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Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 
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La Struttura del PNRR

M1 – Digitalizzazione, innovazione, 
competitività e cultura

M2 – Rivoluzione verde e transizione 
ecologica

M3 – Infrastrutture per una mobilità 
sostenibile

M4 - Istruzione e ricerca

M5 – Inclusione e coesione

M6 - Salute 

6 Missioni, 16 componenti, circa 250 misure

Dotazione 

finanziaria

235,1 mld €:

191,5 mld € 

(RRF)

30,6 mld €

(Fondo 
Complementare)

13 mld € 
(React EU)

3 Priorità trasversali

Disuguaglianza di genere

Inclusione giovanile

Divari territoriali

Riforme trasversali e settoriali

Pubblica Amministrazione

Giustizia

Competitività

Semplificazione



 Tra gli strumenti adottati giocano un ruolo fondamentale milestone e target
(M&T), gli indicatori che rappresentano gli impegni presi con ciascun investimento e
riforma.

 Sebbene non numerose, alcune misure del Piano adottano target che quantificano lo
sforzo indirizzato specificatamente ai giovani.

 Dei 14 indicatori comuni adottati dalla Commissione Europea tramite il Regolamento

delegato 2021/2106, quelli relativi ai giovani sono ad esempio: 14. Numero di giovani

di età compresa tra i 15 e i 29 anni che ricevono sostegno; 13. Capacità delle
classi nelle strutture per la cura dell’infanzia e nelle strutture scolastiche

nuove o modernizzate

 Inoltre, il Piano promuove i principi di incentivazione all’occupazione giovanile

nei bandi di gara relativi a progetti finanziati dal PNRR e dal Fondo complementare
come indicato nella conversione in legge del decreto-legge 77 del 2021 (cd. DL

Governance e prime Semplificazioni). Apposite linee guida specificano i criteri
applicativi e forniscono modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziate per

settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.

La prospettiva generazionale del PNRR
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Per una maggiore consapevolezza delle potenzialità del Piano di agire in
senso positivo sul benessere e sulla valorizzazione dei giovani:

 una valutazione qualitativa ex-ante, mirata a individuare le
misure del Piano che possono contribuire, direttamente o
indirettamente, a ridurre il divario intergenerazionale evidenziate da
alcuni indicatori- chiave in diversi ambiti del benessere, nel breve così
come nel medio-lungo periodo.

 un’analisi dei settori di attività economica che sono attivati
dagli investimenti da realizzare con il Piano, accompagnata da
un esame della loro composizione occupazionale per classe di età,
volta a determinare in quale misura il PNRR indirizza risorse verso
settori economici caratterizzati da un potenziale di crescita per
l’occupazione giovanile, indipendentemente dalla finalità
dell’investimento .

Analisi di dettaglio sul potenziale impatto del Piano sui divari 
intergenerazionale
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 Uscita precoce dal sistema di istruzione
e formazione (BES)

 Competenza numerica non adeguata
(BES)

 Giovani che non lavorano e non studiano
(Neet) (BES)

 Presenza di elementi di degrado nella
zona in cui si vive (BES)

 Giovani che vivono ancora con i genitori
(Eurostat)

 Tasso occupazione giovanile (BES)

 Giovani che partecipano alla vita sociale
(Istat)

Potenziale impatto del PNRR su indicatori-chiave dei divari
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Misure direttamente
riconducibili al fenomeno
osservato con l'indicatore-
chiave

Misure che potrebbero
in maniera indiretta
impattare sul
fenomeno osservato

Misure le quali non è stato
possibile identificare in
modo puntuale una
precisa attribuzione

Misure 

«dirette»

Misure 

«indirette»

Misure 

«non 

classificabili»

Le misure del Piano sono state analizzate in termini del loro potenziale impatto 
su un insieme di indicatori-chiave:



Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (1/4) 

La dispersione scolastica va considerata come uno degli elementi della povertà
educativa alimentata dai forti divari territoriali che caratterizzano il sistema scolastico

italiano.
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Giovani dai 18 ai 24 anni d'età che abbandonano

prematuramente gli studi, per macro-area. Valori

percentuali. Anno 2020. Italia
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Giovani dai 18 ai 24 anni d'età che abbandonano

prematuramente gli studi nelle regioni italiane. Valori

percentuali. Anno 2020. Italia
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Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (2/4) 

M4C1 - Intervento Straordinario 
finalizzato alla riduzione dei divari 

territoriali nei cicli I e II della scuola 
secondaria di secondo grado. 

