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1 M4C1 — Miglioramento delle competenze e del diritto allo studio

1. Descrizione del componente

Quadro riassuntivo

Settore:  Promozione  del  diritto  allo  studio  e  alla  lotta  contro  l'abbandono  scolastico,
digitalizzazione  dei  processi  e  degli  strumenti  di  apprendimento,
miglioramento della qualità dell'istruzione e della formazione attraverso la
riqualificazione, la formazione e la selezione del personale docente, una
più  stretta  interazione  tra  lo  sviluppo  delle  competenzee  le  esigenze
dell'economia produttiva, delle istituzioni e della cultura, politiche volte ad
aumentare la percentuale di giovani diplomati delle scuole superiori e delle
università,  un  ampio  miglioramento  delle  competenze  scientifiche  e
gestionali, in particolare nel campo delle tecnologie digitali.

Obiettivi: gli obiettivi di questa componente, sviluppati con una sola proposta
i progetti sono articolati su tre assi:
i)Accesso  all'istruzione  e  riduzione  dei  divari  territoriali  nel  livello  di
qualità  dell'istruzione  (codice  ACC).II)  competenze  STEM  e
multilinguismo(codice  DID).(III)  Rafforzamento  della  ricerca  e  della
formazione professionale (codice KNOW).

Riforme e investimenti:
Risultato 1: Accesso all'istruzione e riduzione dei divari territoriali

Investimento 1.1: Alloggi per studenti (codice ACC);

Investimento 1.2: Borse di studio ed esenzione dalle tasse scolastiche (codice ACC);

Investimento 1.3: Piano di servizi delle scuole materne e dell'educazione e cura della prima

infanzia (codice ACC);

Investimento 1.4: Adeguamento degli asili nido (3-6 anni) e delle classi "primavera" (da 2

anni) (codice ACC);

Investimento 1.5: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei gap territoriali nei
cicli  I  e  II  della  scuola  secondaria.  Contrastare  l'abbandono  scolastico
(codice ACC);

Investimento 1.6: Fondo scolastico a tempo pieno (codice ACC);

Risultato 2: Competenze STEM e multilinguismo



Scuola  superiore  (Università-Indista)  e  formazione  obbligatoriaper
dirigenti scolastici, insegnanti, personale amministrativo e tecnico (codice
DID);

Riforma 2.2: riforma dell'assunzione degli insegnanti (codice DID);

Riforma 2.3: riforma per rafforzare le competenze STEM e digitali in tutti i cicli scolastici

(codice DID);

Investimento 2.1: Insegnamento digitale integrato e apprendimento 
permanente del personale scolastico (codice DID);

Investimento 2.2: STEM skills e multilinguismo per insegnanti e studenti 
(codice DID);

Investimento 2.3: Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuove classi e 

laboratori (codice DID);

Investimento 2.4: Insegnamento e competenze universitarie avanzate (codice DID);

Risultato 3: Rafforzamento della ricerca e della formazione professionale

Riforma 3.1: riforma del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) (codice
SAPERE);

Riforma 3.2: riforma degli istituti tecnici e professionali (codice KNOW);

Riforma 3.3 : riforma del sistema di orientamento (codice KNOW);

Riforma 3.4: riforma dei programmi di dottorato di ricerca (codice KNOW);

Riforma 3.5: abilitazione ai diplomi universitari (codice KNOW);

Riforma 3.6: gruppi di diplomi universitari (codice KNOW);

Investimento 3.1: Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria 
(ITS) (codice KNOW);

Investimento 3.2: Orientamento attivo nella transizione scuola-universitaria (codice KNOW);

Investimento 3.3: Cooperazione tra università e territori per la formazione 
professionale (codice KNOW);

Stima dei costi:

15,370 milioni di euro da coprire tramite RRF (totale 16,720 NGEU)

Riforma 
2.1:



2. Principali sfide e obiettivi

sfide principali

Migliorare e qualificare le prestazioni dei sistemi scolastici e universitari è una condizione
essenziale per promuovere una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile. L'Italia registra
tassi di abbandono scolastico con notevoli differenze territoriali (18,80 % nel Sud, rispetto
all'11,70 % nel Centro Nord — dati ISTAT "Istituto nazionale italiano di statistica" 2018).Ciò
è  dovuto  alle  disparità  regionali  nella  qualità  dell'offerta  educativa  e  alle  differenze  nel

M4C1 — Miglioramento delle competenze e del diritto allo 
studio

Risorse (i) euro/mld)

Esistenti

a)

Nu
ov
o

Totale

c) = (a) + (b)

REACT-EU

d)

TOTALE NGEU

(e) = (c) + (d)

1. Accesso all'istruzione e riduzione dei
divari territoriali 1.60

7.4
0

9.00 0.45 9.45

Alloggi per studenti — — 1.0
0

1.00 — — 1.00

Borse di studio ed esenzione dalle tasse scolastiche
— — 0.9

0
0.90 0.45 1.35

Scuole  materne  e  educazione  e  cura  della  prima

infanzia
1.60 2.0

0

3.60 — — 3.60

— Adeguamento degli  asili  nido (3-6 anni  e classe

primaverile (da 2 anni)

— — 1.0
0 1.00

— —
1.00

—  Intervento  straordinario  volto  a  ridurre  idivari

territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria e a

contrastare l'abbandono scolastico

1.5
0

1.50 1.50

Fondo scolastico a tempo pieno — — 1.0
0

1.00 — — 1.00

2. Competenze STEM e multilinguismo 1.39 2.7
3

4.12 0.90 5.02

Insegnamento  digitale  integrato  e  apprendimento

permanente del personale scolastico

0.39 0.0
3 042

— —
0.42

—  Capacità  di  contenimento  e  multilinguismo  per

insegnanti e studenti

— —
1.1
0

1.10
— —

1.10

— Scuola  c.0:  scuole  innovative,  cablaggio,  nuove

classi e laboratori
1.00 1.1

0
2.10

0.90 3.00

— Insegnamento e competenze universitarie avanzate — — 0.5
0

0.50 — — 0.50

3. ricerca e formazione professionale

rafforzamento

— — 2.2
5

2.25 — — 2.25

Sviluppo  e  riforma  del  sistema  di  formazione

professionale terziaria (ITS)

— — 1.5
0

1.50 — — 1.50

— Orientamento attivo nella scuola/università
transizione

— — 0.2
5

0.25 — — 0.25

Cooperazione tra università e territori in materia di

formazione professionale

— — 0.5
0

0.50 — — 0.50

TOTALE 2.99 12.38 15.37 1.35 16.72



contesto socioeconomico degli studenti. Anche nell'istruzione superiore, i tassi di abbandono
scolastico,  sebbene  in  lieve  calo  negli  ultimi  anni,  restano  tra  i  più  elevati  d'Europa,  in
particolare per gli studenti con un background tecnico-professionale. La crisi sanitaria causata
dalla Covid-19 ha amplificato le lacune regionali e socioeconomiche esistenti in Italia, con
ripercussioni sull'accessibilità dell'apprendimento a distanza, con la probabile conseguenza di
un maggiore abbandono scolastico.

