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IL PILASTRO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI  
I 20 principi 

Pari opportunità e accesso al 
mercato del lavoro 

Condizioni di lavoro eque Protezione sociale adeguata e sostenibile 

Istruzione, formazione e 
apprendimento permanente 

Parità di genere 

Pari opportunità 

Sostegno attivo all'occupazione 

Occupazione flessibile e sicura 

Retribuzioni 

Informazioni sulle condizioni di lavoro 
e sulla protezione in caso di 
licenziamento 

Dialogo sociale e coinvolgimento dei 
lavoratori 

Equilibrio tra attività professionale e 
vita familiare 

Ambiente di lavoro sano, sicuro e 
adeguato 

Assistenza all'infanzia e sostegno ai minori 

Protezione sociale 

Prestazioni di disoccupazione 

Reddito minimo 

Reddito e pensioni di vecchiaia 

Assistenza sanitaria 

Inclusione delle persone con disabilità 

Assistenza a lungo termine 

Alloggi e assistenza per i senzatetto 

Accesso ai servizi essenziali 



IL PILASTRO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI  
I 3 target 

3 target ambiziosi al 2030 

almeno il 78% della 
popolazione tra i 20 e i 64 
anni occupata 

almeno il 60% degli 
adulti coinvolto in 
attività di formazione 
ogni anno 

15 milioni in meno di persone 
a rischio povertà o esclusione 
sociale 



L’Obiettivo di policy 4 
Un'Europa più sociale 

Un'Europa più sociale (FESR) attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali:  

i) rafforzare l'efficacia dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità, 
mediante lo sviluppo dell'innovazione e delle infrastrutture sociali  

ii) migliorare l'accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della 
formazione e dell'apprendimento permanente, mediante lo sviluppo di infrastrutture 

iii) aumentare l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate, dei migranti e dei 
gruppi svantaggiati, mediante misure integrate riguardanti alloggi e servizi sociali 

iv) garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria mediante lo sviluppo di 
infrastrutture, compresa l'assistenza sanitaria di base 



L’Obiettivo di policy 4 
Un'Europa più sociale 

Un'Europa più sociale (FSE+) attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali:  

i) migliorare l'accesso all'occupazione di tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani e i 
disoccupati di lungo periodo, e delle persone inattive, promuovendo il lavoro autonomo e l'economia 
sociale 

ii) modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in 
termini di competenze e garantire un'assistenza e un sostegno tempestivi e su misura nel contesto 
dell'incontro della domanda e dell'offerta, delle transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro 

iii) promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, un migliore equilibrio tra lavoro e 
vita privata, compreso l'accesso all'assistenza all'infanzia, un ambiente di lavoro sano e adeguato che 
tiene conto dei rischi per la salute, l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai 
cambiamenti e un invecchiamento attivo e sano 

iv) migliorare la qualità, l'efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di 
formazione, per sostenere l'acquisizione delle competenze chiave, comprese le competenze digitali 



L’Obiettivo di policy 4 
Un'Europa più sociale 

Un'Europa più sociale (FSE+) attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali:  

v) promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione 
inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e dall'assistenza 
prescolare, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello 
terziario e all'istruzione e all'apprendimento in età adulta, anche agevolando la mobilità a fini 
di apprendimento per tutti  

vi) promuovere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, in particolare le opportunità di 
perfezionamento e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze 
digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle 
esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la 
mobilità professionale 

vii) incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità e la partecipazione 
attiva, e migliorare l'occupabilità 



L’Obiettivo di policy 4 
Un'Europa più sociale 

Un'Europa più sociale (FSE+) attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali:  

viii) promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi e delle comunità 
emarginate come i rom 

ix) migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi 
accessibili; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla 
protezione sociale; migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei 
servizi di assistenza di lunga durata 

x) promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, 
compresi gli indigenti e i bambini 

xi) contrastare la deprivazione materiale mediante prodotti alimentari e assistenza materiale 
di base agli indigenti, con misure di accompagnamento 



L’Obiettivo di policy 5 
Un'Europa più vicina ai cittadini 

Un'Europa più vicina ai cittadini (FESR) attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile 
e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali:  

i) promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato, il patrimonio culturale 
e la sicurezza nelle aree urbane  

ii) promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato a livello locale, il 
patrimonio culturale e la sicurezza, anche per le aree rurali e costiere, tra l'altro mediante 
iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo 

