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Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 
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REACT-EU

13 mld

235 mld



 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.

 Anche nei casi in cui non appariva possibile quantificare il target adottato
per sesso, è stato quindi richiesto alle amministrazioni di assicurare in fase
di attuazione del Piano, una misurazione degli indicatori prestabiliti
anche per sesso.

 Inoltre, il Piano promuove i principi del cosiddetto gender
procurement nei bandi di gara che riguarderanno i progetti finanziati dal
PNRR e dal Fondo complementare come indicato nel decreto legge 77 del
2021 (cd. DL Governance e prime Semplificazioni). Tale previsione non
riguarda soltanto la parità di genere ma anche le pari opportunità
generazionali.

 La previsione di adozione di una Strategia nazionale per la parità di
genere in Italia

L’attenzione per i divari genere nel PNRR
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Per una maggiore consapevolezza del potenziale ruolo che il Piano 
potrebbe avere nel ridurre o mitigare divari di genere a svantaggio 
delle donne:

 una valutazione qualitativa ex-ante, mirata a individuare le misure
che possono contribuire a contrastare i divari di genere
evidenziati 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
immediatamente attivati dal Piano, accompagnata da un
esame della loro composizione e dinamica occupazionale per
genere

Analisi di dettaglio sul potenziale impatto del Piano sui divari di 
genere

4



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

 tasso di mancata partecipazione femminile al lavoro 

 occupazione relativa delle madri

 asimmetria nel lavoro familiare

 laureati/e STEM su 1000 residenti

 persone che vivono in famiglie con grave deprivazione abitativa, per 
genere

 speranza di vita in buona salute alla nascita, per genere.

Hanno impatto diretto misure in grado di produrre un effetto più 
immediato sugli indicatori selezionati e impatto indiretto misure che 
agiscono sui meccanismi che sono alla base delle disuguaglianze attraverso 
strumenti e servizi che, nell’andare a beneficio della collettività intera, 
producono un impatto maggiore sul benessere delle donne, in diversi modi

Potenziale impatto del PNRR su indicatori-chiave dei divari
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Tasso di mancata partecipazione femminile al lavoro (1/3) 
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Vi sono forti interrelazioni tra divari di genere e quelli territoriali e
generazionali

Tasso di mancata partecipazione al 

lavoro femminile, per classe di età. 

Anni 2010 e 2020, Italia.

Differenziale di genere tra il tasso di 

mancata partecipazione femminile e 

maschile nelle regioni. Anno 2020



Misure dirette

 partenariati allargati estesi a Università, centri di ricerca, 
imprese e finanziamento progetti di ricerca di base -- la 

percentuale di ricercatrici a tempo determinato aumenta, 
dall’attuale 34 per cento, al 40 per cento (1,61 miliardi)

 Sostegno imprenditoria femminile -- 700 nuove imprese 

femminili entro il 2023 e fino a oltre 2400 nuove imprese 
entro il 2026 (0,4 miliardi)

 fiscalità di vantaggio per il lavoro al Sud e per le nuove 
assunzioni di giovani e donne nel 2021 e 2022 (React EU -4,47 
miliardi)

Tasso di mancata partecipazione femminile al lavoro (2/3)
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Misure indirette

 Sistema nazionale di certificazione della parità di genere -

almeno 800 imprese (circa 450 PMI) certificate e supporto 
da almeno 11.000 PMI in sei anni (0,01 miliardi)

 riforma della PA, in particolare i nuovi meccanismi di 
reclutamento - basati su modelli all'avanguardia utilizzati nelle 
organizzazioni internazionali – e la revisione delle opportunità di 
carriera verticale (0,04 miliardi)

 connessioni veloci, come presupposto per una maggiore 
partecipazione femminile all’economia digitale, soprattutto nelle 
aree del Paese dove c’è minore copertura (aree interne) (7,71 
miliardi, incluso fondo complementare)

 maggiore offerta di linee ferroviarie regionali, interconnesse 
con l’alta velocità, e adeguamento delle regionali urbane; 
upgrading, elettrificazione delle linee ferroviarie a Sud, il piano 
stazioni al Sud e gli interventi sui nodi ferroviari metropolitani che 
mirano connessioni con il sistema della mobilità urbana (circa 9 
miliardi, incl,. complementare)

Tasso di mancata partecipazione femminile al lavoro (3/3)
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Occupazione relativa
delle madri nelle regioni.
Anno 2020.
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Occupate madri e asimmetria nel lavoro familiare

Indice di asimmetria nel lavoro familiare
nelle coppie con donna di 25-44 anni per
ripartizione geografica. Anni 2008/2009 –
2018/2019. Valori percentuali