Inostri sistemi nazionali di istruzione e formazione risentono di disparità strutturali regionali e
di genere nei risultati scolastici,  di notevoli lacune nelle competenze digitali del personale
scolastico  e  degli  studenti,  di  un'istruzione  terziaria  priva  di  finanziamenti  e  di  personale
insufficiente.  Queste  carenze  ostacolano  una  crescita  intelligente,  inclusiva  e  sostenibile,
impediscono  lo  sviluppo  del  capitale  umano  e  il  suo  accesso  e  contributo  al  sistema
produttivo.  È necessario sviluppare competenze avanzate e una cultura aperta  e dinamica,
necessarie per sfruttare appieno le opportunità offerte dai continui cambiamenti e dalle nuove
sfide connesse all'evoluzione tecnologica e ambientale a livello nazionale e internazionale.

I modelli di sviluppo inclusivi ebasati sulla conoscenza richiedono la capacità di rispondere, e
spesso anticipare, una domanda di competenze in rapida evoluzione a seguito dei cambiamenti
tecnologici  e  delle  emergenze,  in  particolare  quelle  climatiche  e  sanitarie.  Nell'affrontare
queste transizioni, in particolare quella digitale, il sistema produttivo italiano risente di una
scarsa domanda di competenze e di una scarsa offerta. Le piccole dimensioni delle imprese
italiane limitano la loro capacitàdi interagire con le università; al tempo stesso, le università
non dispongono della flessibilità necessaria per avviare partenariati con imprese private per
promuovere la ricerca e il trasferimento tecnologico. Tali condizioni aggiungono difficoltà allo
sviluppo  di  un  adeguato  sistema  di  formazione,  contribuiscono  alla  stagnazione  della
produttività e non accrescono la capacità di entrare nelle prigionidi innovare e competere con
il contesto in evoluzione, caratterizzato da rapidi progressi tecnici.

obiettivi

Gli investimenti nel capitale umano e sociale rappresentano una condizione essenziale per il
futuro del paese. L'Italia intraprenderà una strategia volta a contrastare l'abbandono scolastico
nelle varie fasi  della formazione,  a rafforzare le condizioni di  equità nell'accessibilità del-
cationi edu e nella percezione degli incentivi alla crescita dell'istruzione tra tutte le categorie
della popolazione, a seconda dell'età, del genere, delle diverse condizioni di capacità e del
territorio di residenza, superando gli stereotipi condizionanti che pesano in particolare sulle
scelte educative delle donne.

La  componente  si  colloca  in  una  prospettiva  strategica,  caratterizzata  da  un  approccio
sistemico  che  copre  l'intera  catena  dell'istruzione  e  della  formazione,  attraverso  una  serie
coerente e articolata di misure volte a costruire sistemi di istruzione innovativi e resilienti a
vantaggio delle generazioni future.

Gli obiettivi sono collegati ai 3 assi in cui la componente è divisa, che mostrano una stretta
coerenza con le iniziative della Commissione per la creazione di un



Settoredell'istruzione. In dettaglio:

• L'accesso all'istruzione e la riduzione dei divari territoriali (codice ACC) è un intervento
volto  ad  estendere  il  diritto  allo  studio  ai  giovani  meritevoli,  che  si  trovano  in
condizioni economiche e sociali  difficili,  fornendo loro l'accesso alle indennità,  agli
alloggi e agli sgravi fiscali;

• Le abilitàSTEM e il multilinguismo (codice DID) mirano a migliorare la qualità delle
competenze  offerte  dal  sistema  di  istruzione,  con  particolare  riferimento  alle
competenze  STEM,  digitali  e  ambientali.  Questo  asse  consentirà  di  aumentare
l'attrattiva dei diversi posti di formazione, dalle scuole di diversi livelli alle università,
offrendo lo sviluppo di abilità e competenze in linea con le priorità condivise dalla
Commissione  europea  nel  documento  "Achieving  the  European  Education  Area  by
2025"  (Achievare  lo  spazio  europeo  dell'istruzione  entro  il).Tale  approccio
comprenderà un programma di apprendimento permanente per il miglioramento delle
competenze  e  la  riqualificazione  degli  insegnanti  e  di  altro  personale  scolastico,
elemento essenziale per migliorare e innovare il sistema scolastico italiano.

• Il rafforzamento dellaricerca e della formazione professionale ("Per una società della
conoscenza") (codice KNOW) rafforzerà il ruolo delle università quale forza trainante
per la diffusione delle conoscenze e dei modelli organizzativi alle imprese e agli istituti.
Contribuirà inoltre a rafforzare la formazione professionale e a rilanciare gli istituti di
formazione professionale (ITS), che offrono prospettive occupazionali significative (il
80 % dei laureati trova lavoro entro un anno).Questa linea d'azione comprende misure
volte a rafforzare l'orientamento attivo verso gli studenti negli ultimi due anni di scuola
superiore,  al  fine di aumentare il  numero di studenti  iscritti  all'istruzione terziaria e
facilitare il completamento dei percorsi di studio.

3. Descrizione delle riforme e degli investimenti della componente

/ \
1) Accesso all'istruzione e riduzione dei divari territoriali.
V_______________________________________________________________________________________________________________________________________________J

Investimento 1.1:Alloggi per studenti.

Sfide:In Italia la partecipazione all'istruzione superiore non è diffusa; il numerodi giovani che
decidono  di  frequentare  un  corso  universitario  e  riescono a  concluderlo  è  tra  i  più  bassi
d'Europa (27,7 % della popolazione di età compresa tra i 25 e i 34 anni nel 2018), con criticità
più forti in alcune regioni meridionali. Le ragioni alla base di questo fenomeno sono legate sia
all'accessibilità dell'istruzione per taluni gruppi sociali sia al grado di diversificazione della
formazione offerta.  In Italia,  infatti,  la forza lavoro conuccello terziario è tra le più basse
d'Europa (19,3 % della  popolazione  fino  a  64 anni  contro  una media  UE del  32,3 % nel
2018).Questo  investimento  è  strettamente  integrato  con  il  progetto  "Scholarships  and
exemption from school fees" (borse di studio e esenzione dalle tasse scolastiche).

