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Regione Abruzzo 

DPA - Dipartimento Presidenza 
 
 

RESOCONTO INCONTRO PARTENARIATO – CONFERENZA EPISCOPALE 
del 23.11.2020 

___________________________________________________________________________ 
 

Data: 23 novembre 2020, ore 10.00 

Luogo di svolgimento: Piattaforma webex 

Oggetto: incontro partenariato – Conferenza Episcopale  
 
Ordine del giorno: 
 

- riavvio del confronto partenariale sulla nuova programmazione 21-27, già intrapreso a 

Roseto il 16 dicembre 2019 ed a Montesilvano il 20 febbraio 2020; 

 
Partecipanti:  

1. Card. Giuseppe Petrocchi 

ARCIVESCOVO METROPOLITA DI L'AQUILA 

2. Mons. Bruno Forte 

ARCIVESCOVO METROPOLITA DI CHIETI 

3. Mons. Tommaso Valentinetti 

ARCIVESCOVO METROPOLITA DI PESCARA-PENNE 

4. Mons. Emidio Cipollone 

ARCIVESCOVO DI LANCIANO-ORTONA 

5. Mons. Lorenzo Leuzzi 

VESCOVO DI TERAMO-ATRI 

6. Mons. Pietro Santoro 

VESCOVO DEI MARSI (AVEZZANO) 

 

7. Mons. Michele Fusco 
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VESCOVO DI SULMONA-VALVA 

 

Presidente Marco Marsilio 

Emanuela Grimaldi; Germano De Sanctis; Emidio Primavera; Emanuela Murri; Antonella 

Tollis; Terenzio Rucci; Chiara Colangelo; Carmen Ranalli; Giulia Di Cesare; Lorenzo 

Molino; Barbara Scorrano; Annarita Iachini; Francesca Laschiazza; Marco Di Melchiorre; 

Mariangela Tucceri. 

 

La riunione si apre alle ore 10.15 con l’arrivo del Presidente Marco Marsilio. 

Monsignor Bruno Forte: Ringrazia a nome di tutti il Presidente per l’opportunità di 

intervenire in questo incontro. 

Presidente Marsilio: Saluta e ringrazia tutti e chiede subito alla Dott.ssa Grimaldi di procedere 

con una introduzione tecnica. 

E. Grimaldi: Ringrazia tutti per la partecipazione funzionale alla prosecuzione del confronto 

partenariale avviato a Roseto il 16 dicembre 2019 con il partenariato istituzionale sociale ed 

economico e proseguito, secondo un calendario predefinito per categorie di rappresentanza 

omogenea, a Montesilvano il 20 febbraio 2020 (con i signori Sindaci dei 305 comuni 

d’Abruzzo). L’emergenza sanitaria da Marzo in poi ha obbligato l’interruzione degli incontri 

previsti. 

La Regione, nel periodo dell’emergenza, ha investito risorse umane e finanziarie per far fronte 

alle necessità della collettività regionale. 

Il riavvio del negoziato partenariale sulla programmazione 2021 2027, anche attraverso la 

trasmissione della bozza di Accordo di Partenariato da parte del Governo, per la Regione 

Abruzzo è datato 09 novembre 2020 e partecipato dal mondo Universitario e della Ricerca e 

sviluppato secondo un cronoprogramma dettagliato, di incontri da concludere entro la prima 

settimana di dicembre. Sulla bozza di accordo di Partenariato giovedì, 19 novembre, c’è stato 

un confronto tecnico della Conferenza delle Regioni (allargato al Governo in tutte le sue 

rappresentanze) che ha brevemente sintetizzato i cinque obiettivi tematici: obiettivo 1, ovvero 

“Europa più smart” che promuove la trasformazione economica intelligente e innovativa, la 

digitalizzazione, la competitività e le competenze. La Commissione UE e il Governo hanno 

già individuato alcune procedure di semplificazione per la rendicontazione delle spese.  Poi 

abbiamo l’obiettivo 2 “Europa più verde”, l’obiettivo 3 “Europa più connessa”, che 
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promuove la competitività digitale e le reti Ten- T, l’obiettivo 4 “Europa più Sociale” che 

promuove l’occupazione, l’istruzione, l’inclusione sociale, e infine l’obiettivo 5 “Europa più 

vicina ai cittadini” che valorizza l’aspetto dei coinvolgimento dei territori. 

Le rassicurazioni del Governo riguardano la sottoscrizione dell’Accordo entro il 31 dicembre 

2020. 

