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1. I giovani tra l’impatto asimmetrico della crisi pandemica e l’inizio
della ripresa
Il successo dell'impegno dei giovani nel mercato del lavoro e nella società è cruciale, non solo per il loro
benessere personale e le prospettive economiche, ma anche per la crescita economica generale e la
coesione sociale dell’intero Paese. Già da anni la condizione giovanile risulta una questione urgente nel
nostro Paese.
All'indomani della crisi finanziaria globale, troppe sono state le cicatrici persistenti procurate ai giovani
sulle loro carriere, sul loro benessere e sulla loro speranza di raggiungere un’indipendenza economica e
una vita autonoma. Da quel momento, quella che veniva definita come “la prima generazione in cui i figli
staranno peggio dei padri” ha visto un tasso di disoccupazione in continua crescita, mai rientrato ai livelli
pre-crisi e, oggi, quasi due volte più forte per un giovane under 35 rispetto alla popolazione totale.
Ancora una volta, la crisi pandemica ha reso nuovamente fragile la prospettiva futura delle nostre ragazze
e dei nostri ragazzi, di cui 3 su 10 sono NEET, un esercito che conta oggi quasi tre milioni di giovani tra
i 20 e i 34 anni (Istat, 2020). Nel 2020, il fenomeno dell’abbandono scolastico ha colpito il 13% dei ragazzi
italiani, arrivando al 16,3% al Mezzogiorno (Istat, 2020). Molti ragazzi sono stati messi alla prova da
misure di apprendimento a distanza, dal calo del reddito, da rischi per la salute mentale, fisica e sociale.
Secondo il Report Unicef, On My Mind 2021, in Europa la prevalenza dei disturbi mentali nei giovani tra
i 10-19 anni è del 16,3 %, ciò significa che 9 milioni di adolescenti in questa fascia d’età vivono con un
disturbo mentale che acuisce problematiche come senso di ansia, depressione, insicurezza e sociopatie.
Stando al Report, in Italia si stima che nel 2019 il 16,6% dei ragazzi e delle ragazze fra i 10 e i 19 anni
(circa 956.000 giovanissimi) soffrano di problemi legati alla salute mentale. La percentuale è maggiore fra
le ragazze (17,2%, pari a 478.554) rispetto ai ragazzi (16,1%, pari a 477.518). Nella media europea, tra le
patologie rilevate, l’ansia e la depressione rappresentano oltre la metà dei casi registrati.
Da una condizione di salute fisica e mentale preoccupante – anche perché riguarda la fascia di età di
transizione dal bambino all’adolescente - per molti giovani si estende il reale rischio di emancipazione
personale. Questo perché, come sappiamo, la pandemia ha avuto un impatto generazionale asimmetrico
colpendo i comparti produttivi considerati i maggiori bacini di impiego per la forza lavoro giovanile.
Inoltre, sappiamo che i giovani hanno maggiori probabilità di essere inseriti nel mercato del lavoro
attraverso impieghi non standard, con contratti temporanei o a tempo parziale, affrontando un rischio
maggiore di perdita del lavoro e del reddito.
Un aspetto particolarmente critico è rappresentato dall’elevato tasso di irregolarità dell’occupazione, più
alto tra le donne, nel Mezzogiorno, tra i lavoratori molto giovani e tra quelli più anziani. Nell’esigenza di
trovare un’occupazione, i giovani si trovano costretti ad accettare tipologie di impiego e retribuzione
tutt'altro che vantaggiose. Dallo studio realizzato in collaborazione con Eures è emerso che il 54,6% del
campione afferma di aver accettato almeno una volta di lavorare “in nero”, il 61,5% di aver accettato un
lavoro sottopagato, il 37,5% di aver ricevuto pagamenti inferiori a quelli pattuiti e il 32,5% di non essere
stato pagato affatto per il lavoro svolto, in assenza di garanzie a loro tutela.
Non stupisce, dunque, che l’incertezza e la sfiducia dei giovani verso il mondo del lavoro, spinga questi
ad abbandonare questo Paese per trovare fortuna all’estero. Per molti, l’Italia è percepita come un Paese
che non offre le condizioni e le opportunità per vedere realizzate e valorizzate le proprie esperienze e
capacità in ambito lavorativo. Da qui la necessità di emigrare anche per intraprendere iniziative
imprenditoriali autonome, ritenendola un’operazione complessa e piena di ostacoli in Italia. Nel 2020 le
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imprese giovanili che operano nel nostro Paese risultavano essere circa 540 mila. Mancano dunque
all’appello più di 150 mila imprese rispetto a quelle registrate nel 2011.
La distribuzione sul territorio non è uniforme e registra nel Sud la maggiore concentrazione di imprese
con il 41,8% (Confcommercio, Le generazioni in Italia dopo la Pandemia, 2021), probabilmente come risultato
di agevolazioni e contributi statali atti a favorire progetti di autoimprenditorialità in grado di valorizzare
le opportunità presenti nei territori del Mezzogiorno. Rispetto alle imprese registrate presso le Camere di
Commercio nel 2020, quelle giovanili rappresentano soltanto l’8,9%.
La flessibilità lavorativa, o in altri casi la totale mancanza di lavoro, non è però accompagnata da una
modifica organica del sistema degli ammortizzatori sociali e, più in generale, del welfare, in grado di
compensare almeno parzialmente le negative conseguenze della discontinuità contrattuale e reddituale.
Non stupisce dunque che otto giovani su dieci vivano negativamente il pensiero delle condizioni materiali
di vita consentite dalla futura pensione, esprimendo al riguardo paura (29,5%), frustrazione (23,7%) o
rassegnazione (24,7%).
La sfiducia nella “sufficienza” del solo sistema pubblico spinge molti giovani a prendere in considerazione
l’idea di attivare una pensione integrativa. Dai risultati delle nostre ricerche è, infatti, emerso che il 15,7%
degli intervistati ha già provveduto a farlo (di cui il 26,7% è rappresentato dagli occupati con un lavoro
stabile) e per il 2,6% lo hanno fatto i genitori o altri familiari, circa la metà del campione si trova a dover
rimandare tale decisione non avendo la disponibilità economica necessaria (24,2%) o semplicemente
spostandola in avanti di qualche anno (24,4%). Soltanto un marginale 1% del campione afferma invece
di non averne bisogno, mentre il 6,3% si dice non interessato a tale strumento.
Gli effetti di vasta portata della crisi pandemica, unitamente a un accesso limitato alle prestazioni di
sostegno al reddito, possono aggravare ulteriormente la situazione dei giovani che stanno sperimentando
con persistenza un calo del reddito.
L’Italia è all’ultimo posto nella classifica delle competenze tra i paesi dell’Area europea, in particolare per
l’attivazione delle competenze e per l’integrazione di queste nel mercato del lavoro. Le istituzioni
educative si stanno impegnando per soddisfare le competenze richieste da parte di un mercato del lavoro
in continuo mutamento, bilanciando le competenze accademiche e professionali e progettando percorsi
educativi più vicini alle organizzazioni industriali. Tuttavia, le qualifiche professionali rimangono spesso
sottovalutate, nonostante la loro importanza nel fornire le competenze tecniche e professionali, che sono
necessarie nel mercato del lavoro, specialmente se declinate a vocazione locale. Anche l'orientamento
professionale degli studenti è spesso insufficiente a garantire informazioni adeguate ai giovani sulla
gamma di opportunità di istruzione e formazione disponibili.
Le vulnerabilità dei giovani, che ne ostacolano o impediscono il raggiungimento della loro indipendenza,
derivano inoltre da una serie di fattori complessi che si sommano nel tempo. Fattori oltre l’età, che
influenzano le loro fragilità e i loro bisogni, come la regione e l’area in cui vivono (urbana/rurale/periferia
metropolitana/piccolo comune…) e il loro genere, così come le condizioni di salute, il background socioeconomico e migratorio. I giovani affrontano ogni giorno il rischio di una maggiore disoccupazione, e quando trovano lavoro – di posti di scarsa qualità. Questo si traduce nell’esclusione sociale di un’intera
generazione.
Dunque, la transizione dei giovani verso le opportunità del mercato del lavoro e verso la speranza di una
vita autonoma è diventata sempre più complessa. I dati relativi al 2021 e un quadro demografico
contraddistinto dal nuovo minimo storico di nascite dall’Unità d’Italia (Istat, Rapporto annuale 2021)
rafforzano la convinzione che la crisi abbia amplificato gli effetti del malessere demografico strutturale
che da decenni spinge sempre più i giovani a ritardare le tappe della transizione verso la vita adulta, a
6

causa delle difficoltà che incontrano nella realizzazione dei loro progetti. Lontana è infatti l’aspettativa di
molti giovani di uscire dal nucleo familiare prima dei 30 anni. E anche la proprietà della casa è sempre
più fuori portata per i giovani, limitando la loro capacità di assicurarsi un alloggio, una famiglia e costruire
un risparmio. Difatti, stando ai dati Bankitalia, la ricchezza per le famiglie under 35 ha subito un tragico
tracollo pari a un calo di più di sette volte rispetto al livello di ricchezza del 2006, prima della crisi
finanziaria.
Questo sentimento prende una forma nitida se si analizzano, ad esempio, i dati sulla fiducia dei giovani
nel governo e nelle istituzioni pubbliche. In coda alla classifica OCSE, dopo il Cile e la Polonia, c’è l’Italia,
in quanto meno di tre su dieci giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni hanno fiducia nelle istituzioni
(OECD,2020).
D’altro canto, è importante ricordare che i giovani mostrano una forte motivazione nell'affrontare le sfide
globali. Lo hanno dimostrato le straordinarie manifestazioni dei Fridays for Future che hanno visto nelle
città italiane la partecipazione di circa 1,5 milioni di ragazzi tra giovani e giovanissimi portando l’Italia in
testa tra i paesi con la più grande affluenza di manifestanti.
Tra i temi della mancata sostenibilità ambientale, secondo il rapporto speciale IPCC (Climate Change and
Land, 2019), dal 1961 l’offerta pro-capite di cibo è aumentata del 30%, il consumo di acqua per agricoltura
del 40%, l’uso di fertilizzanti dell’800% e la fornitura pro capite di oli vegetali e carne è più che
raddoppiata. La produzione totale di colture cerealicole è aumentata del 240% (1961 - 2017), mentre la
produzione di cotone è aumentata del 162% (1961 - 2013). I trend demografici - destinati ad aumentare
- comporterebbero un incremento del 60% per la produzione di cibo e del 40% delle emissioni di CO2
al 2050 (C40, Urup, University of Leeds, 2019). Il totale delle emissioni antropogeniche di gas a effetto
serra derivanti da agricoltura, silvicoltura e altri usi del suolo sono il 23%, mentre il solo comparto agricolo
rappresenta una minaccia per l’86% delle specie a rischio di estinzione.
Il COVID-19 ha evidenziato la potenziale fragilità del sistema alimentare e la necessità di renderlo più
forte e resiliente aumentando i livelli di sicurezza e abbassando il livello di dipendenza geopolitica. Sistemi
alimentari non sostenibili hanno effetti diretti sull’ambiente e sulla salute, minando il benessere e lo
sviluppo dell’individuo, con i rischi connessi di crisi economiche, ambientali e di tensioni sociali, con
impatti a cascata sulle migrazioni di massa e sulla convivenza pacifica. L’insostenibilità del sistema
alimentare viene minacciato dagli stessi fenomeni di cui è anche il principale fattore di causa: la perdita di
biodiversità e acqua dolce, la deforestazione, il cambiamento climatico e l’alterazione dei cicli
biogeochimici. In questo, l’economia circolare, attraverso un approccio rigenerativo, consente ai prodotti
di avere una lunga durata ed essere, quindi, riutilizzati, rinnovati, rigenerati e infine riciclati; allo stesso
tempo, permette di ridurre al minimo la produzione di rifiuti, contribuisce a proteggere le imprese dalla
crescente scarsità delle risorse e dalle sue ripercussioni su volatilità dei prezzi, opportunità commerciali e
mercato del lavoro, bacini di impieghi futuri dei giovani. D’altra parte, volano dell’economia circolare è
anche la transizione digitale che integra modelli innovativi basati su un’economia della condivisione
tramite l’utilizzo di automazione, della robotica, delle tecnologie “Internet of Things (IoT)” e delle
“blockchain”.
Stando all’ultimo Rapporto sull’Economia Circolare 2021, l’Italia conserva il primo posto tra gli Stati
membri per indice di performance dell’economia circolare, con una quota di riciclo complessiva del 68%
(su una media europea del 57%) e con un tasso di uso circolare di materia del 19,3% (su una media
dell'11,9%). Inoltre, l’Italia è uno dei nove Paesi europei ad avere una strategia nazionale per la
Bioeconomia ed uno dei due con un gruppo di coordinamento nazionale dedicato, insediato presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri (con il mandato di facilitare l’adozione della strategia e l’attuazione
di una politica agroalimentare sostenibile e circolare sull’intero territorio nazionale).
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Dunque, coinvolgere i giovani nel processo decisionale è davvero cruciale, poiché i costi del cambiamento
climatico, dell'invecchiamento della popolazione e del debito pubblico ricadranno in gran parte sulle
spalle della presente e futura generazione. È necessario dunque progettare strumenti di pubblica
amministrazione per i responsabili politici, volti a integrare il principio della giustizia intergenerazionale
nella definizione delle regole e nelle decisioni di spesa pubblica.
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2. Il mancato Pilastro Giovani nel Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, l’introduzione della Cabina di regia per i giovani (COVIGE)
e il Patto ILO per l’occupazione dei giovani
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a valere sulle risorse messe a disposizione dal Next Generation
EU, ci ricorda dell’enorme responsabilità che abbiamo nei confronti delle giovani generazioni presenti e
future. La stragrande maggioranza delle risorse saranno, infatti, attinte a debito, dunque, come riferito
dalla Commissione Europea, “le scelte che facciamo oggi definiranno il futuro della prossima generazione” e dunque
“i massicci investimenti necessari per rilanciare le nostre economie devono alleggerire l’onere che grava su di esse, non
appesantirlo”. Ma la questione della responsabilità per le presenti e future generazioni non è solo un mero
principio che vige e dovrebbe ispirare l’intero Piano.
Lo scorso 22 gennaio 2021 la Commissione Europea ha definito delle Linee Guida create per essere
messe a disposizione degli Stati Membri al fine di consentire una stesura coerente e sistemica dei Piani
Nazionali di Ripresa e Resilienza. Le Linee Guida sottolineavano in particolare un sistema di articolazione
dei Piani per Pilastri tematici, che nel nostro PNRR risultano analoghi alle ormai note “Sei Missioni”.
Tuttavia, nel nostro PNRR manca all’appello un pilastro fondamentale, formulato dettagliatamente nelle
Linee Guida: accanto, infatti, alla transizione verde, alla trasformazione digitale, alla crescita sostenibile e
inclusiva, alla coesione sociale e territoriale e alla salute, viene richiesta la creazione di uno specifico
Pilastro in favore delle “politiche per i giovani e per le nuove generazioni”. Questo pilastro, così come
definito dalla Commissione, non è unicamente volto a intervenire sui temi dell’istruzione e
dell’educazione, ma vuole promuovere una visione integrata delle politiche per i giovani, razionalizzando
investimenti e nuove opportunità di accesso alla formazione, alle competenze, al lavoro, alla salute, alla
famiglia, fino alla questione abitativa.
Il Consiglio Nazionale dei Giovani ha dunque chiesto a gran voce al Governo:
(1) di sistematizzare le progettualità per le giovani generazioni,
(2) di aumentarne lo stanziamento, inizialmente - nella prima bozza PNRR - pari al 2 per cento, sulle
risorse complessive del Piano per le misure dirette,
(3) di prevedere un meccanismo di controllo, monitoraggio e valutazione generazionale.
Sappiamo che i giovani sono oggi una delle priorità orizzontali del PNRR. Secondo le schede di lettura
nr.06, nr.219 riferite al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da Dossier parlamentare del 27 maggio
2021, nel Piano vengono delineati interventi diretti, ovvero specifici per il sostegno all’occupazione
giovanile, e indiretti, in quanto potenzialmente in grado di produrre benefici trasversali in ambito
generazionale.
Stando alle tabelle del documento, le misure dirette ai giovani ammontano a 7,5 miliardi di euro e
rappresentano il 3,96 per cento delle risorse totali del Dispositivo di ripresa e resilienza. Le misure
indirette, così nominate per i benefici trasversali in favore delle giovani generazioni, sono generalmente
ascrivibili a tutte le e sei missioni del PNRR, poiché investimenti e milestone dovrebbero contribuire alla
creazione di futuri nuovi posti di lavoro e, in particolare, generare un maggiore fabbisogno professionale
in settori a vocazione digitale e verde, sul presupposto che a evadere tale fabbisogno siano soprattutto le
nuove risorse sul mercato del lavoro. Nonostante una certa nebulosità sulle misure e sugli oneri degli
interventi indiretti, risulta che il pacchetto di misure a favore dei giovani ammonti nel PNRR a circa 15
miliardi di euro, pari all’8% sull’intero importo del Piano (Fondazione Bruno Visentini, 2021).
Si tratta quindi di misure dedicate ai giovani distribuite in più missioni, quindi con un rischio di difficoltà
di coordinamento. È proprio al fine di mantenere una regia unica in virtù del collegamento tra efficienza
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e misurazione dell’efficacia degli interventi che il Consiglio Nazionale dei Giovani è entrato a far parte
del “Comitato per la valutazione dell’impatto generazionale delle politiche pubbliche” (COVIGE), in cui
risulta quanto più urgente promuovere e assicurare un coordinamento e una coerenza delle politiche,
unendo gli sforzi per mettere a sistema le misure per i giovani e per costruire solidamente e
ambiziosamente - insieme al Dipartimento per le Politiche Giovanili - le basi per un concreto approccio
all’equità intergenerazionale. Questo per noi significa, dunque, prendere sul serio la condizione dei nostri
giovani, dare forma a un impegno - come definito dal PNRR - “prioritario” e garantire che le loro
aspirazioni abbiano strumenti concreti per realizzarsi.
Le esperienze dei Paesi europei ci mostrano come le valutazioni ex-ante e di impatto generazionale sulle
politiche pubbliche abbiano incoraggiato la costruzione di nuovi Piani d’Azione e lo sviluppo di nuove
misure per i giovani. Ad esempio, in Austria dal 2013 è in vigore lo “Youth Check”, un sistema di
valutazione di impatto orientato ai risultati, che prevede, dopo 5 anni dalla valutazione di impatto, una
verifica tra i risultati attesi e i conseguenti effetti di medio periodo. O ancora, possiamo citare il rapporto
sulle azioni intraprese a favore dei giovani prodotto annualmente in Spagna dall’Istituto della Gioventù,
sulla cui base vengono stabilite nuove misure per i diversi Ministeri. Altrettanto interessante è
l’Osservatorio Permanente della Gioventù in Portogallo che lavora di concerto con il governo per
monitorare le politiche pubbliche in ambito giovanile. L’istituzione del COVIGE mette quindi finalmente
l’Italia al passo con altri importanti partner europei.
Da quanto si rileva da un nostro studio sulle previsioni occupazionali del PNRR per la priorità orizzontale
giovani, dal 2020 al 2026 sono stati previsti circa 85 mila giovani in entrata nel mercato del lavoro, di cui
quasi la metà sarà già attivata dal 2022 con più di 42 mila giovani occupati. Dalle stime del MEF sui tassi
di crescita occupazionale per missione, è in particolare l’effetto indiretto della Missione 1 della
digitalizzazione e della Missione 2 della transizione ecologica, e l’effetto diretto della Missione 5 su
inclusione e coesione, a generare il maggior incremento di occupati. Nonostante gli interventi per i giovani
messi in campo dal PNRR, è opportuno ricordare che si tratta di una previsione, comunque, più bassa
rispetto alla crescita occupazionale post-recessione dal 2013 al 2019, in cui l’aumento dei giovani occupati
fu di quasi 200 mila unità (Istat, 2020).
Stando alle previsioni dell’impatto generazionale e territoriale del PNRR sull’occupazione giovanile nel
Mezzogiorno, gli occupati della fascia tra i 15 e i 29 anni aumenteranno dall’1 al 4,9% rispetto allo scenario
di base del 2020. Lo scostamento percentuale misurato per i giovani del Mezzogiorno è circa dell’1% in
più a partire dal 2022 rispetto a quello complessivo giovanile. Questo è dovuto alle misure specifiche
adottate nel Piano in base al meccanismo di etero-compensazione, al fine di ridurre il divario tra il
Mezzogiorno e il resto del Paese. Ciò si traduce in un incremento dell’occupazione giovanile nel
Mezzogiorno proporzionale all’aumento, visto precedentemente, su tutto il territorio: si registra infatti
una crescita di oltre 32 mila occupati nel triennio 2024-2026 rispetto al 2020, con l’attivazione di quasi la
metà di questi nuovi occupati nel 2022.
La strategia del PNRR dovrà, pertanto, garantire che gli investimenti previsti siano in linea con gli obiettivi
di sviluppo sostenibile previsti nell’Agenda 2030, in particolare per il raggiungimento della riduzione del
numero di NEET e lo sviluppo di una strategia per l'occupazione giovanile, rispettivamente oggetto dei
target 8.6 e 8.b di Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, entrambi traguardati al 2020.
Dal documento della Corte dei Conti di Relazione sul Rendiconto Generale dello Stato del 2020, all’area
di policy del goal 8 “Lavoro dignitoso e crescita economica” è riconducibile il 19% della spesa dello Stato,
mentre sullo stanziamento complessivo del goal 8, il target 8.6 e 8.b pesano rispettivamente il 0,3 per
cento e lo 0,5 per cento. Risulta dunque quanto mai necessaria la creazione di un quadro di misure più
ambiziose e sistematizzate dall’impiego all’occupabilità, da specifiche politiche per il mercato del lavoro
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alla promozione dell’imprenditorialità ai diritti sul lavoro, così come previsto dal Piano di Azione ILO
per l’occupazione dei giovani (ILO, The youth employment crisis: A call for action, Resolution and conclusions of the
101st Session of the International Labour Conference, Geneva, 2012).
La definizione del Patto per l’Occupazione giovanile del target 8.b deve promuovere un approccio
integrato alla strategia per i giovani e all’elaborazione di politiche giovanili. Politiche e interventi che ora
possono essere monitorati e valutati al fine di incoraggiare lo sviluppo di nuove misure per i giovani e
influenzare positivamente la politica nazionale e locale.
Il Patto per l’Occupazione dei giovani è stato finalmente annunciato dal Ministro del Lavoro in occasione
dell’evento nazionale del Festival dello sviluppo sostenibile dedicato proprio al goal 8 e promosso da
ASviS, il quale dovrebbe prevedere al tavolo chiamato a definirne i contenuti secondo lo schema illustrato
nel paragrafo precedente, le parti sociali e i rappresentanti del mondo produttivo, nonché il Consiglio
Nazionale Giovani (CNG), in rappresentanza di tutte le associazioni del mondo giovanile che lo
compongono. Il tavolo, al quale prenderanno parte auspicabilmente anche altri Dipartimenti e Ministeri,
opererà con l’obiettivo di tracciare le linee strategiche per raggiungere i menzionati due target nel 2030
assicurando una regia univoca delle proposte condivise, che possano essere facilmente implementati dal
legislatore al livello nazionale e, in un secondo momento, a livello locale.
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3. Il Piano Nazionale Giovani 2022
Attraverso un processo partecipativo con le organizzazioni giovanili è stato messo a sistema il documento
del Piano Giovani 2022. Nello specifico, il Piano si articola in sette aree tematiche e un’area trasversale.
Ciascuna macroarea tematica è a cura di una o più Commissioni di Lavoro, incluso l’intervento di un
esperto e di un referente dell’Ufficio Legislativo del Consiglio, ed è coordinata da uno o più Consiglieri
per competenza. Sono state dunque individuate le macroaree tematiche quali Lavoro, Istruzione e
Formazione, Famiglia e sostenibilità locale, Duplice transizione digitale ed ecologica, Cultura e Turismo,
Cittadinanza attiva, Salute sport, e, infine, una macroarea trasversale a cura delle commissioni Esteri
Integrazione, Mobilità Europea e Internazionale e Affari e Cooperazione dell’Unione Europea.
Al fine di presentare proposte generazionali alla luce della redazione della Legge di Bilancio 2022, si
propone una rilettura critica dei commi della Legge di bilancio 2021 suddivisi nelle sette macroaree
tematiche, le quali sono chiamate a fornire un commento e/o una proposta sulla materia del comma (o
dei commi) presi in esame. Ciò è stato possibile attraverso un reindirizzamento dei commi per target di
Agenda 2030 e una successiva distribuzione dei target per macroarea tematica.
Dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono poi state estrapolate 15 Riforme con impatto
generazionale sui giovani che, da cronoprogramma PNRR, devono essere presentate o approvate. Sono
state individuate sia riforme inserite nell’elenco delle misure delle Missioni del Piano (11), sia le Riforme
di accompagnamento (3) e abilitanti (1). Lo scopo è quello di fornire al legislatore una valutazione delle
riforme in chiave generazionale. Pertanto, tutte le commissioni del Consiglio Nazionale Giovani sono
state chiamate a formulare osservazioni, indipendentemente dalla natura della riforma.
Dopo aver selezionato gli interventi dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con impatto
generazionale, si è proceduto a un primo screening di monitoraggio per comprendere se e quali
investimenti del PNRR sono stati già previsti dalla Legge di bilancio 2021 o devono essere inseriti nella
legge di bilancio 2022.
Inoltre, per singola voce di intervento si è proceduto a un confronto tra gli oneri previsti da PNRR e
quelli inseriti nella scorsa Legge di bilancio, al fine di individuare quanto ancora deve essere implementato
per ciascun intervento.
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3.1 Lavoro e Imprenditorialità
1. Programma Nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL)
2. Servizi per l’impiego e Agenzia per il lavoro per i giovani

3.
4.
5.
6.
7.

Potenziamento dei meccanismi di inclusione e controllo di Garanzia Giovani
Agevolazioni per l’accesso al credito per attività di impresa per giovani under-35
Misure per incentivare l’autoimprenditorialità giovanile
Promozione del lavoro agile e ibrido
Pensione di Garanzia per i giovani

3.1.1. Programma Nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL)
Questo importante strumento contenuto nel Next Generation Eu è un piano che consentirà di aumentare
la competitività e la tenuta sociale del Paese attraverso l’erogazione di servizi specifici di politica attiva del
lavoro, attivando la rete dei servizi per l'impiego. L’attivazione e il potenziamento dei Servizi Pubblici per
l'Impiego consistono nel garantire livelli essenziali di prestazione per consentire uniformità di trattamento
su tutto il territorio nazionale e nel fornire orientamento e accompagnamento al lavoro attraverso un
coinvolgimento attivo degli attori pubblici e privati.
In particolare, a questo fine si richiede che i Centri per l’impiego effettuino sistematicamente analisi
previsionali delle competenze (Proposta 1) per costruire piani formativi personalizzati, nonché lo
sviluppo di un sistema inclusivo di apprendimento permanente e di percorsi innovativi di upskilling e
reskilling. Per il 2021, il Programma GOL ha stanziato 223 milioni di euro per l’inserimento occupazionale,
ma le risorse ammontano in totale a 4,4 miliardi di euro a valere sulle risorse del Recovery and Resilience
Facility, ai quali vanno sommati 500 milioni di euro a valere su REACT-EU, per un totale di 4,9 miliardi
di euro complessivi. Le Politiche attive del lavoro (ALMPs), la formazione nell'ambito del Programma
GOL e del Piano per le Nuove Competenze saranno erogate fino al 2025, coinvolgendo circa 3 milioni
di destinatari diversi, di cui almeno 800 mila da coinvolgere in attività di formazione e 300 mila per il
rafforzamento delle competenze digitali. Tra i beneficiari sono inclusi tutti i destinatari di sostegno al
reddito per i disoccupati (es. NASPI, DISCOLL), i beneficiari del Reddito di Cittadinanza e i beneficiari
di tutte le integrazioni salariali pertinenti (ad esempio, alcuni schemi di CIGS). Tra i target si indica che il
75% dei soggetti coinvolti saranno donne, disoccupati di lunga durata, persone con disabilità, lavoratori
over 55, giovani under 30 (Proposta 2).
Chiediamo pertanto che siano attenzionati due specifici punti di implementazione per il Programma
GOL:
Proposta 1. Sebbene il target a PNRR del Programma GOL consista nel numero di beneficiari coinvolti
nella formazione, il suo funzionamento sarà misurato per quota di beneficiari che hanno attivato un
percorso occupazionale. Prendendo un programma a cui il GOL metodologicamente si ispira, il
Programma Garanzia Giovani, sappiamo che solo un giovane su quattro registrato nel programma ha
trovato un lavoro (da ultimi dati ANPAL al 31 agosto 2020). Il rapido cambiamento tecnologico e la
struttura produttiva dell’economia di un paese sono i fattori chiave che determinano il livello e la natura
delle competenze richieste dal mercato del lavoro. Così, la progressiva trasformazione tecnologica
richiede cambiamenti costanti dei fattori di competitività, compresa la ricerca di nuovi talenti e le attività
di reskilling e upskilling, una delle nuove iniziative faro promosse dall’Unione europea. Un certo grado di
mismatch tra domanda e offerta di lavoro è dunque inevitabile; tuttavia, livelli di mismatch persistenti sono
il sintomo di un mercato del lavoro debole, poco resiliente alle opportunità concesse dalla rivoluzione
digitale e subottimale per il disallineamento non solo quantitativo ma anche qualitativo dell’istruzione dei
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lavoratori a quella richiesta dal loro impiego. La domanda di lavoro è inoltre strettamente legata anche al
modello produttivo del Paese e a come questo risponde ed è resiliente al driver digitale. Inoltre, bisogna
tenere in conto che è in atto una vera e propria competizione tra territori, a partire dal livello regionale,
per attrarre le giovani risorse più promettenti. Fenomeno che se trova impreparato il tessuto economico
e sociale locale tenderà a generare un completo abbandono di alcuni territori e un generale aumento a
livello nazionale di brain drain. Queste considerazioni e la presa di coscienza del variegato tessuto
produttivo dell’Italia fanno sì che la definizione dell’offerta formativa debba essere guidata e
sistematizzata, non concentrandosi solo su una realtà nazionale, ma necessariamente considerando le
specificità territoriali e dunque i bacini di impiego locali. In accordo con l’orientamento indicato nel Piano
nazionale di Ripresa e Resilienza - per la necessità di raccordare politiche attive e politiche industriali
selettive – proponiamo che l’offerta formativa sia incentrata primariamente sull’individuazione dei
comparti produttivi “bersaglio”. È pertanto necessario che la formazione sia fortemente collegata alla
scoperta imprenditoriale territoriale, a partire dalle strategie di specializzazione intelligente regionali (la
cd. S3), selezionando settori che oltre ad essere i più promettenti per la loro attuale dinamicità (aumento
del numero delle imprese nella filiera e del numero degli addetti), hanno anche, in uno scenario
traguardato al 2025, una prospettiva di maggiore crescita legata alla transizione digitale ed ecologica.
Proposta 2. Il programma indica che NEET e giovani under 30 rientrano nel 75% di beneficiari. Si
ritiene che debba essere fornito un target specifico nazionale e regionale del numero di NEET e under
30 coinvolti, per cui venga specificata la quota di risorse necessaria a raggiungere il target. Per garantire
un solido processo di politica attiva, di accompagnamento al lavoro e di entrata nel mercato del lavoro
(quest’ultimo tasso di successo di outcome del programma) è necessario che venga effettuato un
monitoraggio e una valutazione finale attraverso indicatori quali l’indice di copertura, il tasso di
partecipazione e il tasso di inserimento occupazionale (da monitorare anche a medio-lungo termine, a
distanza di sei mesi e un anno dalla fine del corso di formazione) e il tasso di saturazione annuale (per
misurare le giornate lavorate come rapporto tra il monte-giornate contrattualmente lavorate nell’arco
dell’anno e il potenziale contrattualmente lavorabile).

3.1.2. Servizi per l’impiego e Agenzia per il lavoro per i giovani
Stando alle indagini ANPAL, sono ancora molti gli sforzi da compiere per creare un sistema di servizi
per l’impiego funzionali. Oltre alla dimensione quantitativa della spesa italiana per i Servizi pubblici per
l’impiego, inferiore rispetto agli altri paesi europei, mancano le professionalità necessarie per l’erogazione
dei servizi per il lavoro. È necessario dunque fare uno sforzo straordinario per innalzare i livelli di
competenze degli operatori e per assumere figure specialistiche, in particolare orientatori, psicologi,
giuristi, consulenti per il lavoro, distinguendo tra coloro che curano i rapporti con le imprese e quelle
figure specializzate nell’erogazione di servizi ai disoccupati. I servizi pubblici per l’occupazione
dovrebbero proporre test attitudinali per la creazione di un profilo su misura di ogni disoccupato in cerca
di lavoro, supporto che deve riguardare i primi mesi dall’inserimento al lavoro. Le politiche attive del
lavoro sono altresì necessarie, volte a supportare e incrementare l’acquisizione autonoma di competenze.
Riteniamo necessario non solo potenziare ma indirizzare parte dei nostri servizi per l’impiego sulla
priorità giovanile attraverso la predisposizione di uffici e sportelli, Agenzie per il lavoro per i giovani, per
offrire una corretta informazione sulle forme di lavoro e le forme di contratto, incrementando la
conoscenza e il supporto di forme di accesso al mondo del lavoro come l’apprendistato, anche nella
formazione di funzionari della Pubblica Amministrazione. Inoltre si propone che presso queste Agenzie
vengano introdotti servizi di supporto sociale, psicologico e di coaching certificato (ICF) consentendo di
accompagnare un giovane in tutto il suo percorso, senza lasciarlo mai solo. Sappiamo infatti che tra le fila
dei NEET oltre a giovani disoccupati, si sono fatti largo spazio dal 2014 la fascia di inattivi, che un lavoro
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neanche lo cercano. In particolare, si evidenzia che nella fascia tra i 30 e i 34 anni il 53% è costituito da
giovani donne inattive (Istat, 2020). I motivi sono da ricondursi a fattori socio-economico-culturali e
familiari più fragili, o al background migratorio o alla difficoltà di reinserimento dopo la maternità e ai
costi legati ai servizi per l’infanzia o a una disabilità fisica che può portare più facilmente a vedersi limitare
nelle proprie possibilità (Innocenti Report card 15, 2018 Centro di ricerca dell’UNICEF, in Sacco, 2019).
Le diseguaglianze sociali portano a sentirsi bloccati a un futuro vulnerabile, a un circolo vizioso di sfiducia
a occupazioni incerte o sommerse. Una storia di esperienze di povertà e deprivazione può inoltre portare
ad abbandonare percorsi formativi e a sedimentare bassi livelli di autostima e motivazione, rinforzando
un circolo vizioso di disinvestimento in nuove possibilità (Stewart et al., 2016).
Chiediamo, inoltre, di rafforzare ogni strumento di contrasto alla precarietà scoraggiando l’esasperato
ricorso a collaborazioni, prestazioni occasionali o all’utilizzo di false partite Iva.

3.1.3. Potenziamento dei meccanismi di inclusione e controllo di Garanzia Giovani
La nota mensile Anpal n. 4/2021 indica che sono oltre 1,6 milioni i Neet che dall’avvio della Garanzia
Giovani vi hanno aderito, e di questi l’80% è stato preso in carico dai servizi per l’impiego. Si tratta in
prevalenza di giovani diplomati tra i 19 e i 24 anni (55,9%), con elevate difficoltà di inserimento nel
mercato del lavoro (il 79,7% di loro ha un indice di profiling medio-alto e alto). Per il 61,9% dei Neet
presi in carico è stato avviato un intervento di politica attiva (erogati 978.755 interventi), in prevalenza
tirocini-extracurriculari (56%), seguiti da incentivi occupazionali (21,2%) e formazione (17,5%), mentre
in coda permangono le misure di autoimpiego e autoimprenditorialità (0,8%), apprendistato (0,2%) e
mobilità professionale (0,02%). I giovani partecipanti al Programma mostrano maggiore stabilità
contrattuale, considerando sia i contratti a tempo indeterminato che l’apprendistato. Per garantire un
miglioramento della Garanzia Giovani è necessario tenere conto della proposta di raccomandazione della
Commissione Europea COM(2020)276. In particolare, da una parte, la difficoltà di intercettare i giovani
a rischio inattività e, dall’altra, il mancato contrasto di quelle aziende che usufruiscono dello strumento
per trovare personale qualificato e risparmiare così sul salario. È fondamentale dunque ripensare ai sistemi
di allarme rapido per individuare i giovani che sono o rischiano di diventare disoccupati o inattivi. Inoltre,
occorre agire su quelle aziende che fanno un uso distorto del programma come espediente per assumere
manodopera a bassissimo costo - 500 euro al mese (in media) - attraverso il potenziamento dei
meccanismi di controllo e monitoraggio a disposizione dello strumento.