Obiettivi:La  misura  mira  a  garantire  un  ampio  accesso  a  un'istruzione  di  qualità
indipendentemente  dal  contesto  socioeconomico  degli  studenti.  L'obiettivo  è  quello  di



aggiungere  tra  50.000 e  100.000 alloggi  dormienti  all'attuale  40.000,  riducendo il  divario
dell'Italia rispetto alla media dell'UE (dove il 18 % degli studenti dispone di asili dormienti,
rispetto all'attuale 3 % in Italia).Tale risultato sarà conseguito coprendo parte del costo del
servizio residenziale per 3 anni, a un prezzo che sarà negoziato con l'immobile. Gli studenti
pagheranno una parte del canone, in media pari a un quarto del costo, ma con meccanismi di
progressione basati sull'indicatore di situazione finanziaria equivalente (ISEE) della famiglia
di origine.

L'iniziativasi basa sul ricorso a meccanismi di leva finanziaria che generano risparmi o, in
alternativa, sulla possibilità di soddisfare una maggiore domanda di alloggi economicamente
accessibili con le stesse risorse impegnate. È possibile finanziare gli interventi infrastrutturali
proposti dalle città riqualificando edifici pubblici deteriorati e inutilizzati per destinarli agli
alloggi  degli  studenti.  Le  nuove  residenze  attivate  da  questo  meccanismo  diventerebbero
inoltre una forza trainante per il  miglioramento turistico delle aree urbane,  aumentando il
numero e la qualità delle strutture ricettive nei periodi in cui non è prevista la frequenza delle
università.

Attuazione:Il programma è gestito dal ministero dell'Università e della ricerca. L'attuazione
dell'intervento sarà accompagnata da una riforma del quadro normativo relativo agli edifici
universitari, inizialmente sperimentale con decreto ministeriale.

Popolazione bersaglio:Studenti.
Tempistica:Le misure inizieranno nel 2021 e dureranno fino al 2025.

Investimento 1.2:Borse di studio ed esenzione dalle tasse scolastiche (codice ACC).

Sfide:In linea con le iniziative della Commissione volte a incoraggiare la creazione di uno
spazio  europeo  dell'istruzione,  queste  misure,  strettamente  integrate  con  il  progetto
"Accoglienza  degli  studenti",  rispondono  alle  stesse  sfide  per  promuovere  l'aumento
dell'istruzione terziaria.

Obiettivi:Il  progetto persegue l'integrazione delle politiche di contributo con le politiche a

sostegno dell'istruzione attraverso:

• estensione dello spazio non fiscale agli studenti provenienti da famiglie con un 
indicatore ISEE inferiore a 23,500 EUR;

• aumento delle borse di studio a 700 EUR;
• finanziamento di borse di studio per una quota maggiore di membri.

Attuazione:Il programma è gestito dal ministero dell'Università e della ricerca. L'attuazione
dell'intervento sarà accompagnata da un decreto ministeriale di  riforma della normativa in
materia di borse di studio e da un decreto ministeriale per l'attuazione della modifica della
tassa.
Popolazione bersaglio:Studenti.



Tempistica:L'intervento inizierà nel 2022 e durerà fino al 2024.

Costi:Il  costo stimato  relativo  all'RFR è  pari  a  0.90 miliardi  di  euro.  Questa  operazione-
beneficerà anche di risorse aggiuntive (0.45 miliardi di euro) assegnate a REACT-EU.

Investimento  1.3:Piano di  servizi  per  le  scuole  materne e  l'educazione  e  cura  della  prima

infanzia (ECEC).

Sfide:Da anni l'Italia ha registrato uno dei tassi di fecondità totali più bassi nell'UE (1.29 figli
per donna in Italia rispetto ai 1.56 dell'UE) e un continuo declino delle nascite. Il divario tra
nascite e decessi è in aumento: per ogni 100 persone che muoiono, nascono solo 67 bambini
(dieci anni fa, lo stesso numero era di 96).Permangono notevoli differenze territoriali: il calo
della popolazione si concentra principalmente nel Sud (- 6.3 per mille abitanti) e, in misura
minore, nel Centro (-2.2 per mille abitanti).Al contrario, il processo di crescita demografica
prosegue nel Nord (+ 1.4 per mille abitanti).Le ultime proiezioni sulla popolazione italiana
stimano un calo da 60.3 milioni nel 2020 a 51.4 milioni nel 2100 (Eurostat,  2019).Anche
questo processo dovrebbe risentire negativamente dell'emergenza Covid-19.

La raccomandazione specifica rivolta all'Italia nel 2019 osservava che nel 2017 solo il 28,6 %
dei bambini di età inferiore ai tre anni era stato collocato in strutture di istruzione formale per
la prima infanzia. Ad oggi, la disponibilità di posti nei servizi per la prima infanzia è in media
del 25,5 %, ossia 7.5 punti percentuali in meno rispetto all'obiettivo europeo del 33 %.Inoltre,
tale disponibilità varia notevolmente a livello territoriale: solo il 10 % dei bambini in Calabria
frequenta una scuola materna, rispetto al 47,1 % in Valle d'Aosta.

Gli  oneri  di  assistenzafamiliare  hanno  un  notevole  impatto  negativo  sull'occupazione
femminile,in particolare nel caso delle madri di età compresa tra i 0 e i 3 figli. Per prendersi
cura dei figli, il 11,1 % delle donne che hanno avuto almeno un figlio nella vita non ha mai
lavorato (la media europea è del 3,7 %).Nel Sud, questa cifra diventa una donna su cinque. La
conciliazione tra vita professionale e vita familiare è difficile per oltre un terzo dei lavoratori
(35,1 %) che hanno responsabilità di assistenza per i figli, sia uomini che donne. Il 38,3 %
delle madri lavoratrici ha modificato almeno una volta le proprie condizioni di lavoro (ad
esempio,  riduzione  dell'orario  di  lavoro),  rispetto  all'11,9 %  dei  padri  occupati.  Questa
percentuale sale al 44,9 % per emolumenti di madridi bambini di età compresa tra i 0 e i 2
anni, mentre per i padri con figli appartenenti alla stessa fascia di età è di poco inferiore al
13 %.La  nascita  di  figli  comporta  anche  interruzioni  del  lavoro  delle  donne,  con  una
percentuale variabile a seconda del numero di figli (11 % nel caso di un figlio; 17 % per due
figli; 19 % nel caso di tre o più figli).

Obiettivi:L'intervento è finalizzato alla costruzione di nuove strutture e alla riqualificazione di
quelle esistenti per la fornitura di servizi di educazione e cura della prima infanzia (ECEC), in
modo  da  raggiungere  un  livello  medio  nazionale  di  offerta  di  almeno  il  55 % dei  posti
d'infanzia (bambini di età compresa tra i 0 e i 3 anni), con la creazione di circa 415,000 nuovi
posti entro il 2026.