(1,5 miliardi € RRF) 

Riduzione del tasso di
abbandono scolastico al 10,2 per
cento

470 mila giovani a rischio di
abbandono scolastico

350 mila giovani che hanno già
abbandonato la scuola

M5C3 Interventi socioeducativi 
strutturati per combattere la 

povertà educativa nel Mezzogiorno a 
sostegno del Terzo Settore.

(0,22 miliardi € RRF)

interventi socioeducativi rivolti 
ad almeno 44 mila minor

Misure dirette
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Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (3/4) 

M4C1 – 1.2 Piano di 
estensione del tempo 

pieno scolastico. 

(0,96 miliardi € RRF) 

Costruzione o 
ristrutturazione degli 

spazi delle mense per un 
totale di circa mille edifici

M4C1 1.3 
Potenziamento 

infrastrutture per lo 
sport a scuola.

(0,30  miliardi € RRF)

Realizzazione e 
riqualificazione di almeno 
230.400 metri quadri da 
utilizzare come palestre o 
strutture sportive annesse 

alle scuole

M4C1 - 3.2 Scuola 4.0: 
scuole innovative,  

nuove aule didattiche e 
laboratori  

(3,1 miliardi € RRF – React
EU)

Trasformazione di circa 
100 mila classi tradizionali 

in ambienti di 
apprendimento connessi 

Cablaggio di circa 40 mila 
edifici scolastici con 
relativi dispositivi

Misure indirette
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Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (4/4) 

M4C1 – 3.3 Piano di messa in 
sicurezza e riqualificazione 

dell'edilizia scolastica

(3,9 miliardi € RRF) 

Sicurezza strutturale degli
edifici già esistenti per una
superficie complessiva di 2,4
milioni di metri quadri

M2C3 - 1.1 Piano di sostituzione 
di edifici scolastici e di 

riqualificazione energetica

(0,8 miliardi €)

195 edifici scolastici, per un
totale di 410 mila metri
quadri

Misure indirette



Studenti frequentanti la II classe della scuola
superiore di secondo grado con competenze
alfanumeriche inadeguate, per macro-area.
Valori percentuali. Anno scolastico
2018/2019. Italia
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Competenza numerica non adeguata (1/3) 

Studenti frequentanti la II classe della scuola superiore di
secondo grado con competenze alfanumeriche inadeguate,
nelle regioni italiane. Valori percentuali. Anno scolastico
2018/2019. Italia
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Competenza numerica non adeguata (2/3) 

M4C1 - 3.1 Nuove competenze e nuovi linguaggi  (Competenze STEM e 
Competenze multilinguistiche

(1,1 miliardi € RRF) 

Attivazione di progetti di orientamento STEM in almeno 8 mila scuole

Almeno 1000 corsi e azioni per il multilinguismo e
internazionalizzazione del sistema scolastico

Misure dirette
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Competenza numerica non adeguata (3/3) 

M4C1 - 2.1: Didattica digitale 
integrata e formazione sulla 

transizione digitale del personale 
scolastico 

(0,8 miliardi € RRF) 

formazione di circa 650 mila
dirigenti scolastici, insegnanti e
personale amministrativo

creazione di circa 20 mila corsi
di formazione nel corso dei
cinque anni e l'istituzione di
centri di formazione locali

M4C1 - 3.2 Scuola 4.0: scuole 
innovative,  nuove aule didattiche e 

laboratori 

(2,1 miliardi RRF + 1 miliardo 
REACTEU)

Trasformazione d1 100 mila
classi in ambienti di
apprendimento innovativi

Misure indirette



Incidenza dei giovani NEET di 15-34 anni. Valori
percentuali. Anni 2019 e 2020. Italia
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Giovani che non lavorano e non studiano (Neet) (1/5) 

Incidenza nei giovani NEET di 15-29 anni, per
titolo di studio. Valori percentuali. Anni 2019 e
2020. Italia
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Giovani che non lavorano e non studiano (Neet) (2/5) 

M4C1 - 1.6 Orientamento attivo nella 
transizione scuola – università 

(0,25 miliardi € RRF)

50 mila Corsi di orientamento attivati

1 milione di studenti che hanno
frequentato corsi di transizione
scuola-università.

M4C1 - 1.5 Sviluppo del sistema di 
formazione professionale terziaria (ITS) 

(1,5 miliardi € RRF)

Aumento del numero di ITS (+208)

Aumento del numero di studenti
iscritti a percorsi ITS (+11 mila
iscritti)

Aumento dei diplomati in tale ambito
(+ 5250 diplomati)

Misure dirette
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Giovani che non lavorano e non studiano (Neet) (3/5) 

M4C1 - 1.4: Intervento straordinario 
finalizzato alla riduzione dei divari 

territoriali nei cicli I e II della scuola 
secondaria di secondo grado e alla 

riduzione dell'abbandono scolastico 

(1,5 miliardi € RRF) 

820 mila studenti o giovani che 
hanno frequentato attività di 

tutoraggio o corsi di orientamento 
post diploma.

