
CONVERGENZE FONDITALIA

In uno scenario globale, in cui crescita e slancio economico sono messe 
continuamente a rischio, è indispensabile fare sistema per contribuire alla 
ripresa economica del Paese.

FondItalia, giunto al tredicesimo anno di attività, tira le somme del proprio 
operato e illustra le operazioni in atto per rafforzare la propria mission – 
promuovere la formazione continua per sostenere la sviluppo delle imprese, 
puntando sull’incremento delle competenze dei propri collaboratori – in 
un’ottica di bilateralità.

L’obiettivo è fornire un contributo per la costruzione di un solido sistema 
per le politiche attive, sostenuto dal continuo dialogo tra Parti (imprese e 
lavoratori), territori ed istituzioni.

L’evento consentirà di approfondire, pertanto, le iniziative nazionali 
per la definizione di un sistema per politiche attive del lavoro e delle 
politiche sociali, evidenziando le opportunità offerte dal PNRR, dal GOL 
e dai provvedimenti ad hoc previsti nella Manovra di Bilancio 2022 per 
rilanciare l’occupazione e favorire il reinserimento dei disoccupati, nonché 
“le convergenze” attivate dal Fondo e quelle auspicabili per impiegare al 
meglio le risorse messe in campo dai governi e dalle istituzioni europee, a 
supporto delle sfide più attuali del mondo del lavoro.
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CONVERGENZE FONDITALIA

PROGRAMMA
14:30 

Registrazione dei partecipanti

Saluti istituzionali
Francesco Franco 
Presidente FondItalia

Francesco Paolo Capone 
Segretario Generale UGL

Nicola Patrizi 
Presidente FederTerziario

Mauro Nori 
Segretario Generale CNEL

Presentazione del Rapporto FondItalia 2022
Egidio Sangue 

Direttore FondItalia
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Intervengono:

Chiara Gribaudo 
Onorevole, membro XI Commissione (Lavoro Pubblico e Privato)

Walter Rizzetto 
Onorevole, membro XI Commissione (Lavoro Pubblico e Privato)

Paola Nicastro 
Direttore ARPAL Umbria – Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro

Andrea Cozzolino 
Europarlamentare, relatore FESR e Politica di Coesione 2021-2027

Conclusioni:

Michele Fina 
Consigliere del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Modera:

Massimo Maria Amorosini 
Giornalista economico

L’evento sarà preceduto, a partire dalle ore 13.00, da un Welcome lunch
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