Il  conseguimento  di  tale  obiettivo  consentirebbe  all'Italia,  a  partire  dall'attuale  offerta  del
25,5 %, di superare la media europea (35,1 %) ed essere in linea con altri Stati membri come
la Spagna (50,5 %) e la Francia (50 %).1

L'obiettivo è considerato strategico in relazione alla necessità di:

1. promuovere il tasso di natalità nel paese;
2. incoraggiare  la  partecipazione  delle  donne  al  mercato  del  lavoro,  garantendo  un

migliore equilibrio tra lavoro e famiglia;
3. investire nel benessere e nell'istruzione dei bambini nei primi anni di vita, il cui ritorno-

socio-economico è particolarmente significativo.

Attuazione:Ai fini dell'attuazione complessiva del progetto, le risorse disponibili del Fondo
per le scuole materne e prescolastiche, istituito presso il Ministero dell'interno dalla legge di
bilancio 2020 (articolo 1,  comma 59,  legge  n.  160/2019),  saranno incrementate  al  fine di
fornire  finanziamenti  aggiuntivi  e  specifici  per  la  riconversione  o la  costruzione  di  nuovi
servizi per la prima infanzia. A ciò faranno seguito gli atti necessari per:

1. definire le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di sovvenzione, i
criteri  di  assegnazione  e  le  modalità  di  utilizzo  delle  risorse,  di  monitoraggio,  di
ammissibilità e di valutazione (decreto ministeriale e avviso pubblico);

2. istituire  un  apposito  comitato  direttivo,  composto  dai  seguenti  temi:  PCM  —
Department  for  Family  Policies,  Department  for  Regional  Affairs  and  Autonomies,
Ministry  of  the  Interior,  Ministry  of  Economy and Finance,  Ministry  of  Education,
Ministry  of  Infrastructure  and  Transport,  nonché  un  elemento  designato  dalla
Conferenza unificata; ciò avverrà con decreto del Ministro delle pari opportunità edella
famiglia;

3. selezionare i progetti ricevuti dai comuni, che sono i beneficiari.

A seguito della pubblicazione della graduatoria delle persone ammesse al  finanziamento, i
beneficiari avvieranno le procedure per la firma delle convenzioni e per l'avvio dei lavori di
trasformazione e costruzione necessari per la creazione di circa 400,000 posti aggiuntivi nei
servizi per la prima infanzia, al fine di raggiungere un livello medio di offerta pari al 55 % dei
posti di scuola materna.

Popolazione bersaglio:Bambini di età compresa tra 0 e 3 anni; donne/madri di bambini di età
compresa tra i 0 e i 3 anni; madri potenziali; famiglie.

Tempistica:La durata del progetto è stimata in 5 anni (fino al 2026).
Costi:Il costo stimato relativo all'RFR è pari a 3,6 miliardi di euro.

Investimento 1.4:Adeguamento degli  asili  nido (3-6 anni)  e delle classi  "primavera" (da 2
anni) (codice ACC).

1Cfr. l'ultima relazione dell'Istat, disponibile online all'indirizzo: 
Https://www.istat.it/it/files//2020/10/REPORTASILI-NIDO-2018-19.pdf

https://www.istat.it/it/files//2020/10/REPORT_ASILI-NIDO-2018-19.pdf


Sfide:La  domanda  di  educazione  e  cura  della  prima  infanzia,  in  particolare  nell'infanzia
annuale, non trova una copertura adeguata in termini di qualità e quantità, con gravi disparità
territoriali. Ciò rallenta il ritorno delle donne alla vita professionale e incide sul calo del tasso
di natalità.

L'applicazione  della  riforma  scolastica  del  2015,  che  integra  il  sistema  di  istruzione  e
formazione dalla nascita ai sei anni, mira a migliorare la copertura e a ridurre le differenze
regionali. La legge di bilancio per il 2020 e le misure previste nella missione 5, finanziate
dall'RFR,  rafforzano  il  sostegno  finanziario  alle  famiglie  con  bambini  della  fascia  di  età
compresa tra i 0 e i 3 anni che frequentano strutture di educazione e cura della prima infanzia;
sono tuttavia necessari ulteriori sforzi per migliorare la qualità dei servizi e delle strutture per i
bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni e prestare attenzione alla sperimentazione delle
classi primaverili (a partire dai 2 anni), un ponte che contribuirebbe a far fronte all'offerta
inadeguata per la prima infanzia.

Obiettivi:Il progetto di investimento è finalizzato alla costruzione, alla riqualificazione e alla
sicurezza  delle  strutture  prescolastiche,  garantendo  la  qualità  dell'insegnamento  attraverso
l'innovazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento al rafforzamento
delle sezioni sperimentali "primavera" (24-36 mesi) e alla costituzione di centri per bambini,
ai sensi del decreto legislativo n. 65 del 2017, superando la dicotomia tra servizi di educazione
della  prima infanzia  (0-3 anni)  e  asili  nido (3-6 anni),  realizzando un percorso educativo
unitario nel rispetto  delle caratteristiche specifiche dei due segmenti.  Si stima che 33,300
bambini beneficeranno della nuova scuola dell'infanzia e 62,500 bambini beneficeranno del
potenziamento delle strutture esistenti, data la capacità media di 100 bambini.

Attuazione:Il  programma  è  gestito  dal  ministero  dell'Istruzione,  in  collaborazione  conle

autorità locali e con la presidenza del Consiglio — dipartimento della famiglia.

Popolazione bersaglio:Bambini di età compresa tra 2 e 6 anni.

Tempistica:L'intervento inizierà nel 2021 e terminerà nel 2026.

Costi:Il costo stimato relativo all'RFR è pari a 1 miliardi di euro.

Investimento 1.5:Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei gap territoriali nei cicli
I e II della scuola secondaria. Lotta contro l'abbandono scolastico (codice ACC).

Sfide:Ricerche nazionali e internazionali dimostrano chiaramente e inequivocabilmente che il

possesso  di  buone  competenze  di  base  (comprensione  della  lingua,  della  matematica  e

dell'inglese)  è  un  ottimo  presupposto  del  successo  scolastico  dei  giovani.  Cordingal

programma per la valutazione internazionale degli studenti (PISA), gli studenti italiani di 15

anni si collocano al di sotto della media OCSE in lettura, matematica e scienze, con ampie

differenze territoriali. Nel Nord Italia lo studente si colloca al di sopra della media OCSE,

mentre nel Sud è molto più basso. Prove analoghe — come illustrato nella figura II 4.1 — si



riscontrano per gli  adulti italiani,  per i  quali  il  PIAAC (International Assessment of Adult

Skills Program) indica un costante peggioramento dei risultati rispetto alla media OCSE.

ITALIA: I LIVELLI DI CONOSCENZE DI BASE DEGLI ALUNNI E DEGLI

ADULTI SONO BEN AL DI SOTTO DELLA MEDIA OCSE.