3.1.4. Agevolazioni per l’accesso al credito per attività di impresa per giovani under-35
L’alto tasso di disoccupazione giovanile e i dati allarmanti del numero dei NEET, contribuiscono alla
contrazione del numero degli occupati e alla riduzione della forza lavoro giovanile impegnata, ostacolando
altresì l’accesso dei giovani ai processi di autoimpiego e autoimprenditorialità. Per questo riteniamo
necessario definire nuove possibilità di supporto e di finanziamento per i giovani che vogliono ricollocarsi
nel mondo del lavoro dando inizio ad una nuova attività, riconoscendole a pieno titolo come strumenti
strategici di politica attiva.
Accedere al credito è molto difficile però per i giovani italiani che, nella maggior parte dei casi hanno un
lavoro precario. Secondo Adnkronos, a sette giovani con contratti a termine su dieci, viene negata la
concessione del credito. È emerso che i giovani con un contratto a termine sono ammessi nel sistema
creditizio solo se supportati da un garante. In genere un genitore o un parente diretto con una situazione
lavorativa più stabile e sicura, meglio vista dal settore creditizio per ovvi motivi riguardanti la maggiore
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certezza di solvibilità nel tempo. Ne conseguono però contratti con clausole incrociate che vanno a
gravare interamente sulla figura del garante. Secondo quanto emerso dai dati raccolti da Adnkronos, solo
il 30% dei giovani riesce quindi ad ottenere un prestito senza l'intervento di un valido e referenziato
garante. Si tratta nella maggior parte dei casi di contratti finanziari ad hoc, pensati esclusivamente per
lavoratori precari e che per questo presentano condizioni assai più sfavorevoli se si guardano i tassi di
interesse applicati, i tetti massimi previsti, il numero di rate possibili. Spesso, inoltre, a tutela del credito
concesso, le banche impongono al lavoratore precario polizze costose volte ad assicurare l'importo
elargito, in caso di perdita di lavoro del cliente. Di frequente la stipula di queste polizze è un elemento
senza il quale la richiesta non può neanche essere presa in considerazione.
La proposta, dunque, è quella di implementare un Fondo di garanzia per i più giovani, finalizzato all’avvio
di attività di impresa, per sostenere la categoria di cittadini che ha e avrà maggiori difficoltà di
affermazione ed emancipazione socio-economica. Destinata a giovani imprenditori Under 35, la garanzia
sarà sia diretta che in riassicurazione, con copertura al 100% dei finanziamenti concessi da banche,
intermediari finanziari e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito. I finanziamenti così ricevuti
prevedono l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e hanno una durata fino
a 180 mesi per un importo non superiore a 50.000 euro. L'intervento del Fondo centrale di garanzia per
le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione. Il soggetto
finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica
formale del possesso dei requisiti, senza dover attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del
gestore del Fondo medesimo.
Per la concessione di credito in favore di persone fisiche esercenti attività d'impresa di età inferiore ai 35
anni – purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi
dall'erogazione e abbiano una durata fino a 180 mesi e un importo non superiore a 50.000 euro – si
propone l’estensione della garanzia di cui all’art. 13 del decreto legge 8 aprile 2020, n.23, convertito con
modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, con copertura al 100 per cento sia in garanzia diretta che
in riassicurazione, per i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo
106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti
abilitati.
In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di
interesse, nel caso di garanzia diretta, o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione,
che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e,
comunque, tale tasso non deve essere superiore allo 0,20 per cento aumentato del valore, se positivo, del
tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento. In favore
di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è
concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il
finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei
requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.

3.1.5. Misure per incentivare l'autoimprenditorialità giovanile
Nel 2020 le imprese giovanili che operano nel nostro Paese risultavano essere circa 540 mila. Mancano
dunque all’appello più di 150 mila imprese rispetto a quelle registrate nel 2011. Dati UnionCamere 2020,
hanno rilevato che un’impresa giovanile su tre chiude i battenti nei primi cinque anni di vita. Di queste,
quasi la metà non supera il biennio.
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L’autoimprenditorialità è l'incentivo istituito dal Decreto legislativo 185/2000, Titolo I, per favorire
l'avvio di micro o piccole imprese da parte di giovani fino a 35 anni e di donne di ogni età. Attivo fino al
mese di agosto 2015, è stato successivamente sostituito dalle agevolazioni di “Nuove imprese a tasso
zero”, dal mese di maggio 2021 “ON - Nuove imprese a tasso Zero”. In particolare, questo settore, che
rappresenta una speranza nel futuro per i giovani che decidono di investire nelle proprie idee e
professionalità, ha fino ad oggi evidenziato alcune lacune che molto spesso impediscono al giovane
imprenditore di dar vita al proprio progetto. Nello specifico, ad esempio, si può prendere in esame il
settore dell’agricoltura: in tale settore, i cui aiuti sono regolamentati dal PSR, si evidenziano maggiormente
le difficoltà per le start-up. Infatti, i fondi che vengono destinati a tali realtà garantiscono un passaggio
dell’attività svolta da una “vecchia generazione” ad una “nuova generazione” ma di fatto penalizzano il
nuovo progetto. Basti pensare ad esempio che per la realizzazione di un agriturismo (che rappresenta il
completamento della filiera agricola, poiché si arriva alla trasformazione e commercializzazione del
proprio prodotto con relativa valorizzazione dell’azienda agricola stessa), il contributo erogato a fondo
perduto pari al 60% viene concesso su un massimale di spesa di € 80.000. In realtà tale cifra non è
parametrata alla realtà fattuale, poiché anche partendo da una semplice ristrutturazione di un fabbricato
da “uso magazzino” ad uso agrituristico la spesa da sostenere è molto superiore. Si rende dunque
necessario incentivare l’utilizzo di tali strumenti a chi veramente rappresenti una start-up sostenendo la
sostenibilità dell’investimento.
Si propone, pertanto, la rimodulazione dei Fondi PSR con l’aumento dei massimali su cui viene concessa
l’erogazione dei contributi a fondo perduto per privilegiare concretamente i nuovi insediamenti. Ancora
di più con l’introduzione del Reg. 2020/2220, cosiddetto “Regolamento transitorio”, il quale proroga le
norme dei Psr 2014-2020 sino al 31 dicembre 2022, al fine di garantire una transizione tra i due periodi
di programmazione pluriennale dello sviluppo rurale 2014-2020 e 2021-2027. Nel corso del periodo
transitorio viene contemplata la possibilità per le Regioni di presentare una richiesta di modifica di un
programma di sviluppo rurale per gli anni 2021 e 2022.
In merito ai finanziamenti per tale settore, occorre favorire un collegamento più forte tra ente pubblico,
che eroga parte del finanziamento, e parte privata (Banche, Assicurazioni etc.), che co-finanziano la parte
restante. Con riferimento a tale collegamento, sarebbe opportuno realizzare un'azione più forte
stipulando accordi centralizzati con ABI, al fine di garantire l’utilizzo prevalente delle varie possibilità di
fidejussione/garanzie previste da Ismea e Invitalia, piuttosto che le garanzie classiche richieste dagli
Istituti di Credito (ipoteche etc.). Si rende necessario, inoltre, una maggior diffusione e pubblicizzazione
degli strumenti che mettono in campo sia Invitalia che Ismea, non sempre conosciuti nelle piccole realtà.
Si propone, infine, di predisporre un aumento della durata dei finanziamenti previsti garantendo una
maggiore sostenibilità dell’investimento stesso. Si potrebbe, infatti, pensare ad esempio nel fondo
Invitalia “Oltre Nuove imprese a tasso zero” di estendere la durata dei finanziamenti ad almeno 15/20
anni per importi superiori ad € 400.000.

3.1.6. Promozione del lavoro agile e ibrido
Bisogna educare il tessuto imprenditoriale e lavorativo allo smart working come pratica di lavoro
funzionale che permetta di gestire il lavoro in modo flessibile, favorendo un più adeguato equilibrio tra
vita lavorativa e personale. Per uno smart working efficace è necessario formare l’organizzazione in
modalità top-down, affinché il leader, e non solo il manager e gli impiegati, siano organicamente e
gerarchicamente riformati per un lavoro a distanza. Inoltre la formazione top down è necessaria affinché
la comunicazione inter-relazionale non venga interrotta, anzi venga intensificata per comprendere
colleghi e collaboratori, individuandone bisogni e necessità per creare spazi di socialità. Lo smart working
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è uno degli strumenti chiave per accendere le potenzialità dei borghi e dei piccoli comuni italiani, per
permettere ai giovani di restare accanto alle loro famiglie aiutandoli a creare un risparmio, per poter
accedere agevolmente a una casa ripopolando gli spazi, per aumentare la sostenibilità nelle grandi città e
per garantire un life work balance in un ambiente a misura d’uomo.

3.1.7. Pensione di Garanzia per i giovani
I temi trattati nei precedenti punti rimarrebbero delle linee di intervento parziali, sia da un punto di vista
etico-valoriale, sia da un punto di vista materiale, se non fossero accompagnati da una seria valutazione e
presa di posizione nei confronti della crescente preoccupazione previdenziale dei giovani.
Grazie a un’indagine condotta insieme ad Eures, abbiamo scattato una fotografia della percezione che i
giovani under 35 hanno delle loro prospettive previdenziali. I ragazzi non sono affatto disinteressati a
questo tema. Al massimo si sentono sconfitti in partenza. Per quanto riguarda l’età prefigurata del
pensionamento, la maggioranza degli intervistati inquadra con una complessiva consapevolezza tutt’altro
che ottimista le reali dimensioni dell’orizzonte: una fascia significativa immagina di potervi accedere più
avanti “tra i 70 e 74 anni” (il 21% del totale) o “dopo i 75 anni” (il 6,3% del totale) e, soprattutto, oltre
un intervistato su sei pensa che non andrà mai in pensione.
Il sistema previdenziale, cioè l’assistenza della persona nelle sue fasi di debolezza, è uno dei cardini della
nostra democrazia, che difende e valorizza la persona qualunque sia la sua condizione. L’assenza di un
futuro previdenziale significa perciò l’assenza di democrazia economica e di considerazione della persona
nella sua stessa dignità. Per questo motivo non basta che le norme dello Stato prevedano formalmente
un sistema previdenziale, se nel concreto una parte dei suoi cittadini, in particolare le giovani generazioni,
a causa delle carriere lavorative e dei probabili lunghi periodi di contribuzione figurativa, sanno già che
non avranno accesso a un trattamento pensionistico sufficiente a garantire una vita dignitosa. In materia
previdenziale, come anche le riforme del passato hanno dimostrato, il tempismo è un elemento
fondamentale. Anche qui, il legislatore deve prendere delle scelte che non possono più essere rimandate.
Il sistema previdenziale deve prendere atto del cambiamento delle carriere lavorative cui abbiamo assistito
in maniera sempre più pervasiva a partire dagli anni ‘90.
Per le prossime generazioni, oltre al tema dell’età pensionabile, c’è quello del peso dell’assegno
pensionistico, dove è ancor più percepito un diffuso scoraggiamento dei ragazzi, sicuri che il loro
trattamento pensionistico non sarà sufficiente a garantirgli una pensione dignitosa. E purtroppo sappiamo
che la precarietà lavorativa rende questa percezione una certezza. Per questo chiediamo che venga
introdotta una Pensione di Garanzia per i giovani.
Il debito che abbiamo già contratto e stiamo contraendo con i prestiti del Next Generation EU lo
pagheranno principalmente le future generazioni. Per questo serve un patto generazionale, per dare ai
giovani gli strumenti per poter affrontare questo debito comune, creando lavoro stabile e di qualità che
garantisca loro una copertura previdenziale equa e dignitosa, affinché già oggi la pensione per loro non
sia un miraggio, ma la conclusione di un percorso dignitoso lavorativo e di vita.
La quasi totalità dei giovani intervistati nella nostra ricerca, è, infatti, convinta che lo Stato dovrebbe
impegnare le proprie risorse per assicurare ai giovani una pensione adeguata in futuro. I ragazzi
individuano anche quali risorse reperire per introdurre gli strumenti atti a coprire la fragilità e la
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discontinuità contributiva delle giovani generazioni: la strada indicata sono i 110 miliardi di evasione
fiscale - pari a più della metà delle risorse del PNRR - che continuiamo a trascinarci ormai da troppo
tempo.
Non possono essere i giovani a pagare il prezzo più caro: va rilanciato il principio della solidarietà
intergenerazionale come cardine del sistema pensionistico. L’obiettivo è quello di garantire ai giovani
entrati nel mondo del lavoro dopo il 1996, dunque con un regime totalmente contributivo, un assegno
commisurato sì ai contributi versati ma integrato da una contribuzione figurativa che tenga conto non
solo dei periodi di ridotta contribuzione o di disoccupazione involontaria, ma che valorizzi anche quelli
dedicati alla formazione e al lavoro di cura familiare. L’assegno di pensione non potrà essere comunque
inferiore a 800 euro al mese. Al tempo stesso, vista la maggiore durata media del percorso formativo
rispetto al passato, non si può più prescindere dal rilievo previdenziale dei percorsi di formazione terziaria
e perciò la laurea e la frequenza di corsi ITS devono essere agevolmente riscattabili. La pensione di
garanzia giovani, peraltro, deve andare di pari passo con la rimodulazione delle attuali soglie di reddito
previste per chi ha iniziato a lavorare dopo il ‘96 per poter accedere alla pensione di vecchiaia o anticipata.
L’obiettivo non può che essere quello di garantire un trattamento previdenziale equo alle generazioni che
avranno un assegno calcato interamente sull’ammontare dei contributi versati e, peraltro, con l’aggiunta
non da poco di carriere discontinue e precarie.
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3.2. Istruzione e Formazione
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Programmi formativi e PCTO a vocazione locale
Certificazione delle competenze non formali
Estensione lauree abilitanti
Trattamento equo e paritario nella remunerazione di stage, tirocini e apprendistati
Aumento delle borse di studio universitarie per investire nel futuro
Sostegno alle Università del Mezzogiorno
Agevolazioni per l’accesso alla formazione a studenti fuori sede e stranieri
Interventi specifici per studenti con disabilità
Sostegno alle residenze universitarie e alloggi per gli studenti

3.2.1. Percorsi formativi scolastici e universitari e PCTO a vocazione locale
Non perdere le sfide del mercato del lavoro e prevedere le competenze del futuro significa anche
procedere, da una parte, ad una adeguata formazione scolastica per preparare menti innovative, resilienti
e capaci, dall’altra, incentivare un adeguamento dell’offerta di lavoro, affinché gli enti siano pronti a
ricevere una domanda di lavoro in linea con le nuove professionalità. Ciò anche al fine di prevenire il
fenomeno della fuga di cervelli dovuto proprio alla mancanza di opportunità o di adeguati compensi da
parte del relativo bacino di impiego. L’incontro di queste realtà è necessario ancor di più a livello locale,
abbandonando lo stereotipo del “modello italiano”, scendendo nelle realtà locali in forte specializzazione
e, dunque, considerando le priorità di sviluppo tecnologico nelle aree di specializzazione regionale S3.
Proposta 1. Dunque, si propone di collegare i processi del sistema produttivo e di scoperta
imprenditoriale alla formazione, per rilanciare il rapporto della formazione tecnica e professionale con il
territorio locale e per contrastare il grado di mismatch persistente tra domanda e offerta per cui l’Italia è
all’ultimo posto nella classifica delle competenze tra i paesi dell’Area europea (ESI, 2020). Inoltre, stando
all’ultimo monitoraggio OECD sul fabbisogno di competenze in Italia, vengono fornite le indicazioni
sulla criticità delle carenze o dei surplus non solo delle competenze ma anche delle abilità e delle
conoscenze. In particolare, a risultare in carenza critica sono le competenze della comprensione nella
lettura e della scrittura, le conoscenze in computer ed elettronica, matematica, ingegneria, meccanica e
tecnologia e, infine, le abilità verbali e quantitative. Secondo un nostro studio, avere un approccio
previsivo e proattivo per accompagnare le giovani risorse verso i nuovi bacini di impiego nel medio
termine, significa partire dalla definizione dei comparti locali con maggiore dinamicità, nonché dalla loro
resilienza alla luce della transizione ecologica e digitale. Una volta definiti e condivisi i comparti bersaglio
per tutte le regioni italiane e i loro rispettivi bacini di impiego, sarà dunque possibile tracciare i possibili
percorsi per accompagnare i giovani dal mondo della scuola (e dell’università) a quello del lavoro e
mappare le competenze richieste, intervenendo sull’attuale offerta formativa e sui percorsi per le
competenze trasversali (PCTO) per esplorare le competenze che saranno richieste nei prossimi anni,
allineando l’azione formativa (ai vari livelli) alla previsione. I risultati di questa indagine potrebbero fornire
indicazioni per la conferma o il riorientamento delle strategie di specializzazione regionale S3 attualmente
in fase di riprogrammazione per l’attuazione nella programmazione 2021-2027, unitamente alle risorse
finanziarie e alle riforme introdotte dal PNRR, al rilancio delle Zone economiche speciali (ZES) e alla
programmazione del Fondo Sociale Europeo 2021-2027 in ambito sia nazionale che regionale (POR e
PON), in occasione del negoziato per la definizione del nuovo accordo di partenariato.
Proposta 2. In Italia la diffusione delle materie STEM è la più bassa rispetto ad altri paesi europei,
soprattutto se si considerano le differenze di genere. È necessario, pertanto, rendere le discipline STEM
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più inclusive, attraverso un percorso di orientamento che combatta gli stereotipi di genere, che renda
chiare le prospettive occupazionali e reddituali. È necessario che l’orientamento alle discipline STEM
venga introdotto fin dalle scuole primarie attraverso attività ludiche, e che, allo stesso tempo, le famiglie
vengano sensibilizzate alle vocazioni di ragazze e ragazzi per la scelta delle discipline tecniche e
scientifiche.
Proposta 3. Sarebbe auspicabile la creazione di un portale istituzionale che possa raccogliere tutti i dati
utili alla scelta dell’università e dei percorsi ITS. Riteniamo che questo sia un punto di partenza
fondamentale per garantire l’orientamento del ragazzo attraverso un’informazione chiara e sistematica
tramite un portale dalla facile user experience (per lo studente non solo è complicato districarsi tra le
centinaia di corsi proposti dagli atenei ma anche entrare in relazione con informazioni e terminologie
totalmente nuove).

3.2.2. Certificazione delle competenze non formali
Il diritto alla formazione e all’orientamento è indissolubilmente legato al diritto alla certificazione delle
competenze. Ciò che è stato fatto, ciò che si è in grado di fare, deve essere riconosciuto per poter essere
offerto e per poter circolare. La certificazione delle competenze, inoltre, rappresenterebbe un ulteriore
incentivo all'aumento della qualità della formazione. L'individuazione di standard per definire una
competenza e di standard minimi per potere erogare tali competenze consentirà l’innalzamento dei livelli
di qualità formativa. Inoltre è necessario includere anche la certificazione delle competenze non formali,
quelle acquisite al di fuori del contesto lavorativo, ma indispensabili per la costruzione della persona, in
particolare nei suoi aspetti relazionali e comportamentali. Su quest'ultimo punto è importante segnalare
la pubblicazione delle linee guida per l’interoperatività del sistema nazionale di certificazione delle
competenze. È quindi necessario definire:
‒ un quadro di regole per l'identificazione degli standard minimi del servizio di individuazione e
validazione delle competenze e del servizio di certificazione delle stesse;
‒ i criteri per l'implementazione del repertorio nazionale e per il suo aggiornamento periodico;
‒ le competenze chiave hard e soft che ciascun percorso di studi propone di offrire;
‒ una progressiva realizzazione e raccordo funzionale della dorsale unica informativa.
Il servizio di individuazione e validazione delle competenze è finalizzato al riconoscimento, da parte di
un ente titolato, delle competenze acquisite dalla persona, attraverso una ricostruzione e una valutazione
dell'apprendimento non formale o informale.

3.2.3. Estensione lauree abilitanti
La Riforma 1.6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede una Riforma delle lauree abilitanti
per determinate professioni, in quanto prevede la semplificazione delle procedure per l’abilitazione
all’esercizio delle professioni, rendendo l’esame di laurea coincidente con l’esame di stato, con ciò
semplificando e velocizzando l’accesso al mondo del lavoro da parte dei laureati.
Il riconoscimento del valore abilitante alle lauree professionalizzanti con il disegno di legge approvato il
23 giugno 2021 alla Camera dispone che, con il conseguimento delle lauree magistrali in Odontoiatria e
protesi dentaria, in Farmacia e farmacia industriale, in Medicina veterinaria e in Psicologia, si acquisisce
l'abilitazione all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, farmacista, veterinario e
psicologo (art.1). Viene conferito valore abilitante all'esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico,
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perito agrario e perito industriale alle relative lauree professionalizzanti, i cui corsi di studio includono un
periodo di tirocinio, disciplinato dagli ordinamenti professionali di riferimento (art.2).
La rosa delle lauree inserite nel disegno di legge non comprende alcuni percorsi universitari per l’ingresso
in ordini professionali. Il disegno di legge non trova applicazione né per gli avvocati né per categorie
professionali come i commercialisti, gli ingegneri e i notai “poiché durante il percorso di studi lo studente non
riesce a maturare quella competenza necessaria per entrare nella professione di avvocato” (dichiarazione del
Sottosegretario alla giustizia Francesco Paolo Sisto in riferimento alla laurea in giurisprudenza).
È necessaria, pertanto, una Riforma per riorganizzare l’offerta formativa al fine di rendere l’intero
percorso di studi più professionalizzante, così da prevedere l’inserimento tra le lauree abilitanti dei
percorsi universitari ora esclusi dal ddl. Ciò anche mediante l’istituzione di semestri professionalizzanti o
tramite il coinvolgimento di enti pubblici e privati, poiché il percorso accademico troppo spesso apre le
porte al mondo del lavoro solo in età già avanzata e con età ben più alta rispetto alla media europea. È
noto, per esempio, che un praticante forense in Italia diventa avvocato non prima dei 30 anni (a 5 anni
di distanza rispetto agli altri Paesi europei), pregiudicando inoltre la sua emancipazione personale, la
costruzione di una ricchezza e le possibilità di vivere una vita autonoma da giovane adulto.
Non si tratta solo ed esclusivamente di una competizione mancata con gli altri paesi europei - che in base
al diritto di stabilimento possono entrare nel percorso forense italiano in netto anticipo rispetto ai nostri
giovani – ma di una penalizzazione degli aspiranti avvocati districati in esaminazioni anacronistiche.
È prioritaria la necessità di una riorganizzazione dell’offerta formativa, anche mediante l’istituzione di
semestri professionalizzanti o tramite il coinvolgimento sinergico di enti pubblici e privati. Inoltre, risulta
urgente estendere lo status di laurea abilitante a tutte quelle professioni, spesso coperte da ordini
professionali, che potrebbero essere invece svolte anche senza un esame di stato, altresì non adatto a
testare la vera idoneità del soggetto allo svolgimento della professione.

3.2.4. Trattamento equo e paritario nella remunerazione di stage, tirocini e apprendistati
Sui tirocini, il Parlamento Europeo in una risoluzione dell’8 ottobre 2020 ha condannato la pratica degli
stage, dei tirocini e degli apprendistati non retribuiti, invitando gli Stati membri a proporre possibili
soluzioni per introdurre “uno strumento giuridico comune per garantire una remunerazione equa per stagisti, tirocinanti
e apprendisti nel mercato del lavoro con un trattamento equo e paritario, con periodi di prova di ragionevole durata e senza
contratti atipici”. Sappiamo che la risoluzione non è un atto vincolante, ma si tratta di un chiaro messaggio
politico riconoscendo che “il tirocinio non pagato o non equamente pagato è una forma di sfruttamento giovanile”. La
forma contrattuale dello stage e del tirocinio, allontanandosi dalla sua vocazione originaria, è stata e viene
spesso usata come surrogato a basso costo dei contratti di lavoro. Per questi motivi è tempo di rimettere
la sua disciplina sul tavolo di discussione, in primo luogo facendo sì che gli importi delle indennità non
subiscano divergenze eccessive tra regioni e, non da meno, vigilando sul rispetto delle finalità formative
dell’istituto. In Italia la normativa per il rimborso spese per tirocini extracurriculari è in mano alle Regioni,
con un divario critico tra le entità locali: in Sicilia il compenso minimo è di 300 euro mentre nel Lazio è
di 800 euro.
Proposta 1. Proponiamo quindi di aumentare la soglia di compenso minimo nazionale per i tirocini extracurricolari pari oggi a 300 euro lordi mensili, sulla base di quanto previsto all’articolo 1, commi 34 – 36
della legge n. 92 del 2012 e alle Linee Guida in materia di tirocini del 25 maggio 2017. Inoltre, si propone
una maggiorazione costo-orario se la sede del tirocinio si trova al di fuori del Comune di residenza o
domicilio (misura prevista per tirocini di orientamento e formazione nella Provincia Autonoma di
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Bolzano). Per i tirocini curriculari, non retribuiti, chiediamo venga fornito un equo rimborso spese per i
giovani impegnati in attività di formazione professionale.
Proposta 2. Sul fronte del mercato del lavoro, proponiamo di limitare il tirocinio extracurriculare a 6
mesi, senza possibilità di rinnovo nella stessa azienda in modo che l’eventuale continuazione del rapporto
di lavoro si trasformi in un apprendistato o in un’altra forma contrattuale più stabile. Inoltre, sarebbe
necessario limitare il contratto di apprendistato a giovani senza esperienza, evitando utilizzi impropri di
questa forma contrattuale.

3.2.5. Aumento delle borse di studio universitarie per investire nel futuro
I ridotti investimenti pubblici e privati, la modesta dimensione organizzativa e tecnologica dell’impresa e
il numero e i profili dei laureati provocano un grave cortocircuito per l’accesso al mondo del lavoro. Da
una parte, gli istituti formano un minor numero di profili specializzati e maggiormente richiesti dalle
imprese nei settori con più possibilità di espansione, soprattutto in ambito tecnologico; dall'altra, la
carenza di risorse nuoce all'offerta di borse di studio e altri strumenti di mobilità sociale, disincentivando
la scelta di corsi che potrebbero avere un impatto immediato sullo sviluppo economico. Da tale scenario
si genera il mancato investimento di studenti e famiglie verso l’alta formazione universitaria e post
universitaria e la fuga all'estero dei profili più elevati che non riescono a trovare idonei sbocchi
professionali.
Riteniamo, invece, che formazione, cultura e innovazione costituiscano le aree strategiche più importanti
su cui deve puntare il nostro Paese, ampliandone le forme di accesso al maggior numero di cittadini e
innalzando la qualità media del nostro sistema. Come è noto, infatti, è compito dello Stato rimuovere
ogni tipo di barriera formale e sostanziale che impedisce la crescita e la piena realizzazione dell’individuo
nella collettività ed è responsabilità pubblica consentire ai capaci e meritevoli di raggiungere i massimi
livelli di istruzione. Occorre, pertanto, intervenire in modo efficace considerando scienza, cultura e
istruzione diritti universali da rendere accessibili a chiunque, come sancito dalla Costituzione.
Come emerge, invero, da un rapporto della Commissione europea, nel nostro Paese solo il 9-10 per cento
degli universitari percepisce una borsa di studio a fronte del 25 per cento in Germania, del 30 per cento
in Spagna e del 40 per cento in Francia. A ciò si aggiunge, che l’investimento dei principali Paesi europei
in università, ricerca e sostegno al diritto allo studio è considerevolmente superiore alla percentuale di
PIL impegnato dall’Italia.
Giova ricordare che nel nostro Paese circa il 25 per cento degli studenti, oltre 40.000, sebbene risulti
idoneo per reddito e merito, non riceve una borsa di studio. Inoltre, gli alloggi disponibili non coprono
neanche la metà del fabbisogno e al Sud addirittura meno del 20 per cento, con servizi differenziati tra
regioni. Non stupisce, dunque, il crollo degli iscritti e degli immatricolati dal 2008 in poi, in uno scenario
di assenza di investimenti sul diritto allo studio e sull’università nel suo complesso.
Pertanto, riteniamo che - oltre i 500 milioni di euro per le borse di studio a PNRR, pari a circa 166 milioni
annui esclusivamente nel triennio 2022-2024 - gli incrementi del Fondo integrativo statale per la
concessione delle borse di studio degli ultimi anni, in particolare con il d.l. 34/2020, e i 70 milioni annui
stanziati dalla Legge di Bilancio 2021 possano essere ancora implementati per consentire una
programmazione di medio-lungo periodo agli enti che erogano il servizio.
Si potrebbe, invece, intervenire per destinare maggiori risorse al Fondo, riallocando verso il sistema
universale pubblico parte delle risorse attualmente impiegate per il bonus cultura che, così come
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attualmente configurato, risulta distribuito in modo iniquo a vantaggio di tutte le fasce di reddito, quindi
senza alcuna progressività volta a sostenere le fasce di reddito più deboli. A ciò si aggiunge che il bonus
è destinato ai soli diciottenni, senza incidere in modo complessivo su una ben più vasta platea giovanile
alla quale bisogna consentire accesso alla cultura e al sistema pubblico e privato esistente. Il nostro Paese
deve iniziare a investire in provvedimenti strutturali, mirati a ricostruire il sistema universitario, con
risorse finalizzate al reclutamento, all’abbattimento delle barriere all’accesso, come il numero chiuso e le
tasse universitarie (le terze più alte in Europa) e il bassissimo numero di studenti borsisti.
Proposta 1. Al fine, dunque, di garantire gli strumenti e i servizi per il pieno successo formativo dei
giovani studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo n. 68 del 2012, proponiamo di incrementare significativamente le
risorse finanziarie destinate alle borse di studio universitarie. Nello specifico, la proposta prevede un
incremento del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio pari a 200 milioni di euro
annui, a decorrere dal 2022, per quei giovani meritevoli che, a causa delle scarse disponibilità economiche,
sono costretti, in molti casi, ad abbandonare il percorso formativo che avrebbero potuto concludere con
buone prospettive di entrare nel mondo del lavoro con un livello di preparazione elevato.
Proposta 2. Si propone, pertanto, di attingere al capitolo di bilancio relativo al cosiddetto bonus cultura,
che si è rivelato poco efficace, mostrando tutti i limiti di una misura generica di sostegno ai consumi e
inadeguata a promuovere la formazione culturale dei giovani. Occorre, quindi, provvedere al
finanziamento di tale proposta con la riduzione, pari a 200 milioni annui dal 2022, degli stanziamenti
attualmente disposti per l’utilizzo della Carta elettronica di cui all’articolo 1, comma 979, della legge 28
dicembre 2015, n. 208.
Proposta 3. A ciò si aggiunge che l’erogazione a inizio anno delle borse di studio andrebbe incontro ai
problemi di liquidità delle famiglie, facendo fronte al problema dell’abbandono.
Proposta 4. Inoltre, i prestiti d’onore potrebbero essere un valido aiuto a quelle famiglie provenienti da
una fascia ISEE media, la cui ricchezza è principalmente immobilizzata, ma che hanno una situazione
reddituale tale da non permettere di far fronte alle spese di studio per i figli. Purtroppo, la domanda di
questo strumento in Italia è molto bassa: meno dell’1% ne fa utilizzo. Una maggiore comunicazione
esterna di questi strumenti, la rimozione del criterio del merito e l’erogazione diretta dei prestiti dallo
Stato potrebbero essere validi strumenti per incentivarne l’utilizzo.

3.2.6. Sostegno alle Università del Mezzogiorno
Le risorse destinate nella scorsa delle Legge di Bilancio (c. 521) sono state insufficienti per finanziare le
Università del Sud. Inoltre, è mancato un indirizzo specifico per sistematizzare le risorse al fine di incidere
sulle dinamiche economico-produttive dei territori del Mezzogiorno. Una questione rilevante riguarda la
concentrazione delle risorse in super-dipartimenti per cui si propone l’eliminazione del sistema premiale
dalla distribuzione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO). Per l'eliminazione del divario nordsud, il Governo deve avere una progettualità precisa per lo sviluppo delle aree in cui sono presenti le
università e finanziare specifiche azioni che coinvolgano anche le università, attribuendo a queste ultime
maggiori finanziamenti di quelli adottati con la legge di bilancio 2021.
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3.2.7. Agevolazioni per l’accesso alla formazione a studenti fuori sede e stranieri
Per quanto riguarda l’università bisogna porre maggiore attenzione agli studenti fuori-sede: l’Italia ha un
tasso di fuori-sede tra i più bassi d’Europa, dovuto principalmente alle alte spese per vitto e alloggio.
Questo è il riflesso di scarsi posti in studentati (solo il 3% degli studenti trova posto contro una media
europea del 18%) e scarsi fondi per studenti idonei alle borse di studio, ma non beneficiari. Inoltre,
l’erogazione ad inizio anno delle borse di studio, risolverebbe alcuni problemi di liquidità delle famiglie,
facendo fronte al problema dell’abbandono.
Per risolvere i problemi della fuga di cervelli e migliorare il saldo negativo di capitale umano in uscita,
bisognerebbe fluidificare il riconoscimento di titoli acquisiti all’estero, in modo da non disincentivare il
ritorno di studenti italiani e l’arrivo di studenti stranieri. È necessario in questo senso estendere gli
incentivi fiscali ai neolaureati stranieri che cominciano a lavorare in Italia, favorire l’accesso, e attrarre,
più ricercatori e professori stranieri e perfezionare il programma di visti per il lavoro.

3.2.8. Interventi specifici per studenti con disabilità
Riteniamo indispensabili e urgenti interventi specifici a supporto degli studenti con disabilità che
consentano di superare al più presto le numerose difficoltà che ogni giorno incontrano nei loro percorsi
formativi. In particolare, il mondo universitario non è un mondo semplice per uno studente sordo che
troppe volte non trova adeguati servizi dedicati all’abbattimento delle barriere della comunicazione, di
interpretariato in lingua dei segni, di sottotitolazione delle lezioni, di tutoraggio. Anche i pochi atenei che
offrono servizi di interpretariato LIS e altre forme di supporto non consentono comunque di far
partecipare lo studente sordo alla vita dell’ateneo in generale.
Inoltre, manca quasi sempre negli atenei l’accessibilità per le sessioni informative prima delle
immatricolazioni, ovvero l’orientamento e il supporto nella scelta di un percorso e piano di studi. Molti
studenti sordi non si avvicinano agli Uffici per le Disabilità, molti di loro non ne conoscono né le funzioni,
né gli strumenti a loro tutela e supporto durante il percorso accademico.
Considerato lo scenario attuale che rischia di accentuare il divario tra i pochi studenti sordi che si
avvicinano a un percorso di studi universitario, il numero di abbandoni e le difficoltà già presenti,
causando ulteriore distanza e isolamento socio-culturale, crediamo nelle potenzialità del peer counseling
(consulenza alla pari) dove è proprio una persona con disabilità a consigliare lo studente con disabilità,
sia in fase pre-orientamento che durante il percorso accademico. Occorre studiare percorsi e soluzioni
insieme alle Istituzioni preposte, al fine di prevedere possibili percorsi formativi, azioni sull’orientamento,
miglioramento della didattica inclusiva.
Per questo è fondamentale: garantire che tutte le informazioni arrivino anche agli studenti sordi;
assicurarsi che gli studenti sordi siano parte dei gruppi di condivisione delle informazioni su orari delle
lezioni, gruppi di studio, calendari delle sessioni d’esame, servizi utili e ogni altra informazione attinente
alla vita universitaria e rivalutare le modalità attraverso cui vengono svolte le selezioni e gli affidamenti
dei servizi per gli studenti sordi, a partire da quelli di interpretariato in lingua dei segni.
Inoltre, è bene anche che nelle commissioni di valutazione e nella definizione dei criteri secondo cui
queste operano, siano presenti persone sorde competenti in materia, che sappiano come calibrare i servizi
sulle necessità e aspettative degli utenti e privilegiare le lezioni videoregistrate da parte dei docenti per poi
inviarle agli interpreti per la traduzione in LIS.

25

È necessario anche prevedere procedure chiare sullo svolgimento degli esami e la sensibilizzazione del
corpo docente sulle specifiche esigenze degli alunni sordi; monitorare lo stato di avanzamento
accademico dello studente sordo attraverso incontri da tenersi periodicamente con lo studente, il delegato
rettorale e il tutor; lo studio e la predisposizione di un percorso personalizzato per l’apprendimento
almeno della lingua inglese; percorsi personalizzati per studenti sordi stranieri che studiano in Italia a
tempo pieno o con programmi di scambio, e che spesso non conoscono né l’italiano né la LIS; percorsi
ad hoc calibrati sulle esigenze specifiche della sordocecità, che non è la semplice somma di due disabilità
ma ha una sua peculiare connotazione.
In ultimo, il comma 156 della Legge di Bilancio 2021 dichiara che “Per le attività di inclusione sociale delle
persone con differenti disabilità in base agli obiettivi e ai princìpi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità è integrato il contributo di ulteriori 400mila euro per l’anno 2021”. Il comma è in linea con
l’obiettivo 3 dell'Agenda 2030, poiché si prefigge di prevenire, promuovere e curare la salute e il benessere
psicofisico dei soggetti affetti da disabilità certificata del 66% per poter ridurre la mortalità di un terzo e
di incrementare i fondi destinati alle AFAM per l'istituzione-rafforzamento di tutor dedicati agli studenti
disabili. Rafforzare e favorire l'apprendimento degli studenti disabili è alla base di una buona formazione
e dunque permette di non mancare al ciclo di integrazione nel mercato del lavoro. Sarebbe necessario,
inoltre, un meccanismo di controllo e valutazione di impatto dopo l’assegnazione dei fondi alle AFAM
per poter concretamente misurare il grado di soddisfazione e inclusione oggettiva e percepita dagli
studenti stessi in base alle varie iniziative che le AFAM dichiarano di aver svolto e portato a termine. Se
da un lato i fondi per l'istituzione dei tutor garantiscono una formazione ad hoc per gli studenti, dall'altro
è cruciale creare parallelamente un sistema di valutazione dell'azione e dell'efficacia delle iniziative singole
dei diversi istituti su scala nazionale.

