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Circolare  
Codice Atto Numero Anno  Autore  Estensore 

AA1E 59 2021 SD bb 
 

 

Oggetto: Iniziativa “Italiadomani – Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” promossa dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

Gentili/Egregi Presidenti, 

segnaliamo che l’iniziativa “Italiadomani – Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” promossa dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, inizierà il prossimo lunedì 15 novembre a Bari, per poi proseguire con un 

itinerario che comprende ventidue città italiane, coprendo la penisola da nord a sud. 

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di incentivare il dialogo tra cittadini, imprese, amministrazioni locali e istituzioni 

in materia di attuazione del PNRR. 

La prima tappa a Bari vedrà la partecipazione del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, 

Vittorio Colao, e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, intenti a spiegare quali sono i 

progetti per la città e il territorio, come verranno realizzati gli investimenti e quali sono le modalità per accedere 

alle risorse. La seconda parte dell’evento sarà caratterizzata dal dialogo con i cittadini, le associazioni di categoria 

e le imprese. 

Al seguente link trovate il comunicato ed il calendario attualmente proposto: 

https://www.governo.it/it/articolo/al-l-iniziativa-italiadomani-dialoghi-sul-piano-nazionale-di-ripresa-e-

resilienza/18508  

Si prega di dare urgente e massima diffusione della presente ai propri iscritti e di verificare eventuali forme 

collaborative. 

L'occasione è gradita per inviare cordiali saluti 
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Il Presidente 

Sabrina Diamanti, dottore forestale 

 