Sebbene  gli  orientamenti  nazionali  per  i  programmi  scolastici  stabiliscano  già  obiettivi
soddisfacenti per garantire il conseguimento di questi livelli di apprendimento, vi sono ancora
ostacoli  al  raggiungimento  di  una  percentuale  sufficientemente  ampia  di  studenti
(potenzialmente tutti gli studenti).

Un'altra  sfida  altrettanto  cruciale  riguarda  la  questione  dell'abbandono  scolastico,  un
fenomeno  che  può  essere  diviso  in  due  diversi  casi:  a)  studenti  che  abbandonano
prematuramente i loro studi già nella scuola secondaria e b) giovani che hanno abbandonato
prematuramente la scuola secondo i parametri europei della strategia ET 2020 (18-24 anni).

a) Nel 2019 il ministero dell'Istruzione ha pubblicato i risultati di un'indagine sull'abbandono
scolastico, secondo cui il tasso medio di abbandono scolastico nella scuola secondaria è di
circa  il  3,8 % (mentre  è  pari  al  1,17 % nella  scuola  primaria).Dall'indagine  del  ministero
(MIUR DGCASIS) emerge chiaramente che, laddove vi sono maggiori disparità di reddito, un



maggiore  rischio  di  povertà  e  deprivazione  materiale,  il  tasso  di  abbandono  è  elevato.
Analogamente, "il  legame inverso tra abbandono scolastico e partecipazione al  mondo del
lavoro è evidente, dimostrando che il basso tasso di occupazione e di esclusione sociale può
avere  anche  ripercussioni  negative  sulla  partecipazione  dei  bambini  all'istruzione  e  alla
formazione".

b) Coloro  cheabbandonano  prematuramente  l'istruzione  e  la  formazione,  in  precedenza
denominati "giovani che abbandonano prematuramente la scuola", si riferiscono a persone di
età compresa tra i 18 e i 24 anni che hanno completato al massimo gli studi secondari e non
partecipano a ulteriori studi o formazione. L'indicatore di abbandono scolastico e formativo è
espresso come percentuale di persone di età compresa tra i 18 e i 24 anni che si trovano in
questa situazione rispetto alla popolazione totale di età compresa tra i 18 e i 24 anni; Secondo
Eurostat, il tasso di abbandono scolastico per l'Italia è del 14,5 %.(al di sopra del parametro
ET 2020 che entro il 2020 non avrebbe dovuto superare il 10 %)

Obiettivi:È previsto un piano per il miglioramento delle competenze di base che, partendo
dall'analisi dei risultati degli studenti che mostrano notevoli lacune all'interno del paese, sarà
sviluppato nell'arco di 4 anni  con l'obiettivo di garantire adeguate competenze di base ad
almeno 1.000.000 studenti all'anno, anche attraverso lo sviluppo di un portale nazionale unico
per la formazione online. Particolare attenzione sarà riservata alle scuole che hanno incontrato
maggiori difficoltà in termini di performance — quindi personalizzando gli interventi sulle
esigenze degli studenti — dove sarà previsto un intervento di supporto da parte del dirigente
scolastico  con  tutor  esterni  e,  nei  casi  più  critici,  la  disponibilità  di  almeno  un'unità  di
personale supplementare per argomento (italiano, matematica e inglese) e per un minimo di
due anni. In particolare, sono previste azioni di tutoraggio e formazione (anche a distanza) per
almeno il 50 % degli insegnanti e il rafforzamento del numero di insegnanti (4) ed esperti (2)
per almeno 2000 scuole. Un progetto pilota da realizzare nel primo semestre del 2021 sarà
finanziato dai fondi scolastici PON già disponibili.

Al fine di sviluppare una strategia di lotta strutturale contro l'abbandono scolastico precoce e
dal momento che l'investimento nelle competenze di base è strettamente legato alla necessità
di prevenzione (le carenze di competenze di base sono tra le principali cause dell'abbandono
scolastico), il progetto definisce anche misure di intervento e di compensazione. In tal senso,
il  progetto  prevede  un  investimento  specificovolto  a  contrastare  l'abbandono  scolastico
precoce, a promuovere il successo scolastico e l'inclusione sociale, con programmi e iniziative
specifici  di  tutoraggio,  consulenza  e  orientamento  attivo  e  professionale  che  impediscano
l'abbandono prematuro  degli  studi  già  nel  periodo della  scuola  secondaria  (circa  120.000
studenti  da coinvolgere)  e  consentano di  ridurre  il  fenomeno dell'abbandono scolastico  ai
parametri europei della strategia ET 2020 (fascia di età 18-24 anni, circa 350.000 giovani da
coinvolgere).Per la situazione a) (fascia di età 12-18 anni), il tutoraggio online sarà rivolto sia
ai  giovani  a  rischio  che  a  quelli  che  hanno  già  abbandonato  l'attività,  con  un  rapporto
insegnante/studente pari a 1: 1 per interventi di sostegno e recupero dell'apprendimento per un
totale  di  20  ore  ciascuna  (3  ore  di  tutoraggio  e  17  ore  di  insegnamento).A tal  fine,  gli



insegnanti della classe o della scuola frequentata, o anche di altre scuole, scelte dai bambini
stessi,  saranno  coinvolti  in  funzione  della  loro  volontà  di  assumere  la  carica.  L'impegno
aggiuntivoper  gli  insegnanti  sarebbe  effettuato  oltre  l'orario  di  lavoro  ordinario,  per  un
massimo  di  6  ore  settimanali,  pagabili  come  attività  didattiche  supplementari  (con  la
possibilità  — a  seconda  delle  scelte  degli  insegnanti  — di  sgravio  parziale  o  totale  dei
contributi).Per  quanto  riguarda  la  situazione  b)  (fascia  di  età  18-24  anni),  le  attività  di
sostegno consistono in 10 ore di tutoraggio o di consulenza per reintrodurre il giovane nel
circuito di formazione.

Infine, il  progetto mira anche a promuovere l'inclusione sociale e a garantire un'istruzione
digitale integrata per gli studenti con disabilità o che vivono in zone svantaggiate.

Attuazione:Il  programma è gestito dal ministero dell'Istruzione; INVALSI, scuole.  I Centri
Territoriali  di  Supporto  (Centri  Territoriali  di  Supporto,  CTS)  saranno  coinvolti  anche
nell'attuazione  delle  misure  a  favore  degli  studenti  con  disabilità  o  che  vivono  in  zone
svantaggiate.

Le azioni previste hanno un effetto strutturale che va oltre l'orizzonte temporale dell'RRF, in
quanto la riduzione della dispersione dei risultati formativi è conseguita attraverso l'aumento
delle  competenze  didattiche  e  metodologiche  degli  insegnanti.  Tali  competenze  saranno
consolidate  nell'ambito  del  sistema  didattico,  che  ne  beneficerà  in  modo  permanente.  La
natura strutturale del progetto è misurata anche dalla riduzione delle disparità territoriali nelle
competenze di base, con ripercussioni positive che si verificherebbero nel tempo anche ai più
alti livelli di istruzione.