 



LE PRIORITÀ PER L’ITALIA EMERSE DAL CONFRONTO PARTENARIALE NAZIONALE 
L’Allegato D al Country report sull’Italia  

Le priorità di investimento che l’Italia è chiamata ad affrontare/su cui concentrare la spesa dei fondi strutturali 2021-2027 

Ricerca e innovazione 

 far crescere il numero e le dimensioni delle imprese innovative 
nei settori ad alta intensità di conoscenza e con elevato 
potenziale di crescita 

 promuovere gli scambi di conoscenze tra enti di ricerca e i 
settori produttivi, in particolare le PMI, attraverso partnership e 
formazione  

 promuovere la digitalizzazione di cittadini, imprese e 
amministrazioni pubbliche 

Politiche sociali 

 investimenti che migliorino l’accesso al mercato del lavoro 
(in particolare per donne e giovani) 

 investimenti che aumentino la qualità del sistema di 
istruzione e formazione 

 servizi sociali e infrastrutture di elevata qualità e 
accessibili, in particolare per persone a rischio di povertà e 
di esclusione sociale 

Clima ed energia  

 investimenti volti a migliorare l’efficienza energetica e a 
promuovere le tecnologie rinnovabili, puntando su una vasta 
opera di ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico 

 investimenti volti ad aumentare resilienza idrogeologica e 
sismica nonché a realizzare infrastrutture verdi finalizzate al 
ripristino dell’ecosistema nelle aree urbane più vulnerabili a 
cambiamenti climatici e all’inquinamento atmosferico 

Connettività 

 realizzare la rete a banda ultralarga 

 completare le linee ferroviarie che fanno parte della Rete 
di trasporto trans-europea 

 multimodalità 

 



LE PRIORITÀ PER L’ITALIA EMERSE DAL CONFRONTO PARTENARIALE NAZIONALE 
Esiti del confronto (maggio-ottobre 2019) 

5 tavoli, uno per ogni OP, cui hanno partecipato Amministrazioni centrali, Regioni, autonomie locali, parti economiche e 
sociali,  stakeholders 

I tavoli di lavoro hanno identificato 4 temi unificanti per la Programmazione 2021-2027:  

1) Lavoro di qualità 

2) Territorio e risorse naturali per le generazioni future 

3) Omogeneità e qualità dei servizi per i cittadini 

4) Cultura come veicolo e spazio di coesione 

 

 Non sono una proposta alternativa alla struttura della programmazione delineata nei Regolamenti 

 Sono un modo di riflettere trasversalmente sulla programmazione 

 Orientano il percorso di programmazione sia nella fase più generale, sia nella fase in cui si faranno le scelte di dettaglio 



Riunisce Fondi e Programmi esistenti per rispondere in maniera integrata alle sfide sociali, 

occupazionali e sanitarie 

FSE+ 
Integrazione di più fondi e strumenti 
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Essendo stato incorporato nel FSE+ anche il Programma Europeo per la salute, parte 

delle risorse verrà destinata alla cooperazione europea in ambito sanitario.  

In particolare, il Fondo concorrerà: 

 al miglioramento della cooperazione transfrontaliera 

 al rispetto della normativa dell’UE in materia sanitaria 

 alla digitalizzazione della sanità e dell’assistenza 

 all’incremento della capacità di gestire le crisi transfrontaliere 

 all’assistenza alle autorità sanitarie di tutti gli Stati membri dell’UE 

FSE+ 
Focus sulle politiche della Salute 



La Politica di Coesione 2021-2027 

LE  PERSONE AL CENTRO 

FSE+ 
Interventi per le persone 



Vincoli di concentrazione tematica 

I vincoli di concentrazione tematica FSE+ tengono conto dei principi del Social Pillar e sono legati alle 
sfide individuate nei Programmi, nel Semestre europeo e nelle raccomandazioni specifiche Paese 

INDIGENTI E/O DEPRIVAZIONE MATERIALE 
3% 

OCCUPAZIONE GIOVANILE 
12,5% 

INCLUSIONE SOCIALE 25% 

COUNTRY STRATEGIC REPORT e SEMESTRE EUROPEO 

FSE+ 
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Il Regolamento del nuovo FSE+ prevede che gli Stati membri sostengano azioni di 

innovazione sociale e sperimentazioni sociali o consolidino approcci dal basso 

verso l'alto basati su partenariati che coinvolgono le autorità pubbliche, il settore 

privato e la società civile, come i gruppi di azione locale che progettano e attuano 

strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.  