La d.ssa Grimaldi informa sulle attività che sta mettendo in campo la Regione nel segmento 

programmazione e la possibilità di accedere pubblicamente ai documenti fino ad ora prodotti 

attraverso il sito della Regione Abruzzo, nella sezione “Abruzzo in Europa” ove, tra l’altro, si 

trova 

Ø primo contributo della Regione al PNRR  

Ø “Il Futuro è partecipato” la raccolta delle sintesi degli incontri tematici (16 dicembre 2019 e 

20 febbraio 2020) nonché il format/questionario da compilare per fornire il proprio contributo 

di proposte e idee.   

Presidente Marsilio: C’è in corso una fase di programmazione europea e nazionale 

(quest’ultima nel precedente ciclo 14-20 conosciuta come Masterplan), e tutti i fronti sono 

aperti. A breve come Regione dovremo presentarci al Governo per illustrare i nostri 

fabbisogni, per questo stiamo raccogliendo suggerimenti e proposte. Chiede, in tal senso, alla 

Conferenza episcopale di non far pervenire richieste in maniera episodica ma di individuare 

alcune priorità sia per quanto riguarda infrastrutture ed edilizia sia per le attività sociali, con 

particolare riguardo al Fondo sociale europeo e ai temi della marginalità e dell’inclusione 

sociale. Chiede pertanto l’invio di un unico contributo che contenga le diverse iniziative. 

Mons. Bruno Forte: innanzitutto informa del fatto che come Conferenza episcopale ci sarà 

una riunione l’11 gennaio 2021 dove sarà possibile concretizzare e sintetizzare le nostre 

proposte, così come caldeggiato. 

Sono almeno 3 i campi da evidenziare: innanzitutto è necessario un forte investimento sulla 

connessione e sulla digitalizzazione, che semplifichi una quotidianità macchinosa nel rapporto 

tra cittadini e amministrazioni. Secondo punto fondamentale è rappresentato dalla famiglia e 

dalle politiche per il suo sostegno. Oggi le famiglie sono in gravissima difficoltà conseguenti 

all’emergenza sanitaria. Si assiste a una crescita esponenziale della richiesta di aiuto, anche 

rispetto al fabbisogno alimentare. 

Poi la grande sfida del mondo del lavoro, resa ancora più complessa a seguito dell’esperienza 

drammatica del covid. Il piccolo commercio già gravemente colpito dai grandi centri 
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commerciali e dal commercio online è oggi in gravissima crisi. Questo problema riguarda 

moltissimi lavoratori. Il momento è di assoluta gravità. Siamo come in una guerra contro un 

nemico invisibile e come Chiesa assicura tutto l’impegno necessario a lavorare per il bene 

comune rinnovando la volontà di collaborazione. 

Presidente Marsilio: ringrazia Monsignor Bruno Forte e riferisce, per la parte di attività già 

messe in campo dalla Regione in coerenza con la grave realtà rappresentata, dei Bonus 

Famiglia che hanno avuto una dotazione finanziaria complessiva di 12 Mnl di euro e del 

fondo perduto per il settore produttivo, con dotazione finanziaria complessiva di 59 milioni di 

euro. 

Poi chiede se ci sono altri interventi, passando la parola a Monsignor Petrocchi. 

Mons. Petrocchi: condivide il discorso negli aspetti generali che deve però trovare 

conformazioni specifiche nelle aree terremotate. La pandemia infatti è risultato un fattore 

moltiplicatore di un disagio che era già presente che è diventato sempre più forte. Si dice 

molto preoccupato non solo delle difficoltà economiche che sta vivendo la popolazione, ma 

anche delle difficoltà in ambito relazionale che si stanno generando in certe realtà. 

Mantenendo l’approccio nel segno dell’insieme, che è fondamentale, è bene però avere delle 

clausole di specificità ulteriore, di differente osservazione delle zone terremotate. 

Presidente Marsilio: coglie l’occasione per comunicare che insieme al coordinamento del 

Commissario Legnini per la Ricostruzione e il Comune AQ si è provveduto a trasmettere 

nell’ambito del PNRR schede specifiche per le aree terremotate. 

Mons. Santoro: propone ai vescovi confratelli di incontrarsi, condividendo le linee generali di 

Monsignor Forte, dal momento che ciascuno è chiamato a dare il proprio contributo, a partire 

dallo sguardo sulla propria realtà economica e sociale. Ritiene a tal proposito che le aree 

interne dell’Abruzzo (Diocesi Avezzano, L’Aquila e Sulmona) debbano fare delle proposte 

sinergiche perché la realtà interna è profondamente diversa da quelle collinari e costiere. 