Popolazione  bersaglio:Scuole,  studenti,  giovani  che  hanno  abbandonato  gli

studi.Tempistica:L'intervento inizierà nel 2021 e durerà fino al 2024.

Costi:Il costo stimato relativo all'RFR è pari a 1,5 miliardi di euro.

Investimento 1.6:Fondo scolastico a tempo 

pieno.Sfide:To be completed.

Obiettivi:L'orario scolastico sarà aumentato per ampliare l'offerta formativa e contribuire a
conciliare la vita e l'orario di lavoro delle famiglie, in particolare delle donne. L'iniziativa è
strettamente integrata con il rafforzamento delle strutture prescolastiche (3-6 anni) e con le
sezioni "primavera" (da 24 a 36 mesi).

To be completed

Attuazione:Il programma è gestito dal ministero dell'Istruzione.

Popolazione bersaglio:Studenti, professori, personale scolastico e famiglie.

Tempistica:To be completed.



Costi:L'intervento  è  finanziato  da  RRF con 1  miliardi  di  euro.  Altri  300 milioni  di  euro

saranno forniti attraverso progetti PON.

/------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\

2) STEM skills e multilinguismo.
V_______________________________________________________________________________________________________________________________________________y

Riforma 2.1:Scuola superiore (Università — INDIRE) e formazione obbligatoria per dirigenti
scolastici, insegnanti, personale amministrativo e tecnico (codice DID).

Sfide:L'aggiornamento professionale continuo del personale scolastico (dirigenti, insegnanti e
personale amministrativo e tecnico) è fondamentale per garantire che l'istruzione delle nuove
generazioni segua le sfide poste dai rapidi cambiamenti. È inoltre essenziale per l'efficienza
del  sistema  scolastico  nel  suo  complesso.  Per  quanto  riguarda  le  molteplici  funzioni
strategiche e altamente complesse esercitate dai dirigenti scolastici nell'ambito dell'autonomia
scolastica,  esse  richiedono aggiornamenti  periodici  per  la  gestione  di  sistemi  complessi  e
questioni emergenti. D'altro canto, la formazione degli insegnanti costituisce la leva decisiva
per  migliorare  il  sistema  nazionale  di  istruzione  e  formazione.  Considerata  la  rapida
evoluzione della società, è prioritario garantire una formazione pedagogica e didattica che,
unitamente a  approfondite  conoscenze disciplinari,  consenta di  affrontare efficacemente le
sfide  culturali  e  digitali  e  di  fornire  un  insegnamento  di  alta  qualità.  La  condizione
professionale  degli  insegnanti  registra  un  miglioramento  insufficiente  dei  programmi  di
formazione  previsti  dal  piano  nazionale  per  le  scuole  digitali  e  dal  piano  nazionale  di
formazione degli insegnanti, una frammentazione degli obiettivi formativi e la discontinuità
dei moduli di formazione e, infine, un basso tasso di partecipazione ai corsi di formazione
continua. Infine, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) soffre dell'assenza di
una formazione professionale costante in linea con il progresso tecnologico e con le modifiche
normative.  La  formazione  in  servizio  ATA  è  inoltre  caratterizzata  da  una  definizione
inadeguata  dei  programmi  nell'ambito  dei  piani  triennali  dell'offerta  formativa  ai  sensi
dell'articolo 1, paragrafo 12, della legge 107/2015.

Obiettivi:La riforma mira a creare un sistema di apprendimento permanente di qualità per il
personale  scolastico  in  linea  con  uno  sviluppo  professionale  e  professionale  continuo
attraverso l'istituzione di una scuola superiore di livello terziario e la natura obbligatoria della
formazione continua per il personale scolastico, legata agli avanzamenti di carriera. Sebbene
la formazione continua sia già obbligatoria ai sensi della legge 107/2015, articolo 1, paragrafo
124, essa non è stata attuata in quanto non prevedeva una quantificazione (in termini di ore.
La riforma istituirà il sistema "Unita Formativa" come oggetto della specifica disposizione
legislativa e del prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro.

Attuazione:Il  programma  è  gestito  dal  ministero  dell'Istruzione.  Ai  fini  della  riforma,
l'INDIRE — oggi organismo di ricerca di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 19 del decreto
legge del 6 luglio 2011 e ai sensi dell'articolo 2, comma 4, dello Statuto, ha l'obiettivo di
"occuparsi della formazione continua del personale scolastico, in stretto collegamento con i
processi di innovazione tecnologica, attraverso attività di accompagnamento e riqualificazione



professionale  sia  in  presenza  che  in  modalità  e-learning",  svolgerà  nuove  funzioni  che
richiederanno una rimodulazione del piano triennale delle attività di cui all'articolo 3 dello
Statuto.

Popolazione bersaglio:Personale scolastico.

Tempistica:L'intervento inizierà nel 2021; la promulgazione della legge è attesa per il 2022; la
piena attuazione della riforma avverrà entro il 2025 con il completamento del relativo progetto
di investimento sub 8.

Costi:Il costo stimato relativo all'RFR è pari a 0,034 miliardi di euro.

Riforma 2.2:Riforma dell'assunzione degli insegnanti (codice DID).

Sfide:L'attuale  sistema  di  assunzione  dei  nuovi  insegnanti  necessita  di  una  revisione
approfondita per garantire la professionalità richiesta al personale scolastico. La riforma in
questione rafforzerà l'impatto degli investimenti descritti sopra e consentirà agli insegnanti più
qualificati  di  istruire  i  giovani  su  come  affrontare  le  future  sfide  legate  all'occupazione.
Inoltre,  l'attuale sistema di selezione non garantisce agli studenti un accesso adeguato alle
conoscenze, alle competenze relazionali e metodologiche.

Obiettivi:La riforma, di natura strutturale, mira a istituire un nuovo sistema di reclutamento
degli insegnanti e ha l'obiettivo strategico di migliorare la qualità del nostro sistema scolastico
nazionale. In particolare, oltre alle attuali procedure di concorso pubblico, la misura prevede
che gli aspiranti insegnanti trascorrano un anno di ulteriore formazione e valutazione e che la
procedura  di  selezione  sia  completata  solo  dopo  il  loro  completamento  positivo.  Questa
metodologia  innovativa  consentirà  di  assumere  insegnanti  sulla  base  del  loro  livello  di
conoscenza,  nonché  sulla  base  dei  metodi  didattici  acquisiti  e  della  loro  capacità  di
relazionarsi con la comunità educativa.

