Alla Commissione europea
Segretariato Generale
Recovery & Resilience Task Force
c.a.

Sign. Erik Von Breska

Si trasmette in allegato il documento del Forum Disuguaglianze e Diversità (https://www.forumdisuguaglianzediversita.org ), che
analizza il Piano di Ripresa e Resilienza italiano (di seguito, il Piano), inviato dal Governo Italiano alla Commissione Europea il 30
aprile 2021.
Sin dal luglio 2020 e poi ancora nel gennaio scorso, in applicazione dei principi fissati dal Codice europeo di Condotta del
Partenariato e delle Linee Guida rivolte agli Stati Membri per la redazione dei Piani di Ripresa e Resilienza, il Forum ha avanzato
osservazioni sul testo del Piano e proposte di integrazione/correzione, per quanto ritenuto utile ad assicurare la migliore
interpretazione delle indicazioni comunitarie e l’impostazione più appropriata a garantire il più efficace utilizzo delle risorse messe
a disposizione da NGEU.
A seguito dell’adozione del Piano, è stato redatto questo nuovo documento che, tenendo conto dei miglioramenti intervenuti come
pure delle criticità persistenti, avanza proposte specifiche, di metodo e contenuto. Il documento riveste particolare rilevanza,
stante che il processo di consultazione non ha avuto quella natura generale e approfondita prevista dalle stesse Linee guida.
Questo è dimostrato dall’assenza, nel Piano, della sintesi prevista del processo di consultazione, delle sue modalità, delle sue
tempistiche, così come dell’illustrazione del modo in cui i contributi delle parti siano stati presi in considerazione nel Piano.
Dando ora piena valorizzazione del principio del partenariato, confidiamo che le valutazioni effettuate e le proposte formulate
possano proficuamente concorrere al confronto che si è ora aperto tra il Governo italiano e la Commissione europea per arrivare
all’adozione definitiva del Piano.
Come argomentato nel documento allegato, un fondamentale tassello del lavoro di miglioramento del Piano italiano, che ci
auguriamo possa essere svolto nelle prossime settimane, è la garanzia che, come di nuovo previsto dalle linee guida, una piena e
adeguata consultazione possa avere luogo nella fase di attuazione del Piano. Indispensabile a questo scopo è che il sistema di
monitoraggio previsto nel Piano - relativo sia alle milestone and targets di spesa, realizzazione e processo, sia agli step procedurali
propedeutici agli esiti suddetti - sia accessibile in modo tempestivo, aperto e utilizzabile da tutti i cittadini, e dalle organizzazioni di
cittadinanza, del lavoro e delle imprese. Il modello di monitoraggio aperto di Open Coesione, utilizzato per la politica di coesione,
può essere di riferimento.
La piena e trasparente conoscenza di tutti gli stadi di attuazione del Piano potrà consentire di avviare un diffuso monitoraggio
civico. Questo è essenziale non solo per assicurare tempestiva ed efficace attuazione del Piano, ma anche per promuovere quel
riavvicinamento dei cittadini alle istituzioni nazionali e comunitarie, che del successo delle politiche europee è un tassello
fondamentale.
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