Le azioni e gli approcci innovativi possono essere programmati nell'ambito di uno 

qualsiasi degli obiettivi specifici del OP4 

Il tasso massimo di cofinanziamento UE per le priorità dedicate alle azioni innovative può 

essere aumentato fino al 95% 

FSE+ 
Innovazione sociale 



1. Riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica 

2. Contribuire ad affrontare le debolezze strutturali dell’economia italiana 

 Ampi e perduranti divari territoriali 

 Un basso tasso di partecipazione femminile al mercato del lavoro 

 Una debole crescita della produttività 

 Ritardi nell’adeguamento delle competenze tecniche, nell’istruzione, nella ricerca 

3. Transizione ecologica 

- più innovativo e digitalizzato 

- più aperto ai giovani e alle donne 

- più rispettoso dell’ambiente 

- più coeso territorialmente 

Tre obiettivi chiave 

Per un Paese 

PNRR 
Uno sguardo d’insieme al piano 



IMPATTO ATTESO SULL’ECONOMIA 

1. Sostegno alla ripresa ciclica 2. Aumento della crescita potenziale 

• Incremento di produttività grazie a innova-  

zione, digitalizzazione e investimenti in  capitale 

umano 

• Nel 2026 il PIL sarà di 3,6 punti  percentuali 

più alto rispetto allo scenario di  base (senza il 

PNRR) 

• Anche l’occupazione sarà più elevata. 

Nell’ultimo triennio dell’orizzonte temporale 

(2024-2026) lo scostamento rispetto allo  

scenario base è di 3,2 punti percentuali 

• Una ripresa più robusta 

• Una dinamica sostenuta nel corso degli  anni 
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GLI OBIETTIVI TRASVERSALI CHIAVE: MEZZOGIORNO, GIOVANI E DONNE 

MEZZOGIORNO 

Un Sud più connesso e collegato 
Alta velocità e sistema portuale   

Digitalizzazione 

Viabilità nell’Italia interna 

Un Sud che garantisce servizi sociali 

Piano asili e tempo pieno  

Incremento infrastrutture sociali   

Politiche per il lavoro 

Un Sud che attrae investimenti 

Riforma delle Zes   

Ecosistemi dell’innovazione 

Hub energetico del Mediterraneo 

Un Sud più sostenibile 

Economia circolare (rifiuti)  

Tutela territorio e acqua 

Transizione energetica e mobilità sostenibile 

Obiettivo complessivo: ridurre il divario di cittadinanza, facendo leva anche su complementarietà con la 

programmazione dei fondi strutturali 2021-2027 e con il programma React-EU 

I progetti 

La quota Sud nelle 6 missioni 
(incluso Fondo Complementare) 

Tot. circa 82 miliardi (su 206 ripartibili  

secondo il criterio del territorio) ≈ 40% 

PNRR 



Le azioni del Piano sono volte a recuperare il potenziale delle nuove generazioni 

Next Generation EU 

gli obiettivi qualificanti del PNRR sono, come sottolinea anche il nome, indirizzati alle generazioni future. 

 
• Vi sono risorse rilevanti per azioni specificamente dirette ai bambini e ai giovani. Esempi: 

- i progetti nei campi dell’istruzione e della ricerca: sono investimenti nel capitale umano delle giovani 

generazioni, invertendo una tendenza al sotto-investimento 

- il Servizio Civile Universale 

- il ricambio generazionale nella PA 

 
• e azioni che, anche se non dirette specificatamente ai giovani, avranno ricadute importanti per le loro  

opportunità nel mondo del lavoro (come gli investimenti nella transizione ecologica e digitale) 

GIOVANI 

GLI OBIETTIVI TRASVERSALI CHIAVE: MEZZOGIORNO, GIOVANI E DONNE 

PNRR 



La mobilitazione delle energie femminili, in un’ottica di pari opportunità, è fondamentale per la ripresa e per 

avviare un percorso di crescita sostenuta 

• Le risorse per azioni specificamente rivolte alle donne o di cui beneficiano proporzionalmente di più le donne 

sono  rilevanti. Esempi: 

- sostegno all’imprenditoria femminile 

- investimenti nelle competenze STEM tra le studentesse delle scuole superiori 

- previsione, per i progetti, di soglie di occupazione femminile e giovanile, anche per il tramite di 

contratti di formazione/specializzazione. 