3.2.9. Sostegno alle residenze universitarie e alloggi per gli studenti
Il cofinanziamento destinato dallo Stato per la costruzione delle residenze universitarie è oggi stabilito al
50%, risultando quindi insufficiente per la realizzazione delle progettualità in relazione al fabbisogno
regionale. Questo cofinanziamento è insufficiente, in quanto aumenta la complessità per le Università e
per gli enti del Diritto allo Studio di riuscire a finanziare le progettualità. Si propone dunque di aumentare
il cofinanziamento da parte dello Stato almeno al 75% e di avviare un'analisi del reale fabbisogno del
diritto allo studio di ciascuna Regione, così da poter effettuare gli investimenti necessari per la copertura
di tutti i posti alloggio.
Inoltre, riteniamo importante estendere il “Contributo per spese locazione abitativa degli studenti
fuorisede delle Università statali” (commi 526-527, legge di bilancio 2021) incrementando le risorse - ora
pari a una dotazione di 15 milioni di euro - al fine di ottenere una copertura adeguata del reale fabbisogno
degli studenti in ciascun contesto regionale.
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3.3. Famiglia e sostenibilità sociale
1.
2.
3.
4.
5.

Bonus per la povertà educativa
Estensione bonus giovani genitori
Estensione del congedo di paternità
Congedo parentale per interruzione spontanea del parto
Misure di sostegno alle vittime di violenza e discriminazioni per motivi legati all’orientamento
sessuale e all’identità di genere
6. Welfare aziendale per i collaboratori e per le imprese
7. Welfare territoriale per l’ecosistema locale
8. Fondo per gli affitti under 36
3.3.1. Budget per la povertà educativa
Il Rapporto Caritas 2021 conferma ancora una volta lo svantaggio di minori e giovani under 34. La Caritas
lancia l'allarme sull'aumento della povertà minorile e della povertà cronicizzata, quella cioè dalla quale
non si esce più. Oggi in Italia si contano più di 1,3 milioni di minori che non hanno l’indispensabile per
condurre una vita quotidiana dignitosa. Per questo dato non sono molte le differenze territoriali: il Nord
e il Mezzogiorno condividono infatti il medesimo tasso di incidenza in quanto il 14,5% dei minori è in
stato di povertà. Per i giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni la povertà pesa per quasi il 58%. I giovani
appaiono particolarmente esposti al rischio di una deriva sociale che rischia di diventare cronica e
persistente: si contano oltre 32 mila ragazzi stranieri (con una elevata incidenza maschile pari al 58%) e
oltre 10 mila giovani italiani in difficoltà (con una quota di donne al 63%). Questo si traduce in una
evidente e forte vulnerabilità culturale e sociale, che impedisce sul nascere la possibilità di fare il salto
necessario per superare l’ostacolo verso un’indipendenza economica e dunque una vita autonoma e
realizzata.
Da anni ormai la povertà assoluta è strettamente correlata all’età, tende cioè ad aumentare al diminuire di
quest’ultima, tanto che l’incidenza maggiore si registra proprio tra bambini e ragazzi under 18, che
dovrebbero essere in pieno vigore della propria crescita personale e professionale. Verso tali soggetti
andrebbe rivolto uno sguardo di forte attenzione e impegno da parte delle istituzioni, nell’ottica del
recupero della scolarità perduta, della formazione professionale, dell’orientamento al mercato del lavoro.
Sappiamo oggi che il fenomeno dell’abbandono scolastico ha colpito nel 2020 il 13% dei ragazzi italiani,
arrivando al 16,3% al Mezzogiorno (Istat,2020). La quota di NEET, un’emergenza ben presente anche
prima della pandemia, è oggi un esercito che conta quasi tre milioni di giovani. Stando ai dati del 2020,
su dieci giovani tra 20 e 34 anni, tre risultavano NEET (Istat,2020). Questi dati preoccupano la fotografia
scattata dalla Caritas la quale mette luce sul fatto che uno dei fattori che più influiscono sullo stato di
deprivazione e povertà, oggi più che nel passato, è proprio il tasso di istruzione.
Per questo proponiamo l’istituzione di “Budget educativi” per ragazzi e adolescenti fino ai 18 anni per
un ammontare pari a 600,00 euro per ciascun minore. Se si stima di raggiungere inizialmente il 50% della
platea di possibili destinatari (considerando anche gli altri interventi di welfare a diversi livelli per
contrastare la povertà educativa), si quantifica un investimento di circa 360 milioni di euro complessivi.
Si tratta di risorse assegnate alle Scuole che potranno distribuire alle Classi che intendono formulare e
realizzare un Piano di attività educativo per l’infanzia e l’adolescenza (per l’intero corso della scuola
dell’obbligo).
Tali budget nascono con la finalità di finanziare i programmi territoriali per l’adolescenza che
promuovono l’attenzione personalizzata per i ragazzi e gli adolescenti attraverso la trasformazione dei
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costi socio-sanitari cronicizzanti ed escludenti in investimenti produttivi di salute e sviluppo locale
inclusivo. I “Budget educativi” servono a finanziare i Piani Educativi per l’Adolescenza (di seguito
indicato come PEA) che hanno la finalità di migliorare la qualità educativa delle attività scolastiche,
favorire il recupero di adolescenti che non frequentano la scuola e prevenire il fenomeno della dispersione
scolastica, anche con interventi sul territorio.
Con la metodologia dei “Budget educativi” viene riconosciuta una possibilità concreta alle scuole e alle
famiglie di investire una piccola somma annuale (stimata in 600,00 euro per minore) in attività sportive,
culturali, del tempo libero, di avviamento al lavoro, attraverso una innovativa forma di co-progettazione
educativa tra scuola e territorio, alla luce anche della sentenza n. 131 del 2020 della Corte Costituzionale
e della riforma del Terzo Settore. In particolare, la Scuola sarà chiamata a redigere i progetti formativi
personalizzati con Budget educativi in concertazione con l’offerta formativa degli enti del Terzo Settore
del territorio di riferimento e all’interno del PEA. La proposta è già stata oggetto di una sperimentazione
locale attraverso il progetto “Progetti Formativi Personalizzati” (PFP), selezionato dalla Fondazione Con
i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. PFP conta 48 partner
(capofila: Consorzio Sale della Terra) su 9 regioni italiane, 11 province, e coinvolge circa 100 classi per
un totale di 2000 adolescenti e un milione di euro investito.
Obiettivo generale della proposta dei “Budget educativi” è quello di ampliare e migliorare le opportunità
educative per ragazzi e adolescenti trasversalmente su tutto il territorio nazionale, attivando i coordinatori
didattici dei plessi scolastici, e contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica. Obiettivo
territoriale è contrastare i malfunzionamenti sociali locali che rendono difficoltoso o impediscono ad
alcuni ragazzi e adolescenti di frequentare regolarmente la scuola o li emarginano in circuiti speciali,
programmando interventi personalizzati e collegando le attività scolastiche con le opportunità educative
sul territorio con lo scopo di unire virtuosamente i percorsi curriculari con quelli extracurriculari, le
occasioni di apprendimento formale con l’educazione non formale. Nel contrastare la povertà educativa
e la dispersione scolastica, così come prospettato anche nel Piano di Ripresa e Resilienza, tale proposta
ha anche l’obiettivo di accrescere la coesione e l’inclusione sociale.

3.3.2. Estensione bonus giovani genitori
L’art. 1 co. 72 e 73 della L. 24.12.2007 n.247 riconosce l’erogazione di un incentivo di 5.000,00 euro ai
datori di lavoro privati che assumono giovani genitori di figli minori entro il compimento dei 35 anni,
aderenti alla “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori” prevista dal DPCM 19.11.2010.
L'incentivo spetta ai datori di lavoro privati, purché venga stipulato con i soci lavoratori un contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, tramite conguaglio contributivo fino al
raggiungimento dell’importo massimo concedibile di 5.000 euro e per un massimo di 5 assunzioni per
singola impresa o società cooperativa.
Stante la predetta analisi, sarebbe utile allargare la platea dei beneficiari di questa misura, ad esempio
prevedendo il bonus anche per genitori di età non superiore a 41 anni (fino al giorno precedente il
compimento del quarantunesimo anno di età) indipendentemente dalla titolarità di un rapporto di lavoro
o perdita di tale titolarità, purché iscritti ai Centri per l’impiego. Nel caso, poi, di presenza di figli con
disabilità all’interno del nucleo familiare, si potrebbe valutare l’estensione della misura, a prescindere dalla
minore età del figlio a carico, indipendentemente dalla titolarità di un rapporto di lavoro o perdita di tale
titolarità, purché iscritti ai Centri per l’impiego.
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3.3.3. Estensione del congedo di paternità
Il congedo obbligatorio di paternità è per il nostro Paese una conquista recentissima. Con la manovra di
bilancio 2021 (commi 363-364), il periodo di congedo obbligatorio retribuito per il papà è aumentato da
sette a dieci giorni, indennizzati al 100%, andando a adeguarsi così alla direttiva europea 1158/2019.
Inoltre, la direttiva chiede di prevedere ulteriori due mesi di congedo (facoltativo e non trasferibile all’altro
genitore) pagati non meno della retribuzione per malattia. Sappiamo che il potenziamento del congedo
di paternità è uno degli strumenti cardine per rafforzare e favorire la parità di genere in quanto garantisce
a entrambi i genitori tanto la possibilità di trascorrere più tempo con i figli quanto di agevolare equamente
la partecipazione al mercato del lavoro. La direttiva europea del 4 aprile 2019 vuole guidare i paesi a una
redistribuzione delle responsabilità nella cura dei figli da parte di entrambi i genitori, senza caricare
unicamente la donna, per la quale la maternità è percepita come un fattore di preoccupazione per il datore
di lavoro. Questo fenomeno è alla base dei gap di genere nel momento per esempio di un’assunzione
lavorativa, in cui il Codice di pari opportunità con l’articolo 27 ha cercato di tamponare i segni di
discriminazione.
In un Paese in cui l’invecchiamento della popolazione e la mancanza di ricambio generazionale stanno
invertendo il trend demografico, è necessario puntare davvero sulle famiglie e conciliare lavoro e
genitorialità.
Innanzitutto, si richiede che il congedo diventi strutturale, affinché le misure abbiano carattere stabile,
senza oltretutto cadere nei sistematici ritardi dovuti alle implementazioni dei decreti attuativi e delle
circolari ministeriali.
Anche considerando l’estensione del numero dei giorni della Legge di Bilancio 2021, l’Italia si trova
comunque ampiamente sotto la media europea: il congedo di paternità è di 30 giorni in Lituania; in
Slovenia è di cinque settimane con un’estensione di 10 giorni per la nascita di due gemelli e di 20 giorni
per le terzine; in Finlandia il congedo di paternità ammonta a 54 giorni; in Francia da luglio 2021 il
congedo di paternità e di assistenza all'infanzia è di 28 giorni e si applica anche al coniuge della madre
(maschio o femmina), che vive in una relazione coniugale con lei o è vincolato da un'unione registrata
(PACS).
Estendere il congedo di paternità è un diritto per il padre a vivere la famiglia e a sostenere la crescita del
proprio figlio, come per la madre. In questa considerazione, sono interessanti i casi di estensione del
congedo parentale attuati in Norvegia, Svezia, Spagna e Portogallo:
● In Norvegia, i genitori possono scegliere dalle 49 alle 59 settimane di congedo parentale, di cui
46 settimane pagate al 100% o 56 settimane all’80%, 12 delle quali sono obbligatorie.
● In Svezia non viene fatta alcuna differenza tra i genitori, i quali hanno entrambi diritto a 12 mesi
di congedo da condividere con il partner, di cui 2 obbligatori.
● In Spagna i genitori hanno entrambi diritto a 16 settimane, indennizzate al 100%.
● In Portogallo non viene fatta una distinzione tra la madre e il padre, fornendo ai genitori la
possibilità di prendere 120 giorni consecutivi, con retribuzione al 100%, o 150 giorni, con l’80%
di stipendio.
Riteniamo pertanto un diritto e un dovere essenziale aumentare il congedo di paternità (da 10 giorni ad
almeno 3 mesi) avvicinandolo al periodo di durata del congedo di maternità (ora a 5 mesi). Questo per
permettere ai neo-papà di viversi e impegnarsi nella genitorialità e nel sostegno alle neo-mamme che si
trovano all’improvviso completamente sole ad affrontare i primi mesi della maternità, con carichi evidenti
sulla salute fisica e mentale. Inoltre, un aumento dei giorni di congedo accorcerebbe la lunga strada per il
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riconoscimento di equità e uguaglianza tra uomo e donna nel momento dell’assunzione, sfuggendo alla
logica del “ricatto di maternità” per il datore di lavoro.

3.3.4. Congedo parentale per interruzione spontanea del parto
Il dolore di un aborto è un dolore di cui si parla ancora molto poco. Tra le cause si rileva un'età materna
più avanzata, oltre la presenza di fattori di rischio relativi a uno stress persistente, all’esposizione costante
all’inquinamento atmosferico, alla presenza di pesticidi, alla sicurezza e alla sempre più scarsa qualità degli
alimenti (The Lancet, 2021). Sappiamo che in Italia l’età media di una donna al primo concepimento è di
32,1 anni (Eurostat, 2019) e il rischio inizia ad aumentare intorno ai 30 anni, con un’incidenza di aborto
spontaneo nelle donne con età inferiore a 35 anni di circa il 10%, mentre sale a circa il 45% per le donne
con più di 40 anni.
In Italia non esiste ancora una legge che preveda un congedo per lutto in caso di interruzione spontanea
di gravidanza. Quest’anno la Nuova Zelanda ha introdotto il congedo per lutto dopo un aborto
spontaneo, ed è il secondo Paese al mondo ad aver introdotto questa misura dopo l’India. La legge
prevede tre giorni di congedo solo se la gravidanza ha superato le 20 settimane (circa 140 giorni) sia per
la madre che per il partner. In Italia, l’interruzione di gravidanza - a decorrere dal 180esimo giorno
dall'inizio della gestazione - rientra nella disciplina del congedo di maternità e al relativo trattamento
economico previdenziale. Qualora, invece, l'interruzione si verifichi prima del 180esimo giorno dall'inizio
della gestazione, si ha diritto all'indennità di malattia.
La fattispecie presenta rilevanti criticità:
-

-

In primo luogo, viene attivato lo strumento del congedo di “maternità” nel momento in cui la
donna ha abortito (dopo il 180esimo giorno). L’utilizzo di questo termine contro-fattuale non va
a riconoscere la particolare condizione fisica e mentale in cui versa la donna, e di conseguenza
non viene attuato un adeguato sistema di supporto economico e un protocollo sanitario
psicologico.
Inoltre, ancora una volta, considerare con indennità di malattia l’interruzione di gravidanza prima
dei 180 giorni disconosce questa condizione. Stando alle statistiche, è inoltre altissimo il numero
di gravidanze che si interrompe entro i tre mesi: circa il 15% delle gravidanze si interrompono
proprio nel primo trimestre.

Si richiede pertanto che nessuna donna venga lasciata sola, attraverso l’attivazione di un protocollo
psicologico facoltativo dopo l’interruzione di gravidanza.
Inoltre, si richiede la creazione di uno strumento di “congedo parentale per lutto dopo un aborto” per
dare il giusto peso, tempo e spazio all’elaborazione del lutto per entrambi i partner:
-

congedo ad hoc per interruzione di gravidanza nel primo trimestre (per il lutto di un familiare in
Italia si dà un congedo retribuito di tre giorni).
congedo ad hoc dal terzo mese di gravidanza alla fine del sesto.
congedo pari al congedo di maternità ma per entrambi i partner per aborto dopo il 180esimo
giorno di gravidanza.
maggiorazioni del congedo per interruzioni croniche di gravidanza prima del 180esimo giorno di
gravidanza.

Infine, si richiede una particolare attenzione al tema dell’infertilità che in Italia riguarda circa il 15% delle
coppie mentre, nel mondo, circa il 10-12%. Nello specifico si richiede il potenziamento dell’attività di
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counselling specifici di supporto e terapeutici per guidare le coppie infertili nel lungo percorso dei
trattamenti di cura.

3.3.5. Misure di sostegno alle vittime di violenza e discriminazioni per motivi legati all’orientamento
sessuale e all’identità di genere
È necessario ricorrere a strutture e progetti di tutela che abbiano il compito di garantire un percorso di
rielaborazione del trauma per aiutare le persone vittime di violenza per motivi legati all’orientamento
sessuale e all’identità di genere. I progetti di reinserimento nel tessuto sociale, come ad esempio le case
rifugio, sono rivolti alle persone che non possono più vivere nei loro contesti familiari, prevedendo
interventi a favore dei minori vittime di violenza assistita, misure di sostegno per gli orfani per crimini
domestici, interventi di presa in carico dei soggetti autori di violenza, iniziative di protezione e sostegno
alle vittime di violenza e di ogni forma di discriminazione anche per la loro identità. Sono inoltre
fondamentali servizi di assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale.
Stando alle violenze sessuali, dati Istat rilevano che in Italia le forme più gravi di violenza contro le donne,
stupro compreso, sono esercitate da persone che si conoscono. E in più del 60 per cento dei casi, gli
stupri vengono commessi dal partner, e, in percentuali minori, da familiari e conoscenti.
Ogni caso di violenza è singolare, ma gli psicanalisti individuano tratti comuni in chi subisce una violenza
sessuale. Prima di tutte, il senso di colpa e la vergogna. Questi fattori possono durare per moltissimo
tempo spingendo la vittima a ritardare una denuncia o a non farla. Denunciare significa infatti essere
consapevoli, riappropriarsi del proprio trauma, raccogliere le forze e il coraggio per testimoniare e, nel
corso delle indagini, prestare attenzione a una fragile rete sociale, che acuisce il senso di insicurezza e di
colpa della vittima tramite un processo di vittimizzazione secondaria, ovvero quelle situazioni in cui le
donne diventano vittima una seconda volta (nei tribunali, nei percorsi legali e sanitari, nella
rappresentazione dei media, nel contesto sociale, nel giudizio delle scelte di vita). Si tratta di una rete
ancora troppo poco sensibile e istruita sul fenomeno, per cui è complesso per la stessa vittima trovare
accoglienza, ascolto o una preparazione adeguata da parte delle prime persone a cui si rivolgono, talvolta
persino da parte della sfera affettiva.
Per questi motivi, e dunque per la battaglia psicologia e culturale che le vittime devono intraprendere,
chiediamo che sia attivato un piano di diffusione educativa su questi temi delicati, così come per la
violenza per questioni legate all’identità, a partire dalla scuola e dai luoghi di lavoro di prima
interlocuzione, prevedendo non solo percorsi di approfondimento, ma anche occasioni di ascolto e
confronto con soggetti vittime di violenze di genere e di discriminazioni. Inoltre, per le vittime di violenza
sessuale richiediamo che venga ampliato il termine concesso alla persona offesa per sporgere denuncia,
ora a 12 mesi secondo l’art. 609 septies c.p., così come modificato dalla l. n. 69/2019 (c.d. Codice Rosso).
In questa previsione, con una maggiore competenza sul tema e una presa d’atto chiara delle istituzioni, la
fiducia delle vittime potrebbe alimentare quella nelle istituzioni stesse, rappresentando un incentivo alla
denuncia dei reati di violenza sessuale.

3.3.6. Welfare aziendale per i collaboratori e per le imprese
Il welfare aziendale rappresenta uno strumento importante non solo per garantire e aumentare il
benessere dei lavoratori e dei loro familiari, ma anche per tutelare i lavoratori in caso di situazioni di
particolare criticità, come quelle emerse a causa della pandemia. Sicuramente apprezzabile è stato lo
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stanziamento da parte del Governo delle risorse finanziarie per i Fondi di Solidarietà Bilaterali alternativi
(art. 27 D.lgs. 148/2015), in riferimento ai settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro. La
conciliazione delle esigenze vita-lavoro produce benefici anche all'interno dell’organizzazione aziendale
che si rilevano proprio nelle misure di welfare aziendale adottate principalmente tramite gli enti bilaterali
di settore con la contrattazione collettiva e, in alcuni casi, anche tramite contrattazione di secondo livello.
Inoltre, il welfare aziendale può giocare un ruolo fondamentale per la tutela del lavoro femminile, in
particolare per le lavoratrici madri, anche in contrasto al gender-gap. Stando ai dati pre-pandemici del
2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro riporta che circa 37.000 neomamme hanno lasciato il lavoro.
Nel 2019 il numero di genitori che ha preferito abbandonare il lavoro per incapacità di conciliare vitalavoro è aumentato del 4% rispetto all’anno precedente, e il 73% dei casi ha riguardato le madri. La crisi
pandemica ha naturalmente visto aumentare questa criticità, specialmente perchè la cura dei figli è
prevalentemente affidata alle madri che, per il 2020, nel 65% dei casi hanno ritenuto inconciliabile il loro
lavoro con il sistema di educazione a distanza (dati UniMiB, 2020).
Abbiamo ancora pochi esempi di aziende che hanno deciso, tramite il proprio welfare aziendale
(contrattazione di secondo livello), di prevedere misure di conciliazione vita-lavoro anche per i padri:
misure che, peraltro, risultano molto carenti anche da parte dello Stato, che non spinge verso una piena
condivisione della genitorialità, con la tendenza a far ricadere il carico della cura dei figli prevalentemente
sulla madre, piuttosto che incentivare una maggior condivisione fra uomo e donna nella cura della casa e
della famiglia.
Un freno a tali iniziative è dovuto all'onere che deve assumere l'azienda in materia di risorse economiche,
umane e di tempo. Nella legge di Bilancio 2021 non sono state previste novità in materia di welfare
aziendale, così come il decreto Milleproroghe non ha previsto interventi per l’aggiornamento della
normativa sulla regolamentazione delle prestazioni sociali realizzate dall’azienda a favore dei dipendenti.
Nella manovra di bilancio 2021 si ipotizzava l’aumento del tetto massimo di esenzione fiscale dei fringe
benefit da 258,23 euro a 516,46 euro, oltre a un emendamento sulla mobilità sostenibile che avrebbe dovuto
introdurre, all’articolo 51 comma 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, una lettera d-ter allo scopo
di ampliare l’agevolazione fiscale anche alle somme destinate all’acquisto, al noleggio e alla fruizione
condivisa di auto, moto, biciclette e altro ancora.
Di conseguenza, sarebbe necessario incentivare la diffusione e l’utilizzo di prestazioni di welfare aziendale
con una concreta ricaduta sociale, ad esempio espandendo le materie di welfare che non concorrono al
calcolo Irpef.
Altrettanto importante è la diffusione di misure di welfare aziendale volte ad aumentare la professionalità
del personale dipendente in azienda con corsi di formazione interprofessionali in conto capitale e conto
sistema. In questo senso, si evidenzia la necessità di creare dei percorsi formativi di upskill e reskill che
vadano oltre la formazione pre-assuntiva del lavoratore dipendente in quanto volti ad aumentare la
professionalità del personale dipendente.
Questi fattori evidenziano che la diffusione di un welfare aziendale tra le PMI può realmente costituire
una leva per lo sviluppo di un welfare territoriale. Promuovere la creazione di reti di PMI, volte a favorire
la diffusione del welfare nelle imprese con formule aggregative, consentirebbe di ridurre le criticità del
welfare aziendale, aggregando la domanda e allargando la platea di potenziali beneficiari, oltre a favorire
la nascita di progetti di welfare aziendale territoriale o interaziendale (ad esempio, favorendo economie
di scala tarate sulle esigenze dell’ecosistema locale).
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Il welfare aziendale può divenire una componente sempre più rilevante per lo sviluppo sostenibile (si
pensi, ad esempio, ai benefit per la mobilità sostenibile) poiché integra e combina alcuni degli obiettivi
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, tra cui le questioni del lavoro dignitoso (Goal 8), dell’innovazione
aziendale (Goal 9) e della parità di genere (Goal 5).

3.3.7. Welfare territoriale per l’ecosistema locale
Sostenibilità, innovazione, conoscenza, formazione e inclusione sono le parole chiave attorno alle quali
creare un sistema locale capace di superare le sfide della ripresa.
Per “welfare territoriale” si intende un sistema di misure di welfare secondario attuate mediante strumenti
(in genere la contrattazione collettiva territoriale e il contratto di rete) che permettono alle imprese
collocate nel medesimo territorio di sommare le proprie conoscenze e risorse economiche per favorire e
sostenere la loro implementazione, anche con il coinvolgimento di una molteplicità di soggetti pubblici e
privati, anch’essi presenti sul territorio di riferimento. Anche la qualità dell’innovazione passa attraverso
un aumento del welfare territoriale, dalla capacità di elaborare e realizzare nuove idee partendo dalle
esigenze espresse dal territorio e, quindi, di rispondere non solo alle esigenze dei lavoratori in quanto tali,
ma anche in quanto cittadini di quel dato territorio.
Per quanto riguarda, ad esempio, la conciliazione vita-lavoro sul territorio, di particolare rilievo potrebbe
essere la corresponsione di un contributo giornaliero per l’iscrizione dei figli al di sotto dei 14 anni a
centri ricreativi o di tipo socio-educativo. Si può, inoltre, rilevare che gli studenti universitari lavoratori
necessitano di un contributo per il pagamento delle tasse universitarie ed il conseguimento dei diplomi
universitari, della laurea o di master universitari, unitamente ad un contributo per l’acquisto dei libri di
testo. Di pari utilità potrebbe essere un contributo per il trasporto pubblico, da prevedere solo per
abbonamenti annuali e personali. Si pensi, inoltre, alla possibilità di convenzioni tra aziende e servizi di
ristorazione sul territorio per promuovere una crescita produttiva ed economica. Un welfare di questo
tipo ha il vantaggio, altresì, di creare una rete aziendale che consentirebbe un miglioramento di vita e
lavoro anche per i dipendenti delle piccole e medie imprese che, in condizioni normali, potrebbero godere
di misure di welfare aziendale più esigue.
Conosciamo già esempi di misure di welfare territoriale, individuate tramite accordi di prossimità ma è
indubbio che, per alcuni territori in particolare, la collaborazione con i soggetti pubblici permetterebbe
dei risvolti che altrimenti sarebbero molto più difficilmente realizzabili.

3.3.8. Fondo per gli affitti under 36
La transizione dei giovani verso le opportunità del mercato del lavoro e verso la speranza di una vita
autonoma è diventata sempre più complessa. In particolare, lontana è l’aspettativa di molti giovani di
uscire dal nucleo familiare. La proprietà della casa è sempre più fuori portata per i giovani e, di
conseguenza, la loro capacità di assicurarsi un alloggio e costruire ricchezza è spesso compromessa.
Sappiamo che in Italia l’età media di uscita dei giovani dalla casa dei propri genitori è di 30,2 anni, una
posizione - superata a livello europeo solo da Montenegro, Croazia, Macedonia, Serbia e Slovacchia lontana dalla media europea di 26,4 anni (Eurostat, 2020). In particolare, l’Italia è il terzo paese europeo
per quota di giovani tra i 25 e i 29 anni che vivono con almeno un genitore (pari al 71,1% dei giovani in
questa fascia d’età, stando a dati Eurostat 2019). La differenza del caso italiano è da ritrovarsi
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principalmente in fattori economici, come un reddito pro-capite molto basso, crollato dal 2006 al 2016
del 76% (Banca d’Italia, Indagine sulle famiglie italiane, 2018). La Spagna condivide con noi un’alta quota
di giovani 25-29 anni che vive con i propri genitori del 63,7% e un'età media di uscita dal nucleo di
appartenenza a 29,8 anni. Stando a questi dati, il governo spagnolo ha dunque previsto di concedere
un’agevolazione ai giovani a basso reddito per aiutarli a pagare l'affitto, pari a 250 euro, e per dare un
maggiore respiro all’autonomia e all’indipendenza dei giovani.
Sulla proprietà della casa, dall’indagine che abbiamo condotto come Consiglio Nazionale Giovani,
sappiamo che soltanto il 12,4% dei giovani italiani intervistati è proprietario dell’immobile in cui abita,
mentre il 48,5% abita in una casa di proprietà dei genitori o altri familiari; il 36,1% abita in una casa in
affitto (da solo, con il partner o con i propri genitori) e il 3% in una casa in comodato d’uso. Dunque,
chiedere un mutuo, nonostante le garanzie dello Stato, è fuori dalle possibilità economiche di un giovane.
A testimonianza di ciò, il 40% afferma infatti di non averci mai neppure pensato perché non saprebbe
economicamente come sostenerlo, mentre il 49% afferma di non essere interessato ad accendere un
mutuo perché non prevede di averne bisogno a lungo termine o perché intenzionato a posticipare la
questione.
Dunque, riteniamo che l’eventuale proroga in discussione del Bonus Prima Casa per i giovani under 36
per il 2022 - secondo cui la garanzia statale potrebbe coprire fino al 100% del valore degli immobili - si
sgancia dalla condizione reale in cui vivono molti giovani che, seppur idonei a inoltrare la domanda,
saranno ostacolati dall’insicurezza economica e di accesso al credito, da bassi salari e da contratti di lavoro
precari. Per questo motivo, sull’esempio spagnolo, proponiamo di creare un Fondo per gli Affitti per gli
under 36, all’interno del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in affitto. Riteniamo,
infatti, che la misura possa agevolmente sgravare i giovani dalle spese dell’abitazione e incentivarli a
iniziare un percorso di vita autonoma.
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3.4. Duplice transizione – digitalizzazione ed economia circolare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Riqualificazione urbana a misura di giovane
Orientamento e accompagnamento delle giovani generazioni alla transizione verde
Sviluppo economico e sociale delle aree rurali, borghi e piccoli centri
Developer Academy
Case Digitali per i giovani
Change management e digital transformation
Semplificazioni per startup e PMI innovative
Transizione digitale nelle PMI
Riqualificazione digitale nelle Pubbliche Amministrazioni

3.4.1. Riqualificazione urbana a misura di giovane
Le periferie italiane sono luoghi ricchi di potenzialità e progettualità, ma spesso la loro marginalità ha
contribuito ad accrescere situazioni di degrado, insicurezza e abbandono. Emerge, dunque, una crescente
necessità di valorizzarne gli elementi costitutivi attraverso processi di riqualificazione e rigenerazione
urbana. Tutela ed espansione di principi fondamentali quali la legalità, la sanità, il rispetto dell’ambiente,
della socialità e della cultura basata sull’equità e la condivisione, garantiscono alle periferie integrazione e
giustizia. In Italia 51 milioni di persone vivono in aree urbane, tra cui 15 milioni in periferia, nelle quali
spesso si registra una qualità di vita inferiore rispetto al centro. Il PNRR inserisce investimenti in
“Rigenerazione urbana e housing sociale” (Intervento 2, Componente 2, Missione 5) per un totale di risorse
di 9 miliardi di euro. Si propone, dunque, uno snellimento radicale del Fondo nazionale per la
rigenerazione urbana, nonché dell’apparato burocratico che consenta un nuovo utilizzo del patrimonio
edilizio esistente, minimizzando il consumo di suolo e puntando invece sul recupero di strutture
preesistenti. Unitamente, si richiede che gli interventi di riqualificazione vadano nella direzione di creare
spazi di aggregazione, di animazione e di scoperta per intessere relazioni sociali tramite lo sviluppo di
servizi didattici, culturali e sportivi.
In alcune zone periferiche in cui il tasso di criminalità è maggiore, i giovani crescono in un ambiente
caratterizzato da gradi diversi di illegalità, dall’ambito della criminalità e dell’illegalità esplicita, a quelli di
ibridazione e commistione tra sfera legale e illegale. È possibile contrastare questi fenomeni solo
attraverso la promozione della cultura e una maggiore presenza dello Stato, che mostra segni di
lontananza concretizzandosi ad esempio, già dalla tenera età, in scuole fatiscenti, in spazi verdi senza
manutenzione e nella mancanza di servizi adeguati al cittadino.
Pertanto, si propongono i seguenti punti:
‒ Azioni sulle strutture che ospitano le scuole e gli spazi ricreativi per i giovani: ristrutturazioni,
ampliamenti, messa in sicurezza, ausilio di strumenti digitali per didattica e amministrazione;
‒ Ripensare la scuola come parte integrante della comunità e non come un luogo dove semplicemente
lasciare i bambini. Tenere conto di questo nei piani di riqualificazione;
‒ Concepire sistemi di partecipazione ibridi (attraverso utilizzo di strumenti digitali e spazi di
partecipazione attiva), che evitino una lontananza istituzionale da queste aree;
‒ Incentivi allo sviluppo di aziende/piccole imprese locali nelle aree periferiche, con l'obiettivo di
ridurre l'uso dei mezzi per la mobilità e favorire l'aggregazione.
Tali interventi sono volti ad ampliare la possibilità di partecipazione politica e ascolto dei problemi,
garantendo l'opportunità di affrontarli e risolverli; ottenere una maggiore aggregazione sociale; avere spazi
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più sicuri per i giovani e attrazione di nuovi talenti che lavoreranno in essi; migliorare l'offerta formativa;
offrire più attività extra; avere un ambiente più sostenibile per aumentare il benessere e la salute dei
cittadini.

3.4.2. Orientamento e accompagnamento delle giovani generazioni alla transizione verde
Nei prossimi quarant’anni si prevede che il consumo globale di materiali come le biomasse, i combustibili
fossili, i metalli e i minerali sarà raddoppiato, mentre la produzione annuale di rifiuti dovrebbe aumentare
del 70% entro il 2050. Con la degradazione dei suoli e la scarsità delle risorse, unitamente al riscaldamento
globale e alla desertificazione, risulta decisivo adottare sistemi produttivi circolari, per arginare le
problematiche ambientali, consentendo allo stesso tempo uno sviluppo economico anche in aree
marginali, rurali o a rischio di abbandono. L’economia circolare risulta, pertanto, strumentale al
rafforzamento della base industriale europea, nonché per favorire l’imprenditorialità delle PMI, facendo
leva sul potenziale delle tecnologie digitali nella transizione 4.0.
In linea con gli impegni assunti dall’Ue e dai suoi Stati membri sul piano internazionale, in particolare,
nell’ambito dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile e dell’Alleanza del G7 per
l’efficienza delle risorse, la Commissione europea ha adottato il programma Green Deal per la crescita
sostenibile, con il quale si stabiliscono le azioni per la transizione alla neutralità climatica entro il 2050.
Uno dei principali elementi del Green Deal europeo, per il raggiungimento di un livello di emissioni di
CO2 pari a zero, è proprio l’economia circolare. Sul tema la Commissione europea ha adottato nel marzo
2020 un Nuovo Piano d’azione per implementare il quadro strategico di misure necessarie alla transizione
verso un’economia sostenibile in grado di generare nuovi vantaggi competitivi. In questo contesto, il
Piano di Ripresa e Resilienza italiano ha identificato nella Missione 2, dedicata alla transizione ecologica,
specifici investimenti per la componente ‘economia circolare’ pari a 2,1 miliardi di euro per la
realizzazione e l’ammodernamento di impianti per il trattamento e il riciclo dei rifiuti e per iniziative faro
nel campo del riciclo di alcuni materiali selezionati. Sulle misure specifiche, si prevede al 2022 l’adozione
di una Strategia nazionale per l’economia circolare, fondamentale per dare una attuazione su scala
nazionale del Nuovo Piano europeo. In quest’ambito si inserisce l’opportunità di ripensare alla filiera
agroalimentare, settore che più di altri manifesta l’impatto del modello economico lineare con le
conseguenti pressioni sulla salute del sistema naturale e sociale. Adottando un sistema “bioeconomico”,
componente rinnovabile dell’economia circolare, si andrebbero a sciogliere queste contraddizioni,
mediante l’uso di risorse biologiche rinnovabili, ad esempio rifiuti e scarti organici, come materie prime
per la produzione di energia, sia per produzioni industriali che per produrre alimenti e mangimi. Risulta,
quindi, necessario investire nello sviluppo e nella diffusione delle tecnologie di Precision Farming
(strumentazioni, software, gestione dati, ecc.) al fine di ottimizzare l’utilizzo di input immessi nei sistemi
produttivi, ridurre i costi di produzione, rendendo le aziende più performanti, e salvaguardare il
patrimonio ambientale.
L’economia circolare, in cui il valore delle risorse viene mantenuto nel lungo periodo e la produzione di
rifiuti è ridotta al minimo, protegge le imprese dall’aumento della scarsità delle risorse e dalle conseguenti
ripercussioni sulla volatilità dei prezzi, sulle opportunità commerciali e sul mercato del lavoro. Stando
all’ultimo Rapporto sull’Economia Circolare 2021, l’Italia conserva il primo posto tra gli Stati membri per
indice di performance dell’economia circolare, con una quota di riciclo complessiva del 68% (su una
media europea del 57%) e con un tasso di uso circolare di materia del 19,3% (su una media del 11,9%).
Alla propensione all’efficienza energetica e alla sostenibilità, segue la richiesta di figure professionali con
competenze e abilità specifiche capaci di cogliere le opportunità della riconversione del sistema
produttivo in chiave rigenerativa. Persino nel corso del 2020, in un periodo di profonda crisi economica,
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le competenze green sono state ritenute necessarie dalle imprese per 2,6 milioni di posizioni in entrata.
Sempre secondo il sistema informativo Excelsior, nel 2020, le entrate previste di Green Jobs sono state
poco più di un terzo delle entrate totali nello stesso anno. D’altra parte, volàno dell’economia circolare è
anche la transizione digitale che integra modelli innovativi basati su un’economia della condivisione
tramite l’utilizzo di automazione, della robotica, delle tecnologie IoT e delle blockchain. Il sistema
produttivo è sempre più sensibile alla richiesta di inserimento nel mercato del lavoro di figure
professionali dotate di competenze e abilità specifiche, anche sulla sostenibilità ambientale. Occorre
dunque non mancare alle sfide e alle opportunità che nei prossimi anni potrebbero diventare sempre più
rilevanti con l’implementazione delle riforme previste dal PNRR e con la trasformazione capillare di
intere filiere in riconversione.
Al fine di costruire una strategia di mitigazione degli impatti del cambiamento climatico, è necessario
attivare un virtuoso processo di conversione energetica, da accompagnare e progettare per evitare shock
dei sistemi produttivi ma capace di renderli sempre più climate friendly. È indispensabile investire in ricerca
e sviluppo, informazione e formazione, su clima, ambiente e alimentazione. Attivare campagne di
sensibilizzazione che riguardino sia il fronte produttivo che quello del consumo, rivolto a tutte le scuole
di ogni ordine e grado, che riguardi il consumo di cibi sani, nutrienti e 100% Made in Italy, la riduzione
degli sprechi alimentari, l’importanza di stili di vita sani ed equilibrati, rispettosi delle persone e
dell’ambiente. Data la scadenza vicina dell’Agenda 2030 e le prospettive climatiche fornite dai Report
IPCC, occorre mobilitare gli individui e gli enti pubblici e privati a una maggiore e profonda
consapevolezza orientata a integrare e traslare i principi di sostenibilità in azioni concrete e di valore.
Si propone, dunque, di fornire attraverso un’adeguata comunicazione istituzionale nei media tradizionali
e non, indirizzata ai nuclei familiari e alle scuole, i criteri fondamentali di educazione alimentare e
consumo responsabile improntati ad una visione integrata della sostenibilità, da inserire correttamente
nelle funzioni quotidiane per il benessere e la salute della generazione attuale e futura.
In linea e su modello dei 17 SDGs dell’Agenda 2030, è necessario fornire i datori di lavoro della possibilità
di fare formazione obbligatoria sulla sostenibilità etica nel contesto lavorativo, spingendo anche le
Regioni e gli Enti locali a fornire specifiche Linee guida locali per la prevenzione del degrado ambientale
e, specialmente, sociale. Questo anche per rafforzare e rendere più sano l’ambiente lavorativo dopo una
crisi pandemica che ha scardinato e indebolito le relazioni umane e sociali e, di riflesso, i rapporti di
collaborazione e di produttività (di valore) aziendale.
Si propone di uniformare in un catalogo unico le professionalità green (e digital), i comparti in cui operano
e quali sono le competenze tecniche e trasversali richieste, a partire dai mutamenti che il PNRR apporterà
con investimenti sulla trasformazione ecologica e digitale. Questo catalogo sarà necessario anche per la
fase di orientamento attivo - scuola-università, scuola-lavoro - per prevenire il deficit di competenze
richieste in un mercato del lavoro, appunto, in transizione.