Riduzione del Divario nel tasso di 
abbandono scolastico nell'istruzione 

secondaria nel 2024 al 10,2 per cento

M4C1 - 1.7 Borse di studio per l'accesso 
all'università 

(0,5 miliardi € RRF + 0,45 miliardi € 
REACT EU) 

Assegnazione di borse di studio ad
almeno 300 000 studenti entro il
2023

Almeno 336 000 studenti che
beneficiano di una borsa di studio
erogata entro il 2024

Misure dirette
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Giovani che non lavorano e non studiano (Neet) (4/5) 

M5C1 - 1.4 Sistema 
duale 

(0,6 miliardi € RRF) 

Coinvolgimento di 
almeno 135 mila giovani 

in più rispetto allo 
scenario di riferimento 

M5C1 - 2.1 Servizio 
civile universale 

(0,65 miliardi € RRF) 

Aumento del numero dei
volontari di almeno 120
mila partecipanti

M5C1 - 1.1 Riforma Politiche attive 
del lavoro e formazione 

(4,4 miliardi € RRF + 1,5 miliardi 
REACT EU)

3 milioni di Destinatari del programma GOL

800 mila partecipanti alle attività di 
formazione previste

75 per cento dei beneficiari deve essere 
costituito da donne, disoccupati di lunga 

durata, persone con disabilità o persone di 
età inferiore ai 30 o superiore ai 55 anni

Misure dirette
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Giovani che non lavorano e non studiano (Neet) (5/5) 

M4C1 - 1.7: Riforma 
della regolamentazione 

degli alloggi per 
studenti e investimenti 

negli alloggi per 
studenti 

(0,96 miliardi € RRF) 

7,5 mila nuovi posti 
letto per studenti 
negli alloggi per 

studenti 
(L.338/2000 
modificata)

58 mila posti 
letto creati con il 
nuovo regime 

legislativo

M5C1 - 1.1 
Potenziamento dei 
Centri per l’Impiego

(0,6 miliardi € RRF) 

Completamento del
50 per cento delle
attività per almeno
250 CPI entro il
2022

Completamento
delle attività per
almeno 500 CPI
entro il 2025

M3C1 - 1.5 
Rafforzamento dei nodi 
ferroviari metropolitani 

e dei collegamenti 
nazionali chiave 

(2,97 miliardi € RRF)

700 km di tratte di linee
migliorate costruite su
nodi ferroviari
metropolitani e
collegamenti nazionali
chiave entro 2024

1280 km di tratte di linee
migliorate costruite su
nodi ferroviari
metropolitani e
collegamenti nazionali
chiave entro giugno
2026

M3C1 - 1.6 
Potenziamento delle 

linee regionali 

(0,93 miliardi € RRF)

680 Linee regionali
migliorate, pronte
per le fasi di
autorizzazione e
operativa

Misure indirette



Tasso di occupazione delle persone di età
compresa tra 15 e 29 anni e tra 45 e 54 anni.
Anno 2020. Italia
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Occupazione giovanile (1/3) 

Tasso di occupazione dei giovani tra 15-29 anni, per
genere e area geografica. Anno 2020. Italia
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Occupazione giovanile (2/3) 

M4C2 - 1.2 
Finanziamento 

di progetti 
presentati da 

giovani 
ricercatori

(0,6 miliardi € 
RRF)

Sostenere le 
attività di 
ricerca di 

almeno 300 
giovani 

ricercatori, 
con 

conseguente 
assunzione 

come 
ricercatore 

"non-tenure-
track"

M4C2 - 3.2 
Finanziamento 

di start-up

(0,3 miliardi € 
RRF)

Sostenere 
250 piccole e 

medie 
imprese 

innovative 
(start up) 

M5C1 - 1.4 
Sistema duale 

(0,6 miliardi € 
RRF) 

Coinvolgimen
to di almeno 

135 mila 
giovani in più 
rispetto allo 
scenario di 
riferimento 

M5C1 - 2.1 
Servizio civile 

universale 
(0,65 miliardi € 

RRF) 

Aumento del 
numero dei 
volontari di 
almeno 120 

mila 
partecipanti

Fiscalità di vantaggio per 
il lavoro al Sud e nuove 
assunzioni di giovani e 

donne 

(parte giovani 0,34 
miliardi € REACT EU) 