Presidente Marsilio: ringrazia il Mons. Santoro e approfitta per comunicare alcune notizie 

importanti: la Giunta è ormai pronta a firmare gli accordi di programma sulla Strategia Aree 

interne con risorse aggiuntive per circa 7 milioni di euro, di cui i primi 4 da impegnare entro 

l’anno corrente. In settimana, inoltre, presso il Consiglio regionale dovrebbe avere avvio 

l’analisi di una proposta di legge di cui è primo firmatario che riguarda proprio lo 

spopolamento delle aree interne. Una legge pensata per dare sostegno economico e fiscale a 

quelle famiglie che si stabiliscono (tornando o restando) in quei comuni che nell’ultimo 
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quinquennio hanno subito un forte spopolamento, con un’attenzione specifica anche al tema 

della natalità, per cercare di compensare le difficoltà della vita nei luoghi marginali che oggi 

portano molte persone a spostarsi in luoghi più comodi dove vivere e lavorare.  

 

Mons. Fusco: ringrazia il Presidente per questa opportunità e chiede se ci sono delle scadenze 

e quali sono i tempi da seguire. Inoltre il metodo potrebbe essere proprio quello di muoversi 

lungo gli obiettivi tematici individuati dalla CE. Alcune priorità sono già state illustrate: 

green, digitalizzazione, famiglia e lavoro. Ora spetta a noi rifletterne insieme ed elaborare 

progettualità specifiche a sostegno dei territori da proporre alla Regione. 

Mons. Valentinetti: spiega che alcuni anni fa come Conferenza Episcopale è stato elaborato e 

divulgato un documento sul contrasto alla povertà. Oggi la situazione è ovviamente 

amplificata e richiede una riflessione comune all’interno della Conferenza Episcopale, per cui 

si dovrebbe rivedere quel documento e allargarlo ad una situazione che è di molto mutata. Lui 

ritiene che si possano fare progetti europei in grado di dare una risposta più forte per uscire 

dal circuito della povertà, anche tramite il collegamento con il tema delle aree interne. Le aree 

interne sono quelle più spopolate e più a rischio di povertà e potrebbero essere privilegiate 

con progettualità di promozione e salvaguardia. L’Abruzzo è il giardino verde d’Europa. 

Maggior sostegno inoltre potrebbe essere dato a progetti socio-sanitari che provengono da 

realtà private cattoliche, in una logica di compartecipazione, cooperazione e sussidiarietà dove 

lo Stato ha tutto da guadagnare e niente da perdere. 

Mons. Cipollone: Papa Francesco ci ricorda che non è possibile vivere da sani in un mondo 

malato e richiama tutti a prendersene la responsabilità. Mettiamo insieme le forze mettendo da 

parte i campanili. È necessario fare questo percorso insieme senza frazionarsi in tanti progetti. 

Sarebbe importante semplificare, è estremamente complicato partecipare ai progetti europei. 

Concorda con il fatto di doversi incontrare al più presto tra vescovi per individuare le priorità. 

Mons. Leuzzi: si dichiara molto contento di questo momento di condivisione, tuttavia chiede 

di poter accelerare i progetti per riuscirne a vedere subito i frutti. Siamo difronte ad una 

profonda crisi culturale e crede che la Chiesa abbia una grande responsabilità nel dover 

aiutare i soggetti che devono impegnarsi in questo cammino fino al 2027, altrimenti si rischia 

di favorire la corsa a richieste che non hanno progettualità a lungo termine. 

Mons. Bruno Forte: riferisce di una riunione CEAM l’11 gennaio, in cui chiederà a tutti i 

vescovi di raccogliere suggerimenti da trasmettere alla Regione.  
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Presidente Marsilio: chiede di anticipare magari la data dell’incontro della Conferenza 

episcopale. 

E. Grimaldi: ringrazia per la partecipazione di tutti. Per quanto riguarda la richiesta fatta da 

Monsignor Fusco sui tempi, all’inizio ha accennato alla chiusura dell’Accordo di partenariato 

entro fine anno e alla necessità che la Regione dia avvio – a seguito della raccolta e 

tematizzazione dei contributi dagli uffici – alla scrittura delle bozze dei programmi entro i 

primi mesi del 2021. Sarebbe utile pertanto avere il contributo di sintesi della Conferenza dei 

Vescovi in tempi brevi. 

Informa, infine che sarà sua cura e del gruppo di lavoro regionale pubblicare sul portale il 

resoconto sintetico dell’incontro odierno. 

Il Presidente Marsilio ringrazia tutti gli intervenuti per il lavoro svolto e per quello che 

continueranno a condurre al fine di fornire i propri preziosi contributi che consentiranno alla 

Regione Abruzzo di arricchire in maniera significativa la propria proposta, ringraziando anche 

per il lavoro di conforto spirituale che assicurano con la loro assistenza quotidiana alla 

comunità. 

 

La riunione si chiude alle ore 11.10 

 
 