• Vi sono inoltre azioni che, anche se non dirette specificatamente alle donne, avranno ricadute positive per le loro  

opportunità (ad es. investimenti nel trasporto pubblico, in quanto le donne utilizzano più degli uomini i trasporti  

collettivi, e tendono ad avere delle catene di spostamenti quotidiani più spezzate e complesse degli uomini) 

• Le azioni del Piano sono attuate in un’ottica di gender mainstreaming 

DONNE 

PNRR 
GLI OBIETTIVI TRASVERSALI CHIAVE: MEZZOGIORNO, GIOVANI E DONNE 
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La quinta missione, “Inclusione e Coesione”, stanzia complessivamente 22,4 miliardi – di cui 

19,8 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 2,6 miliardi dal Fondo complementare. 

Il suo obiettivo è facilitare la partecipazione al mercato del lavoro, anche attraverso la formazione, 

rafforzare le politiche attive del lavoro e favorire l’inclusione sociale. 

Il Governo investe nello sviluppo dei centri per l’impiego e nell’imprenditorialità femminile, con 

la creazione di un nuovo Fondo Impresa Donna. 

Si rafforzano i servizi sociali e gli interventi per le vulnerabilità, ad esempio con interventi dei 

Comuni per favorire una vita autonoma alle persone con disabilità. 

PNRR 
Inclusione 



La strategia del PNRR rispetto ai divari di genere contribuisce anche al rafforzamento delle politiche per  le 

famiglie, per le quali è stato avviato un percorso di riforma. 

In particolare i progetti inclusi nel Piano sono volti a evitare alle donne di dover scegliere tra maternità e 

partecipazione al mondo del lavoro. In questa direzione operano le risorse per ad esempio: 

• potenziamento del welfare 

• rafforzamento offerta di asili nido, scuole materne e servizi di educazione e cura prima infanzia 

• potenziamento dell’assistenza sanitaria di prossimità e domiciliare; 

• misure dedicate al lavoro agile nella Pubblica amministrazione. 

Nel complesso le misure sono volte a permettere una più equa distribuzione degli impegni legati alla  genitorialità e a 

rendere più facilmente gestibili per le famiglie le attività di cura. 

Nella strategia in sostegno della famiglia, si colloca anche l’introduzione dell’assegno unico per le famiglie con 

figli. L’intervento razionalizza un articolato sistema di misure oggi in essere, sostituendolo con uno strumento unico e 

ampliando le risorse destinate a questa finalità. 

PNRR 
Inclusione 



Il PNRR rivolge grande attenzione alle pari opportunità alle persone con disabilità. 

• Nel corso dell’attuazione del Piano, l’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con 

disabilità sarà coinvolto per monitorare che le riforme proposte siano adeguatamente inclusive. 

• Di fatto tutte le missioni del PNRR prevedono interventi: 

 Rimozione delle barriere architettoniche e sensoriali in musei, biblioteche e archivi (Missione 1) 

 Interventi su mobilità, trasporto pubblico locale e linee ferroviarie per favorire l’accessibilità (Missioni 2 e 3) 

 Specifica attenzione per le persone con disabilità nell’ambito della riduzione dei divari territoriali nella scuola 

secondaria di secondo grado (Missione 4) 

 Miglioramento dei servizi sanitari sul territorio e investimento straordinario in infrastrutture sociali e servizi 

socio-sanitari per garantire un accesso realmente universale alla sanità pubblica e per migliorare l’autonomia 

delle persone con disabilità, con particolare attenzione agli anziani (Missioni 5 e 6) 

In aggiunta a questi interventi si prevede di introdurre la riforma del "Codice della disabilità" per semplificare 

l’accesso ai servizi e i meccanismi di accertamento della disabilità e per potenziare gli strumenti del progetto di 

intervento individualizzato. 

PNRR 
Inclusione 