3.4.3. Sviluppo economico e sociale delle aree rurali, borghi e piccoli centri
Le aree rurali in Italia rappresentano oltre il 90% della superficie territoriale nazionale e contribuiscono
alla formazione del valore aggiunto nazionale nella misura del 50% circa. La metodologia OCSE, infatti,
essenzialmente basata sulla densità di popolazione e definita su base provinciale, è scarsamente
rappresentativa della realtà italiana, caratterizzata da un territorio fortemente disomogeneo, non solo in
termini di popolazione, anche all'interno di una stessa provincia. Sebbene vi siano alcune caratteristiche
che accomunano le zone rurali, come ad esempio la scarsa densità di popolazione e la più ridotta
accessibilità ai servizi, si evidenziano differenze notevoli tra le stesse, nel grado di sviluppo economico e
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nello standard di vita, legate anche alla distanza dai poli urbani. Il tessuto socio-economico delle aree
rurali sta rapidamente evolvendo, in conseguenza di diversi aspetti: i rapidi cambiamenti dell'economia
internazionale che si riflettono sul mondo rurale (in particolare globalizzazione e fenomeni migratori); i
nuovi obiettivi dell'agricoltura non più finalizzata solo alla produzione, ma anche alla tutela dell'ambiente;
i cambiamenti climatici e la crescente importanza delle bioenergie. Un contesto, quindi, fortemente
mutevole, in cui i servizi giocano un ruolo chiave e le politiche devono adeguarsi, cercando di dare una
risposta alle esigenze primarie dei territori rurali e svilupparne le potenzialità, con il fine di una maggiore
coesione socio-economica tra le aree rurali e le aree urbane. Indispensabile, inoltre, è la realizzazione di
una vera e profonda infrastrutturazione delle aree rurali, dalle reti viarie alla fibra, al fine di favorire
processi di mobilità intelligente, di sviluppo delle imprese, per rispondere alle esigenze di competitività e
creazione di occupazione e sviluppo, in definitiva per migliorare la qualità della vita di dette aree anche al
fine di sviluppare sinergie intelligenti coniugando sostenibilità, enogastronomia e turismo.
Affinché i giovani tornino a riconsiderare queste aree, rurali, agricole e periferiche e/o marginali, come
luoghi in cui poter realizzare le proprie traiettorie di futuro, accanto agli incentivi di carattere fiscale a
favore dei giovani under 35 che operano e/o che si insediano in agricoltura, si richiede una quota per il
rimborso spese per l’affitto di una casa rendendo più appetibile l’insediamento (v. Reddito di
opportunità). Questa misura si estende anche agli insediamenti nei piccoli centri e nei borghi, i quali
presentano un mercato immobiliare più accessibile per un giovane. La misura ha l’obiettivo di contrastare
lo spopolamento e di rimettere al centro le aree periferiche, le quali si caratterizzano per la concentrazione
di patrimonio naturale e culturale, centri di bellezza e attrattività del nostro Paese.
In questo senso, la misura deve essere supportata da interventi capillari di servizi, dalla connettività, ai
servizi sanitari di prossimità, alla scuola, a linee ferroviarie secondarie. È necessario, dunque, un
coordinamento tra il sostegno alle aree di abitabilità, la Missione 3 del PNRR per la mobilità e la Missione
1 per la digitalizzazione, con gli investimenti legati agli obiettivi della nuova strategia europea Digital
compass (Piano “Italia a 1 Giga” per le aree remota, “Collegamento isole minori” e “Italia 5 Giga”) e il
Piano Borghi per il sostegno allo sviluppo economico e sociale.

3.4.4. Start Up e investimenti tecnologici
Stando al Rapporto Doing Business Report di World Bank del 2020, lo scorso anno gli investimenti di
venture capital in start-up italiane erano pari a 430 milioni di euro. Al contrario, quelli ricevuti dalle
aziende tedesche ammontavano a 6,4 miliardi. Nel 2020 le startup italiane hanno ricevuto 569 milioni di
euro da Venture capital. Il trend è positivo ma sono necessari maggiori sforzi. Nonostante gli accordi con
i fondi abbiano avuto un calo del 37% è aumentato il valore medio per investimento da 2 milioni a 5
milioni di euro. Ma, se compariamo l’attrattività italiana con i vicini stati europei, si rileva che il nostro
paese ha ricevuto solo l’1,5% dei 40 miliardi investiti in Europa, al contrario del Regno Unito e della
Germania che hanno attratto rispettivamente il 37,5% e il 17% delle risorse investite (Tech
Nation/Statista). Sappiamo che le start up possono essere un bacino di impiego resiliente e sostenibile in
cui ancora troppi pochi giovani rientrano. È anche vero che proprio per il grado di innovatività digitale e
verde i giovani sotto i 35 anni prevalgono nelle start up innovative (rappresentando una quota del 18%
rispetto a tutti i gruppi di età), rispetto alle imprese non innovative (15,3%) (The Italian startup and
scaleup ecosystem, 2020). La differenza è ancora più grande per le imprese con almeno un giovane
dipendente: il 41,4% delle startup contro il 32,8% delle altre imprese.
Sul punto, riteniamo necessario riservare particolare importanza alla valutazione dell'innovazione sociale.
I sistemi urbani sono, infatti, in costante evoluzione e variano a seconda delle esigenze economiche e
politiche che si susseguono nel corso degli anni. Studiosi di diversi campi si interrogano sui cambiamenti
che avvengono nei quartieri urbani, su come queste strutture fisiche, sociali ed economiche variano a
seconda dei cambiamenti macroeconomici, e su come la politica, la società civile ed il settore privato
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interagiscono nel modificare l’aspetto del sistema urbano (Glass e Westergaard, 1965; Colquhoun, 1995;
Jones e Evans, 2008; Porter e Shaw, 2009; Vicari Haddock e Moulaert, 2009). La collaborazione tra
pubblico e privato in molti Paesi, come ad esempio nel Regno Unito, presenta risultati interessanti. Il
processo d’interazione tra i due livelli ha potenziato il modello delle imprese di comunità, delle imprese
sociali, della finanza ad impatto e di tutte le iniziative d’impresa che operano perseguendo l’interesse delle
comunità, adottando una gestione democratica e inclusiva e valorizzando gli asset locali.

3.4.4.1. Developer Academy
Partendo da questa premessa, si riscontra la necessità di offrire formazione digitale avanzata, anche on
line, e corsi di formazione per una corretta gestione della «infosfera»; progetti educativi smart, che usino
social, servizi digitali e progetti per sanare gap formativi generazionali; corsi extra scolastici e/o
parauniversitari per creare nuove competenze (digitali, linguistiche). In tal senso, la collaborazione nella
co-progettazione sostenibile ed inclusiva con enti del terzo settore e soggetti pubblici e/o privati può
essere di aiuto.
Dunque, si propone di sottoscrivere 10 Accordi con alcune delle principali Università italiane per replicare
il modello della Apple Academy, nata dalla collaborazione tra l'Università di Napoli Federico II e la
società Apple.
La proposta prevede "Developer Academy" in 10 città italiane, in collaborazione con le grandi università
e con importanti associazioni di categoria del sistema produttivo nazionale, nelle quali elaborare piani
educativi e formativi all'avanguardia e corsi di formazione professionale, tenendo in considerazione quelle
che sono le aree tematiche nelle quali, ad oggi ed in previsione futura, ci sono più opportunità di lavoro.
Si propone di focalizzare l'attenzione sulle competenze digitali, sulle lingue, sulla sostenibilità, sulle nuove
tecnologie, sull'inclusività, ma anche sulle cosiddette soft skills (come ad esempio la leadership, la capacità
di lavorare in gruppo, il problem solving, il public speaking ecc..) che risultano sempre più importanti e
richieste, soprattutto in ambito privato. Altresì, si prevede la sottoscrizione di accordi con le grandi
aziende italiane di vari settori in espansione (come Leonardo Spa, Fincantieri, Eni) che rappresentano
anche eccellenze italiane e possono offrire ampi spazi di occupazione per i nostri giovani.

3.4.4.2. Case Digitali per i giovani
A valere, inoltre, sull’Investimento 3.4 all’interno del PNRR “Didattica e competenze universitarie avanzate”,
destinato alla creazione di 3 Digital Education Hubs (DEH) per migliorare la capacità del sistema di
istruzione superiore di offrire istruzione digitale a studenti e lavoratori universitari, si propone un progetto
più ambizioso con la creazione di 107 Case Digitali per i giovani, una per ogni provincia italiana, a
sostegno, anche, della rigenerazione urbana.
Si tratta di spazi di coworking e spazi polivalenti dedicati ai giovani per offrire corsi specialistici e tecnici
organizzati dai Comuni e dalle Province (es. per diventare idraulico, operaio agricolo specializzato, ma
anche nel campo del digital); tutorial e servizi di incubazione, dove gli esperti aiutano i giovani ad avviare
la propria attività imprenditoriale, accompagnandoli e fornendo supporto formativo e informativo: dalla
progettazione alla realizzazione, compresa la gestione burocratica, la creazione del business plan, la
gestione finanziaria-amministrativa e il semplice supporto per le partite IVA e l’utilizzo delle tecnologie
emergenti nel loro processo produttivo, l’accompagnamento per la cybersecurity e per la conversione
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digitale delle attività d’impresa tradizionali (per esempio col commercio online del settore artigianato e
agricoltura).
Partendo dalla struttura dei percorsi educativi e dei corsi formativi già menzionati, si intende aprire un
hub inclusivo e sostenibile in ciascuna delle 107 province/città metropolitane d'Italia nelle quali riportare
il know how acquisito nelle Academy.
L’hub è inteso come spazio di coworking a disposizione dei giovani per superare le difficoltà legate al
digital divide e alla mancanza di sedi fisiche nelle quali svolgere attività di aggregazione. Altresì, in questi
hub si potranno tenere corsi di formazione sulle nuove competenze e sui nuovi lavori per facilitare
l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, attività di consulenza e supporto ai giovani imprenditori ed
alle start up, fornire formazione in ambito di cybersecurity e materie STEM. Sarà possibile organizzare
percorsi di informazione ed accompagnamento per la partecipazione ai bandi europei, così da garantire
un più facile accesso ai fondi e alle opportunità offerte. Infine, per facilitare l’inclusione sociale e
promuovere la creatività e l’imprenditorialità dei giovani, si potrà dare spazio anche alla valorizzazione ed
all’innovazione dei vecchi mestieri tradizionali come ad esempio dell’artigianato, che hanno reso famoso
il Made in Italy nel mondo e che rappresentano ancora un’importante fetta del mercato del lavoro
nazionale, con grandi possibilità di esportazione all’estero. Al fine di favorire la più ampia partecipazione
ed avere una ricaduta ed un impatto maggiori sul territorio, sarà inoltre possibile organizzare webinar
formativi e servizi di consulenza online.
In partenariato con ANCI e con l'Agenzia del Demanio, si potrà lavorare per la riqualificazione degli
immobili in disponibilità dello Stato, ivi compresi i beni confiscati alla Mafia, la gestione degli hub
potrebbe essere in capo ai Comuni di appartenenza che potranno cooperare con centri di formazione e
enti privati. Si coinvolgeranno, oltre alle università ed alle scuole professionale, il MID e l’AgID nella
formazione delle competenze digitali.
Inoltre, all’interno degli hub, si propone di prevedere dei nidi, sul modello dei “nidi aziendali” e degli
spazi-gioco per i bambini fino agli 11 anni, per facilitare la partecipazione alle attività formative e/o
l’utilizzo degli spazi di coworking alle giovani madri, al fine favorire l’inclusione sociale e la parità di
genere. Sono ancora molte, infatti, le giovani donne che devono scegliere tra la famiglia e la carriera per
una oggettiva difficoltà della conciliazione vita‐lavoro e che vengono penalizzate nei contesti lavorativi,
sia in termini economici sia rispetto all’accesso alle posizioni ed ai ruoli di maggiore responsabilità. Si
pensi che in alcune aree periferiche la maternità precoce, in giovani dai 14 ai 18 anni, è ancora diffusa e
lo è ancora di più in talune comunità migranti, per fattori legati alla cultura ed alle tradizioni dei Paesi di
origine.
Con la finalità di favorire la nascita di imprese innovative, promuovere la creatività dei giovani e allo
stesso tempo responsabilizzare i giovani verso il Bene Comune, sono state identificate due principali aree
di lavoro, che saranno oggetto delle attività realizzate negli hub:
● Laboratorio InnovAzione: a sostegno delle idee innovative e delle start-up che si muovono su più
ambiti multidisciplinari.
● Laboratorio PartecipAzione: con una visione incentrata sul cittadino, saranno promossi interventi
di co-progettazione sociale partecipata per esplorare e sperimentare idee, servizi, prodotti, modelli
di business e tecnologie a partire da un coinvolgimento dei cittadini nel percorso di elaborazione
di soluzioni gestionali condivise.
L’ipotesi è che la particolare struttura di queste organizzazioni, che coinvolgono amministrazioni locali,
imprese private, società civile, organizzazioni religiose, cittadini e gruppi d’interesse, sia il fattore chiave
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del successo dei progetti in termini di innovazione sociale e che la loro sostenibilità economica sia fondata
sulla valutazione dei cambiamenti positivi che si sono generati a favore delle persone, della comunità e
della società.

3.4.4.3. Change management e digital transformation
Nell’ambito dell’Investimento 2.3 del PNRR “Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di
trasferimento tecnologico per segmenti di industria” che intende creare una rete di 60 centri volti a supportare le
imprese a sviluppare progettualità e ad erogare servizi innovativi e tecnologici, si sottolinea l’importanza
di prevedere un Piano nazionale che permetta una accelerazione delle competenze digitali, grazie ad una
sinergia pubblico-privato che possa creare un flusso continuo formazione-lavoro, anche mediante un
piano di finanziamenti e sgravi ulteriori per start up e aziende che assumono nuovi giovani mediante un
programma preciso di change management e di digital transformation.
Dunque, una nuova sinergia tra lavoratori e aziende che ne valorizzi la capacità di riconversione digitale,
aumentando l'efficienza e l’efficacia delle azioni e contribuendo quindi a migliorare il capitale umano nei
processi produttivi con una particolare attenzione alla cybersecurity e allo sviluppo sostenibile. Sarà
necessario incentivare con agevolazioni e un fondo di garanzia le aziende che, collaborando anche con i
vari hub, contribuiscono alla formazione di nuove professionalità e le assumono. Misure economiche
sono necessarie, inoltre, per le aziende che si pongono l’obiettivo di riconvertire in digital by design la
loro organizzazione interna e le loro fasi del processo produttivo, anche con una particolare attenzione
all’internalizzazione e alla sostenibilità ambientale.
La proposta intende, infatti, mettere al centro due visioni essenziali per coniugare la quantità di risorse da
investire con la qualità dello sviluppo di cui le prossime generazioni dovranno essere protagoniste: la
sostenibilità, così come declinata dall’Agenda 2030 dell’ONU, e l’innovazione sociale, così come si sta
facendo largo a livello globale e sorretta dall’economia dell’impatto.
L’importanza delle proposte, oltre alla creazione di opportunità di lavoro, risulta essere, soprattutto se
nelle aree rurali e periferiche, uno strumento davvero utile per i giovani poiché offrono spazi di
aggregazione, opportunità di formazione, consulenza e supporto, possibilità di trovare la soddisfazione
delle proprie aspettative senza la necessità di abbandonare la propria casa ed il proprio territorio per
cercare lavoro e esperienze formative innovative in altri contesti. Certamente la misura proposta potrebbe
avere un grande impatto nelle regioni del Mezzogiorno al fine di potenziare le offerte del territorio ed
evitare l'emigrazione interna (verso il nord) o esterna (verso altri Paesi) dei nostri giovani. Altresì, restituire
alla Comunità spazi pubblici e attrezzati, nei quali poter fare aggregazione ed allo stesso tempo avere
servizi ed opportunità, rappresenta un forte impulso volto a favorire l’innovazione sociale e la
rigenerazione urbana.

3.4.4.4. Semplificazioni per startup e PMI innovative
Il nostro paese è ancora in testa alla classifica europea per costo di avvio di un’attività imprenditoriale
con uno stanziamento di risorse di più di 4.000 euro (a distanza di 2000 euro dai Paesi Bassi, secondo
paese classificato per costi elevati). A rendere l’innovazione italiana così costosa è in primo luogo la
burocrazia. Ad esempio, per una società a responsabilità limitata i costi legati alle imposte di registro, alle
tasse di concessione, ai bolli e ai diritti camerali ammontano a più di mille euro. Se comparato al vicino
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francese, la registrazione di startup che si occupano di servizi di natura intellettuale è completamente
gratuita, mentre le attività commerciali pagano 100 euro e quelle artigianali circa 280 euro. Inoltre, in
Francia le startup che investono in Research & Development sia esse universitarie che con certificazione
di innovatività, sono esenti da tasse e da contributi previdenziali. Inoltre, a pesare maggiormente
sull’intero costo di avvio è la parcella notarile che ammonta a circa 1500 euro netti. Nel 2019 il Ministero
dello Sviluppo economico è intervenuto per agevolare gli imprenditori nell’avvio di un’azienda online,
per mezzo di atti redatti in forma elettronica, senza necessità di autentica della sottoscrizione di fronte ad
un pubblico ufficiale, dunque senza intervento di un notaio. Ma il Consiglio di Stato con la sentenza
n.2643 pubblicata il 29 marzo 2021, ha dichiarato la costituzione di una startup innovativa senza
preventivo atto pubblico notarile come illegittima.
Sappiamo che a scoraggiare gli investimenti è specialmente la complessità delle procedure legali, ma
evidenziamo che abbattere i costi di costituzione e, una volta costituite, creare un sistema organico che
possa supportare le start up esistenti in ogni step di crescita, oltre che incentivare con sgravi fiscali le
collaborazioni pubblico-private, garantirà un’attrazione sempre maggiore di giovani ad intraprendere un
percorso imprenditoriale innovativo e, d’altra parte, mostrerà agli investitori una solidità maggiore data
dalla struttura organica di accompagnamento.

3.4.5. Transizione digitale nelle PMI
In linea con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, M1C2 “Digitalizzazione, Innovazione e
competitività nel sistema produttivo”, per una giusta e adeguata transizione digitale nelle piccole e medie
imprese italiane, si presentano di seguente proposte e progettualità:
1. Incrementare le competenze tecnologiche attraverso la formazione e rafforzare il coordinamento
con i Technology Innovation Center, con i quali le aziende possono sopperire alle loro carenze
in capitale umano a ogni livello;
2. Adottare il modello del Digitalometro di Bpifrance, organismo del governo francese volto ad
accompagnare le aziende nel processo di digitalizzazione, basandosi su diversi indicatori di
monitoraggio e valutazione delle performance;
3. Rafforzare le collaborazioni con i Digital Innovation Hub (Dih) (modello Fraunhofer, rete di 75
centri di ricerca che si occupa di sviluppo di tecnologie) centri che svolgono la funzione di portale
d’ingresso per le imprese italiane al mondo dell’Industria 4.0;
4. Sostegno al credito, attraverso un piano di garanzie a livello europeo;
5. Rendere gli attuali incentivi dedicati all’innovazione più appetibili per le piccole imprese,
attraverso servizi di consulenza per tecnologia e innovazione.

3.4.6. Riqualificazione digitale nelle Pubbliche Amministrazioni
In linea con la Componente 1 della Missione 1 “Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA”, si
propone quanto segue:
Proposta 1. Inserire figure professionali per la gestione e l’analisi dei dati, nel processo di Agile
Transformation, HR Innovation e Accounting. Occorrono sia percorsi professionalizzanti che fondi per
giovani vincolati al conseguimento di master o percorsi di alta specializzazione. Spesso la mancanza di
coordinamento tra i vari enti dipende non solamente da una carenza tecnica ma soprattutto da una
mancanza di figure di connessione, quali account o responsabili della transizione digitale, che potrebbero
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essere formati dentro le amministrazioni, ma anche reperiti sul mercato quali figure altamente
professionalizzate;
Proposta 2. Occorre migliorare l’efficienza e l’efficacia delle amministrazioni pubbliche, per evitare
sprechi di risorse e aumentare l’aiuto che può essere dato ad aziende e cittadini;
Proposta 3. Eliminare il ritardo nei pagamenti, attraverso una razionalizzazione delle piattaforme di
monitoraggio dei debiti della PA e una maggiore trasparenza delle informazioni relative ai pagamenti in
modo da avere le giuste informazioni per condurre analisi più precise;
Proposta 4. Riconsiderare le proporzioni dei livelli di istruzione e delle specializzazioni, aumentando la
percentuale di personale laureato e specializzato. Ciò richiede, altresì, una formazione del personale già
presente nelle PA, con l’obiettivo di aumentare le competenze digitali e manageriali/organizzative; questo
potrebbe essere ottenuto prevedendo maggiori risorse da destinare alla formazione e creando un sistema
di mappature delle competenze per compensare eventuali mancanze;
Proposta 5. Adeguare lo schema salariale a quello del settore privato; si stima, infatti, che i dipendenti
non laureati guadagnino il 17,5% in più nel pubblico e i dipendenti pubblici laureati guadagnino il 2,9%
in meno rispetto a quelli privati. Questo renderebbe più attrattivo l’impiego pubblico alle figure più
competenti, attraendo personale più qualificato.
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3.5. Cultura e turismo
1. Incentivi per la creazione delle Smart Region
2. Imprese giovani nel settore turistico
3. Incentivi alle imprese creative e culturali
3.5.1 Incentivi per la creazione delle Smart Region
In parallelo con la crisi economica, sociale e istituzionale in corso, le città stanno vivendo una nuova
stagione di partecipazione e attivismo civico, laddove qualcuno parla di una vera e propria rivoluzione
dei modi di vivere che contribuiscono a dare nuova forma all’ambiente urbano. In questo senso si
inseriscono anche le previsioni e le raccomandazioni relative all’Obiettivo 11 degli Obiettivi dello
Sviluppo Sostenibile, “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”.
Assistiamo ormai da diversi anni all’ideazione e alla sperimentazione di nuovi modelli sociali e culturali:
Sharing Economy o Economia Collaborativa; Open Government; Amministrazione Condivisa o
Governance dei Beni Comuni; Società dell’empatia, Social Business. Tutti i modelli emergenti si poggiano
su principi comuni che attribuiscono valore a determinati elementi: visione sistemica e partecipativa;
importanza del capitale sociale; centralità dei beni relazionali; priorità ai valori sociali; attenzione per i
beni comuni; ritrovata centralità della dimensione della “comunità” e dei territori; trasparenza e
accountability; cultura dell’openess; nuova attenzione alla collaborazione pubblico-privato; evoluzione
dal cittadino “portatore di bisogni” al cittadino competente (“Come costruire una Smart City, FPAFoGG).
Proponiamo, pertanto, la costituzione di un “Laboratorio stabile” in grado di: raccogliere, discutere ed
approfondire i temi della Smart Region e di offrire momenti di confronto diretto e paritario tra chi è al
centro dei processi di innovazione; valutare le buone prassi attuate in altri Paesi (si pensi a Rio de Janeiro,
Barcellona e Dublino) replicabili in Italia e su larga scala; facilitare il confronto tra esperti e giovani.
Altresì, si chiede l’istituzione di un fondo per i progetti di “Smart Region” presentati insieme a
organizzazioni giovanili e che prevedano, all’interno dei piani di attuazione, spazi ed opportunità
specifiche per i giovani.

3.5.2. Imprese giovani nel settore turistico
Secondo il Report “Io Sono Cultura 2021” della Fondazione Symbola, Unioncamere e Regione Marche,
il Sistema Produttivo Culturale e Creativo ha visto quest’anno una riduzione del valore aggiunto pari al 8,1 per cento e una diminuzione di 3,5 punti percentuali per l’occupazione rispetto al 2020. Inoltre, per
quantificare l'impatto COVID-19 sul turismo internazionale, le stime OCSE rilevano un drastico calo del
60% nel 2020.
All’inizio del 2021 la situazione nel settore turistico era ancora drammatica, tuttavia, i risultati della
stagione estiva hanno mostrato segnali positivi: tra giugno e agosto il sistema ricettivo italiano ha
registrato, infatti, l’arrivo di oltre 33 milioni di turisti per 140 milioni di pernottamenti, in crescita del 21%
rispetto al 2020. A trainare la domanda sono stati soprattutto gli italiani – 105 milioni di pernottamenti,
il 19,6% in più rispetto allo scorso anno – ma si registra il ritorno anche degli stranieri: in totale si stimano
35 milioni di pernottamenti di stranieri, in aumento del 25% sul 2020 ma ancora lontani dai 100 milioni
del 2019 (Assoturismo, Consuntivo estate 2021).
44

Questi i principali risultati emersi dalla consueta indagine campionaria realizzata dal Centro Studi Turistici
di Firenze per Assoturismo Confesercenti, che ha visto la partecipazione di 2.085 imprese ricettive
italiane.
Nonostante la boccata d’ossigeno regalata dai mesi estivi e dal graduale procedere della campagna
vaccinale, le previsioni sull’ultimo periodo del 2021 confermano una situazione di incertezza: il 48% delle
imprese che hanno partecipato all’indagine del Centro Studi Turistici ha risposto di non avere elementi
sufficienti per formulare previsioni rispetto il comportamento della domanda turistica nei mesi a venire.
Per dare impulso a questo meccanismo è necessario investire nello sviluppo di infrastrutture di qualità in
grado di attrarre e ricevere i turisti, incentivare il turismo anche nei piccoli borghi, e soprattutto creare
dei fondi per il sostegno e il rilancio delle imprese italiane. Nonostante gli scarsi investimenti da parte del
settore pubblico, i dati del turismo nel nostro Paese antecedente la pandemia da Covid-19 erano più che
positivi: l’Italia era al quinto posto nella classifica mondiale dei Paesi più visitati.
Dai dati raccolti dalle rilevazioni Istat sull’impatto dell’emergenza Covid sulle imprese italiane, ad
esclusione del commercio al dettaglio e dei trasporti marittimi e terrestri, i provvedimenti di chiusura
amministrativa hanno impattato sui settori tourism-oriented in maniera più dura rispetto alla media
complessiva (pari al 45%) interessando circa tre imprese su quattro nell’alloggio, nella ristorazione, nei
servizi culturali, artistici e di intrattenimento; quote superiori all’80%, invece, per le attività ricreative e le
agenzie di viaggio. La quota delle imprese che ha lamentato seri rischi operativi che ne mettono in pericolo
la sopravvivenza è pari al 38% a livello complessivo ma risulta assai più alta in alcuni dei principali settori
tourism-oriented: il 70,8% per quanto riguarda le agenzie di viaggio e tour operator, il 57,8% per le
imprese nell’alloggio e il 66,5% per quelle impegnate nella ristorazione, e più di sei imprese su dieci dei
comparti della cultura, sport e intrattenimento (Assoturismo Confesercenti, 2021)
L’incidenza del turismo sul PIL nazionale è circa il 10%, mentre ammonta al 7% a livello occupazionale
nazionale (Eurispes, 2021). In particolare, secondo il XII rapporto dell’Osservatorio sul mercato del
lavoro nel settore turismo, i dati del 2019 dimostrano che la percentuale di giovani impegnati in questo
settore è piuttosto corposa con quasi il 37% degli occupati con un’età minore dei 30 anni. Sappiamo,
infatti, che questa è una delle fasce più colpite dagli shock asimmetrici della pandemia poiché, appunto,
rappresentativa di uno dei settori come quello turistico, tra i più colpiti.
Proponiamo, dunque, un potenziamento della misura M1-C3-I.4.2 “Sezione Speciale Turismo del Fondo
Centrale di Garanzia per facilitare l'accesso al credito per i giovani che intendono avviare una propria
attività (all’interno dell’investimento Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche” - incrementando
le risorse dagli attuali 358 milioni di euro stanziati a PNRR per un 1 miliardo di euro. Inoltre, in linea con
la definizione di priorità orizzontale del PNRR, si richiede che venga chiarita sia la quota dello
stanziamento predisposto che il numero di imprese per giovani sul target delle 1600 imprese turistiche
sostenute dal Fondo di garanzia per le PMI.

3.5.3. Incentivi alle imprese creative e culturali
Sono numerose le realtà giovanili che si occupano di cultura e moltissimi sono i giovani laureati e iscritti
in corsi di laurea di natura umanistica. Nell’a.a. 2020/2021 sono stati quasi 90 mila gli iscritti a corsi di
laurea in materia letteraria-umanistica, 60 mila in percorsi universitari di Arte e Design e più di 70 mila in
corsi di Architettura e Ingegneria civile. È necessario promuovere percorsi di educazione alla cultura fin
dalla scuola dell’infanzia, così da assicurare un graduale riconoscimento sociale delle professionalità
artistiche (e sportive), troppo spesso caratterizzate da stipendi non adeguati. Occorrono, dunque,
maggiori investimenti sull’acquisizione di competenze della filiera creativa e culturale e misure di sostegno
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alle associazioni, cooperative, imprese e start up giovanili che comunicano e valorizzano il patrimonio
storico-artistico, anche nelle località meno interessate dai flussi turistici convenzionali. L’incentivazione
della creatività dovrà prevedere apposite linee di credito e finanziamento per le realtà che si occupano
anche di innovazione nella fruizione di contenuti creativi - app, visite virtuali, narrazione grafica,
multimediale e sensoriale - e culturali - integrazione delle tecnologie a sostegno delle attività nel
patrimonio pubblico e privato, quest’ultimo pari alla metà dell’offerta museale italiana (Fondazione Bruno
Visentini, I Rapporto sul Patrimonio Culturale Privato, 2020).
Inoltre si propone una semplificazione burocratica e amministrativa delle start up in campo culturale. È
necessario mettere in campo interventi che garantiscano ai giovani di poter lanciare iniziative di impresa
culturale senza essere sottoposti alla stessa legislazione delle imprese commerciali, così da poter lavorare
in sinergia con il mondo associativo e di promozione sociale.
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3.6. Cittadinanza attiva e partecipazione
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Incremento e stabilizzazione delle risorse per il Servizio civile universale
Bilancio generazionale per una valutazione di impatto
Supporto alle organizzazioni giovanili
Sostegno alle imprese confiscate
Fondo speciale in favore dei Comuni in stato di dissesto finanziario
Interventi di riqualificazione strutturale delle carceri e per la formazione dei detenuti
Attivismo per la difesa civile e la prevenzione dei conflitti
Promuovere uno sviluppo urbano a misure di giovani e bambini