Misure indirette per TMP, ma dirette per occupazione madri e per 
asimmetria lavoro familiare

 piano asili nido e servizi integrati - circa 228.000 posti nei 

servizi per l’infanzia (0-6 anni) (4,6 miliardi)

 diffusione del tempo pieno a scuola con la presenza del servizio 
mensa e delle attività sportive -

costruzione/ristrutturazione degli spazi delle mense 
per almeno 1.000 edifici (0,96 miliardi)

 percorsi di autonomia per le persone con disabilità e il supporto 
alle persone vulnerabili e agli anziani non autosufficienti -

almeno 12.500 anziani e almeno 5000 persone con 
disabilità (1 miliardo)

 l’assistenza domiciliare, casa come primo luogo di cura 
(4 miliardi)

Tasso di mancata partecipazione femminile al lavoro, Occupate 
madri e asimmetria nel lavoro familiare
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Misure dirette

 il potenziamento dell’autonomia scolastica finalizzata alla
promozione della didattica disciplinare STEM 

Misure indirette

 rafforzamento del modello organizzativo e didattico degli ITS ---
aumentare il numero degli iscritti ITS almeno del 100 per 

cento entro il 2026

Laureate in discipline tecnico-scientifiche
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Laureati nell’area STEM su 1000 

residenti, per genere. Anni 2009 –

2019.



Misure dirette

 programma di housing temporaneo per l’accoglienza per 
gli individui senza fissa dimora o in difficoltà economica 

(0,73 miliardi, incluso React EU)

 programma safe, green e social dell’edilizia residenziale 
pubblica (2 miliardi, Fondo complementare)

Donne che vivono in famiglie con grave deprivazione abitativa
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Persone che vivono in famiglie con 

grave deprivazione abitativa, per 

genere. Anno 2018



Misure indirette

 al potenziamento dell’assistenza sanitaria primaria 
territoriale, in particolare con la creazione delle “Case di 

comunità” (2 miliardi)

 rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle 

sue strutture, cd. “Ospedali di comunità” (1 miliardo)

Speranza di vita in buona salute alla nascita delle donne
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Speranza di vita in buona salute alla 

nascita per genere (numero medio di 

anni). Anni 2009-2019. 



Potenziale impatto del PNRR sull’occupazione femminile per 
settori di attività economica (1/3)
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Spese programmate a valere sulle risorse PNRR, React-EU e 

Fondo Complementare e classificate secondo la composizione 

di genere dei settori economici attivati. Anno 2019 

• Sostegno all'imprenditoria 

femminile 

• sistema per la 

certificazione parità di 

genere

• Fiscalità di vantaggio per il 

lavoro al Sud e nuove 

assunzioni di giovani e 

donne 



Potenziale impatto del PNRR sull’occupazione femminile per 
settori di attività economica (2/3)
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Assumendo che la dinamica dei prossimi anni sia analoga a quella del 
periodo 2013-2019: 

Circa un quinto delle risorse è destinato a settori che potrebbero 
ridurre il gender gap occupazionale di almeno il 50 per cento; 
circa il 30 per cento delle risorse a settori che potrebbero ridurre il divario 
di genere del 30 per cento; circa il 60 per cento delle risorse va a settori 
che potrebbero potenzialmente ridurre il divario in qualche misura.

Escludendo le costruzioni, la quota di spesa dedicata a settori che 
potrebbero ridurre il divario di genere di almeno il 50 per cento è pari a 
circa un terzo; quasi il 75 per cento va a settori che potrebbero 
comunque ridurlo.



Potenziale impatto del PNRR sull’occupazione femminile per 
l’impatto di settori di attività economica (3/3)



Riclassificazione del PNRR secondo una prospettiva di genere (1/2)
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Spese programmate a valere sulle risorse PNRR, classificate secondo una prospettiva di genere 

Miliardi di euro e percentuale. 

..mettendo assieme le informazioni qualitative e quantitative….



Riclassificazione del PNRR secondo una prospettiva di genere (2/2)
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Molte misure, seppure non classificate, possono perseguire effetti positivi
in termini di riduzione delle disuguaglianze tenendo conto della
dimensione di genere nel disegno degli interventi e nella loro
attuazione:

 analizzare il contesto in cui l’intervento è stato attuato o il servizio 
sarà fornito con dati articolati per genere

 identificare le possibili differenze nella propensione all’accesso 
all’intervento o servizio ---- una pianificazione urbana 
partecipata 

 effettuare un monitoraggio per genere dei beneficiari 
dell’intervento e/o dell’erogazione del servizio

 effettuare una valutazione in itinere e/o a posteriori 
dell’intervento.