Si finanzia un esonero
dei contributi a carico
dei datori di lavoro
che, nel 2021 e nel
2022, assumeranno
persone di età
inferiore ai 36 anni
con contratti a tempo
indeterminato,
compresa la
conversione dei
contratti a tempo
determinato

Misure dirette
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Occupazione giovanile (3/3) 

M4C1 - 1.5 Sviluppo del sistema 
di formazione professionale 
terziaria (ITS) (1,5 miliardi € 

RRF)

Aumento del numero di ITS 
(+208)

Aumento del numero di 
studenti iscritti a percorsi 

ITS (+11 mila iscritti) 

Aumento dei diplomati in 
tale ambito (+ 5250 

diplomati)

M5C1 - 1.1 Potenziamento dei 
Centri per l’Impiego

(0,6 miliardi € RRF) 

Completamento del 50 per
cento delle attività per
almeno 250 CPI entro il
2022

Completamento delle attività
per almeno 500 CPI entro il
2025

M5C1 - 1.1 Riforma Politiche 
attive del lavoro e formazione 

(4,4 miliardi € RRF + 1,5 
miliardi REACT EU)

3 milioni di Destinatari del 
programma GOL

800 mila partecipanti alle attività 
di formazione previste

75 per cento dei beneficiari deve 
essere costituito da donne, 
disoccupati di lunga durata, 

persone con disabilità o persone 
di età inferiore ai 30 o superiore 

ai 55 anni

Misure indirette



Giovani tra i 16 e i 29 anni che vivono ancora con i genitori in Italia e nell'UE 28. Valori percentuali. Anni 2014-2019
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Giovani che sono a casa con i genitori (1/3) 

Giovani tra i 16 e i 29 anni che vivono ancora con i genitori in alcuni paesi dell'UE 28. Valori percentuali. Anno 2019
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Giovani che sono a casa con i genitori (2/3) 

M4C1 - 1.7: Riforma della regolamentazione degli alloggi per 
studenti e investimenti negli alloggi per studenti 

(0,96 miliardi € RRF) 

7,5 mila nuovi posti letto per studenti negli 
alloggi per studenti (L.338/2000 modificata)

58 mila posti letto creati con il nuovo regime 
legislativo

Misure dirette
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Giovani che sono a casa con i genitori (3/3) 

M4C1 - 1.7 Borse di studio per l'accesso 
all'università 

(0,5 miliardi € RRF + 0,45 miliardi € 
REACT EU) 

Assegnazione di borse di studio ad 
almeno 300 000 studenti entro il 

2023

Almeno 336 000 studenti che 
beneficiano di una borsa di studio 

erogata entro il 2024

M5C2-2.3 Programma innovativo per la 
qualità dell'abitare (PinQua)

(2,8 miliardi € RRF)

Sostegno a 10 000 unità abitative (in 
termini sia di costruzione che di 

riqualificazione)

Interventi per almeno 800 mila metri 
quadrati di spazi pubblici

Misure indirette



Percentuale di persone che vivono in zone in cui sono presenti elementi di degrado, per
fasce d’età. Anno 2019. Italia
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Presenza di elementi di degrado nella zona in cui si vive (1/3) 
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Presenza di elementi di degrado nella zona in cui si vive (2/3) 

M5C2-2.3 Programma 
innovativo per la 

qualità dell'abitare 
(PinQua)

(2,8 miliardi € RRF)

Sostegno a 10 000 
unità abitative (in 

termini sia di 
costruzione che di 
riqualificazione)

Interventi per 
almeno 800 mila 
metri quadrati di 

spazi pubblici

M5C2 -2.1: Investimenti 
in progetti di 

rigenerazione urbana, 
volti a ridurre situazioni di 
emarginazione e degrado 

sociale 

(3,3 miliardi € RRF)

Interventi per una 
superficie di 

almeno 1 milione 
di metri quadri

300 progetti di 
rigenerazione 

urbana in Comuni 
con popolazione 

inferiore ai 15 mila 
abitanti

M5C2 - 2.2: Piani 
Urbani Integrati  

(2,49 miliardi € RRF + 
0,1 miliardi € REACT 

EU)

14 Piani Integrati 
nelle città 

metropolitane

M5C2 - 3.1 Sport e 
inclusione sociale 

(0,7 miliardi € RRF)

Realizzazione di 
100 interventi in 
impianti sportivi 

per almeno 2 mila 
metri quadri, 

soprattutto nelle 
aree più 

svantaggiate 
dell'Italia

Misure dirette
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Presenza di elementi di degrado nella zona in cui si vive (3/3) 