3.6.1. Incremento e stabilizzazione risorse per il Servizio civile universale
In occasione dell’approvazione, lo scorso anno, della Legge di Bilancio 2021, nel Consiglio dei Ministri
del 17 ottobre 2020, su richiesta del Ministro Vincenzo Spadafora sono stati previsti per il Servizio Civile
200 milioni di euro per il 2021 e ulteriori 200 milioni di euro per il 2022, in aggiunta ai 99 milioni per il
2021 e ai 106 milioni per il 2022 già assegnati dal precedente bilancio di previsione pluriennale 2020, che
d’ora in avanti sono definite “risorse in essere”. Nello specifico, la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante
“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021
- 2023” ha previsto l’assegnazione per:
● l’anno 2021 di euro 299.286.531,00 di cui 200 milioni “risorse in essere” sul “Fondo occorrente
per gli interventi del servizio civile nazionale” cap. 2185 del MEF;
● l’anno 2022 di euro 306.581.036,00 di cui 200 milioni “risorse in essere”;
● l’anno 2023 di euro 106.581.036,00.
Il PNRR approvato dal Consiglio dei ministri il 29 aprile 2021, prevede che il Dipartimento per le
politiche giovanili e il Servizio civile universale, nell’ambito della Missione 5 - Inclusione e coesione Componente C1 - Politiche per il lavoro, sia responsabile dell'attuazione della linea di intervento Misura
2 - Investimento 2.1 - Servizio civile universale, disponga di un ammontare complessivo di 650 milioni
di euro per il periodo 2021-2023 di cui:
● 400 milioni di euro a valere su risorse in essere (quelli già assegnati in legge di bilancio 2021 durante il
consiglio dei Ministri del 17 ottobre 2020)
● 250 milioni di euro di nuove risorse del PNRR il cui importo è ripartito attribuendo:
➢ al 2021: 17 milioni di euro;
➢ al 2022: 17 milioni di euro;
➢ al 2023: 216 milioni di euro.
Ad oggi è previsto che qualora tali risorse aggiuntive non arrivassero nella misura individuata dal DPF
2021 (Documento di Programmazione finanziaria), si provvederà a rettificarlo tramite apposita Nota di
variazione ai sensi dell’art. 24, comma 2, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, al fine di
rideterminare il contingente complessivo degli operatori volontari da avviare al servizio civile nell’anno
di riferimento, in linea con le risorse disponibili.
Dal dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato di accompagnamento al testo del PNRR e dall’allegato
alla Decisione di esecuzione del Consiglio che ha recepito la proposta della Commissione europea di
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approvazione definitiva, il 13 luglio 2021, del PNRR italiano, si evincono in relazione a ciascun
investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si
lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale.
In particolare, stando alla Missione 5 ”Inclusione e coesione”, Componente C1 “Politiche per il
lavoro”(M5 C1), si precisa che, nel triennio 2021-2023, questo investimento intende potenziare il Servizio
Civile Universale al fine di incrementare il numero di giovani tra i 18 e i 28 anni che possono accedere a
questo percorso di apprendimento non formale e accrescere le loro conoscenze e competenze per meglio
orientarle all’ingresso nel mondo del lavoro, con un innalzamento della qualità dei programmi e progetti
in cui i giovani vengono impegnati.
L’obiettivo è ottenere, nel triennio 2021-2023, la partecipazione di almeno 120.000 giovani in più rispetto
allo scenario di riferimento, che corrisponde – come specificato nell’allegato alla decisione UE - a 50.000
giovani nel medesimo triennio 2021-2023. Il fine principale è, pertanto, aumentare il numero di volontari,
che senza risorse aggiuntive rimarrebbe stabile a 50.000 giovani ma che, grazie alle risorse aggiuntive,
potrebbe raggiungere i 170.000 giovani.
Negli anni, abbiamo visto consolidarsi come prassi quella di stanziare risorse aggiuntive instillate goccia
a goccia e soggette a continui ricalcoli e tagli. Al contrario, la stabilità, la prospettiva, la programmazione
delle risorse, di pari passo con quella degli interventi, è uno degli obiettivi a cui tendere per dare corpo e
sostanza all’Universalità del Servizio.
Proposta 1. Incremento delle risorse per il triennio 2022-2024. Con riferimento al triennio 2022-2024, il
Fondo Nazionale per il Servizio Civile dispone, allo stato attuale e al lordo di possibili accantonamenti e
riduzioni dell’Ufficio di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di uno stanziamento pari a
323.581.036 milioni di euro per il 2022 e per il 2023.Ciò in base alle assegnazioni della legge 30 dicembre
2020, n. 178 e della ripartizione delle ulteriori “nuove risorse” del PNRR per 17 milioni nell’anno 2022 e
216 milioni per il 2023. Appare evidente che le risorse del PNRR non devono sostituire le risorse ordinarie
e non possono risolvere questioni più generali di sistema, le quali devono avere una strategia di lungo
periodo e utilizzare tutti gli strumenti, a partire dai fondi europei e politiche ordinarie. Il Servizio Civile
Universale, alle prese con una riforma ambiziosa che intende mantenere l’impegno di giungere
all’Universalità del Servizio, dando una risposta positiva a tutte le domande presentate ogni anno dai
giovani (circa 80-100 mila) sarebbe, su punti qualificanti, priva di strumenti e di risorse. Il Piano è
occasione di sviluppo fondamentale ma non può bastare. Non è sufficiente poiché servono anche le
politiche ordinarie.
Se nelle intenzioni del testo del PNRR c’è quella di incrementare il numero di operatori volontari del
Servizio Civile sui quali potremo contare per far fronte al rilancio del Paese e di innalzare la qualità dei
programmi e progetti affinché ai giovani venga offerta dagli enti d’impiego un’esperienza che favorisca
l’acquisizione di quelle competenze che miglioreranno la loro capacità di raccogliere le sfide del mercato
del lavoro, risulta fondamentale comprendere la “messa in opera” di tale linea di intervento su cui è
imprescindibile incrementare con riferimento al triennio 2022-2024 gli strumenti economici (1) al fine di
riuscire a sostenere - oltre al compenso che ricevono gli operatori volontari - anche strumenti
organizzativi (2) di sostegno al sistema Servizio Civile:
1. Strumenti economici: in quanto sebbene le fonti di possibile finanziamento siano ampiamente
diversificate, ad oggi si rileva che la quasi totalità di risorse che annualmente affluiscono al Fondo
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Nazionale Servizio Civile sono quelle statali, al netto dei fondi comunitari del programma europeo
PON-IOG che alcune Regioni negli anni recenti hanno fatto confluire nel Fondo e di alcune
risorse messe a disposizione da amministrazioni centrali per finanziare progetti specifici. In
aggiunta, è opportuno citare anche l’investimento messo in campo dagli enti di servizio civile
accreditati, che accolgono i giovani presso le loro strutture operative, in termini di competenze
ed esperienze di risorse umane, di strumenti e di dotazioni, nonché di finanziamenti
autonomamente reperiti da alcuni enti di impiego.
2. Strumenti organizzativi: in quanto se si vuole valutare l’opportunità di affidare al Servizio Civile
un ruolo centrale nella gestione delle emergenze sociali ed offrire allo stesso tempo ai giovani
un’esperienza di crescita che favorisca l’acquisizione di competenze che migliorano la loro
capacità di raccogliere le sfide del mercato del lavoro, è necessario che gli strumenti organizzativi:
➢ vedano una maggiore condivisione con gli stakeholder del sistema oltre che di un deciso
potenziamento;
➢ rispondano alla crescente domanda di partecipazione dei giovani ed alla crescita del
volume delle attività;
➢ siano ripensati nell’ottica di snellire i procedimenti e accelerare l’attivazione dei
programmi e dei progetti, individuando un luogo di coordinamento solido senza lasciare l’intero
sistema ad operare con i propri soli strumenti.
Si propone, pertanto, l’incremento di 200 milioni per l’anno 2022, di 395 milioni per l’anno 2023 e lo
stanziamento di 500 milioni per l’anno 2024 al fine di:
● garantire uno scenario minimo di riferimento di un contingente di 50mila giovani e di raggiungere
il valore/obiettivo della riforma di coinvolgere almeno 100mila giovani/anno;
● permettere al sistema stesso (Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale,
le Regioni e Province autonome e gli enti accreditati all’Albo) di poter:
➢ sostenere la crescita del volume delle attività;
➢ sostenere l’innalzamento della qualità dei progetti anche attraverso un più congruo sostegno
alle misure aggiuntive previste dalla riforma con particolare riguardo all’inclusione di
giovani con minori opportunità, il tutoraggio, l’opportunità di svolgere fino a 3 mesi in un
paese Ue la valorizzazione delle competenze acquisite;
➢ sostenere l’investimento già messo in campo dagli enti accreditati (inusuale per una politica
pubblica), che accolgono i giovani presso le loro strutture operative, in termini di
competenze ed esperienze di risorse umane, di strumenti e di dotazioni, nonché di
finanziamenti autonomamente reperiti da alcuni enti di impiego.
Proposta 2. Meccanismo di stabilizzazione delle risorse in Legge di Stabilità per un contingente minimo
di 50.000 giovani ogni anno (cfr. scenario di riferimento). Ai fini della formulazione delle previsioni di
spesa per il prossimo triennio 2022-2024, si sottolinea che uno degli obiettivi del Programma di Governo
è investire sulle nuove generazioni per garantire a tutti la possibilità di svolgere un percorso di crescita
personale, sociale, culturale e professionale nel nostro Paese. In tal senso, il Servizio Civile rappresenta
uno strumento unico e straordinario per conseguire anche questo obiettivo.
Pertanto, al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del Servizio Civile Universale e di assicurare la
continuità del contingente complessivo di operatori volontari da avviare al servizio civile, al Fondo
nazionale per il servizio civile, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri,
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di cui all’articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, dovranno essere assegnate annualmente in risorse
per almeno 300 milioni al fine di realizzare lo “scenario di riferimento” di un contingente minimo di
50.000 giovani ogni anno e per almeno 500 milioni per raggiungere il valore/obiettivo della riforma di
100mila giovani/anno.

QUADRO DI SINTESI DELLA PROPOSTA
*Legge 30 dicembre 2020, n. 178
**al lordo di possibili accantonamenti e riduzioni dell’Ufficio di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri
*** valore/obiettivo della riforma del Servizio Civile Universale è quello di consentire, ogni anno, a circa 100.000 giovani di prendervi parte

Anno

Bilancio
pluriennale2021
-2023 stabilito
nell'anno
finanziario 2021*

Incremento al
Numero di Incremento che Numero di
PNRR
Bilancio pluriennale
giovani
si richiede in
giovani
2021-2023 in Legge di beneficiari* Legge di Bilancio beneficiari Ripartizione
“ulteriori
Bilancio 2021*(rif.CDM
*
2022 e bilancio
secondo
nuove
del 17.10.2020)
pluriennale 2022- l’incremento
risorse”
denominate anche
2024
di risorse
“PNRR risorse in
proposto ***
essere”

Numero
di giovani
beneficiari
con
risorse
PNRR**

2022

106.581.036

200.000.000

60 mila c.a.

200.000.000

100 mila c.a

+ 17.000.000

103 mila
c.a

2023

106.581.036

0

20 mila c.a.

395.000.000

100 mila c.a

+216.000.000

140 mila
c.a

2024

Non indicato

Non indicato

Non
disponibile

500.000.000

100 mila c.a

0

100 mila
c.a

Costo medio unitario di un giovane che opera in Italia 5.100,00
Costo medio unitario di un giovane che opera all’estero 17.930,00

3.6.2. Bilancio generazionale per una valutazione di impatto
Secondo i dati elaborati da Open Polis, i risultati delle elezioni del 2018 ci hanno consegnato una Camera
dei Deputati dove solo il 4,29% dei componenti è under 30. Se prendiamo la fascia di età 31-40, la
percentuale sale 34,5. Nell’insieme, dunque, gli under 35 non rappresentano nemmeno la metà della
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camera bassa del nostro Parlamento. Uno sguardo d’insieme alle regioni italiane ci dice che al 2018 solo
il 22,9% dei consiglieri regionali aveva al momento dell’elezione 40 anni o meno; la percentuale scende
la 9,95 se si prendono in esame le giunte regionali. Nelle città capoluogo, gli under 30 rappresentavano
solo l’8% dei consiglieri comunali. Non va meglio nel mondo della scuola. L’ultimo rapporto di Eurydice,
“Insegnanti in Europa – Carriera, Sviluppo e benessere”, ci dice che solo il 6,4% degli insegnanti italiani
è under 35. Se guardiamo al mondo delle aziende, tra i dirigenti privati quelli under 35 sono meno del
2%, gli under 40 sono il 7,5%.
Una fotografia impietosa che ci dà la misura di quanto i giovani nel nostro Paese siano poco attenzionati
e valorizzati in tutti i settori. Sarebbe, dunque, fondamentale sapere quanti e quali risorse e quali misure
lo Stato adotta in favore degli under 35 e cosa sia possibile efficientare per garantire loro una migliore
qualità della vita.
Il CNG propone, dunque, di istituire per legge l’obbligo per i ministeri, le regioni, le province, le città
metropolitane, le unioni di comuni ed i comuni con più di 5000 abitanti di redigere un bilancio
generazionale, per poter monitorare e valutare l’impatto delle politiche di bilancio sui giovani under 35 in
termini di fondi disponibili e spesi, servizi offerti ed utilizzati, con l’obiettivo di favorire l’adozione di
interventi volti a riequilibrare la capacità delle azioni e delle politiche pub-bliche di generare beneficio
per i giovani. A tal fine, si richiede una ristrutturazione delle spese del bi-lancio di ciascun ente territoriale
come 1) neutrali (ossia che non interessano il bilancio generazionale); 2) sensibili ossia che hanno un
diverso impatto su under 35 e over 35; 3) destinate a ridurre le diseguaglianze generazionali.
Lo strumento del bilancio generazionale offre una prospettiva di osservazione necessaria e urgente da
integrare come elemento di qualità della pubblica amministrazione per valutare l’impatto delle politiche
pubbliche sui giovani, dall’elaborazione e definizione ex ante delle misure alle decisioni di spesa,
all’attuazione, e, infine, all’analisi degli impatti. In questo scenario, i dati disaggregati generazionali (oltre
che per genere) rappresentano un prerequisito fondamentale per fare luce sui temi prioritari su cui
orientare l’azione pubblica per programmare interventi e misure capaci di ridurre il divario generazionale.
Altresì, si chiede che venga disposta la sperimentazione di un bilancio generazionale anche per il bilancio
dello Stato, in capo al MEF e l’introduzione di ulteriori indicatori oltre al PIL da utilizzare nel
monitoraggio dell'impatto generazionale delle politiche statali, in collaborazione tra ISTAT, MEF e gli
altri enti preposti.
Si chiede, infine, di prevedere la presentazione di una relazione annuale al Parlamento contenente i dati
emersi, al fine di informare entrambe le Camere sul bilancio generazionale.
A livello locale, la Regione Calabria, all’articolo 12 della Legge regionale Calabria 13/6/2008 n. 15, ha
sancito il bilancio sociale, unendo al bilancio di genere quello generazionale. Con l’obiettivo di “garantire
equità di opportunità tra le generazioni, dando particolare attenzione ai giovani”, la Giunta della Regione
Calabria è il soggetto addetto a curare la predisposizione di un programma di Bilancio Generazionale che
utilizzerà il metodo dei conti generazionali, ma valuterà, oltre che l’aspetto demografico, anche l’efficacia
sui giovani delle politiche regionali (di convergenza e coesione) nonché dell’applicazione dei fondi POR.

3.6.3. Supporto alle organizzazioni giovanili
Il mondo del volontariato in Italia conta circa 7 milioni di volontari. Secondo i dati rilasciati dall’Istat il
15 ottobre 2021, al 31 dicembre 2019 (ultimi dati disponibili) le Istituzioni no profit attive in Italia erano
362.634 e impiegavano 861.919 dipendenti. È interessante notare che tra il 2015 ed il 2019 gli enti no
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profit sono cresciuti soprattutto al sud. Secondo quanto riportato dall’Istat, infatti, le istituzioni nate
prima del 2015 sono più presenti nel Nord Est (83,0%) e nel Nord Ovest (81,9%) e meno diffuse nel
Sud (74,6%) dove invece è più elevata la quota di istituzioni costituite a partire dal 2015 (25,4%). Si rileva
anche che nei settori delle attività culturali e artistiche, sportive e ricreative e di socializzazione, della
promozione del volontariato e dell’ambiente oltre il 90% delle istituzioni opera senza impiegare personale
dipendente per lo svolgimento delle proprie attività.
Le organizzazioni giovanili, in Italia, rappresentano una parte importante del mondo associativo e del
volontariato. Anche in epoca di pandemia Covid-19, i giovani sono riusciti a mettere insieme, in breve
tempo, una rete di iniziative fondamentali per le categorie più colpite dall’emergenza sanitaria. Eppure,
proprio perché basate per lo più sull’impegno dei giovani, che spesso frequentano ancora la scuola o
frequentano l’università, la sostenibilità delle organizzazioni – vere e proprie palestre di democrazia e
partecipazione attiva, oltre che fonte di sviluppo di competenze e attitudini utili non solo sul piano
personale ma anche professionale – soffrono maggiormente la mancanza di fondi stabili per la
realizzazione delle proprie attività.
Diversi sono i Paesi europei che si sono interrogati sulle necessità del mondo associativo, legiferando in
favore dello stanziamento di fondi operativi per garantire la continuità di organizzazioni del terzo settore
e del no profit. Si veda, sul tema, il decreto n°2018-460 8 Giugno 2018 (modifica un precedente decreto
del 2011- Fondo per lo sviluppo della vita associativa) della Repubblica francese; il ”Government Decree
on youth work and policy - 211/2017” e lo “Youth Act - 1285/2016” della Repubblica finlandese; il
“Dekret zur Förderung der Jugendarbeit - Dezember 2011” del Belgio germanofono; sulla Germania, si
vedano per il Fondo Unico Sociale “Die Vergabe von Zuwendungen durch das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend nach der verwaltungsinternen Richtlinie - 6b 19/11 del 14.3.2012”,
per lo “Jugend Plan” all’interno della stessa legge: "Kinder und Jugendplan des Bundes vom 19 Dezember 2000 (Linee Guida elaborate tra il 2000 e il 2002), per le giovanili di partito invece la norma
originale è “Ring politischer Jugend (RpJ) - Sezione 83 Rivista del Codice Sociale”.
In Italia, gli enti del terzo settore, ivi comprese le organizzazioni giovanili, si sostengono ad oggi grazie a
finanziamenti pubblici e privati derivanti dalla partecipazione a bandi e gare d’appalto, oppure sulla base
di donazioni, quote associative, erogazione di servizi. La sopravvivenza del nostro mondo associativo
diventa, dunque, complesso, in particolar modo per le realtà giovanili.
Mutuando le buone prassi europee, il CNG propone l’istituzione di un registro e di un fondo collegato
dedicato alle organizzazioni giovanili, per il sostegno delle attività associative e tecniche legate al
funzionamento e alla missione dell'associazione. Si propone di prevedere finanziamenti basati sulla
valutazione dell’interesse pubblico delle attività svolte e, per quanto riguarda l’ingenza dei fondi, sulla
numerosità degli iscritti e delle sedi sul territorio nazionale. Le organizzazioni presenteranno bilanci e
relazioni dettagliate a giustificazione dei soldi ricevuti.

3.6.4. Sostegno alle imprese confiscate
La scorsa manovra di bilancio 2021 al comma 127 prevedeva un incremento di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022 per il supporto alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità
organizzata, al fine di assicurare il sostegno alle predette aziende. Riteniamo opportuno che, unitamente
a questa misura economica, vengano istituiti tavoli territoriali regionali con rappresentanze politiche,
sociali e imprenditoriali per analizzare lo status delle singole realtà in crisi per riqualificare le aziende che,
a seguito degli illeciti, rischiano di non essere competitive nel mercato.
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3.6.5. Fondo speciale in favore dei Comuni in stato di dissesto finanziario
Il procedimento di scioglimento dei comuni all’interno dei quali si è infiltrata la criminalità organizzata è
stato introdotto nel 1991 con un decreto-legge poi modificato ed inserito nel Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali (Tuel). Nel corso di questi ultimi 30 anni sono stati 351 i provvedimenti
di dissoluzione degli enti; solo nel 2020 sono stati 11. Per i comuni colpiti da questi provvedimenti, la
criminalità organizzata significa soprattutto dissesto finanziario.
Nello scorso mese di maggio il Ministero dell’Interno ha trasmesso alle Camere la relazione annuale
sull’attività svolta dalle commissioni ordinarie degli enti sciolti per infiltrazioni mafiose. Dalle pagine della
relazione emerge una situazione estremamente preoccupante: la quasi totalità dei comuni commissariati
per mafia si ritrova in condizioni finanziarie disastrose e precarie, con un maggiore rischio di vulnerabilità
rispetto a ulteriori tentativi di infiltrazioni mafiose. Tutto ciò chiaramente va ad incidere negativamente
sulla popolazione comunale e sulle giovani generazioni in particolar modo, che si ritrovano a dover
sostenere il peso economico delle crisi strutturali dei bilanci.
Il danno economico subito è un evidente e notevole aumento delle aliquote delle tariffe di base sulle
imposte locali e tagli ai servizi essenziali. Settori quali l’urbanistica, l’edilizia e i lavori pubblici sono quelli
più maggiormente esposti alle infiltrazioni criminali. In quest’ottica è sicuramente positivo l’incremento
di 10 milioni di euro per l’anno 2021 del “Fondo in favore dei Comuni in stato di dissesto finanziario”,
le cui risorse aggiuntive saranno destinate in favore di quei comuni i cui organi sono stati sciolti per mafia.
Considerato che le risorse del fondo saranno destinate per una quota del 50 per cento alla manutenzione
straordinaria dei beni immobili di proprietà dei comuni in dissesto finanziario e il restante 50 per cento
ai comuni in stato di dissesto a causa dello scioglimento per infiltrazione mafiosa, è necessario che il peso
dei debiti non appesantisca massicciamente l’onere sulle spalle dei cittadini e dei giovani in quanto una
delle fasce più vulnerabili. Si propone, pertanto, di prevedere un ulteriore fondo speciale destinato
esclusivamente all’abbattimento delle tariffe relative ai tributi locali, per bilanciare il gettito fiscale dei
comuni unitamente allo stanziamento di risorse per assunzione di personale da affiancare a quello già
presente all’interno dell’ente.

3.6.6. Interventi di riqualificazione strutturale delle carceri e per la formazione dei detenuti
Con il comma 634 della Legge di Bilancio 2021, vengono stanziati e disposti 800.000 euro per gli anni
2021, 2022 e 2023 come copertura finanziaria relativa ai risarcimenti per i detenuti cui sono stati violati i
diritti di salvaguardia e che hanno subito una detenzione inumana e degradante. Ciò deriva dalla decisione
della Corte EDU (sentenza CEDU Torreggiani e altri c. Italia) che evidenziò il malfunzionamento cronico
del sistema penitenziario italiano. Come diretta conseguenza alla decisione della Corte, il legislatore
italiano ha introdotto il DL 146/2013 che dispone una specifica disciplina compensativa e risarcitoria.
In media ogni anno sono circa 160 i ricorsi relativi a detenzione inumana e degradante che vengono
accolti, tutto ciò si traduce nella somma stanziata di 800.000 euro annui (in base al calcolo relativo alla
misura di risarcimento ovvero 8 euro per giorno di inumana detenzione). Le principali cause che hanno
comportato quanto sopra descritto sono essenzialmente due. La prima è relativa alla denuncia da parte
dei detenuti della mancanza di un vero e proprio spazio vitale nelle celle, ovvero i detenuti sono costretti
in locali ampi non più di 3 metri quadrati, a cui segue una scarsa areazione e una pessima illuminazione.
La seconda problematica fondamentale è il sovraffollamento delle carceri, basti pensare che al 31/10/20
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erano presenti nelle carceri italiane 54.868 detenuti a fronte di una capienza massima regolamentare di
50.553, ovvero un delta in eccesso di 4.315 detenuti, pari a un eccesso dell’8,5%. Ma il dato ancora più
emblematico è che il totale dei detenuti prima della pandemia Covid-19 risultava essere di 61.230, ovvero
un’eccedenza di 10.677 unità (più del 20% di eccedenza).
È un dato di fatto che i fondi stanziati per i risarcimenti sono una diretta conseguenza del
malfunzionamento del sistema carcerario italiano. È auspicabile che questi fondi vengano
sostanzialmente incrementati e reinvestiti nel sistema carcerario stesso, al fine di escludere a priori una
detenzione inumana per i carcerati. È dunque necessario migliorare la qualità delle carceri e delle celle,
che non devono essere pensate e utilizzate solo come strumento di privazione e detenzione, ma che
devono far parte di un rinnovato sistema di rieducazione del detenuto che consenta allo stesso dignità,
normalità e responsabilità. È altresì opportuno limare il problema del sovraffollamento delle strutture
penitenziarie, con la creazione di altre strutture simili o alternative alle carceri, col duplice scopo di
aumentare la capacità del sistema penitenziario e decongestionare il sovraffollamento delle strutture
esistenti. È ipotizzabile, nell’ottica della creazione di strutture compensative e alternative alle carceri, fare
riferimento alle strutture esistenti in Europa che possiedono i migliori target per qualità e i tassi di recidiva
più bassi d’Europa. Ad esempio, il carcere di Bastoy in Norvegia che permette al detenuto, oltre che a
scontare la propria pena, di rieducarsi, migliorare il proprio livello di istruzione e lavorare all’interno della
stessa struttura penitenziaria, con tutti i benefici che per il detenuto e per il sistema stesso ne derivano.
Tutto ciò deve essere considerato nell’ottica di promuovere lo stato di diritto del detenuto e garantire
parità di accesso alla giustizia.
Inoltre, riteniamo opportuno destinare risorse non solo per l’ammodernamento delle strutture fisiche e
digitali (comma 155, Legge di bilancio 2021), ma anche per il miglioramento dei processi che la
formazione all’interno delle carceri implica. In questo senso, una quota di risorse aggiuntiva allo
stanziamento già previsto dal comma 255 deve essere destinata:
1. alla formazione dei soggetti coinvolti in prima persona come docenti e tutor in riferimento al
contesto carcerario;
2. all’orientamento dei detenuti funzionale alla progettazione dei percorsi formativi;
3. alla promozione della collaborazione con gli istituti penitenziari nei confronti delle imprese, le
associazioni datoriali, dei fondi interprofessionali e dei potenziali promotori delle iniziative
formative;
4. alla progettazione in rete della formazione.

3.6.7. Attivismo per la difesa civile e la prevenzione dei conflitti
Si ritiene fondamentale non soltanto confermare e proseguire il finanziamento del Piano d'Azione
Nazionale "Donne, Pace e Sicurezza" ma anche favorire progettualità specifiche in prospettiva
intergenerazionale, sulla base della sperimentazione che già negli ultimi anni il PAN ha accolto in sé, in
virtù di aprire il processo di implementazione della Risoluzione ONU "gemella" n. 2250 "Giovani, Pace
e Sicurezza" con l'obiettivo di un PAN autonomo. Inoltre, rispetto al settore della formazione e in virtù
del ruolo cruciale della gioventù nel mantenimento della pace interna ed esterna, si vuole evidenziare la
menzione, al comma 642 della Legge di Bilancio 2021, relativa alla “difesa civile non armata e
nonviolenta” entro cui possono ricadere iniziative di potenziamento della qualità della formazione del
SCU, dei Corpi Civili di Pace e nuove sperimentazioni in ottemperanza alle Agende ONU sopra citate.
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3.6.8. Promozione dello sviluppo urbano a misura di giovani e bambini
Lo sviluppo sostenibile non può essere raggiunto senza trasformare significativamente il modo in cui
costruiamo e gestiamo i nostri spazi urbani. Il processo di trasformazione sostenibile delle aree urbane
può essere sinteticamente rintracciato nei seguenti driver:
1.
2.
3.
4.

garantire l'accesso per tutti a un alloggio adeguato, sicuro e a prezzi accessibili;
garantire l'accesso a sistemi di trasporto sicuri, economici, accessibili e sostenibili per tutti;
fornire un accesso universale a spazi verdi e pubblici sicuri, inclusivi e accessibili;
sostenere legami economici, sociali e ambientali positivi tra le aree urbane, periurbane e rurali
rafforzando la pianificazione dello sviluppo nazionale e regionale.

Stando ai risultati della Conferenza UN-Habitat III del 2016 per rinvigorire l’impegno globale per
l’urbanizzazione sostenibile - in linea con SDG 11 "Rendere le città inclusive, sicure, resilienti e
sostenibili" - concentrandosi sull’attuazione di una “New Urban Agenda”, il documento di
programmazione condiviso a livello globale indirizzerà i programmi e le politiche urbane per lo sviluppo
sostenibile delle città e degli insediamenti umani nei prossimi decenni. La Youth Assembly sugli spazi urbani
ha evidenziato che ogni bambino e giovane dovrebbe crescere in una città equa, giusta e socialmente
coesa, curata e protetta, con pari opportunità di crescere, imparare e contribuire a plasmare le città future.
I bambini e i giovani possono guidare la trasformazione sociale, politica, tecnologica ed economica della
città, essendo portatori di conoscenza dei loro contesti locali. Per questo devono essere riconosciuti come
una risorsa chiave e come agenti di cambiamento attraverso una reale partecipazione ai processi
decisionali locali, nazionali, regionali e globali, compresa la pianificazione e la progettazione delle città in
cui vivono. I governi, a livello locale e nazionale, devono garantire ai bambini e ai giovani lo spazio e gli
strumenti, anche attraverso l'uso della tecnologia, per difendere i loro bisogni e punti di vista. Questo può
essere fatto istituendo strutture e piattaforme permanenti per il dialogo con i giovani, specialmente con i
più emarginati e vulnerabili tra loro. Tra questi, rientrano anche ragazzi che non lavorano e non studiano
con difficoltà relazionali e psicosociali, difficili da individuare. Per questo, si propone la creazione di una
comunità educante che sappia come incoraggiarli in un percorso socio-inclusivo, dal sostegno psicologico
del ragazzo e della famiglia nella ripresa delle attività sociali - nei casi più complessi – all’inserimento
nella società mediante la collaborazione con le realtà associative del terzo settore.
Tutti gli attori urbani devono quindi collaborare in cicli di condivisione delle informazioni reciprocamente
vantaggiosi, al fine di diventare preziose risorse di conoscenza locale per i decisori locali, al fine di
sostenere politiche più inclusive e accurate e interventi a favore dei poveri.
Per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile e affrontare le cause profonde della povertà e della
disuguaglianza, i regolamenti e le politiche urbane devono riflettere le realtà che riguardano i giovani.
Garantire che i giovani abbiano uno spazio istituzionale per dare voce alle loro esigenze e siano
riconosciuti come parti interessate nei quadri legislativi permette ai giovani di impegnarsi in modo
significativo e contribuire agli aspetti culturali, sociali, economici e politici della società.
Pertanto, si propone di creare uno spazio in cui le associazioni giovanili, di diversa estrazione e natura,
possano discutere e condividere esperienze con le istituzioni italiane ed europee. L’obiettivo finale è la
crescita individuale e l'integrazione delle nuove generazioni per garantire l'equità sociale, una migliore
qualità della vita e della democrazia nel nostro paese, come contrasto alla crescente sfiducia dei giovani
nelle istituzioni nazionali e locali e per mettere il valore dei giovani al centro del dibattito politico e
dell'iniziativa sociale.
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3.7 Salute, Sanità e Sport
1. Rafforzamento del benessere psico-fisico e strategie di prevenzione
2. Digitalizzazione della Sanità
3. Rigenerazione fisica e digitale dello sport
4. Partecipazione giovanile per la tutela della salute
L’attuale situazione post emergenza epidemiologica sta mettendo a dura prova la capacità del Sistema
Sanitario e della cittadinanza di individuare forme progettuali in grado di rendere l’ecosistema
maggiormente resiliente e innovativo. Concetti quali “prevenzione” e “vaccinazione” stanno entrando
sempre di più nel nostro lessico comune. La forte partecipazione giovanile a queste azioni pone in
evidenza l’importanza di individuare strategie per questi settori. Soprattutto sul fronte della
Comunicazione, un'indagine condotta dal CNG ha dimostrato la difficoltà, da parte dei giovani, di
individuare nei canali istituzionali sul web un veicolo per la propria informazione. Da qui la necessità di
ripensare anche il ruolo e le competenze di come si comunica la salute. La questione sportiva, tra l’altro,
ha evidenziato il ruolo strategico dello sport quale veicolo per lo sviluppo della socialità e del benessere
in generale, costituendo il punto di forza della strategia sostenibile della prevenzione.
Legate alle indicazioni elencate nella Legge di Bilancio e rispetto alle idee che potrebbero scaturire
dall’analisi di contesto, ne consegue un documento di proposte che vanno trasversalmente a beneficiare
su diversi target. Siamo entrati nella fase di gestione dello sviluppo post-pandemia, il che ci porta a pensare
ad alcune azioni chiave da portare avanti per consentire ai giovani una ripresa costante anche sotto il
profilo della salute e dello sport.
Richiamiamo pertanto l’attenzione sui seguenti punti:
‒ Accompagnare nella crescita formativa nuove figure professionali orientate alla telemedicina;
‒ Digitalizzazione strumenti di assistenza sanitaria e telemedicina con forte allocazione dei fondi
per adeguamento strutture sanitarie alle disabilità, con particolare attenzione a quelle visive e/o
uditive;
‒ Nuovo Piano per la Prevenzione Giovanile;
‒ Adottare gli obiettivi sanciti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dalla Commissione
Europea nello Europe’s Beating Cancer Plan per eliminare i tumori da HPV, prevedendo azioni
e tempi definiti in linea con la strategia internazionale;
‒ Riqualificazione degli Spazi urbani dedicati agli sport di base come luogo di sana aggregazione tra
i giovani;
‒ Analisi dell’impatto sociale dell’e-sport sulle giovani generazioni;
‒ Attività volte ad analizzare la necessità di introdurre la nuova figura dello “Psicologo di Famiglia”;
‒ Fondi per inserimento Scuola di Specializzazione per Medici Trasfusionale;
‒ Deroga all’esclusività durante la specialistica per i medici che effettuano attività presso i centri di
volontariato accreditati dal SSN.
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3.7.1. Rafforzamento del Benessere psico-fisico e strategie di prevenzione
La pandemia ha drammaticamente manifestato l’inadeguatezza del sistema pubblico sanitario di
ottemperare alle gravi ripercussioni psicologiche che la pandemia ha comportato per molti giovani, con
e senza situazioni di disagio. L’assistenza psicologica pubblica necessita di una strategia e di un
potenziamento. Da qui l’idea di riprendere il confronto sulla proposta di legge approdata al Senato a
Luglio 2020 “Istituzione dello psicologo delle cure primarie”, dando seguito alla mozione approvata lo
scorso 15 giugno 2021 che impegnava il Governo in merito al potenziamento dell’assistenza psicologica
pubblica, predisponendo tra le altre un nuovo “Piano Nazionale per la salute mentale”. Inoltre, spesso
tra i NEET sono presenti persone che vivono situazione di forte disagio psicologico (peggiorato dalla
pandemia) e che tendono sempre più a isolarsi fisicamente come reazione alle pressioni di realizzazione
e confronto sociale (nei casi più estremi, si parla di hikikomori). Affinché questi meccanismi di isolamento
“difensivo” non vadano a cronicizzarsi, è necessario condurre un processo di supporto psicologico
gratuito e aperto ai giovani e alla famiglia – luogo primario di socialità - la quale spesso, non sapendo
come aiutare il proprio figlio, viene a destabilizzarsi, andando a peggiorare l’ambiente di “sicurezza” in
cui il ragazzo di isola e condizionando la stessa salute psico-fisica del giovane. È pertanto fondamentale
offrire strumenti per interrompere l’auto-isolamento di questi ragazzi, partendo dall’educazione alla
diversità, al confronto inclusivo e armonico nelle scuole.
Dal punto di vista della prevenzione e del benessere fisico, invece, l'Italia potrebbe essere il primo paese
europeo a lanciare una strategia di eliminazione dei tumori causati dal Papillomavirus, ponendosi obiettivi
da raggiungere su tutto il territorio nazionale entro un traguardo temporale certo. L’attivazione di
campagne di informazione ed engagement sulla prevenzione dei tumori da HPV può portare alla
creazione di una rete di giovani “ambasciatori” che diffondano tra i pari l’importanza del tema,
coinvolgendoli in un processo spontaneo di condivisione di buone pratiche, raccontando le proprie
esperienze sul tema.
Un altro tema cruciale afferente alla prevenzione è provare ad eliminare, entro il 2030, tutte le forme di
malnutrizione, incluso il raggiungimento, entro il 2025, degli obiettivi concordati a livello internazionale
sull’arresto della crescita e il deperimento dei bambini sotto i 5 anni di età, e soddisfare le esigenze
nutrizionali di ragazze adolescenti, in gravidanza, in allattamento e delle persone anziane. Questo può
essere ben rappresentato, nella legge di Bilancio, con una strategia di prevenzione massiccia su tutto il
tessuto sociale e scolastico giovanile in Italia, accogliendo comunque anche proposte, quali la modifica
della disciplina della nuova imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti (cd. sugar
tax) estendendo la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, attenuando le sanzioni
amministrative applicabili in caso di mancato adempimento e differendo la decorrenza dell'imposta di un
anno.

3.7.2. Digitalizzazione della Sanità
La situazione post emergenza pandemica manifesta, ancora oggi, tratti significativi del gap infrastrutturale
e umano tra competenze digitali e sanità. La digitalizzazione della Sanità può portare a un nuovo Patto
tra Giovani e Sanità, un connubio che deve riflettere anche le necessità dei giovani con minori
opportunità, che presentano disabilità che limitano l’accesso ai servizi. Adeguare, grazie all’uso della
tecnologia, l’accesso ai Servizi Sanitari per giovani e non solo, con problemi uditivi e visivi, come per
esempio adeguare tutti i Centri Trasfusionali d’Italia all’uso per sordi, sordo-muti o ciechi, tramite l’uso
di nuove tecnologie che possano supportare il personale sanitario e volontario.
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L’Italia dovrebbe impegnarsi maggiormente nel costruire un futuro per i giovani laureati nelle professioni
sanitarie, risolvendo con politiche economiche di investimento su Sanità e Ricerca, il problema
dell’imbuto formativo, il quale conduce a uno spreco di risorse umane elevato, proprio perché molti
laureati nel settore non riescono a ottenere uno sbocco lavorativo. Creare un nuovo Fondo per
l’inserimento curriculare della Scuola di Specializzazione per Medicina Trasfusionale, ad oggi non
esistente e che comporta gravi carenze di personale in un settore strategico per tutto il SSN. Risorse che
potrebbero essere razionalizzate attraverso un nuovo Patto Giovani-Sanità anche in termini di
prevenzione sanitaria. La diminuzione dei servizi di prevenzione in Italia, causati anche dai limiti regionali
di spesa nel settore, ha portato negli anni ad una impennata della spesa pubblica con un tasso di crescita
percentuale del 2,6% sul PIL. Su fronte HPV, per esempio, diventa strategico e necessario acquisire un
Monitoraggio dei livelli di copertura vaccinale e screening attraverso strumenti digitali almeno semestrale,
e condivisione dei dati tra le classi mediche e le ASL e con una più efficace implementazione dell’anagrafe
vaccinale digitale. Riprendere il lavoro sul Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 per definire
obiettivi chiari per il benessere psico-fisico nei bambini, adolescenti e giovani, al fine di creare per il futuro
comunità resilienti e ambienti favorevoli per i giovani, facendo sì che il valore dell’ecosistema della salute
sia leva di crescita economica, coesione sociale e sviluppo sostenibile per il Paese, deve essere una priorità
per le future generazioni. Inoltre, sul fronte prevenzione, riteniamo strategico avviare un confronto sulla
definizione di una proposta di Legge che consenta al minore senza consenso parentale di accedere a Test
di vitale importanza per sé stesso e per la comunità (quali test HIV, SARS-COV-2, Epatiti ed altre malattie
epidemiche in linea con il target 3.3 dell’Agenda 2030.

3.7.3. Rigenerazione fisica e digitale dello sport
All’interno delle scuole, ma non solo, resta ancora aperto il problema legato alla completa ripresa delle
attività motorie sul territorio nazionale. La riqualificazione degli spazi urbani da finalizzare alla pratica
sportiva rimane, quindi, una necessità sul breve periodo per consentire ai giovani studenti di non perdere
le ore di educazione fisica, che è anche educazione alla salute e ai corretti stili di vita, ma anche sul lungo
periodo, se si immagina che tali spazi possano essere utilizzati a scopo aggregativo quando non sono
occupati dalle scuole. Poiché tali interventi richiedono certamente una conoscenza approfondita del
territorio si possono ipotizzare due forme di finanziamento: bandi aperti a progettualità o contributi
vincolati agli enti locali. Su questi temi va tenuta monitorata la Riforma dello Sport, legge 86/2019, nei
suoi decreti attuativi, in particolar modo per lo sviluppo degli artt. 10 (riconoscimento a fini sportivi), 39
(Fondo per il passaggio al professionismo negli sport femminili) e 40 (Promozione della parità di genere)
e il titolo VI (artt. 43-50: pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai gruppi sportivi
militari e dei corpi civili dello stato), che entreranno in applicazione dal 1° gennaio 2022. In riferimento
al fenomeno degli e-sport, invece, diventa necessario avviare un confronto trasversale con i ministeri, al
fine di definire un quadro normativo per la valorizzazione degli aspetti socio-educativi che questo
comporta e sulla prevenzione in termini di problemi che questo fenomeno può comportare.

