
Il Pnrr per il welfare è un’occasione unica di progettazione e Il Pnrr per il welfare è un’occasione unica di progettazione e 
intervento per la nostra comunità, oltre che per tutto il Paese.intervento per la nostra comunità, oltre che per tutto il Paese.

Pur nella consapevolezza che la nostra è una delle province Pur nella consapevolezza che la nostra è una delle province 
più avanzate d’Italia al riguardo, le numerose iniziative che più avanzate d’Italia al riguardo, le numerose iniziative che 
saranno finanziate con questo importante  piano chiedono di saranno finanziate con questo importante  piano chiedono di 
essere accompagnate a collocarsi nel funzionamento quoti-essere accompagnate a collocarsi nel funzionamento quoti-
diano della nostra comunità. diano della nostra comunità. 
Sappiamo infatti come nella progettazione di questi interventi Sappiamo infatti come nella progettazione di questi interventi 
la consistenza dei finanziamenti debba essere abbinata ad un la consistenza dei finanziamenti debba essere abbinata ad un 
tempo adeguato di riflessione e progettazione, anche in virtù tempo adeguato di riflessione e progettazione, anche in virtù 
dell’incalzare di scadenze legate a vincoli comunitari imposti dell’incalzare di scadenze legate a vincoli comunitari imposti 
dall’emergenza e dalla ‘messa a terra’ delle risorse.dall’emergenza e dalla ‘messa a terra’ delle risorse.

Con questa linea di azione, la Fondazione Manodori si propo-Con questa linea di azione, la Fondazione Manodori si propo-
ne l’obiettivo di sostenere interventi di complementarità che ne l’obiettivo di sostenere interventi di complementarità che 
facilitino la messa a terra e la funzionalità delle iniziative del facilitino la messa a terra e la funzionalità delle iniziative del 
Pnrr nell’ambito delle Missioni 5 e 6 (Inclusione e Coesione e Pnrr nell’ambito delle Missioni 5 e 6 (Inclusione e Coesione e 
Salute) attraverso interventi mirati e coordinati da tavoli di Salute) attraverso interventi mirati e coordinati da tavoli di 
confronto e co-progettazione in rete.confronto e co-progettazione in rete.

Le proposte che perverranno alla Fondazione dovranno defi-Le proposte che perverranno alla Fondazione dovranno defi-
nire con precisione l’ambito di intervento del Pnrr di cui vor-nire con precisione l’ambito di intervento del Pnrr di cui vor-
ranno essere supporto e il tipo di contributo che si propongo-ranno essere supporto e il tipo di contributo che si propongo-
no di apportare.no di apportare.
Tale contributo, vuole collocarsi nell’ambito di coprogettazio-Tale contributo, vuole collocarsi nell’ambito di coprogettazio-
ni per promuovere generatività e sviluppo su potenziali azioni ni per promuovere generatività e sviluppo su potenziali azioni 
future.future.

PNRR. COESIONE, INCLUSIONE, PNRR. COESIONE, INCLUSIONE, 
SALUTE PUBBLICA, SALUTE PUBBLICA, 
AZIONI DI COMPLEMENTARITÀAZIONI DI COMPLEMENTARITÀ