È utile ricordare che il sistema attuale prevede già una sorta di formazione e periododi evalu,
con  formazione  metodologica  on-line  e  tirocini  didattici,  al  termine  dei  quali  il  nuovo
insegnante è semplicemente "confermato nel ruolo" dal comitato di valutazione.
Intal senso, le fasi di selezione e assunzione coincidono, in cui la conferma del ruolo è una
procedura pro forma. La riforma proposta mira invece a separare la selezione e l'assunzione.
Dopo aver superato il concorso di esame (fase di selezione), il candidato entrerà nel sistema di
formazione che lo condurrà, dopo aver svolto un corso ad hoc (con nuove caratteristiche di
selettività,  anche  per  quanto  riguarda  la  dimensione  professionale  della  professione)  fino
all'assunzione definitiva. Il percorso formativo metodologico sarà rafforzato e al termine del
corso di formazione e solo dopo la valutazione (da parte del comitato di valutazione a livello
del singolo istituto scolastico) il candidato sarà formalmente inserito nel ruolo.

Attuazione:Il programma è gestito dal ministero dell'Istruzione.

Popolazione bersaglio:Insegnanti da assumere.



Tempistica:Il processo di regolamentazione sarà avviato nel 2021; si prevede che pubblicherà
il primo concorso pubblico che applica il metodo di selezione innovativo nel 2023, una volta
promulgata la legge riformata.

Costi:Il costo stimato relativo all'RFR è pari a 0.

Riforma 2.3:Riforma per migliorare l'insegnamento delle discipline STEM e delle competenze

digitali in tutti i cicli scolastici (codice DID).

Sfide:Le  trasformazioni  sociali  in  corso  e  le  loro  ripercussioni  sull'economia  richiedono
cambiamenti  specifici  nei  corsi  di  formazione  al  fine  di  strutturare  una  scuola  capace  di
costruire un orientamento attitudinale (libero da stereotipi di genere) e di svolgere un ruolo
chiave  nel  contesto  sociale  nazionale.  Secondo  l'ultima  relazione  PISA  (2018)  sulla
preparazione scolastica degli studenti di 15 anni, l'Italia presenta notevoli lacune rispetto alla
media OCSE in termini di alfabetizzazione scientifica (468 punti rispetto a 491 in media),
capacità di lettura critiche avanzate (5 % contro 9 % per tutti i paesi OCSE) e alfabetizzazione
finanziaria. Un altro divario riguarda il genere: il punteggio medio degli uomini di 15 anni in
matematica è pari a 494 punti rispetto a 479 punti per le femmine (-16).In ambito scientifico,
il divario è pari a 3 punti (470 punti per i maschi rispetto a 466 per le femmine).Per quanto
riguarda le prospettive future dei migliori ricercatori italiani in scienze e matematica, il 26 %
degli uomini e solo il 12,5 % delle donne immagina di lavorare in scienze o ingegneria all'età
di  30 anni,  mentre  il  10,7 % degli  uomini  e  il  22,7 % delle  studentesse immaginano una
carriera nel settore sanitario.

La  domanda  di  lavoratori  qualificati  da  parte  delle  impreseitaliane  è  stimata  in  almeno
469.000 persone nei prossimi 5 anni. Probabilmente dovranno guardare ai mercati esteri per
soddisfare la loro domanda di tecnici e professionisti nei settori tecnologico, scientifico ed
economico. Le attuali pratiche di orientamento sono inadeguate e inefficaci in quanto sono
ancorate  a  una visione obsoleta  del  lavoro.  Il  sistema incontra  una difficoltà  generale  nel
creare una sufficiente innovazione tecnologica e sociale e una formazione adeguata in campo
scientifico.  La mancanza di competenze STEM e digitali,  per le quali  l'Italia è tra i  paesi
europei con i peggiori risultati, costituisce uno dei principali limiti per lo sviluppo del paese e
per la sua ripresa dall'attuale crisi.

Obiettivi:L'intervento di riforma normativa consiste nell'integrazione, tra lediscipline culle, di
attività,  metodologie  e  contenuti  volti  a  sviluppare  e  rafforzare  —  con  un  approccio
pienamente interdisciplinare — le competenze STEM, digitali e innovative per tutti i  cicli
scolastici,  dalla  scuola  materna  alla  scuola  secondaria.  La  riforma  mira  a  garantire  pari
opportunità  in  termini  di  accesso alle  carriere  scientifiche,  tecnologiche,  ingegneristiche e
matematiche.

Attuazione:Il programma è gestito dal ministero dell'Istruzione.



Popolazione bersaglio:Studentesse e studentesse.

Tempistica:L'intervento inizierà nel 2021 e l'atto legislativo dovrebbe essere promulgato nel
2022; la piena attuazione della riforma avverrà con il completamento del relativo progetto di
investimento 11 descritto di seguito.

Costi:I costi della riforma sono pari al 0.

Investimento 2.1:Insegnamento digitale integrato e apprendimento permanente del personale
scolastico (codice
LO HA FATTO).

Sfide:L'aggiornamento  professionale  continuo  di  tutto  il  personale  scolastico  (dirigenti,
insegnanti  e  personale  amministrativo  e  tecnico)  è  fondamentale  per  garantire  che  la
formazione  delle  nuove  generazioni  proceda  in  linea  con  le  sfide  imposte  dai  rapidi
cambiamenti, non solo tecnologici, ma anche per l'efficienza del sistema scolastico nel suo
complesso. Le sfide che il progetto d'investimento intende affrontare sono pertanto quelle già
indicate  nel  relativo  progetto  di  riforma  sub  7  (scuola  terziaria  avanzata  (Università  —
INDIRE)  e  formazione  obbligatoria  per  dirigenti  scolastici,  insegnanti,  personale
amministrativo e tecnico).

Obiettivi:Il  progetto  prevede  la  creazione  di  un  sistema  per  lo  sviluppo  professionale
continuodi  tutto  il  personale  scolastico  con  interventi  di  formazione  mirati  per  300.000
destinatari, sulla base di un'indagine sulle loro esigenze di aggiornamento professionale. In
particolare, sono previste azioni di formazione per insegnanti, dirigenti scolastici, personale
amministrativo  e  tecnico.  Il  progetto  mira  inoltre  ad  attuare  un  sistema  digitale  per  la
registrazione  di  esperti  eattività  di  formazione  (portafoglio  professionale)  e  a  creare  un
equilibrio tra competenze e azioni di formazione per il miglioramento. Tutte le 8.000 scuole
presenti  sul  territorio  nazionale  saranno  coinvolte  nel  progetto  e  attueranno  le  attività
formative previste dalla pianificazione nazionale. Il sistema digitale sofia.istruzione.consentirà
il monitoraggio e la governance nazionale del progetto.

Attuazione:Il programma è gestito dal ministero dell'Istruzione in Collaboracon le scuole.

Popolazione bersaglio:Personale scolastico.

