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call for papers 

Presentazione 
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 gennaio 2021 e dall’ECOFIN 
il 13 luglio 2021, è il documento contenente il pacchetto di investimenti e di riforme (pubblica amministrazione, 
giustizia, semplificazione della legislazione e promozione della concorrenza) attraverso i quali l’Italia intende realizzare 
nel nostro Paese il programma europeo Next Generation EU (NGEU) del luglio 2020 
(https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_it#i-beneficiari), programma elaborato dall’Europa per 
attenuare l'impatto economico e sociale della pandemia da Covid-19 rilanciando la crescita e promuovendo 
investimenti e riforme per rendere le società dei Paesi europei “più sostenibili e resilienti”. Il PNRR, in pratica, stabilisce 
come saranno utilizzati i miliardi di euro di prestiti e di sovvenzioni (191,5 miliardi in tutto per i prossimi cinque anni) 
messi a disposizione dai due principali strumenti del NGEU: il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e il Pacchetto di 
Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d’Europa.  
L’obiettivo della call è di raccogliere riflessioni e analisi sul documento del PNRR 
(https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf) dalla prospettiva degli studi geografici e secondo le diverse 
angolature proprie della disciplina, al fine di alimentare il dibattito scientifico e contribuire, altresì, a costruire un 
dibattito pubblico aperto, ampio, consapevole.    
 
Per il numero speciale di documenti geografici dedicato al PNRR, la cui pubblicazione è prevista nel mese di luglio 
2022, i contributi possono focalizzare l’attenzione sulle riforme, le sei missioni e le sedici componenti previste dal 
PNRR, analizzabili a varie scale (europea, nazionale, regionale, locale) e in prospettiva transcalare/multiscalare, 
secondo diverse approcci (teorico, empirico, comparativo, ecc.), con intenti diversificati (critico, progettuale, di 
valutazione degli impatti, ecc.) ma anche in riferimento ad altri programmi e ad altre politiche sia a livello europeo 
che nazionale (come, per esempio, la nuova Programmazione europea 2021-2027, e in particolare le azioni relative al 
Green Deal, e la Strategia Nazionale per le Aree Interne) e alla luce anche dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030.  
 
Le missioni e le componenti previste dal PNRR 
1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo 

Componente 1: digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA 
Componente 2: digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo 
Componente 3: turismo e cultura 4.0 

2. Rivoluzione verde e transizione ecologica 
Componente 1: economia circolare e agricoltura sostenibile 
Componente 2: energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile 
Componente 3: efficienza energetica e riqualificazione degli edifici 
Componente 4: tutela del territorio e della risorsa idrica 

3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile  
Componente 1: investimenti sulla rete ferroviaria 
Componente 2: intermodalità e logistica integrata 

4. Istruzione e ricerca 
Componente 1: potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università 
Componente 2: dalla ricerca all’impresa 

5. Coesione e inclusione 
Componente 1: politiche per il lavoro 
Componente 2: infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore 
Componente 3: interventi speciali per la coesione territoriale 

6. Salute 

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_it#i-beneficiari
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf
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Componente 1: reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale 
Componente 2: innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale 
 
Possibili declinazioni in chiave geografica (non esaustive) 
Ripresa 
• Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale  
• Accessibilità del territorio 
• Sviluppo e mobilità sostenibile 
• Sviluppo del Mezzogiorno 
• Riassetto dei territori “fragili” 

Resilienza 
• Resilienza economica, sociale e istituzionale 
• Resilienza territoriale  

Digitalizzazione  
• Prossimità geografica/prossimità “a distanza” 
• Distanza geografica/prossimità digitale 

Transizione ecologica 
• Ambiente e clima 
• Sicurezza ambientale 
• Dissesto/degrado del territorio 
• Tutela del territorio  
• Industria “verde” 

Inclusione e coesione 
• Inclusione sociale 
• Coesione territoriale 
• Contrasto alla desertificazione sociale 
• Superamento dei divari territoriali 

Istruzione e ricerca 
• Ricerca geografica 
• Educazione geografica 
• Domanda/offerta di formazione  
• Nuove generazioni 

Salute 
• Geografia della salute 

 
Scadenze 
• 30 settembre 2021: invio degli abstract (non oltre le 2.000 battute, da inviare a 

redazione@documentigeografici.it) 
• 29 ottobre 2021: comunicazione dell’accettazione delle proposte da parte della Redazione 
• 21 marzo 2022: invio dei contributi (non oltre le 25.000 battute, con eventuale limitato corredo illustrativo) 
• 21 aprile 2022: chiusura della procedura di referaggio 
• luglio 2022: pubblicazione del numero 1/2022. 
 
Norme editoriali (alle quali si raccomanda di attenersi scrupolosamente): 
https://www.documentigeografici.it/index.php/docugeo/about/submissions#authorGuidelines 
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