M1C3 - 2.1: Attrattività dei borghi (1,02 miliardi € RRF)

interventi di rigenerazione culturale dei 
piccoli centri e di rilancio turistico

Misure indirette



Persone che negli ultimi 12 mesi hanno
svolto almeno una attività di partecipazione
sociale, nelle fasce d'età 14-19 anni, 20-24
anni, 25-34 anni. Valori percentuali. Anno
2020. Italia
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Giovani che partecipano alla vita sociale del territorio (1/3) 

Persone che negli ultimi 12 mesi hanno
svolto almeno una attività di partecipazione
civica e politica, nelle fasce d'età 14-19 anni,
20-24 anni, 25-34 anni. Valori percentuali.
Anno 2020. Italia
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Giovani che partecipano alla vita sociale del territorio (2/3) 

M5C1 - 2.1 Servizio civile universale 
(0,65 miliardi € RRF) 

Aumento del numero dei volontari 
di almeno 120 mila partecipanti

M1C1 - 1.7.1-Servizio civico digitale (0,06 
miliardi € RRF)

9,7 mila volontari attivi coinvolti nella 
fornitura di corsi di formazione sulle 

competenze digitali

Misure dirette
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Giovani che partecipano alla vita sociale del territorio (3/3) 

M5C2 - 3.1 Sport e inclusione sociale 

(0,7 miliardi € RRF)

Realizzazione di 100 interventi in 
impianti sportivi per almeno 2 mila 

metri quadri, soprattutto nelle aree più 
svantaggiate dell'Italia

M5C3 - 1.2 Valorizzazione dei beni 
confiscati alle mafie 

(0,3 miliardi € RRF)

300 beni confiscati alle mafie da 
riutilizzare 

Misure indirette



Potenziale impatto del PNRR su indicatori-chiave dei divari
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Misure 

dirette; 

21.9 

mld;

11,5%

Misure 

indirette; 

25,3 mld€;

13,2%

Misure non 

classificabili;

144,3 mld€;  

75,4%

Spese programmate a valere sulle risorse

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

(PNRR) e classificate secondo una

prospettiva generazionale. Miliardi di euro

e percentuale

Misure 

dirette; 

24,3 mld€ 

10,3%

Misure 

indirette; 

26,3 mld€  

11,2%
Misure non 

classificabili;  

184,5 mld€ 

78,5%

Spese programmate a valere sulle risorse
PNRR, React-EU e Fondo Complementare e
classificate secondo una prospettiva
generazionale. Miliardi di euro e percentuale



Settori di attività economica attivati dalle misure del Piano e 
prospettive per l’occupazione giovanile

31

Occupati standard e occupati non standard per 
classi di età. Valori percentuali. Anno 2020. Italia

Livello intensità 

Occupati di 15-29 anni per 

mille occupati di 30-64 

anni 

Lavoratori giovani 

standard (%) 

Estremi delle classi  

molto bassa < 89 45,5 

Bassa da 89 a 121 46,8 

in linea da 121 a 152 41,0 

Alta da 152 a 189 52,4 

molto alta >189 41,1 

 

Classi di intensità
occupazione giovanile
per dati complessivi e
lavoro standard,
valore medio 2018-
2019



Settori di attività economica attivati dalle misure del Piano e 
prospettive per l’occupazione giovanile
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Risorse PNRR per classi di intensità occupazione
giovanile. Dato medio 2018-2019 (valori in
miliardi di euro e in percentuale)

Risorse PNRR + Fondo Nazionale Complementare
+ REACT EU per classi di intensità occupazione
giovanile. Dato medio 2018-2019 (valori in
miliardi di euro e in percentuale)
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Risorse del PNRR destinate a settori con alta incidenza di occupati standard
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Risorse PNRR e complessive (PNRR+ Fondo complementare + REACT EU) per settori economici per tasso
medio annuo di crescita dell’occupazione giovanile

Settori economici per tasso medio annuo di crescita 

Risorse PNRR
Totale risorse PNRR+Fondo 

complementare+REACT EU

€ in milioni % € in milioni %

con tassi negativi 109.344,26 57,2% 131.688,00 56,1%

presentano tassi fino al 2% 33.293,18 17,4% 40.820,96 17,4%

presentano tassi compresi tra i l 2% e il 4% 15.145,05 7,9% 20.743,88 8,8%

presentano tassi superiori al 4% 33.297,67 17,4% 41.445,62 17,7%

Totale 191.080,16 100,0 234.698,46 100,0
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Risorse PNRR per settori economici per tasso medio annuo di crescita dell’occupazione giovanile


