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ASSEMBLEE TERRITORIALI
IN CONTEMPORANEA
E PHYGITAL
Tutte le associazioni terranno la loro assemblea il 29 maggio
in contemporanea ma con spazi fisici dedicati,
se possibile, e online condividendo un’unica parte
pubblica dove il presidente nazionale Mario Mantovani
dialogherà con esponenti del governo

P

roprio così, avete capito bene, le assemblee territoriali
si svolgeranno tutte lo stesso
giorno, sabato 29 maggio, e gli
associati potranno partecipare
collegandosi online. Solo in alcuni casi, e a seconda della situazione Covid in quel momento,
potranno esserci partecipazioni

in presenza, oltre a quelle dei
consigli direttivi e degli altri organi statutari. I lavori saranno intervallati da una parte pubblica che
ha come tema il piano di riforma
del governo Draghi, dove il presidente nazionale Mario Mantovani dialogherà con alcuni esponenti di spicco del governo.
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Piano di riforme:
perché al centro
dei lavori assembleari
Con il Piano nazionale di ripresa
e resilienza il governo Draghi pone le basi di un ambizioso programma di riforme strutturali per
la crescita economica e la messa
in sicurezza del Paese. Una sfida
epocale, considerata la portata
finanziaria (191 miliardi di euro
di fondi europei con l’aggiunta di
altri 30 miliardi di finanziamento
nazionale complementare), e
un’occasione irripetibile per la
ripartenza, non solo dopo la pandemia, ma soprattutto dopo il
lungo sonno che ha colto il nostro
Paese negli ultimi decenni, senza
una vera visione, una strategia
industriale, una reale e convinta
coesione tra le forze politiche e
sociali.
Ora la visione c’è, ricostruire l’I-
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talia, superare le debolezze che
affliggono la nostra economia e
la nostra società da decenni, impostare il futuro del Paese per le
generazioni a venire, assumendosi ciascuno una parte di responsabilità e creare opportunità
per tutti. Insomma, tornare a riprovare il gusto del futuro!

Governo e manager
insieme
L’attuazione del Piano e degli investimenti sarà affidata principalmente ai ministeri e agli enti territoriali, ma se è vero che è necessario unire gli sforzi per ripartire,
va detto che senza le capacità
manageriali da calare nelle diverse fasi operative sarà difficile dare vera concretezza ai progetti.
Durante la parte pubblica governo e manager dialogheranno su
come questi ultimi possano inter-

TOSCANA

SICILIA

venire a supporto delle istituzioni
politiche nazionali e territoriali
per realizzare le riforme e gli investimenti necessari al Paese.

Assemblea nazionale
La messa a terra di questo proficuo confronto avverrà poi in occasione della 96esima Assemblea nazionale che si terrà sabato 18 giugno presso la sala Zuccari del Senato, alla presenza –
di persona e/o online – dei delegati di tutt’Italia. Per tutti sarà
possibile partecipare alla parte
pubblica seguendo online l’intervento del presidente e degli autorevoli ospiti. L’assemblea sarà visibile in diretta streaming tramite
la webtv del Senato.
News e approfondimenti
su www.manageritalia.it.
Continua a seguirci.

