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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

E GIOVANI
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LE GIOVANI GENERAZIONI SONO LA MAGGIOR
PREOCCUPAZIONE DEL PROGRAMMA POLITICO POST
PANDEMICO?
Cosa prevede il PNRR per i giovani
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è il documento predisposto dal governo italiano per illustrare alla
commissione europea come il nostro paese intende investire i fondi che arriveranno nell'ambito del programma Next
generation Eu. Next generation Eu è lo strumento europeo temporaneo per stimolare la ripresa dopo la pandemia di
Covid-19: l'obiettivo è rendere l'Europa più ecologica, digitale e resiliente.
Il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con consenso della Commissione europea. Il
documento descrive quali progetti l'Italia intende realizzare grazie ai fondi comunitari. Il piano delinea come verranno
gestite le risorse e mette a disposizione un calendario di riforme utili sia al'attuazione del piano sia alla
modernizzazione del paese.
Le sei missioni necessarie all'attuazione del PNRR sono:
1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo;
2. Rivoluzione verde e transizione ecologica;
3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile;
4. Istruzione e ricerca;
5. Coesione e inclusione;
6. Salute.
Parallelamente a queste azioni troviamo le riforme per la modernizzazione del paese divisibili in quattro tipologie:
orizzontali o di contesto: misure d’interesse generale;
abilitanti: interventi funzionali a garantire l’attuazione del piano;
settoriali: riferite a singole missioni o comunque ad ambiti specifici;
concorrenti: non strettamente collegate con l’attuazione del piano ma comunque necessarie per la modernizzazione
del paese (come la riforma del sistema fiscale o quella degli ammortizzatori sociali).

Il PNRR cosa prevede per i giovani?
Intanto delineaiamo la situazione dei giovani NEET nel nostro paese: i giovani tra i 15 e i 29 anni che non lavorano e
non sono inseriti in percorsi di istruzione o formazione sono il 23,3% nel 2020 (statistiche Erostat), il dato peggiore in
Europa con quasi 10 punti oltre la media dell'UE del 13,7%. Il periodo pandemico non ha aiutato la situazione
occupazionale giovanile aggravando le percentuali di disoccupazione e inattività.
Alla luce di questa situazione il PNRR vuole essere un'occasione per colmare i divari che impediscono a molti giovani
di esprimere le proprie potenzialità. Le due missioni che hanno un'immediata correlazione con i giovani sono la
missione 4 (istruzione e ricerca) e la missione 5 (coesione e inclusione).
Missione 4, istruzione e ricerca
Con un inversimento totale di 30 miliardi di euro dedicati al potenziamento dell'istruzione e alla ricerca e sinergia tra
università e imprese, il PNRR prevede investimenti per ridurre le carenze strutturali del sistema educativo italiano.
Per ridurre lo skill mismatch, ovvero la mancata corrispondenza tra le competenze maturate a scuola e le richieste del
mercato del lavoro, il Piano vuole potenziare l'orientamento attivo nella transizione scuola-università, negli istituti
tecnici e professionali e ITS.
Altre voci riguardano l'estensione del tempo piano e delle mense, il potenziamento di infrastrutture per lo sport e la
scuola.
Sono inoltre previsti investimenti per borse di studio per l'accesso all'università, alloggi e l'estensione del numero di
dottorati di ricerca. Una voce riguarda anche il finanziamento a progetti di giovani ricercatori o di start-up.
Missione 5, coesione e inclusione
L'investimento per questa missione è di circa 20 miliardi di euro, si rivolge ai giovani e alle prospettive occupazionali
e di inclusione rispetto a situazioni di marginalità.
La missione tocca i temi delle politiche attive del lavoro e della formazione, il potenziamento dei Centri per l'Impiego,
la creazione di imprese femminili, il servizio civile universale per i giovani tra i 18 e i 28 anni e il "sistema duale" che si
pone il compito di collegare formazione e mercato del lavoro con approccio learning on-the-job.
I giovani sono in ogni caso destinatari trasversali anche di altre missioni previste dal PNRR, ad esempio nella missione
1 (digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura) avrà impatto sui giovani grazie agli investimenti sulla
digitalizzazione e le conseguenti opportunità di lavoro. La stessa opportunità occupazionale la ritroviamo nella
missione 2 (rivoluzione verde e transizione ecologica) in tutti i settori toccati dal Green Deal europeo, strategia che
detta obiettivi, tempi e azioni per attuare la riduzione complessiva di emissioni del 55% entro il 2030 e il
raggiunimento della neutralità climatica entro il 2050. Nella missione 3 (infrastrutture per una mobilità sostenibile)
l'intento è quello di portando investimenti sulle ferrovie e i trasporti urbani garantendo ai giovani le stesse
opportunità e qualità negli spostamenti. La missione 6 (salute) avrà impatto sui giovani attraverso le borse di studio
sulla formazione specifica in medicina generale e la creazione di nuovi posti di lavoro.
Il risultato attesa è un'increamento dell'occupazione giovanile. Le prossime fasi di realizzazione del PNRR saranno
cruciali per ottenere un buon risultato.
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