3.7.4. Partecipazione giovanile per la tutela della salute
Al fine di incrementare la partecipazione giovanile nei processi di cittadinanza attiva legata alle definizioni
dei piani attuativi locali facenti riferimento alla costituzione delle Case di Comunità, o legati alle azioni di
prevenzione e promozione alla Salute delle ASL, si intende creare un processo strutturato per cui le
organizzazioni della società civile ivi coinvolte a livello giovanile prendano parte ai processi partecipativi
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al fine di definire le linee di azione necessarie per il target di riferimento. Andranno quindi destinate
maggiori risorse volte a rafforzare i processi di governance locali per rendere attuali le Case di Comunità
previste dal PNRR. Questo al fine di attivare sul territorio azioni di promozione alla salute più attinenti
con i Piani di Zona e le necessità contestuali della prevenzione sanitaria locale.
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3.8. Reddito di Opportunità
‒
‒
‒
‒
‒

Misura 1. Transizione dalla scuola al mondo del lavoro
Misura 2. Ricerca e sviluppo nell’impresa
Misura 3. Formazione e orientamento all’occupazione
Misura 4. Incentivo all’impiego e autoimpiego
Misura 5. Sostegno ai nuclei familiari

Descrizione della proposta
È necessario affrontare il persistente aumento del divario generazionale (con conseguente aumento degli
ostacoli che si frappongono alla piena realizzazione professionale e individuale dei giovani) attraverso
l’introduzione di uno strumento di medio-lungo termine, che contrasti in modo organico e con un
approccio multidimensionale questo fenomeno Possiamo definire dunque questo strumento d’azione
come un Reddito di Opportunità, che permette a un giovane di fare le scelte su cui investire per la
propria realizzazione personale, una vita autonoma ed economicamente indipendente. La proposta
prevede la creazione di uno strumento fruibile grazie a un conto individuale riconosciuto ai soggetti
beneficiari sino al compimento del 35esimo anno di età (40 per le donne con figli), per acquisire beni e
servizi, sgravi fiscali o contributivi. Gli ambiti di intervento del conto individuale consistono nell’investire
sull’apprendimento, nello sviluppo e ricerca nelle aziende, per finanziare la formazione continua, per
l’attività imprenditoriale, e ancora, per l’alloggio o per i servizi di supporto alle giovani famiglie.
Lo strumento principale del Reddito di Opportunità dovrebbe essere un conto unico dal quale attingere
per l’acquisto dei beni e servizi previste nelle varie misure. L’apertura e il rinnovo annuale del conto
permetterebbero anche, nel rispetto della privacy, di profilare i beneficiari per tutto il periodo nel quale
ne usufruiscono, permettendo così di valutare appieno non solo l’efficacia delle misure ma anche di
comprendere meglio l’universo dei NEET.
I servizi offerti dal conto sono relativi ai seguenti ambiti.
Misura 1. Transizione dalla scuola al mondo del lavoro
Quello che si prevede è la predisposizione di uno strumento aggiuntivo e non sostitutivo, lasciando che
sia il legislatore a valutare l’opportunità di incrementare le ore di “Percorsi per le Competenze Trasversali
e l'Orientamento” attualmente previste o invece di prevedere in questo novero anche lo
strumento/opportunità qui presentato. I servizi aggiuntivi ai quali i titolari del conto individuale possono
accedere sono il sostegno a brevi esperienze formative e/o lavorative in realtà non prossime rispetto alla
propria sede di studio, sia regionali che extraregionali che estere, oppure esperienze in aziende delle filiere
prioritarie (in questo caso parte del bonus andrebbe alle stesse aziende ospitanti).
Vanno già in questa direzione le risorse Sistema duale (M5-C1-I.1.4) (di cui Apprendistato
Legge.n.223/1991, D.Lgs. n. 167/2011, D.Lgs. n. 150/2015, D.Lgs. n. 81/2015 (art.41/47), Legge n.
160/2019); Orientamento attivo nella transizione scuola – università; Incentivo studenti (Art. 1, comma
108, legge 205/2017, legge di Bilancio 2018); Incentivo Giovani diplomati (Art. 49-bi; del D.L. n. 34 del
2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, (Decreto Crescita); le Borse di studio
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per l’accesso all’università (M4-C1-I1.7) (Aumento importo e ampliamento platea beneficiari delle borse
di studio).
A queste misure, se fossero individuati precisi target e le relative risorse, si potrebbero aggiungere anche:
il Credito d’imposta formazione 4.0? Lo Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)
(M4-C1- I1.5); Misure di Riduzione dei divari territoriali nel primo e secondo ciclo delle superiori (M4C1-I1.4); specifiche azioni di Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del
personale scolastico e l’acquisizione di Nuove competenze e nuovi linguaggi, la Didattica e competenze
universitarie avanzate e specifiche iniziative nel quadro di Misure a sostegno delle Università del
Mezzogiorno.
Misura 2. Ricerca e sviluppo nell’impresa
Le opportunità offerte dal conto individuale in questo ambito vanno da assegni di ricerca da svolgere
nelle imprese preventivamente validate da un’istituzione universitaria a borse di studio per la frequenza
di master di I o II livello o corsi executive nei settori strategici e possono essere utilizzati dai titolari del
conto individuale che hanno conseguito un diploma di laurea triennale o magistrale. Va già in questa
direzione la Riforma dei Dottorati di ricerca (PNRR); il Finanziamento di progetti presentati da giovani
ricercatori (M4-C2-I1.2); i Dottorati innovativi per la P.A. (da attuare).
Possono inoltre essere inserite, se adeguatamente finalizzate, anche le seguenti misure:: Credito d’imposta
investimenti mezzogiorno (Art. 1, comma 171, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021)
Art. 1, commi 98 e 108, L. 28 dicembre 2015, n. 208);Credito d'imposta potenziato per le attività di ricerca
e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno (Art. 1, commi 185-1877, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge
di bilancio 2021) Art. 1, comma 200, L. 27 dicembre 2019, n. 160 ); Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo,
innovazione tecnologica e altre attività innovative (Art. 1, comma 1064, della L. 30 dicembre 2020, n. 178
(Legge di bilancio 2021) Art. 1, commi 198-208, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.); Supporto a imprese
start-up e venture capital attive nella transizione ecologica (M2-C2-I5.4) ; il Credito d’imposta “Resto al
Sud” (Art. 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123.
Modificato dall’art. 1, comma 170, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 Legge di bilancio 2021)
Misura 3. Formazione e orientamento all’occupazione
In questo ambito i titolari del conto individuale potranno accedere come osservatori esterni a corsi di
formazione continua presso aziende, finanziati dai principali fondi interprofessionali sia sui conti
formazione che sui conti sistema oppure prestare servizio presso le amministrazioni pubbliche locali o
enti locali. L’accesso in tal caso è riservato ai Neet o a giovani occupati precari. Vanno già in questa
direzione il Servizio civile universale (M5-C1-I.2.1); il Servizio civile digitale (all’interno dell’investimento
“Competenze digitali di base” M1-C1-I.1.7), alcune componenti della Garanzia giovani (se riformata).
A queste si possono aggiungere, se finalizzate al target giovani, anche il Credito d’imposta competenze
manageriali (Art. 1, commi 536-539 della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), modificato
dall’art. 60 bis del D.L. n. 73/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (D.L.
Sostegni bis) In attesa del decreto attuativo che emanerà il MUR di concerto con il MEF.) ; il Credito
d’imposta formazione 4.0 (Art. 1, comma 1064, lett. l) della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio
2021) Art. 1, commi 45-56, L. 27 dicembre 2017 n. 205. Art. 1, commi 210-217, della L. 27 dicembre
2019, n. 160.); la Garanzia di occupabilità (GOL)
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Misura 4. Incentivo all’impiego e autoimpiego
Saranno previsti contributi a start-up innovative promosse dai titolari del conto nei settori ritenuti
prioritari alla strategia di specializzazione intelligente della regione di riferimento o in imprese culturali e
creative. Contributi che potranno essere estesi anche al sostegno di piani di commercializzazione di idee
o prevedere sgravi contributivi per l’impegno a tempo indeterminato in aziende delle filiere ad alta densità
di occupazione o alta produttività. In questo caso i beneficiari del conto individuale potranno optare per
queste opportunità sino al raggiungimento della soglia dei 35 anni. Va già in questa direzione la Sezione
Speciale Turismo del Fondo Centrale di Garanzia per facilitare l'accesso al credito per i giovani che
intendono avviare una propria attività (all’interno dell’investimento “Fondi integrati per la competitività
delle imprese turistiche” M1-C3-I.4.2) ; alcune componenti della Garanzia giovani (se riformata;
Personale a tempo determinato per l’implementazione del PNRR (M1-C1- I.2.1); il Piano di assunzioni a
tempo determinato (con durata massima di 3 anni) per l’Ufficio del processo (M1-C1-I3.1); l’Esonero
contributivo giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli con età inferiore a quarant’anni
(Agevolazione Giovani Agricoltori Art. 1, comma 33 della Legge n. 178/2020, Legge di bilancio 2021).Gli
Sgravi contributivi per l’assunzione dei giovani sino a 35 anni di età (Esonero Giovani 2017, Art. 1,
commi 100-107, della Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) e , in attesa di attuazione, Esonero
Giovani 2021- Art. 1, commi 10-15, della Legge n. 178/2020, Legge di bilancio 2021); gli Incentivi
all’autoimprenditorialità di giovani e donne (Titolo I, Capo 01, del Decreto Legislativo n. 185/2000;
Decreto Legge n. 34/2019; Legge n. 160/2019; Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 4 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2021.); le Misure per favorire ingresso in agricoltura di giovani imprenditori
(Art. 10, comma 1, del Decreto Legislativo n. 185/2000, modificato dall’art. 43 quater, comma 1, del
D.L. n. 76/2020; DM interministeriale MIPAAF – MEF 20 aprile 2021); gli Incentivi fiscali per il rientro
degli studenti all'estero (Art. 2, comma 1, lett. b) della L. 30 dicembre 2010, n. 238, così come
autenticamente interpretato dall’art. 1, comma 1127 della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio
2021).
A queste misure si potrebbero aggiungere, se finalizzate ai giovani, anche risorse del Credito d’imposta
cuochi professionisti (Art. 1, commi 117-123, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021);
degli Sgravi contributivi per giornalisti lavoratori dipendenti (Art. 1, commi 29-32 della L. 30 dicembre
2020, n. 178 Legge di bilancio 2021).; dello Sgravio contributivo nel settore dilettantistico (Art. 1, commi
34-35 della L. 30 dicembre 2020, n. 178 Legge di bilancio 2021).; l’Esenzione IRPEF coltivatori diretti
ed imprenditori agricoli professionali (Art. 1, comma 38, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di
bilancio 2021) che ha modificato l’art. 1, comma 44, della L. 11 dicembre 2016, n. 232); lo Sgravi
contributivi per l’assunzione di donne (Incentivo donne 2012 Art. 4, commi 8-11, Legge n. 92/2012, e
in attesa di autorizzazione dalla Commissione EU, Incentivo donne 2021, Art. 1, commi 16-19, Legge n.
178/2020 (Legge di Bilancio 2021);; gli Incentivi fiscali per il rientro in Italia dei lavoratori altamente
qualificati (Art. 1, comma 50, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021)Art. 5 D.L. 30
aprile 2019, n. 34Art. 16 D.lgs. 14 settembre 2015, n. 147); il Credito d’imposta e-commerce imprese
agricole (Art. 1, comma 131, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) Art. 3, comma 1,
del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116); azioni nel
quadro delle Z.E.S. nel mezzogiorno (Art. 1, commi 173-176, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge
di bilancio 2021)D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n.
123)Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economic; azioni finanziate, dal Contributo
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a fondo perduto per le start up e la Tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni
in start up innovative.
Misura 5. Sostegno ai nuclei familiari
Con nucleo familiare si vuole ricomprendere anche il giovane single che per motivi di studio o di lavoro
intende abbandonare la residenza della famiglia di provenienza. I titolari del conto individuale potranno
dunque ricorrere al sostegno economico per le spese di affitto della propria abitazione indipendente o un
contributo sugli interessi del mutuo contratto per comprare una prima casa o procedere al restauro della
stessa se questa si trova in aree interne o rurali. L’obiettivo in questo caso è quello di attrarre i giovani in
particolare nei piccoli centri che vanno spopolandosi. Contributi potranno essere previsti per l’acquisto
di mobili, il sostegno delle spese di mobilità dalla casa al lavoro e la cura dei figli. In questo ultimo caso i
titolari del conto potranno ricorrere ai benefit previsti, se genitori, sino al compimento del 40esimo anno
di età.
Vanno già in questa direzione, le Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione (Art. 64 del DL
Sostegni Bis); il Bonus Cultura (Art. 1, comma 357, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, come
modificato dall'articolo 183, comma 11-ter, del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77; DM MIBACT 24 dicembre 2019, n.177, modificato
dal DM MIBACT 22 dicembre 2020, n. 192.); il Fondo per l’erogazione del bonus per le spese di affitto
degli studenti universitari fuori sede (Art.1, comma 526,della Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021);
Decreto MUR 14 gennaio 2021); il bonus giovani genitori. Legge di Bilancio 2020; le Misure a sostegno
delle famiglie con figli minori di 12 anni e alle donne (Legge n. 77/2020); il Fondo Prima Casa 2020
(rifinanziato grazie al Decreto Rilancio per 100 milioni di euro e la garanzia è concessa nella misura
massima del 50% della quota capitale tempo per tempo in essere sui finanziamenti ipotecari.); il Fondo
sociale per l’Affitto; Alloggi per gli studenti (M4-C1-R1.7).
Potrebbero rientrare in questa misura, se finalizzate ai giovani, anche azioni nel quadro del Piano di
estensione del tempo pieno e mense; Piano per asili nido e scuole materne e servizi di educazione e cura
per la prima infanzia; Congedo di paternità (Legge Bilancio 2021).
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4. Gli interventi generazionali e con potenzialità generazionale previsti
nel PNRR e la loro compatibilità economica con la Legge di Bilancio
2021
Il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nel quadro del Programma europeo Next
Generation EU (NGEU), rappresenta un’opportunità unica per un cambiamento epocale
dell’Europa.
Il raggiungimento di obiettivi quali la neutralità climatica entro il 2050 o come la trasformazione
digitale degli Stati membri sono considerati imprescindibili per una robusta ripresa dell’economia
europea, profondamente segnata dalla pandemia di Covid-19 e dalla conseguente crisi economica.
Per il rilancio economico europeo, il NGEU ha messo in campo investimenti e riforme per 750
miliardi di euro, di cui più della metà (390 miliardi) costituita da sovvenzioni. Il programma,
infatti, si articola in due strumenti di sostegno: il REACT-EU (breve termine 2021-2022) e il RRF
(2021-2026) e la dimensione totale è pari a 672,5 miliardi di euro (312,5 miliardi di sovvenzioni e
360 miliardi di prestiti a tassi agevolati).
I sei grandi pilastri su cui si fonda il NGEU sono:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Transizione verde
Trasformazione digitale
Crescita intelligente, sostenibile e inclusiva
Coesione sociale e territoriale
Salute e resilienza economica, sociale e istituzionale
Politiche per le nuove generazioni, l’infanzia e i giovani

L’Italia ha adottato il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in data 12 gennaio 2021,
mantenendo – di fatto – la struttura del Piano ideata e articolata dal precedente Governo in 16
Componenti e 6 Missioni, in linea con i pilastri sanciti dal NGEU.
Dal punto di vista delle misure c.d. generazionali giova osservare come la scelta del Governo sia
stata quella di non inserire una Missione ad hoc dedicata alle politiche giovanili –
diversamente da quanto emerge dal NGEU (Pilastro n. 6). Tale opzione si inquadra nel
tentativo di dare un taglio trasversale alla tematica, ma ha lasciato forti perplessità in ragione della
mancata specifica aderenza all’impostazione data dalla programmazione europea. Al netto delle
sterilizzazioni metodologiche derivanti dalle differenziazioni definitorie inerenti alla tematica di
riferimento – con particolare riguarda alla compresenza di misure a impatto direttamente
generazionale e misure a impatto solo potenzialmente generazionale – i fondi REACT-EU e
NGEU contribuiscono in modo significativo al rilancio delle politiche interne relative ai giovani
e alle nuove generazioni.
In tutte le Missioni del PNRR è possibile rintracciare interventi e misure che incidono – a vario
titolo – sul divario generazionale.
Il presente lavoro indaga – Missione per Missione – l’impatto delle riforme e degli
investimenti previsti dal PNRR sull’universo giovanile, mettendo in luce la compatibilità
con gli interventi già promossi e con l’ammontare degli stanziamenti già previsti dalle
leggi di bilancio – con particolare riferimento alla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023).
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E’ opportuno sottolineare come (prima della definitiva adozione del PNRR) la legge di bilancio
per l’anno 2021 abbia previsto all’articolo 1, comma 1037, un Fondo di rotazione per l’attuazione
del Next Generation EU – nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze –
con una dotazione pari a 32.766,6 milioni di euro per l’anno 2021, di 40.307,4 milioni di euro per
l’anno 2022 e di 44.573 milioni di euro per l’anno 2023 – a titolo di anticipazione rispetto ai
contributi provenienti dall’Unione europea. A tal proposito – a scopo meramente metodologico
– la legge di bilancio 2021 precisa che le suindicate risorse affluiscono su due appositi linee
contabili ad amministrazione autonoma e costituenti gestioni fuori bilancio (contributi a fondo
perduto e contributi a titolo di prestito). Tale precisazione si rileverà utile ai fini del corretto
inquadramento del presente lavoro.
Sotto il profilo prettamente di metodo, il lavoro intende fornire una panoramica completa ed
esauriente delle principali misure contenute nel PNRR (Riforme e investimenti) con
impatto generazionale, comparandone la portata – anche dal punto di vista economicocontabile – con la legge di bilancio 2021 e segnalandone la compatibilità. Una compatibilità che
diviene un’utile fotografia dello stato di attuazione delle politiche generazionali e giovanili
e che rende maggiormente leggibili i futuri movimenti contabili che interverranno in tale settore
– a partire dalla prossima legge di bilancio per l’anno 2022 e per il triennio 2022-2024.
Per ogni Missione sono indicati – mediante la redazione di schede sintetiche – tutti gli
investimenti e le riforme del PNRR relative alle politiche generazionali, l’indicazione delle risorse
PNRR, l’indicazione degli stanziamenti di bilancio corrispondenti e la loro compatibilità, le misure
attuative e le misure complementari.
In ultima analisi, il lavoro intende dare conto di due riforme di accompagnamento (attualmente
in itinere) con significativo impatto sulle politiche giovanili e generazionali: la riforma fiscale e il
Family Act.
Chiude il lavoro un prospetto di sintesi – che ha il pregio di mettere in maggiore evidenza e
chiarezza i punti di contatto e la compatibilità economico-contabile tra misure e gli interventi
contenuti nel PNRR e le vigenti politiche di bilancio.
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MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ,
CULTURA E TURISMO
AMMONTARE RISORSE:

40,32 MLD

COMPONENTE 1 (M1C1)

DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA

9,75 MLD

COMPONENTE 2 (M1C2)

DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ NEL SISTEMA PRODUTTIVO

23,89 MLD

COMPONENTE 3 (M1C3)

TURISMO E CULTURA 4.0

6,68 MLD

La Missione 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si pone l’obiettivo di dare un impulso decisivo
al rilancio della competitività e della produttività del Sistema Paese.
La Missione 1 mira complessivamente a ridurre i divari strutturali di competitività, produttività e
digitalizzazione. Questo approccio unitario ambisce a produrre un impatto rilevante sugli investimenti
privati e sull’attrattività del sistema Paese, attraverso un insieme articolato di interventi incidenti su
Pubblica Amministrazione, sistema produttivo, turismo e cultura.
Le linee di intervento si sviluppano sia nelle tre componenti progettuali, sia in una strategia di interventi
ordinamentali, con particolare riguardo all’innovazione strutturale della Pubblica Amministrazione e alla
velocizzazione dei tempi della giustizia.
Dal punto di vista dell’impatto delle politiche generazionali, la Missione 1 incide in maniera significativa
sul rafforzamento delle competenze digitali dei giovani – sia nella fase di acquisizione delle
competenze digitali di base che nella fase dell’accesso e del reclutamento nelle pubbliche amministrazioni.
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COMPONENTE 1 (M1C1) – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA

La Componente 1 della Missione ha l’obiettivo di trasformare in profondità la Pubblica
Amministrazione attraverso una strategia centrata sulla digitalizzazione.
L’obiettivo è rendere la Pubblica Amministrazione la migliore “alleata” di cittadini e imprese, con
un’offerta di servizi sempre più efficienti e facilmente accessibili. Per fare ciò, da un lato si agisce
sugli aspetti di “infrastruttura digitale” (relativamente poco visibili ai cittadini ma non per
questo meno importanti per un ecosistema tecnologico efficace e sicuro), spingendo la migrazione
al cloud delle amministrazioni, accelerando l’interoperabilità tra gli enti pubblici, snellendo le
procedure secondo il principio “once only” (secondo il quale le pubbliche amministrazioni
devono evitare di chiedere a cittadini ed imprese informazioni già fornite in precedenza) e
rafforzando le difese di cybersecurity. Dall’altro lato vengono estesi i servizi ai cittadini,
migliorandone l’accessibilità e adeguando i processi prioritari delle Amministrazioni
Centrali agli standard condivisi da tutti gli Stati Membri della UE.
Questo sforzo sul lato dell’offerta, da parte della PA, di un servizio digitale performante è
accompagnato da interventi di supporto per l’acquisizione e l’arricchimento delle competenze
digitali (competenze STEM e interventi di rafforzamento degli ITS), nonché dal rafforzamento
delle competenze del capitale umano nella PA e una drastica semplificazione burocratica.

M1C1 – 1. DIGITALIZZAZIONE PA

Il digitale è un presupposto essenziale per una PA efficace e user-friendly.
La digitalizzazione delle infrastrutture tecnologiche e dei servizi della PA è un impegno
non più rimandabile per far diventare la PA un vero “alleato” del cittadino e dell’impresa, in
quanto unica soluzione in grado di accorciare drasticamente le “distanze” tra enti e individui e
ridurre radicalmente i tempi di attraversamento della burocrazia.
Dal punto di vista delle politiche generazionali, i servizi digitali e la cittadinanza digitale
rappresentano progetti in grado di migliorare l’efficienza della PA e dei vari sottosistemi pubblici.
In particolare, di significativo interesse per le giovani generazioni sono gli investimenti nel
rafforzamento delle competenze digitali dei giovani, anche e soprattutto per facilitare il loro
ingresso nel mondo del lavoro. Importante, in tal senso, è il servizio civile digitale attraverso sui
saranno reclutati diverse migliaia di giovani che aiuteranno circa un milione di utenti ad
acquisire competenze digitali di base.
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INVESTIMENTI E RIFORME DI INTERESSE
Investimento 1.4 – Servizi digitali e cittadinanza digitale
MISURA NON DIRETTAMENTE GENERAZIONALE

Lo sforzo di trasformazione sugli elementi “di base” dell’architettura digitale della PA, come
infrastrutture (cloud) e interoperabilità dei dati è accompagnato da investimenti mirati a
migliorare i servizi digitali offerti ai cittadini. È rafforzata l’adozione delle piattaforme
nazionali di servizio digitale e sono introdotti nuovi servizi, come ad esempio la piattaforma
unica di notifiche digitali. Sono anche sviluppate sperimentazioni in ambito mobilità
(Mobility as a Service) per migliorare l’efficienza dei sistemi di trasporto urbano.
RISORSE STANZIATE NEL PNRR
RISORSE STANZIATE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

2.100.000.000,00
326.427.488,00

PARZIALE COMPATIBILITÀ
MISURE AGGIUNTIVE

FONTI:
▪

TAB. 2 – MEF - ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE ITALIANA E INTERVENTI PER LA DIGITALIZZAZIONE
2021
105.479.868,00
2022
81.399.810,00
2023
81.399.810,00

▪

TAB. 8 – MINISTERO DELL’INTERNO – GESTIONE DEI SERVIZI LOGISTICI, AMMINISTRATIVI E DEL PERSONALE
DELLE PREFETTURE PER: ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA, CITTADINANZA E IMMIGRAZIONE E
COORDINAMENTO CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI

2021
2022
2023
▪

60.488.912,00*
59.875.543,00*
55.567.355,00*

COMMA 512 – AUMENTO DEL FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali in ciascuna istituzione scolastica

2021
▪

8.184.000,00

COMMA 610 – CREDITO DI IMPOSTA PER I SERVIZI DIGITALI

2021
2022

10.000.000,00
10.000.000,00

[FONDO PER IL PLURALISMO E L'INNOVAZIONE DELL'INFORMAZIONE, DI CUI ALL'ARTICOLO 1
DELLA LEGGE 26 OTTOBRE 2016, N. 198]
▪

COMMA 622 – SISTEMA PUBBLICO PER LA GESTIONE DELL’IDENTITÀ DIGITALE DI CITTADINI E IMPRESE (SPID)
2021
1.000.000,00
[ART. 24, COMMA 4, DL 16 LUGLIO 2020, N. 76]

▪

COMMA 623 – CONTRIBUTI PER LA CONCESSIONE DI DISPOSITIVI DIGITALI PER GLI STUDENTI

2021

20.000.000,00

[FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, DI CUI ALL'ARTICOLO 1,
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COMMA 601, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296]

[ART. 58, COMMA 5-TER, LETT. A), D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 23 LUGLIO 2021, N. 106]
▪

COMMA 648 – INTRODUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DEL VOTO IN VIA DIGITALE

2021

9.000.000,00

* FONDO PARZIALMENTE IMPIEGATO PER LA FUNZIONE “CITTADINANZA”
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Investimento 1.7 – Servizio civile digitale
MISURA GENERAZIONALE

La misura è volta a limitare l’esclusione digitale della popolazione italiana, con l’obiettivo di
rafforzare le competenze digitali dei giovani, accrescendo il capitale umano in sinergia con
un più ampio ricorso alle nuove tecnologie.
L’investimento prevede anche il reclutamento di diverse migliaia di giovani che dovranno
aiutare circa un milione di utenti ad acquisire competenze digitali di base.
RISORSE STANZIATE NEL PNRR
RISORSE STANZIATE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

2021

20.000.000,00*
8.184.000,00

COMMA 512 – AUMENTO DEL FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali in ciascuna istituzione scolastica

COMPATIBILITÀ

SI AGGIUNGONO AI 650 MILIONI STANZIATI DI CUI ALLA MISSIONE 5 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 2.1
– SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
*SOLO PARZIALMENTE PER SERVIZIO CIVILE DIGITALE
A TAL PROPOSITO, SI SEGNALA CHE NELLE SCHEDE DI LETTURA – IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MAGGIO 2021 – DEL SERVIZIO STUDI
DELLA CAMERA – DOCUMENTAZIONE DI FINANZA PUBBLICA N. 28 – RISULTA UNO STANZIAMENTO PER “COMPETENZE DIGITALI DI BASE” PARI A 195
MILIONI (IN SOVVENZIONI) DI CUI 60 MILIONI PER “SERVIZIO CIVILE DIGITALE” DI CUI 14 MILIONI PER IL 2021, 18 MILIONI PER IL 2022, 24 MILIONI
PER IL 2023 E 4 MILIONI PER IL 2024

FONTE:
▪

FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE

(Art. 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e successivamente disciplinato
dall’articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64, il quale ha previsto che lo stesso sia composto dall’assegnazione annuale
determinata dalla legge di bilancio, da eventuali stanziamenti di regioni, province, enti locali, enti pubblici e fondazioni bancarie,
nonché dalle donazioni di soggetti pubblici e privati, art. 24 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 20)

▪

FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
(art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

70

M1C1 – 2. INNOVAZIONE PA

Il PNRR prevede una strategia di intervento profonda e articolata per la modernizzazione della
PA. Dal punto di vista generazionale, lo sforzo maggiore riguarda la riforma dei meccanismi di
selezione del personale della PA, anche tramite un nuovo portale digitale che faciliti la
pianificazione strategica del capitale umano delle amministrazioni centrali e locali e permetta il
monitoraggio delle performance di individui e organizzazioni.
Altri interventi sui giovani riguarderanno lo sviluppo all’interno della PA di un capitale umano
di assoluta eccellenza, finanziando un forte piano di attrazione, selezione, assunzione,
retention e valutazione del talento, anche mediante un rinnovo dei meccanismi di carriera
attuali (verticali e orizzontali), e riorganizzando i modelli di training attuali (“Competenze”).
In particolare, massima attenzione va rivolta al lancio di una nuova piattaforma digitale (Portale
unico del reclutamento) che consentirà un accesso nella PA all’insegna della valorizzazione
del turn over e delle specifiche tecniche e curriculare dei giovani.

INVESTIMENTI E RIFORME DI INTERESSE
Investimento 2.1 – Portale unico del reclutamento
MISURA NON DIRETTAMENTE GENERAZIONALE

Il miglioramento delle modalità di accesso/ingresso nella PA si sostanzia nel lancio di una nuova
piattaforma digitale (già in corso di realizzazione), che metterà a disposizione delle
amministrazioni i profili e i curricula dei candidati, velocizzando l’attività di “preselezione”
propedeutica alla selezione vera e propria. La realizzazione dell’infrastruttura sarà accompagnata
dalla stesura di nuove procedure di assunzione mirate a facilitare l’introduzione di profili
tecnici/specializzati.
RISORSE STANZIATE NEL PNRR
RISORSE STANZIATE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

20.000.000,00
0

ASSENZA DI COMPATIBILITÀ
MISURE AGGIUNTIVE
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M1C1 – 3. INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO

La riforma della giustizia riveste un ruolo centrale (riforma strutturale del processo civile, penale
e dell’organizzazione della giustizia) nell’adozione del Programma nazionale di ripresa e resilienza.
L’azione di riforma sarà accompagnata da alcuni interventi di supporto: investimenti di
trasformazione digitale e investimenti in capitale umano per rafforzare l’Ufficio del Processo
e superare le disparità tra tribunali, descritto di seguito.
Le azioni pianificate nel PNRR si tradurranno in un incremento della produttività degli uffici
giudiziari con l’obiettivo di abbattere la durata media dei processi civili di più del 40 per cento e
dei processi penali di circa il 10 per cento. Una tempestiva risposta giudiziaria che garantisca la
certezza del diritto è fondamentale ai fini di una rapida ripresa del Paese.
Dal punto di vista generazionale, gli investimenti e le riforme consentiranno di finanziare un
piano straordinario di assunzioni a tempo determinato, prevalentemente giovani laureati,
neo-diplomati specializzati e giovani diplomati per supportare gli staff dei giudici
nell’evasione delle pratiche pendenti (staff dell’ufficio del processo).
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INVESTIMENTI E RIFORME DI INTERESSE
Investimento 3.1 – Investimento in capitale umano per rafforzare l’Ufficio del processo e
superare le disparità tra tribunali
MISURA GENERAZIONALE

L’investimento consiste nel finanziare un piano straordinario di assunzioni a tempo
determinato per supportare i giudici nell’evasione delle pratiche procedurali pendenti e
garantire le necessarie competenze tecniche richieste per affrontare la trasformazione
tecnologica e digitale.
In particolare, le risorse stanziate saranno destinate a:
▪

▪

▪

Assumere con contratto triennale circa 1.600 giovani laureati, 750 diplomati
specializzati e 3.000 diplomati che andranno a costituire lo staff amministrativo e
tecnico a supporto degli uffici giudiziari.
Assumere con contratti a tempo determinato circa 16.500 laureati in legge, economia
e commercio e scienze politiche che formeranno lo staff dell’Ufficio del processo.
Creare circa 1.500 posizioni di coordinatori esperti tra il personale già in forza
presso il Ministero della Giustizia con il compito di gestire e organizzare le nuove
risorse assunte di cui sopra.

RISORSE STANZIATE NEL PNRR
RISORSE STANZIATE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

2.300.000.000,00
4.352.918.890,00

PARZIALE ALLINEAMENTO
MISURE AGGIUNTIVE

FONTE:
▪

TAB. 5 – MIN GIUSTIZIA – 1.2. – GIUSTIZIA CIVILE E PENALE - SPESE DI PERSONALE PER IL PROGRAMMA
(PERSONALE CIVILE)
2021
1.391.517.701,00
2022
1.287.869.170,00
2023
1.262.654,189,00

▪

TAB. 5 – MIN GIUSTIZIA – 1.3. – GIUSTIZIA MINORILE E DI
PROGRAMMA (PERSONALE AMMINISTRATIVO E MAGISTRATI)
2021
2022
2023

COMUNITÀ

- SPESE DI PERSONALE PER IL

136.998,166,00
136.958.212,00
136.921.452,00
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COMPONENTE 3 (M1C3) – TURISMO E CULTURA 4.0

La Componente 3 ha l’obiettivo di rilanciare i settori economici della cultura e del turismo.
Gli interventi sono dedicati non solo ai “grandi attrattori”, ma anche alla tutela e alla
valorizzazione dei siti minori (ad esempio i “borghi”), nonché alla rigenerazione delle
periferie urbane, valorizzando luoghi identitari e rafforzando al tempo stesso il tessuto sociale
del territorio. Gli interventi sono abbinati a sforzi di miglioramento delle strutture turisticoricettive e dei servizi turistici, al fine di migliorare gli standard di offerta e aumentare
l’attrattività complessiva. Questi interventi di riqualificazione/rinnovamento dell’offerta sono
improntati a una filosofia di sostenibilità ambientale e pieno sfruttamento delle potenzialità del
digitale, facendo leva sulle nuove tecnologie per offrire nuovi servizi e migliorare l’accesso alle
risorse turistiche/culturali.

M1C3 – 4. TURISMO 4.0
Gli investimenti previsti sono volti al miglioramento delle strutture turistico-ricettive e dei
servizi turistici, riqualificando e migliorando gli standard di offerta, con il duplice obiettivo di
innalzare la capacità competitiva delle imprese e di promuovere un’offerta turistica basata su
sostenibilità ambientale, innovazione e digitalizzazione dei servizi.
L’azione include interventi di riqualificazione e ammodernamento delle imprese che
operano nel comparto turistico per potenziare il loro livello di digitalizzazione.
Dal punto di vista delle politiche generazionali, gli investimenti interesseranno, in particolar
modo, la facilitazione al credito per giovani imprenditori che intendano avviare o potenziare
una propria attività nel segmento turistico-ricreativo.
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INVESTIMENTI E RIFORME DI INTERESSE

Investimento 2.1 – Attrattività dei borghi
MISURA A POTENZIALE IMPATTO GENERAZIONALE

A fronte del sovraffollamento che ha spesso caratterizzato le attrazioni turistiche nelle principali
città d’arte, tanti piccoli centri storici italiani (“Borghi”) offrono enorme potenziale per un
turismo sostenibile alternativo, grazie al patrimonio culturale, la storia, le arti e le tradizioni che
li caratterizzano.
Il “Piano Nazionale Borghi” contiene un programma di sostegno allo sviluppo
economico/sociale delle zone svantaggiate basato sulla rigenerazione culturale dei piccoli
centri e sul rilancio turistico.
Da un punto di vista di impatto generazionale, gli interventi volti al recupero del patrimonio
storico, alla riqualificazione degli spazi pubblici aperti (es. eliminando le barriere architettoniche,
migliorando l’arredo urbano) e alla creazione di piccoli servizi culturali anche a fini turistici
possono sviluppare l’occupazione giovanile e ridurre lo spopolamento.
La creazione e la promozione, inoltre, di nuovi itinerari (es., itinerari tematici, percorsi storici) e
visite guidate possono rendere maggiormente attrattivi i luoghi, stimolando i giovani a
rimanere o a trasferirsi nelle aree interne e nei borghi storici.
A tal fine, il PNRR si prefigge di introdurre sostegni finanziari per le attività culturali,
creative, turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali, volti a rilanciare le economie
locali valorizzando i prodotti, i saperi e le tecniche del territorio.

