo se potrà 
beneficiare dei saperi diffusi e tener conto delle diversità dei contesti territoriali. E’ dunque 
indispensabile che“l’intera esecuzione degli investimenti e delle riforme inclusi nel piano”, come 
scrive la Commissione Europea nella sua raccomandazione all’Italia contenuta nella proposta di 
approvazione del Piano, coinvolga e responsabilizzii cittadini portatori di interessi e di aspirazioni.  

Strumento base di questo coinvolgimento è un sistema che permetta il monitoraggio, 
anche civico, del PNRR, che possa fruire di dati aperti, disaggregati e interoperabili sulla spesa, 
sulle realizzazioni e sulle procedure, e che agisca come strumento di promozione della 
partecipazione e di ulteriore tutela dei diritti di cittadinanza. Il governo si è impegnato nel decreto 
governance a realizzare tale monitoraggio e a valorizzare tale patrimonio informativo anche 
attraverso la partecipazione dei cittadini. 

Tutto ciò premesso, chiediamo quindi alle SSVV di conoscere con quali modalità, con quali 
tempi e con quali “iniziative di trasparenza e partecipazione” si prepari a soddisfare la 
raccomandazione della Commissione Europea e a dare attuazione agli impegni assunti in tema di 
monitoraggio. Proprio in attuazione del principio di responsabilizzazione e partecipazione saremo 
inoltre lieti di incontrare le tecnostrutture che governano questi profili anche per condividere le 
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valutazioni puntuali del documento allegato “Per un monitoraggio del Piano aperto al controllo e 
alla voce dei cittadini”. 

 

Certi di un Vostro interesse e in attesa di un cortese riscontro, porgiamo i nostri più cordiali 
saluti. 

 

Forum Disuguaglianze e Diversità 

 

Osservatorio Civico PNRR 

(Organizzazioni aderenti all’Osservatorio: ActionAid Italia, Cittadinanzattiva Onlus, Legambiente, Slow Food Italia, 
Aladin Pensiero, Amapola, Ass. Mondragone Bene Comune, Ass. SEqus – Sostenibilità Equità e Solidarietà, 

Associazione Artù Roma, Associazione Eutropia, Associazione Officine Italia, Centro per l’integrazione e Studi 
Interculturali, Cittadini reattivi, Confcoperative-Federsolidarietà Puglia, CSS- Confederazione Sindacale Sarda, Fondaca, 

Fondazione Basso, Fondazione Ebbene, Fondazione Etica, Info Nodes, Lunaria/Sbilanciamoci, Mappina, Monithon, 
Ondata, ONMIC - Opera Nazionale Mutilati e Invalidi civili, Parliament Watch, Stati Generali delle Donne e Alleanza 

delle Donne, The good Lobby, Transparency, Vita) 
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