RISORSE STANZIATE NEL PNRR
RISORSE STANZIATE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

1.020.000.000,00
0

ASSENZA DI COMPATIBILITÀ
MISURE AGGIUNTIVE
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Investimento 4.2 – Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche
MISURA GENERAZIONALE

La misura rafforza la Sezione Speciale Turismo del Fondo Centrale di Garanzia per facilitare
l'accesso al credito per gli imprenditori che gestiscono un'impresa esistente o per i giovani che
intendono avviare una propria attività
RISORSE STANZIATE NEL PNRR
RISORSE STANZIATE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

358.000.000,00
0

ASSENZA DI COMPATIBILITÀ
MISURE AGGIUNTIVE

RISORSE STANZIATE PER FONDI DI GARANZIA IN MATERIA DI TURISMO SONO CONTENUTE NEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N.
73 (MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19, PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI
TERRITORIALI)
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MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA
AMMONTARE RISORSE:

30,88 MLD

COMPONENTE 1 (M4C1)

POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALLE
UNIVERSITÀ

19,44

DALLA RICERCA ALL’IMPRESA

11.44

MLD
COMPONENTE 2 (M4C2)
MLD

La Missione 4 ha come obiettivi prioritari il miglioramento qualitativo e l’ampliamento
quantitativo dei servizi di istruzione e formazione, il miglioramento dei processi di
reclutamento e di formazione degli insegnanti e l’ampliamento delle competenze e il
potenziamento delle infrastrutture scolastiche.
Da una visuale prettamente generazionale, la Missione 4 intende rafforzare gli strumenti a
disposizione dei giovani studenti e degli studenti universitari per ottenere i migliori
risultati nella ricerca e nel lavoro. In tal senso si inquadrano la riforma del dottorato di ricerca
(PhD), il rafforzamento della ricerca e la diffusione di modelli innovativi per la ricerca di base
e applicata, condotta in modo sinergico tra università e imprese, nonché gli interventi di
sostegno ai processi di innovazione e trasferimento tecnologico.
Le principali criticità inerenti alle politiche generazionali cui la Missione 4 tenta di far fronte
sono:
▪

la carenza strutturale nell’offerta di servizi di educazione e istruzione primarie.
Nei cicli di istruzione inferiore il divario rispetto agli standard europei è evidente. Il
rapporto tra posti disponibili negli asili nido e il numero di bambini di età compresa
tra 0 e 2 anni si colloca nel nostro Paese in media al 25,5 per cento - con rilevanti
difformità territoriali - ovvero 7,5 punti percentuali al di sotto dell’obiettivo europeo
del 33 per cento e 9,6 punti percentuali al di sotto della media europea.
Le misure del PNRR e le politiche nazionali, sinergicamente, offrono risposte a
problematiche come il gap nelle competenze di base, l’alto tasso di abbandono
scolastico e i profondi divari territoriali

▪

Bassa percentuale di adulti con un titolo di studio terziario.
La percentuale di popolazione di età compresa tra i 25 e i 34 anni in possesso di un
titolo di studio di livello terziario è pari al 28 per cento rispetto al 44 per cento di media
nei paesi dell’OCSE. Questo divario è dovuto alla carenza di offerta di formazione
professionale avanzata e di servizi di orientamento e di transizione dalla scuola
secondaria all’Università, al sottodimensionamento dei servizi residenziali per gli
studenti universitari e all’esistenza di ostacoli di tipo economico (borse di studio
insufficienti)

▪

Skills mismatch tra istruzione e domanda di lavoro
A fronte di questo esodo di capitale umano qualificato, circa il 33 per cento delle
imprese italiane lamentano difficoltà di reclutamento, mentre sono il 31 per cento i
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giovani fino a 24 anni che non hanno un’occupazione ma la cercano. Allo stesso
tempo, solo l’1,7 per cento degli studenti terziari si iscrive a corsi di istruzione
professionalizzante, che pure hanno prodotto in anni recenti esiti occupazionali
significativi
▪

Basso numero di ricercatori e perdita di talenti
Una barriera importante allo sviluppo e alla competitività del sistema economico è
rappresentata dalla limitata disponibilità di competenze, con un numero di
ricercatori pubblici e privati più basso rispetto alla media degli altri Paesi
avanzati.
Diventa, pertanto, necessario frenare la perdita, consistente e duratura, di talento
scientifico tecnico, soprattutto giovani
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COMPONENTE 1 (M4C1) – POTENZIAMENTO

DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI

ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ

La componente 1 mira a realizzare gli investimenti materiali ed immateriali necessari a
colmare o a ridurre in misura significativa in tutti i gradi di istruzione le carenze strutturali.
Gli obiettivi principali – da punto di vista generazionale – sono il rafforzamento dell’offerta
formativa e delle infrastrutture e degli strumenti tecnologici a disposizione della didattica,
nonché un sostegno ai dottorati di ricerca.

MISURE COMPLEMENTARI:
▪

FONDO

PER L'ARRICCHIMENTO E L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E

PER GLI INTERVENTI PEREQUATIVI

[ART. 1 DELLA LEGGE 18 DICEMBRE 1997, N. 440]
COMMA 503
2021
2022
2023
2024
2025
2026
▪

117.800.000,00
0
106.900.000,00
7.300.000,00
7.300.000,00
3.400.000,00

FONDO PER IL FINANZIAMENTO ORDINARIO DELLE UNIVERSITÀ
[ART. 5, COMMA 1, LETT. A), DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 537]
COMMA 518

2021
2022
2023

165.000.000,00
165.000.000,00
165.000.000,00

ALLA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'INCREMENTO DEL FONDO DI CUI AL
PRIMO PERIODO CONCORRONO, PER 165 MILIONI DI EURO PER CIASCUNO DEGLI ANNI
2021 E 2022, LE RISORSE DEL PROGRAMMA NEXT GENERATION EU.
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M4C1 – 1.

MIGLIORAMENTO QUALITATIVO E AMPLIAMENTO QUANTITATIVO DEI

SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Gli investimenti materiali ed immateriali previsti per questa linea d’azione e le numerose riforme
abilitanti, che ambiscono a ridefinire il quadro normativo ed istituzionale in modo che gli
investimenti stessi possano essere efficaci, comportano finanziamenti sul PNRR di 11,01 miliardi
di euro. Essi coprono l’intera filiera dell’istruzione.

INVESTIMENTI E RIFORME DI INTERESSE
Investimento 1.1. – Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e
cura per la prima infanzia
MISURA GENERAZIONALE

Con questo progetto si persegue la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli
asili e delle scuole dell’infanzia. La misura consentirà la creazione di circa 228.000 posti.
L’intervento verrà gestito dal Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con il Dipartimento
delle Politiche per la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’interno,
e verrà realizzato mediante il coinvolgimento diretto dei Comuni che accederanno alle procedure
selettive e condurranno la fase della realizzazione e gestione delle opere.
RISORSE STANZIATE NEL PNRR
RISORSE STANZIATE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021
RISORSE STANZIATE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2020 (FINO AL 2026)

4.600.000.000,00
1.000.000.000,00
900.000.000,00

PARZIALE COMPATIBILITÀ
MISURA AGGIUNTIVA
FONTE:
▪

POTENZIAMENTO DEGLI ASILI NIDO

COMMA 791

▪

2022
2023
2024
2025
2026

100.000.000,00
150.000.000,00
200.000.000,00
250.000.000,00
300.000.000.00

FONDO PER EDIFICI DESTINATI AD ASILO NIDO, SCUOLE DELL’INFANZIA E CENTRI POLIFUNZIONALI PER I
SERVIZI ALLA FAMIGLIA

LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 - COMMA 59-61
2021-2023
2024-2034

100.000.000,00
200.000.000,00

Investimento 1.2. – Piano di estensione del tempo pieno e mense
MISURA NON DIRETTAMENTE GENERAZIONALE

80

La misura mira a finanziare l’estensione del tempo pieno scolastico per ampliare l’offerta
formativa delle scuole e rendere le stesse sempre più aperte al territorio anche oltre l’orario
scolastico e accogliere le necessità di conciliazione vita personale e lavorativa delle famiglie
(con particolare attenzione alle madri).
Con questo progetto si persegue l’attuazione graduale del tempo pieno, anche attraverso la
costruzione o la ristrutturazione degli spazi delle mense per un totale di circa 1.000 edifici
entro il 2026. Il piano è gestito dal Ministero dell’Istruzione ed è attuato, quanto alla costruzione
e riqualificazione delle mense e palestre, dagli Enti locali proprietari dei relativi edifici. La durata
stimata del progetto è di 5 anni (fino al 2026)
RISORSE STANZIATE NEL PNRR
RISORSE STANZIATE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

960.000.000,00
0

ASSENZA DI COMPATIBILITÀ
MISURA AGGIUNTIVA
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Investimento 1.4. – Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari
territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado
MISURA GENERAZIONALE

La misura ha l’obiettivo di sviluppare una strategia per contrastare in modo strutturale
l’abbandono scolastico e il potenziamento delle competenze di base degli studenti, a
partire da un’analisi degli andamenti scolastici, con l’obiettivo di garantire un livello adeguato
(sopra la media UE) di almeno 1.000.000 di studenti all’anno (per 4 anni), anche per mezzo dello
sviluppo di un portale nazionale formativo unico.
La misura prevede programmi e iniziative specifiche di mentoring, counseling e orientamento
professionale attivo. In particolare, per quest’ultima azione verranno considerati due gruppi
target:
▪

▪

120.000 studenti di età 12-18 anni, per ciascuno dei quali saranno previste sessioni di
online mentoring individuale (3h) e di recupero formativo (per 17h ca.)
350.000 giovani tra i 18-24 anni, per ciascuno dei quali saranno previste circa 10h di
mentoring, o interventi consulenziali per favorire il rientro nel circuito formativo

Un progetto-pilota verrà realizzato nel primo semestre del 2021 e sarà finanziato dal PON Scuola
con le risorse già disponibili. L’attuazione sarà a cura del Ministero dell’Istruzione, con il supporto
di INVALSI, scuole, Centri Territoriali di Supporto (circa 100 CTS), per supportare anche i
giovani disabili o provenienti da aree svantaggiate.
RISORSE STANZIATE NEL PNRR
RISORSE STANZIATE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

1.500.000.000,00
34.392.851,00

ASSENZA DI COMPATIBILITÀ
MISURE AGGIUNTIVE

FONTE:
▪

PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCA E DI INTERVENTI, DELLA DURATA DI DODICI MESI, SUL CONTRASTO DELLA
POVERTÀ EDUCATIVA ATTRAVERSO UN PIANO ORGANICO MULTIDISCIPLINARE E MULTILIVELLO DI
MONITORAGGIO DEI TERRITORI E DEI GRUPPI DI POPOLAZIONE PIÙ A RISCHIO E DI SPERIMENTAZIONE DI
INTERVENTI INNOVATIVI
COMMA 507-508-509
2021
2.000.000,00

▪

LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA, ORIENTAMENTO E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE
TAB. N. 7
2021
10.797.617,00
2022
10.797.617,00
2023
10.797.617,00
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Investimento 1.5. – Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)
MISURA GENERAZIONALE

La misura mira al potenziamento dell’offerta degli enti di formazione professionale
terziaria attraverso la creazione di network con aziende, università e centri di ricerca
tecnologica/scientifica, autorità locali e sistemi educativi/formativi. Con questo progetto si
persegue:
▪
▪
▪

▪

L’incremento del numero di ITS
Il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0
La formazione dei docenti perché siano in grado di adattare i programmi formativi ai
fabbisogni delle aziende locali
Lo sviluppo di una piattaforma digitale nazionale per le offerte di lavoro rivolte agli
studenti in possesso di qualifiche professionali

L’obiettivo è conseguire un aumento degli attuali iscritti a percorsi ITS (18.750 frequentanti e
5.250 diplomati all’anno) almeno del 100 per cento. L’attuazione di questo investimento è a cura
del Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con gli enti di formazione professionale.
RISORSE STANZIATE NEL PNRR
RISORSE STANZIATE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

1.500.000.000,00
333.515.800,00

PARZIALE COMPATIBILITÀ
MISURE AGGIUNTIVE

FONTE:
▪
INCREMENTO FONDO PER L’ISTRUZIONE E FORMAZIONE SUPERIORE (ART. 1, COMMA 875, LEGGE 27 DICEMBRE
2006, N. 296)
COMMA 298
▪

2021

20.000.000,00

TAB. 7 – MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – 1.3. ISTITUZIONI NON STATALI
o
ISTRUZIONE TERZIARIA NON UNIVERSITARIA E FORMAZIONE PROFESSIONALE
2021
68.919.499,00
2022
48.919.499,00
2023
48.919.499,00
o
CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI E AI PERCORSI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA
SUPERIORE
2021
68.372.260,00
2022
48.372.260,00
2023
48.372.260,00
o
SPESE DI PERSONALE PER IL PROGRAMMA
2021
547.239,00
2022
546.831,00
2023
546.453,00
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Investimento 1.6. – Orientamento attivo nella transizione scuola-università
MISURA GENERAZIONALE

L'investimento mira a facilitare e incoraggiare il passaggio dalla scuola secondaria superiore
all'università e, allo stesso tempo, ad affrontare gli abbandoni universitari negli anni
successivi, contribuendo a porre le basi per il raggiungimento dell'obiettivo strategico di
aumentare il numero dei laureati.
L'investimento contribuisce alla qualificazione del sistema educativo attraverso un innalzamento
degli indicatori di successo (frequenza scolastica, miglioramento dei livelli di apprendimento,
numero di studenti ammessi all'anno accademico successivo, ecc.) e la mitigazione dei divari di
genere, entrambi in termini di occupazione e partecipazione all'istruzione superiore in tutti i
campi.
La misura, implementata dal MUR, consiste in un programma di investimenti a favore degli
studenti a partire dal terzo anno della scuola superiore, con un risultato atteso di aumento
del tasso di transizione tra scuola e università. In particolare, prevede la formazione di un
milione di studenti, attraverso corsi brevi erogati da docenti universitari e insegnanti scolastici
che consentano agli studenti di comprendere meglio l’offerta dei percorsi didattici universitari e
di colmare i gap presenti nelle competenze di base che sono richieste. La misura prevede
l’erogazione di 50.000 corsi (erogati a partire dal terzo anno della scuola superiore) e la stipula di
6.000 accordi scuola-università.
RISORSE STANZIATE NEL PNRR
RISORSE STANZIATE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

250.000.000,00
0

ASSENZA DI COMPATIBILITÀ
MISURE AGGIUNTIVE
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Investimento 1.7. – Borse di studio per l'accesso all'università
MISURA GENERAZIONALE

La misura mira a finanziare l'aumento del numero di borse per il diritto allo studio a favore
degli studenti meritevoli e bisognosi. Con questa misura si persegue l’integrazione delle
politiche di contribuzione con quelle per il diritto allo studio attraverso l’incremento delle borse
di studio ed estensione delle stesse a una quota più ampia di iscritti. Grazie a questa misura sarà
possibile aumentare di 700 euro in media l’importo delle borse di studio, arrivando così ad
un valore di circa 4.000 euro per studente e ampliare, nel contempo, anche la platea degli
studenti beneficiari.
RISORSE STANZIATE NEL PNRR
RISORSE STANZIATE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

500.000.000,00
978.580.713,00

PARZIALE ALLINEAMENTO
RISORSE AGGIUNTIVE

FONTE:
▪

INCREMENTO FONDO INTEGRATIVO STATALE PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO (DECRETO LEGISLATIVO
N. 68 DEL 2012 - ART. 18, COMMA 1, LETT. A))

COMMA 519

▪

2021
2022
2023

70.000.000,00
70.000.000,00
70.000.000,00

TAB. 11 – SOSTEGNO AGLI STUDENTI TRAMITE BORSE DI STUDIO E PRESTITI D’ONORE
2021
335.737.173,00
2022
321.422.560,00
2023
321.420.980,00

MISURE COMPLEMENTARI:
▪
BORSE DI STUDIO “GIOVANI UNIVERSITARI MERITEVOLI VERSO LA PA”
COMMA 531
2021
300.000,00
▪

BORSE DI STUDIO PER INIZIATIVE FORMATIVE PER GIOVANI NEO-LAUREATI NELLE IMPRESE
COMMA 536
2022
500.000,00
2023
500.000,00
[V. ART. 60-BIS, COMMA 1, D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73]

MISURE ATTUATIVE:
▪
DECRETO MINISTERIALE N. 157 DEL 12-02-2021
AGGIORNAMENTO DEGLI IMPORTI MINIMI DELLE BORSE DI STUDIO PER L’ANNO ACCADEMICO 2021/2022
▪

RIPARTO DEL FONDO INTEGRATIVO STATALE PER LA CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO - ANNO 2020

▪

DETERMINAZIONE DEI FABBISOGNI FINANZIARI REGIONALI E DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RIPARTO DEL FONDO
INTEGRATIVO STATALE PER LA CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER IL TRIENNIO 2020-2022
D.I. N. 853 DEL 12 NOVEMBRE 2020
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Riforma 1.7. – Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per
studenti
MISURA GENERAZIONALE

La misura si basa su un’architettura innovativa ed originale, che ha l’obiettivo di incentivare la
realizzazione, da parte dei soggetti privati, di nuove strutture di edilizia universitaria attraverso
la copertura anticipata, da parte del MUR, degli oneri corrispondenti ai primi tre anni di gestione
delle strutture stesse. L’obiettivo è quello di triplicare i posti per gli studenti fuorisede,
portandoli da 40mila a oltre 100 mila entro il 2026. Questa misura sarà resa possibile attraverso
la revisione dell’attuale legislazione in merito alla realizzazione degli alloggi per studenti (L.
338/2000 e d.lgs. 68/2012).
RISORSE STANZIATE NEL PNRR
RISORSE STANZIATE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

960.000.000,00
105.768.940,00

PARZIALE ALLINEAMENTO
RISORSE AGGIUNTIVE

FONTE:
REALIZZAZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI
TAB. 11
2021 34.822.980,00
2022 34.892.980,00
2023 36.052.980,00
ALTRI INTERVENTI DI SETTORE:
▪
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE STATALI E DEI COLLEGI DI MERITO ACCREDITATI
COMMA 522
4 MILIONI (2021)
▪

[DECRETO LEGISLATIVO N. 68 DEL 2012]
▪

CONTRIBUTO PER LE SPESE DI LOCAZIONE ABITATIVA DEGLI STUDENTI FUORI SEDE DELLE UNIVERSITÀ STATALI
COMMA 526
15 MILIONI (2021)

MISURE ATTUATIVE:
▪
DECRETO INTERMINISTERIALE N.1013 DEL 30-07-2021
CONTRIBUTO PER LE SPESE DI LOCAZIONE ABITATIVA SOSTENUTE DAGLI STUDENTI FUORI SEDE (ART. 1, COMMI 526 E 527
LEGGE DI BILANCIO 30 DICEMBRE 2020, N. 178).
▪

DECRETO MINISTERIALE N.57 DEL 14-01-2021
DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ ATTUATIVE DEL RIMBORSO DEI CANONI DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE CORRISPOSTI
DAGLI STUDENTI UNIVERSITARI PER LA DURATA DELLO STATO DI EMERGENZA DA COVID-19 NELL’ANNO 2020
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M4C1 – 2. MIGLIORAMENTO PROCESSI DI RECLUTAMENTO E DI FORMAZIONE DEGLI
INSEGNANTI

Il rafforzamento dell’offerta formativa presuppone un miglioramento delle competenze del corpo docente
in servizio, a partire dal suo reclutamento.
A tal fine, la riforma del sistema di reclutamento dei docenti ridisegna le procedure concorsuali per
l’immissione nei ruoli del personale docente rafforzando, secondo modalità innovative, l’anno di
formazione e prova, mediante una più efficace integrazione tra la formazione disciplinare e
laboratoriale con l’esperienza professionale nelle istituzioni scolastiche.
Da un punto di vista prettamente generazionale, la misura può favorire il percorso di apprendimento degli
studenti e può aumentare la capacità occupazionale dei giovani insegnanti.

INVESTIMENTI E RIFORME DI INTERESSE

Riforma 2.1. – Riforma del sistema di reclutamento dei docenti
MISURA GENERAZIONALE

L'attuale sistema di reclutamento degli insegnanti richiede una revisione finalizzata a poter coprire,
con regolarità e stabilità, le cattedre disponibili con insegnanti di ruolo.
Tale misura ha l'obiettivo strategico di comportare un significativo miglioramento della
qualità del sistema educativo del nostro Paese che non può non passare attraverso un
innalzamento delle professionalità del personale scolastico.
Il processo normativo sarà avviato nel 2021 e concluso nel 2022.
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M4C1 – 3. AMPLIAMENTO

DELLE COMPETENZE E POTENZIAMENTO DELLE

INFRASTRUTTURE

La qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento dipende fortemente dalla riqualificazione e
dall'innovazione degli ambienti di apprendimento.
Le misure di seguito presentate hanno l’obiettivo di potenziare la didattica digitale e
diffondere l’insegnamento delle discipline STEM e del multilinguismo, sia nei percorsi
scolastici che all’università.
Allo stesso tempo, si prevedono importanti investimenti di carattere infrastrutturale, sia per
digitalizzare gli ambienti di apprendimento, sia per colmare le carenze degli edifici
scolastici in termini di sicurezza ed efficienza energetica.

INVESTIMENTI E RIFORME DI INTERESSE

Investimento 3.1. – Nuove competenze e nuovi linguaggi
MISURA GENERAZIONALE

La misura mira a promuovere l’integrazione, all’interno dei curricula di tutti i cicli scolastici,
di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di
innovazione, con particolare riguardo verso le pari opportunità.
Verranno attivate azioni per la promozione del multilinguismo quali: incremento dei corsi e
delle attività linguistiche, promozione dell’internazionalizzazione del sistema scolastico tramite la
mobilità internazionale degli studenti e dei docenti (stranieri verso l’Italia) e un sistema digitale
per il monitoraggio delle abilità linguistiche con il supporto di enti certificatori.
La misura più importante sarà un corso obbligatorio di coding per tutti gli studenti nell’arco del
loro ciclo scolastico.
RISORSE STANZIATE NEL PNRR
RISORSE STANZIATE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

1.100.000.000,00
7.230.792,00

ASSENZA DI ALLINEAMENTO
MISURA AGGIUNTIVA
FONTE:
▪

EQUIPE TERRITORIALI FORMATIVE A SUPPORTO DEL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE
[ART. 1, COMMA 725, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145]
COMMA 970-971

2021
2022
2023

1.446.158,00
3.615.396,00
2.169.238,00
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Investimento 3.2. – Scuola 4.0 – Scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori
MISURA GENERAZIONALE

La misura mira alla trasformazione degli spazi scolastici affinché diventino connected learning
environments adattabili, flessibili e digitali, con laboratori tecnologicamente avanzati e un processo
di apprendimento orientato al lavoro.
Con questo progetto si persegue l’accelerazione della transizione digitale del sistema
scolastico italiano con quattro iniziative:
Trasformazione di circa 100.000 classi tradizionali in connected learning environments, con
l’introduzione di dispositivi didattici connessi
Creazione di laboratori per le professioni digitali nel II ciclo
Digitalizzazione delle amministrazioni scolastiche
Cablaggio interno di circa 40.000 edifici scolastici e relativi dispositivi

▪

▪
▪
▪

L’attuazione di questo investimento sarà a carico del Ministero dell’Istruzione
RISORSE STANZIATE NEL PNRR
RISORSE STANZIATE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

2.100.000.000,00
340.000.000,00

PARZIALE ALLINEAMENTO
RISORSE AGGIUNTIVE

FONTE:
▪

SCUOLE INNOVATIVE IN COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI NELLE REGIONI DEL SUD
COMMA 203-205
2021
40.000.000,00

▪

FONDO INAIL DI CUI ALL’ARTICOLO 18, COMMA 8, DEL DL 21 GIUGNO 2013, N. 69
EX ART. 1, COMMI 153 E 158, DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 207
300.000.000,00
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Investimento 3.4. – Didattica e competenze universitarie avanzate
MISURA GENERAZIONALE

Il progetto mira a qualificare e innovare, attraverso un insieme di misure, i percorsi universitari (e
di dottorato), finanziando le seguenti iniziative:
▪
▪

▪
▪

▪
▪

Iscrizione, nell’arco di 3 anni, di 500 dottorandi a programmi dedicati alle transizioni
digitale e ambientale
Creazione di 3 Teaching and Learning Centres (TLC) per migliorare le competenze
di insegnamento (comprese le competenze digitali) dei docenti nelle università e degli
insegnanti nelle scuole, in tutte le discipline, comprese le discipline tradizionalmente meno
orientate al digitale
Creazione di 3 Digital Education Hubs (DEH) per migliorare la capacità del sistema
di istruzione superiore di offrire istruzione digitale a studenti e lavoratori universitari
Rafforzamento delle scuole universitarie superiori, attraverso:
i)
l’offerta di corsi e attività formative a dottorandi iscritti ad altre istituzioni, per
condividere le loro esperienze e competenze con tutto il sistema di istruzione
superiore;
ii)
il consolidamento del loro ruolo nella transizione scuola-università, attraverso
attività di orientamento per gli studenti delle scuole
Realizzazione di 10 iniziative educative transnazionali - TNE - in collaborazione
con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Attività di internazionalizzazione degli istituti di istruzione superiore artistica e musicale
(AFAM) attraverso il sostegno a 5 progetti di internazionalizzazione delle istituzioni
AFAM, per promuovere il loro ruolo all'estero nella conservazione e promozione della
cultura italiana.

L’attuazione sarà a carico del MUR e coprirà tutto il periodo fino al 2026.
RISORSE STANZIATE NEL PNRR
RISORSE STANZIATE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

500.000.000,00

ASSENZA DI ALLINEAMENTO
MISURA AGGIUNTIVA
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M4C1 – 4. RIFORMA E POTENZIAMENTO DEI DOTTORATI
Le misure di seguito presentate hanno l’obiettivo di riformare la disciplina dei dottorati di ricerca,
aprendo i percorsi al coinvolgimento di soggetti esterni all’università, nonché di finanziare
l’ampliamento del numero delle borse per i dottorati di ricerca e per i dottorati collegati alla
qualificazione dell’azione della pubblica amministrazione e nel campo dei beni culturali.

INVESTIMENTI E RIFORME DI INTERESSE

Riforma 4.1. – Riforma dei dottorati

La riforma prevede l’aggiornamento, attraverso un Decreto Ministeriale entro il 2021, della
disciplina dei dottorati, semplificando le procedure per il coinvolgimento di imprese e centri di
ricerca, nonché per rafforzare le misure dedicate alla costruzione di percorsi di dottorato non
finalizzati alla carriera accademica.
La riforma prevedrà meccanismi di valutazione periodica basati sui risultati in termini di
placement e sul confronto con analoghi corsi esteri.
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Investimento 4.1 – Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi
per la PA e il patrimonio culturale
MISURA GENERAZIONALE

Il numero di dottorati di ricerca conseguiti in Italia è attualmente tra i più bassi nella UE, con una
costante riduzione negli ultimi anni (circa 40 per cento in dieci anni tra il 2008 e il 2019). Con
l’obiettivo di agire sui suddetti divari, il progetto mira ad aumentare di 3.600 unità i dottorati
attivando tre cicli a partire dal 2021, ciascuno dotato di 1.200 borse di studio.
I nuovi dottorati innovativi hanno l’obiettivo di aumentare l’efficacia delle azioni delle
Amministrazioni pubbliche, al di sotto della media dei principali partner europei, incidendo sulla
quota di personale con alte specializzazioni in materie STEM, nettamente inferiore alle materie
umanistiche e giuridiche. Con l’obiettivo di aumentare tale efficacia, il progetto mira, in
collaborazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ad aumentare di 3.000 unità i dottorati, attivando tre cicli dal 2021, ciascuno
dotato di 1.000 borse di studio.
La misura prevede anche, in collaborazione con il Ministero della Cultura, il finanziamento di
cicli di dottorato destinati all’efficientamento della gestione e dello sviluppo dell’enorme
patrimonio culturale del Paese, cogliendo le nuove opportunità offerte dalla transizione
digitale. Per contribuire al raggiungimento di tale obiettivo sono previste 600 borse di dottorato.

RISORSE STANZIATE NEL PNRR
RISORSE STANZIATE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

430.000.000,00

ASSENZA DI ALLINEAMENTO
MISURA AGGIUNTIVA
FONTE:
▪

BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA (FONDO EX ART. 1, CO. 207, LEGGE
N. 208/2015)

2019

18.870.000,00

MISURE ATTUATIVE:
▪
DECRETO MINISTERIALE N. 1061 DEL 10-8-2021
DOTTORATI DI RICERCA SU TEMATICHE GREEN E DELL’INNOVAZIONE: NUOVE RISORSE DAL PON RICERCA E
INNOVAZIONE 14-20
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COMPONENTE (M4C2) – DALLA RICERCA ALL’IMPRESA
La componente mira a sostenere gli investimenti in R&S, a promuovere l’innovazione e la
diffusione delle tecnologie, a rafforzare le competenze, favorendo la transizione verso una
economia basata sulla conoscenza.
Le tre linee d’intervento previste coprono l’intera filiera del processo di ricerca e innovazione,
dalla ricerca di base al trasferimento tecnologico, con misure che si differenziano sia per il grado
di eterogeneità dei network tra Università, centri/enti di ricerca e imprese sia per il grado di
maturità tecnologica o TRL (Technology Readiness Level).

MISURE ATTUATIVE:
▪

DECRETO MINISTERIALE N. 1141 DEL 7-10-2021
LINEE GUIDA PER LE INIZIATIVE DI SISTEMA DELLA MISSIONE 4 COMPONENTE 2

▪

DECRETO MINISTERIALE N. 844 DEL 16-7-2021
FONDO ORDINARIO PER GLI ENTI E LE ISTITUZIONI DI RICERCA (FOE) 2021

M4C2 – 1. RAFFORZAMENTO DELLA RICERCA E DIFFUSIONE DI MODELLI INNOVATIVI
PER LA RICERCA DI BASE E APPLICATA CONDOTTA IN SINERGIA TRA UNIVERSITÀ E
IMPRESE

La linea di intervento mira a potenziare le attività di ricerca di base e industriale, favorendo sia la
ricerca aperta e multidisciplinare, stimolata dalla curiosità e dall’approccio scientifico, sia la ricerca
finalizzata ad affrontare sfide strategiche per lo sviluppo del Paese.
Particolare attenzione è riservata all’investimento sui giovani ricercatori e a favorire la
creazione di partnership pubblico/private di rilievo nazionale o con una vocazione territoriale.
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INVESTIMENTI E RIFORME DI INTERESSE
Investimento 1.2. – Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori
MISURA GENERAZIONALE

L’investimento ha l’obiettivo di offrire nuove opportunità dedicate ai giovani ricercatori, al
fine di trattenerli all'interno del sistema economico italiano. La misura, implementata dal MUR,
prevede di sostenere le attività di ricerca di un massimo di 2100 giovani ricercatori – sul modello
dei bandi European Research Council – ERC - e Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships
- MSCA-IF – e Seal of Excellence, al fine di consentire loro di maturare una prima esperienza di
responsabilità di ricerca. Una parte del contributo sarà vincolata all'assunzione di almeno un
ricercatore “non-tenure-track” e parte del contributo dedicato a brevi periodi di mobilità per
attività di ricerca o didattica in altre località in Italia o all'estero
RISORSE STANZIATE NEL PNRR
RISORSE STANZIATE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

600.000.000,00
630.000.000,00

COMPATIBILITÀ TRA PNRR E LEGGE DI BILANCIO
VERIFICARE IN SEDE DI LEGGE DI BILANCIO 2022 SE LE RISORSE STANZIATE NEL PNRR RISULTERANNO
AGGIUNTIVE O SE UTILIZZATE PER LIBERARE LE RISORSE 2021

FONTE:
▪

PROMOZIONE DELLA RICERCA, IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA NELLE
REGIONI INTERESSATE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016
COMMA 194
20 MILIONI (2021-2022-2023)
60.000.000,00

[FSC 2021-2027]
▪

PROGRESSIONE DI CARRIERA DEI RICERCATORI UNIVERSITARI A TEMPO INDETERMINATO IN POSSESSO DI
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE
COMMA 524
15 MILIONI (2022)
15.000.000,00

▪

PROMOZIONE DEL PROGETTO SCUOLA EUROPEA DI INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT
COMMA 534
0,5 MILIONI (2021)
500.000,00

▪

FONDO ORDINARIO PER GLI ENTI E LE ISTITUZIONI DI RICERCA
COMMA 541
25 MILIONI (2021-2022-2023)

75.000.000,00

[ART. 7 – DECRETO LEGISLATIVO 5 GIUGNO 1998, N. 204]
▪

FONDO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE POLITICHE DEL PROGRAMMA NAZIONALE PER LA RICERCA
COMMA 548
200 (2021) - 200 (2022) - 50 (2023)
450.000.000,00

▪

FONDO PER LA VALUTAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA
COMMA 550
10 MILIONI (2021-2022-2023)
30.000.000,00

[D.M. 25 GIUGNO 2021, N. 737/2021]

[RIDETERMINAZIONE DEL FONDO DI CUI AL PRESENTE COMMA VEDI
L’ ART. 64, COMMA 6, D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108]
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Investimento 3.3. – Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di
innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese
MISURA GENERAZIONALE

L’obiettivo della misura consiste nel potenziamento delle competenze di alto profilo, in modo
particolare nelle aree delle Key Enabling Technologies, attraverso:
▪
▪

Istituzione di programmi di dottorato dedicati, con il contributo e il coinvolgimento
delle imprese
Incentivi all’assunzione di ricercatori precari junior da parte delle imprese

È, inoltre, prevista, la creazione di un hub finalizzato alla valorizzazione economica della
ricerca prodotta dai dottorati industriali, favorendo la creazione di spin-off. Nello specifico,
la misura, implementata dal MUR, prevede l’attivazione di 5.000 borse di dottorato per 3 anni,
con il cofinanziamento privato e l’incentivo all’assunzione di 20.000 assegnisti di ricerca o
ricercatori da parte delle imprese.
RISORSE STANZIATE NEL PNRR
RISORSE STANZIATE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

600.000.000,00

ASSENZA DI ALLINEAMENTO
MISURA AGGIUNTIVA
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MISSIONE 5 – COESIONE E INCLUSIONE
AMMONTARE RISORSE:

19,81 MLD

COMPONENTE 1 (M5C1)

POLITICHE PER IL LAVORO

6,6 MLD

COMPONENTE 2 (M5C2)

INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE

11.17 MLD

COMPONENTE 3 (M5C3)

INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE

1,98 MLD

La Missione 5 ha un ruolo di grande rilievo nel perseguimento degli obiettivi, trasversali a tutto il
PNRR, di incremento delle prospettive occupazionali dei giovani.
Si prevede l’introduzione di una riforma organica e integrata in materia di politiche attive e
formazione, nonché misure specifiche per favorire l’occupazione giovanile, attraverso
l’apprendistato duale (che unisce formazione e lavoro) e il servizio civile universale.
L’incremento del numero di giovani che possono accedere al servizio civile, si accompagna a un
innalzamento della qualità dei programmi e progetti in cui i giovani vengono impegnati.

COMPONENTE 1 (M5C1) – POLITICHE PER IL LAVORO
La componente “Politiche per il lavoro” mira ad accompagnare la trasformazione del mercato del
lavoro con adeguati strumenti che facilitino le transizioni occupazionali, a migliorare l’occupabilità
dei lavoratori e a innalzare il livello delle tutele attraverso la formazione.
Dal punto di vista delle politiche generazionali, l’obiettivo strategico di questa componente è:
▪
▪
▪

Aumentare il tasso di occupazione, facilitando le transizioni lavorative e dotando le
persone di formazione adeguata
Ridurre il mismatch di competenze
Aumentare quantità e qualità dei programmi di formazione dei disoccupati e dei
giovani, in un contesto di investimento anche sulla formazione continua degli occupati
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M5C1 – 1. POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE
Per promuovere l’occupazione dei giovani e l’acquisizione di nuove competenze tecniche
e traversali, saranno potenziati il sistema duale e l’istituto dell’apprendistato, in un’ottica di
matching tra istruzione e formazione e lavoro (Investimento “Sistema Duale”).
Si potenzia il Servizio Civile Universale con l’obiettivo di disporre di un numero più elevato
di giovani che, attraverso il Servizio Civile, compiano un percorso di apprendimento non formale
per accrescere le proprie conoscenze e competenze e meglio orientarle verso lo sviluppo della
propria vita professionale (Investimento “Servizio Civile Universale”).
Queste azioni sono volte a promuovere nuove competenze e a favorire l’ingresso dei giovani
nel mondo del lavoro e si affiancano agli incentivi per le assunzioni attraverso misure di
decontribuzione per i datori di lavoro (finanziate in legge di bilancio).
Nel complesso, questi interventi beneficiano di risorse complementari per 1,65 miliardi dai
progetti PON e 24,65 miliardi dagli stanziamenti della Legge di Bilancio.

INVESTIMENTI E RIFORME DI INTERESSE
Riforma 1.1. – Politiche attive del lavoro e formazione
MISURA NON DIRETTAMENTE GENERAZIONALE

La riforma prevede l’adozione del Piano Nazionale Nuove Competenze, promosso dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con l’ANPAL e d’intesa con le
Regioni, con l’obiettivo di riorganizzare la formazione dei lavoratori in transizione e
disoccupati, mediante il rafforzamento del sistema della formazione professionale e la
definizione di livelli essenziali di qualità per le attività di upskilling e reskilling in favore dei
beneficiari di strumenti di sostegno (NASPI e DIS-COLL), dei beneficiari del reddito di
cittadinanza e dei lavoratori che godono di strumenti straordinari o in deroga di integrazione
salariale (CIGS, cassa per cessazione attività, trattamenti in deroga nelle aree di crisi complessa).
Va considerato che i principali percettori del reddito di cittadinanza sono i giovani fino a
20 anni.
Il Piano integrerà anche altre iniziative, riguardanti le misure in favore dei giovani – quale il
rafforzamento del sistema duale – e dei NEET a partire dalle persone con competenze molto
basse.
RISORSE STANZIATE NEL PNRR
RISORSE STANZIATE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

4.400.000.000,00

PARZIALE ALLINEAMENTO
RISORSE AGGIUNTIVE

FONTE:
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▪

GARANZIA DI OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI (GOL)
COMMA 324
2021

233.000.000,00

[FONDO PER L'ATTUAZIONE DI MISURE RELATIVE ALLE POLITICHE ATTIVE RIENTRANTI TRA QUELLE AMMISSIBILI DALLA
COMMISSIONE EUROPEA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA REACT EU», CON UNA DOTAZIONE DI 500 MILIONI DI EURO
NELL'ANNO 2021]
▪

ESONERO CONTRIBUTIVO DI CUI ALL’ART. 1, COMMI DA 100 A 105 E 107, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017,
N. 205 PER PROMUOVERE L’OCCUPAZIONE GIOVANILE
COMMI 10-15
2021
200.900.000,00
2022
139.100.000,00
LA COPERTURA È ASSICURATA DALLE RISORSE DEL PROGRAMMA NEXT GENERATION EU

MISURE COMPLEMENTARI:
▪
REDDITO DI CITTADINANZA
TAB. N. 4 – MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – 3.2
2021
7.587.300.000,00
2022
7.719.600.000,00
2023
7.720.000.000,00
COMMA 371

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

196.300.000,00
473.700.000,00
474.100.000,00
474.600.000,00
475.500.000,00
476.200.000,00
476.700.000,00
477.500.000,00
477.300.000,00
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Investimento 1.1. – Potenziamento dei centri per l’impiego
MISURA NON DIRETTAMENTE GENERAZIONALE

La riforma integrata in materia di politiche attive del lavoro e formazione passa necessariamente
dal rafforzamento del sistema dei Centri per l’Impiego. L’investimento si prefigge un
miglioramento dell’offerta di servizi di qualità, analisi dei fabbisogni di competenze, definizione
di piani formativi individuali, servizi efficaci di accoglienza, orientamento e presa in carico.
Le risorse sono già ripartite alle regioni per 400 milioni di euro sulla base delle unità
aggiuntive di personale previste nel Piano Nazionale di Potenziamento dei Centri per
l’Impiego, finanziato a valere sulle risorse nazionali (art. 12, co. 3-bis, DL 4/2019 e art. 1, co.
258, l. 145/2018).
Le risorse cd. “addizionali” (200 milioni di euro) sono funzionali alla realizzazione di iniziative
di rafforzamento dei Centri per l’Impiego:
▪
prossimità dei servizi;
▪
osservatori regionali del mercato del lavoro;
▪
progettazione e realizzazione di interventi formativi per l’aggiornamento delle
competenze dei lavoratori;
▪
analisi dei fabbisogni;
▪
promozione dei servizi di identificazione, validazione e certificazione delle competenze
(IVC);
▪
progettazione e realizzazione dei contenuti e dei canali di comunicazione dei servizi
offerti;
▪
promozione della integrazione territoriale dei servizi per l’impiego con gli altri servizi, in
particolare quelli sociali e quelli per l’istruzione e la formazione.

RISORSE STANZIATE NEL PNRR
RISORSE STANZIATE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2020

600.000.000,00
403.100.000,00

PARZIALE ALLINEAMENTO

FONTE:
▪

POTENZIAMENTO, ANCHE INFRASTRUTTURALE, DEI CENTRI PER L’IMPIEGO (ART. 18 DEL DECRETO LEGISLATIVO
14 SETTEMBRE 2015, N. 150)

[ART. 1, COMMA 258, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145]
2019
2020

467.200.000,00
403.100.000,00
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Investimento 1.4. – Sistema duale
MISURA GENERAZIONALE

Rafforzare il sistema duale intende rendere i sistemi di istruzione e formazione più in linea con i
fabbisogni del mercato del lavoro, nonché di promuovere l’occupabilità dei giovani e
l’acquisizione di nuove competenze (approccio “learning on-the-job”), soprattutto nelle aree
più marginali e periferiche.
Questo intervento, promosso nel più ampio contesto del Piano Nazionale Nuove Competenze,
mira a favorire l’introduzione e lo sviluppo di corsi di formazione che rispondano alle
esigenze delle imprese e del tessuto produttivo locale, riducendo così il mismatch tra le
competenze richieste dal mercato del lavoro e i programmi formativi del sistema di istruzione e
formazione.
Le risorse saranno erogate dalle Regioni, principalmente sulla base del numero degli studenti
iscritti nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, rilevato dall’Inapp sulla scorta del
monitoraggio effettuato dalle Regioni e Provincie Autonome.
RISORSE STANZIATE NEL PNRR
RISORSE STANZIATE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

600.000.000,00
600.000.000,00 + 55.000.000,00 (2021)
200.000.000,00 + 50.000.000,00 (2022)

COMPATIBILITÀ TRA PNRR E LEGGE DI BILANCIO
VERIFICARE IN SEDE DI LEGGE DI BILANCIO 2022 SE LE RISORSE STANZIATE NEL PNRR RISULTERANNO
AGGIUNTIVE O SE UTILIZZATE PER LIBERARE LE RISORSE 2021

FONTE: FONDO SOCIALE PER OCCUPAZIONE E FORMAZIONE (art. 18, comma 1, lett. a), del decreto-legge 29 novembre
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)

Articolo 1, comma 110, lett. b) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di stabilità 2018)
ASSOLVIMENTO DIRITTO-DOVERE ALL’ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E
DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

189.109.570,46 EURO

PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI ALL'APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE, IL
DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE E IL CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA

75 MILIONI

SUPERIORE E DEI PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI ALL'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO
ESTENSIONE DEGLI INCENTIVI

15 MILIONI
5 MILIONI

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI DEGLI ALLIEVI
ISCRITTI AI CORSI ORDINAMENTALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE CURATI DALLE
ISTITUZIONI FORMATIVE E DAGLI ISTITUTI SCOLASTICI PARITARI, ACCREDITATI DALLE REGIONI PER

5 MILIONI

L'EROGAZIONE DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, PER I QUALI È DOVUTO
UN PREMIO SPECIALE UNITARIO

ART. 1, COMMA 297 DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021
Rifinanziamento per gli esercizi 2021 e 2022 delle suindicate risorse

PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI ALL'APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE, IL

75 MILIONI + 55
MILIONI: 130 MILIONI
(ANNO 2021)

DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE E IL CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA
SUPERIORE E DEI PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI ALL'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

75 MILIONI + 50
MILIONI: 125 MILIONI
(ANNO 2020)
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ART. 1, COMMA 275 DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021
Incremento del fondo sociale per occupazione e formazione

ASSOLVIMENTO DIRITTO-DOVERE ALL’ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E
DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

189.109.570,46 EURO
+ 600 MILIONI
(2021)
189.109.570,46 EURO
+ 200 MILIONI
(2022)
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M5C1 – 2. SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
L’obiettivo del progetto è potenziare il Servizio Civile Universale, stabilizzando il numero di
operatori volontari e promuovendo l’acquisizione di competenze chiave per l’apprendimento
permanente (soft skills, competenze personali, sociali, competenze di cittadinanza attiva), in linea
con la Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 (2018/C/189/01).

INVESTIMENTI E RIFORME DI INTERESSE
Investimento 2.1. – Servizio civile universale
MISURA GENERAZIONALE

Potenziamento del Servizio Civile Universale con l’obiettivo di disporre di un numero più
elevato di giovani che compiano, attraverso il servizio civile, un percorso di apprendimento
non formale per accrescere le proprie conoscenze e competenze e meglio orientarle verso
lo sviluppo della propria vita professionale
RISORSE STANZIATE NEL PNRR
RISORSE ASSEGNATE A LEGISLAZIONE VIGENTE

650.000.000,00
2021
2022
2023

99.286,531,00
106.581.036,00
106.581.036,00

2021
2022
2023

299.286.531,00*
306.581.036,00
106.581.036,00

TOT.

712.448.603,00

[FONTE: DM 16 DICEMBRE 2020 “APPROVAZIONE PIANO ANNUALE 2021”]

RISORSE STANZIATE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

* Per il 2021 il Fondo disporrà anche di una quota parte di stanziamento derivante dai piani di attuazione regionali (PAR) del programma europeo PON-IOG
“Garanzia Giovani” come già indicato nel Piano triennale 2020-2022, al netto delle risorse dedicate ai programmi di intervento che saranno finanziati nel
corrente anno

COMPATIBILITÀ
VERIFICARE IN SEDE DI LEGGE DI BILANCIO 2022 SE LE RISORSE STANZIATE NEL PNRR RISULTERANNO
AGGIUNTIVE O SE UTILIZZATE PER LIBERARE LE RISORSE 2021

AI 650 MILIONI STANZIATI VANNO AGGIUNTI PARTE DEI 200 MILIONI DI CUI ALLA MISSIONE 1 - COMPONENTE 1
– INVESTIMENTO 1.7 – COMPETENZE DIGITALI DI BASE DEDICATE AL SERVIZIO CIVILE DIGITALE

FONTE:
▪

FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE

(ART. 19 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1998, N. 230, PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E SUCCESSIVAMENTE
DISCIPLINATO DALL’ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64, IL QUALE HA PREVISTO CHE LO STESSO SIA
COMPOSTO DALL’ASSEGNAZIONE ANNUALE DETERMINATA DALLA LEGGE DI BILANCIO, DA EVENTUALI STANZIAMENTI DI
REGIONI, PROVINCE, ENTI LOCALI, ENTI PUBBLICI E FONDAZIONI BANCARIE, NONCHÉ DALLE DONAZIONI DI SOGGETTI PUBBLICI
E PRIVATI, ART. 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 MARZO 2017, N. 20)
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RISORSE STANZIATE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2017
RISORSE STANZIATE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2018
RISORSE STANZIATE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2019
RISORSE STANZIATE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2020

148.000.000,00
188.000.000,00
231.000.000,00
142.200.000,00
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COMPONENTE 2 (M5C2) – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO
SETTORE

La componente 2 reca interventi mirati al sostegno delle persone più fragili, nella loro
dimensione individuale, familiare e sociale.
Il fine è prevenire l’esclusione sociale intervenendo sui principali fattori di rischio individuale
e collettivo, in coerenza con quanto già programmato nella prima componente e assicurare il
recupero della massima autonomia delle persone. In particolare, questa componente mira a
intercettare e supportare situazioni di fragilità sociale ed economica, sostenere le
famiglie e la genitorialità.
Dal punto di vista del potenziale impatto delle misure prevista dalla componente 2 sulle politiche
generazionali, si segnalano gli investimenti finalizzati a sostenere le capacità genitoriali e a
supportare le famiglie e i bambini in condizioni di vulnerabilità.

M5C2 – 1. SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE
La componente 2 prevede interventi diretti all’incremento di infrastrutture per affrontare le
principali vulnerabilità sociali in materia di povertà materiale e disagio abitativo, attraverso il
rafforzamento dei servizi sociali, l'adozione di modelli innovativi di presa in carico dei soggetti
più fragili con iniziative di housing sociale sia di carattere temporaneo, che definitivo.
Specifici interventi di rafforzamento dei servizi e delle reti sociali di assistenza territoriale
permetteranno di estendere i programmi di prevenzione delle crisi familiari e delle loro
conseguenze sui bambini, mentre saranno attivate forme di sostegno agli stessi operatori
sociali.
Ulteriori interventi sono dedicati al sostegno alle politiche per l’abitazione a prezzi più
bassi di quelli di mercato e alla rigenerazione urbana, anche come strumento di supporto
all'inclusione soprattutto giovanile, nonché al recupero del degrado sociale e ambientale
attraverso la realizzazione di nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e la
rifunzionalizzazione di aree e strutture edilizie pubbliche esistenti.

104

INVESTIMENTI E RIFORME DI INTERESSE
Investimento 1.1. – Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione
dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti
MISURA A POTENZIALE IMPATTO GENERAZIONALE

L’investimento è mirato a supportare gli interventi finalizzati a sostenere le capacità genitoriali
e le famiglie con bambini in condizioni di vulnerabilità.
RISORSE STANZIATE NEL PNRR
RISORSE STANZIATE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

500.000.000,00*

* LA LINEA “INTERVENTI FINALIZZATI A SOSTENERE LE CAPACITÀ GENITORIALI E A SUPPORTARE LE FAMIGLIE E I BAMBINI
IN CONDIZIONI DI VULNERABILITÀ” DOVREBBE AVERE UN AMMONTARE DI RISORSE PARI A CIRCA 100.000.000,00

MANCATO ALLINEAMENTO
MISURE AGGIUNTIVE

MISURE COMPLEMENTARI:
▪

CONTRIBUTO GENITORI DISOCCUPATI O MONOREDDITO CON FIGLI DISABILI A CARICO
COMMA 365
2021
5.000.000,00

2022
2023
▪

SOSTEGNO AI GENITORI NEI CASI DI MORTE DEL FIGLIO
COMMA 26
2021

5.000.000,00
5.000.000,00

500.000,00

[FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA DI CUI ALL’ART. 19, COMMA 1, DEL DL 4 LUGLIO 2006, N. 223]
▪

CONTRIBUTO PER L’ACCOGLIENZA DI GENITORI DETENUTI CON BAMBINI AL SEGUITO IN CASE-FAMIGLIA
COMMA 322
2021
1.500.000,00
2022
1.500.000,00
2023
1.500.000,00
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COMPONENTE 3 (M5C3) – INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE
La componente 3 contiene interventi e misure per il rafforzamento della Strategia nazionale
per le aree interne, attraverso misure a supporto del miglioramento dei livelli e della qualità dei
servizi scolastici, sanitari e sociali. Dal punto di vista generazionale, la valorizzazione delle aree
interne incide in maniera significativa sulle possibilità occupazionali e lavorative dei giovani.
Altri interventi sono dedicati alla valorizzazione economica e sociale dei beni confiscati alle
mafie, con particolare riferimento alla possibilità di inserimento lavorativo di giovani cooperative
impegnate sul sociale, nonché interventi rivolti al potenziamento degli strumenti di contrasto
alla dispersione scolastica e dei servizi socio-educativi ai minori.

INVESTIMENTI E RIFORME DI INTERESSE
Investimento 1 – Strategia nazionale per le aree interne
MISURA A POTENZIALE IMPATTO GENERAZIONALE

Le Aree Interne costituiscono circa tre quinti dell’intero territorio nazionale, distribuite da Nord
a Sud, e presentano grandi ricchezze naturali, paesaggistiche e culturali, una rilevante distanza
dai grandi agglomerati urbani e dai centri di servizi, nonché potenzialità di sviluppo basate
sulla combinazione di innovazione e tradizione. Per il rilancio e la valorizzazione delle Aree
Interne è necessario sostenere investimenti che innalzino l’attrattività di questi luoghi,
invertendo i trend di declino che le colpiscono (infrastrutturali, demografici, economici), e
facilitino meccanismi di sviluppo.
Dal punto di vista delle politiche generazionali, il PNRR mira ad agevolare la soluzione a problemi
di disagio e fragilità sociale, mediante l’intensificazione dell’erogazione di servizi ai giovani in
difficoltà, anche facilitando l’accessibilità ai territori e i collegamenti con i centri urbani.
RISORSE STANZIATE NEL PNRR
RISORSE STANZIATE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

830.000.000,00*
90.000.000,00

* LA COMPONENTE “GIOVANI IN DIFFICOLTÀ” RILEVA SOLO PARZIALMENTE NEL QUADRO DEGLI INVESTIMENTI
STRATEGICI SULLE AREE INTERNE. NON È DATO AL MOMENTO L’AMMONTARE DI RISORSE IVI DEDICATE.

PARZIALE ALLINEAMENTO
RISORSE AGGIUNTIVE
FONTE:
▪

FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI – SPOPOLAMENTO
[ART. 1, COMMA 65-TER, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205]
COMMA 196

2021
2022
2023

30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
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Investimento 2 – Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie
MISURA A POTENZIALE IMPATTO GENERAZIONALE

La misura intende restituire alla collettività un numero significativo di beni confiscati per
fini di sviluppo economico e sociale (inclusa la creazione di posti di lavoro), nonché come presidi
di legalità a sostegno di un’economia più trasparente e del contrasto al fenomeno della criminalità
organizzata.
La misura prevede la riqualificazione e valorizzazione di almeno 200 beni confiscati alla
criminalità organizzata per il potenziamento del social housing, la rigenerazione urbana e il
rafforzamento dei servizi pubblici di prossimità, il potenziamento dei servizi socio-culturali a
favore delle giovani e l’aumento delle opportunità di lavoro.
RISORSE STANZIATE NEL PNRR
RISORSE STANZIATE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

300.000.000,00

MANCATO ALLINEAMENTO
MISURE AGGIUNTIVE

FONTE:
▪

SOSTEGNO ALLE IMPRESE SEQUESTRATE O CONFISCATE ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
[FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE DI CUI ALL’ART. 23 DEL DL 22 GIUGNO 2012, N.83]
COMMA 127

2021
2022

10.000.000,00
10.000.000,00

ALTRE MISURE COMPLEMENTARI:
▪
BORSE DI STUDIO PER ISCRIZIONE A MASTER CONCERNENTI IL TEMA DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI
STAMPO MAFIOSO
COMMA 528

2021

240.000,00
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Investimento 3 – Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà
educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore
MISURA GENERAZIONALE

La misura intende contrastare la povertà educativa delle Regioni del Sud attraverso il
potenziamento dei servizi socioeducativi a favore dei minori, finanziando iniziative del Terzo
Settore, con specifico riferimento ai servizi assistenziali nella fascia 0-6 anni e a quelli di
contrasto alla dispersione scolastica e di miglioramento dell’offerta educativa nella fascia
5-10 e 11-17.
La misura intende attivare specifiche progettualità condotte da enti del Terzo Settore (fino a
2.000) finalizzate a coinvolgere fino a 50.000 minori che versano in situazione di disagio o a
rischio devianza.
RISORSE STANZIATE NEL PNRR
RISORSE STANZIATE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

220.000.000,00
2.000.000,00

MANCATO ALLINEAMENTO
MISURE AGGIUNTIVE

FONTE:
▪

PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCA E DI INTERVENTI SUL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA
COMMA 507-508-509
2021
2.000.000,00
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MISSIONE 6 – SALUTE
AMMONTARE RISORSE:

15,63 MLD

COMPONENTE 1 (M6C1)

RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L’ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE
7 MLD

COMPONENTE 2 (M6C2)

INNOVAZIONE, RICERCA E DIGITALIZZAZIONE DEL SSN

8.63 MLD

La strategia perseguita con il PNRR è volta ad affrontare in maniera sinergica tutti questi aspetti
critici. Un significativo sforzo in termini di riforme e investimenti è finalizzato ad allineare i
servizi ai bisogni di cura dei pazienti in ogni area del Paese.
Una larga parte delle risorse è destinata a migliorare le dotazioni infrastrutturali e
tecnologiche, a promuovere la ricerca e l'innovazione e allo sviluppo di competenze
tecnico-professionale, digitale e manageriali del personale.
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M6C2 – 2. FORMAZIONE, RICERCA SCIENTIFICA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
INVESTIMENTI E RIFORME DI INTERESSE
Investimento 2.2. – Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e
manageriali del personale del sistema sanitario

L’investimento mira a rafforzare la formazione in medicina di base, introdurre un piano
straordinario di formazione sulle infezioni ospedaliere e garantire un rafforzamento delle
competenze manageriali e digitali del personale sanitario.
Il costo complessivo di questi interventi è stimato in 0,74 miliardi. L’investimento prevede:
▪
Incremento delle borse di studio in medicina generale, garantendo il completamento
di tre cicli di apprendimento triennali (900 borse di studio aggiuntive all’anno per corsi
specifici di medicina generale di durata triennale (per un totale di 2.700 borse aggiuntive)
▪
Avvio di un piano straordinario di formazione sulle infezioni ospedaliere a tutto il
personale sanitario e non sanitario degli ospedali (circa 150.000 partecipanti entro la fine
del 2024 e circa 140.000 entro metà 2026)
▪
Attivazione di un percorso di acquisizione di competenze di management per
professionisti sanitari del SSN (formazione di 2.000 persone entro la metà del 2024 e
altre 4.500 persone entro il Q2 2026)
▪
Incremento dei contratti di formazione specialistica per affrontare il cosiddetto
“imbuto formativo” (4.200 contratti di formazione specialistica aggiuntivi, per un ciclo
completo di studi (5 anni) a partire dal 2020)

RISORSE STANZIATE NEL PNRR
RISORSE GIÀ STANZIATE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

600.000.000,00
537.600.000,00

COMPATIBILITÀ TRA PNRR E LEGGE DI BILANCIO 2021
LE RISORSE AGGIUNTIVE DI CUI AL COMMA 421 DELLA LEGGE DI BILANCIO SONO COPERTE DAI FONDI
DEL PNRR IN RELAZIONE ALLE ANNUALITÀ 2021 E 2022 PER 105 MILIONI ALL’ANNO

FONTE:
▪

AUMENTO NUMERO DEI CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA DEI MEDICI DI CUI AL DECRETO
LEGISLATIVO 17 AGOSTO 1999, N. 368
COMMA 421
2021
105.000.000,00*
2022
105.000.000,00*
2023
109.200.000,00
2024
109.200.000,00
2025
109.200.000,00
COMMA 422
* A VALERE SULLE RISORSE DEL PROGRAMMA NEXT GENERATION EU

MISURE ATTUATIVE:
▪

DECRETO MINISTERIALE N. 998 DEL 28-07-2021
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DISTRIBUZIONE DEI CONTRATTI DI FORMAZIONE MEDICA SPECIALISTICA A.A. 2020/2021
▪

DECRETO DIRETTORIALE N. 1205 DEL 21-05-2021
BANDO PER L’ACCESSO DEI MEDICI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA PER L’ANNO ACCADEMICO
2020/2021
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Riforme di accompagnamento
Riforma fiscale
La riforma fiscale è tra le azioni chiave per dare risposta alle debolezze strutturali del Paese e in
tal senso è parte integrante della ripresa che si intende innescare anche grazie alle risorse europee.
Da un punto di vista generazionale, la legge delega per la riforma del sistema fiscale,
approvata in Consiglio dei Ministri n. 39 il 5 ottobre u.s. prevede (art. 3) la revisione
dell’Imposta sui redditi delle persone fisiche (Irpef) finalizzata a garantire che sia rispettato
il principio di progressività dell’Irpef.
In particolare, la revisione dell’IRPEF dovrebbe ridurre gradualmente le aliquote medie effettive
derivanti dall’applicazione dell’Irpef anche al fine di incentivare l’offerta di lavoro e la
partecipazione al mercato del lavoro, con particolare riferimento ai giovani e ai secondi
percettori di reddito, nonché l’attività imprenditoriale e l’emersione degli imponibili.
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Family Act
Il disegno di legge recante "Deleghe al governo per l’adozione dell’assegno universale e l’introduzione
di misure a sostegno della famiglia" (Family Act) è stato approvato l’11 giugno 2020 nel Consiglio dei
ministri n. 51.
Il testo delinea la cornice normativa e le scadenze temporali entro le quali il Governo sarà chiamato
ad approvare i decreti legislativi di attuazione della delega, con l’obiettivo di sostenere la
genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, contrastare la denatalità, valorizzare
la crescita armoniosa delle bambine, dei bambini e dei giovani e favorire la conciliazione della vita
familiare con il lavoro, in particolare quello femminile.
Il disegno di legge impegna il Governo a:
▪
▪
▪
▪
▪

istituire un assegno universale mensile per ogni figlio a carico fino all'età adulta, senza limiti
di età, per i figli con disabilità;
rafforzare delle politiche di sostegno alle famiglie per le spese educative e scolastiche,
nonché per le attività sportive e culturali;
riformare i congedi parentali, con l’estensione a tutte le categorie professionali e congedi di
paternità obbligatori e strutturali;
introdurre incentivi al lavoro femminile, dalle detrazioni per i servizi di cura alla promozione
del lavoro flessibile;
assicurare il protagonismo dei giovani under 35, promuovendo la loro autonomia finanziaria
con un sostegno per le spese universitarie e per l’affitto della prima casa.

Sul versante delle politiche di impatto generazionale, l’articolo 5 della legge reca la delega per
sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli ed il conseguimento dell’autonomia
finanziaria dei giovani attraverso una serie di misure tra le quali la previsione di detrazioni fiscali per
le spese documentate sostenute dalle famiglie, ovvero misure di sostegno diretto, anche in forma
di bonus direttamente spendibile per l’acquisto di libri di testo universitari, anche su supporto
digitale per i figli maggiorenni a carico, iscritti a corsi universitari, qualora non beneficino di altre
forme di sostegno per l’acquisto di testi universitari, nonché di detrazioni fiscali per le spese
documentate sostenute dalle famiglie relativamente al contratto di locazione di abitazioni per i figli
maggiorenni iscritti a corsi universitari, con particolare riferimento agli studenti fuori sede.
Sono inoltre previste agevolazioni fiscali per la locazione dell’immobile adibito ad abitazione
principale o per l’acquisto della prima casa (come aggiunto in sede referente) in favore delle giovani
coppie composte da soggetti aventi ambedue età non superiore a trentacinque anni alla data di
presentazione della domanda ovvero delle famiglie con un solo genitore di età non superiore a
trentacinque anni (anche questa ultima precisazione inserita in sede referente).
In fine, sono previste agevolazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione per le nuove
professioni legate all'innovazione, alla digitalizzazione e all'autoimprenditoria in favore di giovani
di età inferiore ai diciotto anni alla data di presentazione della domanda.
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FAMILY ACT: UN PARALLELO CON PNRR E LEGGE DI BILANCIO 2021
All’interno del PNRR e della legge di bilancio 2021 vi sono numerose norme e progetti di
investimento legati all’implementazione del Family Act e delle previsioni di riforma delle politiche
sulla famiglia. In particolare:
▪

FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
[ART. 19, COMMA 1, DEL DL 4 LUGLIO 2006, N. 223]
COMMA 23

▪

2021

50.000.000,00

FONDO ASSEGNO UNIVERSALE E SERVIZI ALLA FAMIGLIA E ALTRE MISURE CORRELATE
[ART. 1, COMMA 339, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160]

COMMA 7
DOTAZIONE AGGIUNTIVA

▪

2021
2021
2022

3.012.100.000,00
1.044.000.000,00
1.244.000.000,00

INCENTIVI FISCALI ACQUISTO PRIMA CASA
[ART. 64 DEL DL 25 MAGGIO 2021, N. 73 – DECRETO SOSTEGNI]

FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA

2021
2020

290.000.000,00
250.000.000,00

[ART. 1, COMMA 48, LETT. C), DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147]

ESENZIONI IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTE CATASTALI E IPOTECARIE – COMMI 6-10
2021
347.340.000,00
2022
260.480.000,00
ALTRE MISURE IN TEMA DI ACQUISTO PRIMA CASA
FONDO GASPARRINI [ART. 2 DELLA LEGGE N. 244 DEL 2007]
- DETRAZIONE FORFETTARIA EX ART. 16, COMMA 1-TER, TUIR]
▪

BONUS BEBÈ
[ART. 1, COMMA 125, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190]
COMMA 362

▪

2021
2022

340.000.000,00
400.000.000,00

CONGEDO PARENTALE
[ART. 1, COMMA 354, DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232]
COMMA 363-364

▪

2021

151.600.000,00

CONTRIBUTO PER LE SPESE DI LOCAZIONE ABITATIVA DEGLI STUDENTI FUORI SEDE
COMMA 526
2021
15.000.000,00
[IN ATTUAZIONE V. DM 30 LUGLIO 2021, N. 1013]

▪

CARD CULTURA
[ART. 1, COMMA 357, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160]
COMMA 576-611

2021

220.000.000,00

[V. MODIFICHE DELL’ART. 65, COMMA 9, DEL DL 25 MAGGIO 2021, N. 73]
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FAMILY ACT: ULTERIORI MISURE CORRELATE DI POTENZIALE IMPATTO
GENERAZIONALE
▪

CARE LEAVERS
[FONDO POVERTÀ DI CUI ALL’ART. 7, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 SETTEMBRE 2017, N. 147]

COMMA 335

▪

2021
2022
2023

5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00

2020

236.600.000,00

VOUCHER BABY-SITTING
[ART. 23-25, COMMA 3, DEL DL 17 MARZO 2020, N. 18]

▪

BONUS GIOVANI GENITORI
[ART. 1, COMMI 72 E 73, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 247]

2008
▪

150.000.000,00

ESONERO CONTRIBUTIVO GIOVANI AGRICOLTORI
[ART. 1, COMMA 503, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160]
COMMA 33

▪

2021

PROROGA

2021
2022
2023
2024
2025

92.000.000,00
22.500.000,00
18.000.000,00
14.000.000,00
17.000.000,00

BONUS “RESTO AL SUD”
[ART. 1 DEL DL 20 GIUGNO 2017, N. 91]
COMMA 170

▪

FONDO SPORT E GIOVANI
[ART. 1, COMMI 473-474-475, DELLA LEGGE 3OO DICEMBRE 2018, N. 145]
COMMA 572

2021

400.000.000,00

TAB. 2 – MEF – 18 – GIOVANI E SPORT

2021
2022
2023

1.107.683.288,00
974.421.995,00
763.721.995,00
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Tavola I. Politiche generazionali. Compatibilità economico-contabile tra investimenti previsti nel PNRR
e Legge di Bilancio 2021
MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO

INVESTIMENTO/RIFORMA

RISORSE PNRR

RISORSE LEGGE DI BILANCIO 21

COMPATIBILITÀ

COMPONENTE 1
1.4. – SERVIZI DIGITALI E CITTADINANZA DIGITALE

1.7. – SERVIZI DIGITALI DI BASE

2.100.000.000,00

326.427.488,00

20.000.000,00

8.184.000,00

PARZIALE COMPATIBILITÀ
MISURA AGGIUNTIVA
COMPATIBILITÀ
INSIEME A SERVIZIO CIVILE
UNIVERSALE

2.1. – PORTALE UNICO DEL RECLUTAMENTO
3.1. - INVESTIMENTO IN CAPITALE UMANO PER
RAFFORZARE L’UFFICIO DEL PROCESSO E SUPERARE LE

ASSENZA DI COMPATIBILITÀ
MISURA AGGIUNTIVA

20.000.000,00

-

2.300.000.000,00

4.352.918.890,00

1.020.000.000,00

-

ASSENZA DI COMPATIBILITÀ
MISURA AGGIUNTIVA

358.000.000,00

-

ASSENZA DI COMPATIBILITÀ
MISURA AGGIUNTIVA

DISPARITÀ TRA TRIBUNALI

PARZIALE COMPATIBILITÀ
MISURA AGGIUNTIVA

COMPONENTE 3
2.1. – ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI
4.2. – FONDI INTEGRATI PER LA COMPETITIVITÀ DELLE
IMPRESE TURISTICHE
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MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA

INVESTIMENTO/RIFORMA

RISORSE PNRR

1.1. – PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E
SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA

4.600.000.000,00

RISORSE LEGGE DI BILANCIO 21

COMPATIBILITÀ

COMPONENTE 1

1.2. – PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E

-

ASSENZA DI COMPATIBILITÀ
MISURA AGGIUNTIVA

1.500.000.000,00

34.392.851,00

ASSENZA DI COMPATIBILITÀ
MISURA AGGIUNTIVA

1.500.000.000,00

333.515.800,00

PARZIALE COMPATIBILITÀ
MISURA AGGIUNTIVA

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

1.5. - SVILUPPO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE TERZIARIA (ITS)

PARZIALE COMPATIBILITÀ
MISURA AGGIUNTIVA

960.000.000,00

MENSE

1.4. - INTERVENTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA
RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI NEI CICLI I E II

1.900.000.000,00

1.6. - ORIENTAMENTO ATTIVO NELLA TRANSIZIONE
SCUOLA-UNIVERSITÀ

250.000.000,00

1.7. - BORSE DI STUDIO PER L'ACCESSO ALL'UNIVERSITÀ

500.000.000,00

978.580.713,00

PARZIALE COMPATIBILITÀ
MISURA AGGIUNTIVA

960.000.000,00

105.768.940,00

PARZIALE COMPATIBILITÀ
MISURA AGGIUNTIVA

R. 1.7. - ALLOGGI PER GLI STUDENTI E RIFORMA DELLA
LEGISLAZIONE SUGLI ALLOGGI PER STUDENTI

R. 2.1. - RIFORMA DEL SISTEMA DI RECLUTAMENTO DEI
DOCENTI

3.1. - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI
3.2. - SCUOLA 4.0 – SCUOLE INNOVATIVE, NUOVE
AULE DIDATTICHE E LABORATORI

-

ASSENZA DI COMPATIBILITÀ
MISURA AGGIUNTIVA

-

ASSENZA DI COMPATIBILITÀ
MISURA AGGIUNTIVA

1.100.000.000,00

7.230.792,00

ASSENZA DI COMPATIBILITÀ
MISURA AGGIUNTIVA

2.100.000.000,00

340.000.000,00

-

PARZIALE COMPATIBILITÀ
MISURA AGGIUNTIVA
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INVESTIMENTO/RIFORMA

RISORSE PNRR

3.4. - DIDATTICA E COMPETENZE UNIVERSITARIE

R. 4.1. – RIFORMA DEI DOTTORATI

ASSENZA DI COMPATIBILITÀ
MISURA AGGIUNTIVA

-

ASSENZA DI COMPATIBILITÀ
MISURA AGGIUNTIVA

430.000.000,00

-

ASSENZA DI COMPATIBILITÀ
MISURA AGGIUNTIVA

600.000.000,00

630.000.000,00

-

4.1. - ESTENSIONE DEL NUMERO DI DOTTORATI DI
RICERCA E DOTTORATI INNOVATIVI PER LA PA E IL

COMPATIBILITÀ

.

500.000.000,00

AVANZATE

RISORSE LEGGE DI BILANCIO 21

PATRIMONIO CULTURALE

COMPONENTE 2
1.2. - FINANZIAMENTO DI PROGETTI PRESENTATI DA
GIOVANI RICERCATORI

COMPATIBILITÀ

3.3. - INTRODUZIONE DI DOTTORATI INNOVATIVI CHE
RISPONDONO AI FABBISOGNI DI INNOVAZIONE DELLE
IMPRESE E PROMUOVONO L’ASSUNZIONE DEI
RICERCATORI DALLE IMPRESE

600.000.000,00

-

ASSENZA DI COMPATIBILITÀ
MISURA AGGIUNTIVA

RINVIO STATICO AL NEXT GENERATION EU ALL’INTERNO DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021
▪

FONDO PER IL FINANZIAMENTO ORDINARIO DELLE UNIVERSITÀ
[ART. 5, COMMA 1, LETT. A), DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 537]
COMMA 518

2021
2022
2023

165.000.000,00
165.000.000,00
165.000.000,00

ALLA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'INCREMENTO DEL FONDO DI CUI AL PRIMO PERIODO CONCORRONO, PER 165 MILIONI DI EURO PER CIASCUNO DEGLI ANNI 2021 E 2022, LE
RISORSE DEL PROGRAMMA NEXT GENERATION EU.
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MISSIONE 5 – COESIONE E INCLUSIONE

INVESTIMENTO/RIFORMA

RISORSE PNRR

R. 1.1. - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE

4.400.000.000,00

RISORSE LEGGE DI BILANCIO 21

COMPATIBILITÀ

COMPONENTE 1
-

PARZIALE COMPATIBILITÀ
MISURA AGGIUNTIVA

1.1. - POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L’IMPIEGO

600.000.000,00

403.100.000,00

PARZIALE COMPATIBILITÀ
MISURA AGGIUNTIVA

1.4. - SISTEMA DUALE

600.000.000,00

655.000.000,00

COMPATIBILITÀ

2.1. - SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

650.000.000,00

712.448.603,00

COMPATIBILITÀ
INSIEME A SERVIZIO CIVILE
DIGITALE

COMPONENTE 2
1.1. – SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E
PREVENZIONE DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI
ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

500.000.000,00
(100.000.000,00)

-

ASSENZA DI COMPATIBILITÀ
MISURA AGGIUNTIVA

830.000.000,00*

90.000.000,00

300.000.000,00

-

ASSENZA DI COMPATIBILITÀ
MISURA AGGIUNTIVA

220.000.000,00

2.000.000,00

ASSENZA DI COMPATIBILITÀ
MISURA AGGIUNTIVA

COMPONENTE 3
1. - STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE
2. - VALORIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLE
MAFIE

3. - INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI STRUTTURATI PER
COMBATTERE LA POVERTÀ EDUCATIVA NEL
MEZZOGIORNO A SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE

PARZIALE COMPATIBILITÀ
MISURA AGGIUNTIVA
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RINVIO STATICO AL NEXT GENERATION EU ALL’INTERNO DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

▪

ESONERO CONTRIBUTIVO DI CUI ALL’ART. 1, COMMI DA 100 A 105 E 107, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205 PER PROMUOVERE L’OCCUPAZIONE GIOVANILE
COMMI 10-15
2021
200.900.000,00
2022
139.100.000,00
LA COPERTURA È ASSICURATA DALLE RISORSE DEL PROGRAMMA NEXT GENERATION EU

* LA STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE HA EFFETTI POTENZIALMENTE GENERAZIONALI E SOLO UNA PARTE DELLO STANZIAMENTO PUÒ INCIDERE DIRETTAMENTE SULLE POLITICHE
GIOVANI E GENERAZIONALI – “COMPONENTE GIOVANI IN DIFFICOLTÀ”.
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MISSIONE 6 - SALUTE

INVESTIMENTO/RIFORMA

RISORSE PNRR

RISORSE LEGGE DI BILANCIO 21

COMPATIBILITÀ

COMPONENTE 2
2.2. - SVILUPPO DELLE COMPETENZE TECNICHE,
PROFESSIONALI, DIGITALI E MANAGERIALI DEL

600.000.000,00

537.600.000,00

COMPATIBILITÀ

PERSONALE DEL SISTEMA SANITARIO

RINVIO STATICO AL NEXT GENERATION EU ALL’INTERNO DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021
▪

AUMENTO NUMERO DEI CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA DEI MEDICI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 17 AGOSTO 1999, N. 368
COMMA 421
2021
105.000.000,00*
2022
105.000.000,00*
2023
109.200.000,00
2024
109.200.000,00
2025
109.200.000,00
COMMA 422

* A VALERE SULLE RISORSE DEL PROGRAMMA NEXT GENERATION EU
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