Tempistica:L'intervento inizierà nel 2022 e durerà fino al 2025.Costi:Il costo 

stimato relativo all'RFR è pari a 0,42 miliardi di euro.

Investimento 2.2:STEM skills e multilinguismo per insegnanti e studenti (codice DID).

Sfide:Le sfide che il progetto d'investimento prende in considerazione sono quelle già indicate
nel relativo progetto di riforma sub 2.3), con particolare attenzione al multilinguismo, una
sfida altrettanto strategica per le nuove generazioni per realizzare pienamente una cittadinanza



europea, promuovendo la contaminazione interculturale attraverso la mobilità degli studenti e
degli  insegnanti.  L'Istituto  nazionale  per  la  documentazione,  l'innovazione  e  la  ricerca
didattica (IN- DIRE) ha stanziato circa 38 milioni di  euro per la formazione continua del
personale scolastico e circa 90 milioni di euro per progetti di partenariato tra scuole per la
mobilità  degli  studenti  nel  quadro  dell'attuale  programma  Erasmus  2014-2020.  Questa
dotazione copre solo il 40 % circa della domanda. D'altro canto, il Pro Erasmus + rappresenta-
un eccellente investimento nel capitale umano con un "ritorno" relativamente rapido per la
società. Tutte le indagini e le analisi degli ultimi anni mostrano che coloro che partecipano a
questo progetto acquisiscono competenze che possono essere rapidamente utilizzate nella loro
carriera.  Ad esempio,  uno studio d'impatto condotto dalla Commissione europea nel  2019
mostra che il 80 % degli studentimonopolistici con esperienze di mobilità internazionale è in
grado di ottenere un lavoro entro 3 mesi dalla laurea. Lo stesso studio rivela che il 40 % degli
studenti che hanno effettuato un tirocinio Erasmus ha ricevuto un'offerta di lavoro dall'impresa
ospitante, mentre il 75 % ha sviluppato un forte spirito di lavoro autonomo e quindi l'idea di
avviare un'impresa.

Obiettivi:L'intervento  consiste  nell'integrazione,  tra  le  discipline  curriculari,  di  attività,
metodologie e contenuti concepiti per sviluppare e rafforzare le competenze STEM, digitali e
innovative, in tutti  i  cicli  scolastici,  dalla scuola materna alla scuola secondaria, e con un
approccio pienamente interdisciplinare. L'intervento mira a garantire pari opportunità e parità
di genere in termini di approccio metodologico e attività diorientamento STEM.L'iniziativa
mira  a  incoraggiare  i  processi  di  miglioramento  delle  competenze  e  di  riqualificazione
nell'istruzione  digitale  e  a  integrare  pienamente  tali  metodologie  negli  attuali  programmi
scolastici:

• "Digitalizzazione  e  innovazione",  per  lo  sviluppo  delle  competenze  informatiche
necessarie  per il  sistema scolastico e che svolgono un ruolo attivo nella transizione
verso posti di lavoro del futuro;

• Stelo, per lo sviluppo di programmi di formazione e una cultura orientata alle discipline
scientifiche  (scienza,  tecnologia,  ingegneria  e  matematica),  in  particolare  per  le
studentesse, al fine di promuovere le pari opportunità in settori ancora caratterizzati da
sovrarappresentazione maschile.

Un  altro  obiettivo  è  l'attivazione  di  un  programma  di  sviluppo/miglioramento  delle
competenze,in collaborazione con le imprese, al fine di sostenere gli insegnanti e le scuole
nelle  attività  di  formazione  e  ricerca  volte  a  migliorare  il  tasso  di  successo  scolastico  e
occupazionale degli studenti.

Inoltre, è previsto un programma nazionale di orientamento sostenibile per far coincidere le
aspettative  dei  giovani  verso  le  trasformazioni  socioeconomiche,  promuovendo  le  pari
opportunità in termini di accesso alle carriere scientifiche.

Infine,  il  progetto mira a rafforzare le  competenze multilinguistiche degli  studenti  e degli
insegnanti attraverso una serie di azioni. Tra questi, un ampliamento della consultazione e dei



programmi diinformazione su Erasmus + con il sostegno dell'Istituto nazionale Erasmus + per
la  formazione,  l'innovazione  e  l'istruzione  (INDIRE)  e  della  sua  rete  di  ambasciatori.  In
particolare, il progetto dovrebbe perseguire:

• attivazione di corsi per aumentare le competenze linguistiche per gli studenti attraverso
attività curricolari per la scuola materna, attività extracurricolari per la scuola primaria e
secondaria  inferiore  e  un  periodo  di  studio  all'estero  per  gli  studenti  della  scuola
secondaria superiore (mediante una concessione iniziale di borse di studio per il primo
anno);

• l'internazionalizzazione  del  sistema  scolastico  italiano  investendo  nella  mobilità  in-
entrata;

• corsi di lingua e metodologici per insegnanti.

Sarà  sviluppato  un  sistema  digitale  per  monitorare  le  competenze  linguistiche  a  livello
nazionale con il sostegno dei rispettivi organismi certificatori.

Attuazione:Il  programma  è  gestito  dal  ministero  dell'Istruzione,  in  collaborazione  conil
dipartimento  per  le  pari  opportunità  della  presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  per  il
rafforzamento delle competenze STEM e digitali e le attività di orientamento per le giovani
donne.  Nella  fase di  attuazione saranno coinvolte  anche le  scuole.  Per  quanto  riguarda il
rafforzamento delle competenze multilinguistiche, sarà coinvolta l'agenzia nazionale INDIRE.

Popolazione bersaglio:Scuole, studenti e insegnanti.

Tempistica:L'intervento inizierà nel 2022 e durerà fino al 2025.

Costi:Il costo stimato relativo all'RFR è pari a 1.1 miliardi di euro.

Investimento 2.3:Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuove classi e laboratori.

Sfide:Testo....

Obiettivi:L'intervento mira a promuovere e migliorare la digitalizzazione delle scuole, a creare
ambienti di apprendimento innovativi, a migliorare il digitale dell'organizzazione scolastica,a
eludere il cablaggio della scuola al fine di migliorare la connettività e l'offerta di strumenti
innovativi  e  avanzati  nelle  aule  scolastiche  per  l'insegnamento  digitale;  nelle  scuole
secondarie è prevista l'attivazione di seminari per nuove professioni connesse all'intelligenza
artificiale, alla robotica e alla digitalizzazione, favorendo anche la collaborazione tra il settore
pubblico  e  quello  privato.  L'intervento  sarà  concepito  per  ridurre  le  lacune  territoriali
nell'accesso alle tecnologie da parte di tutti gli istituti scolastici.

Attuazione:Testo....

Popolazione bersaglio:Testo....

Tempistica:Testo....



Costi:Il costo stimato relativo all'RFR è pari a 2.1 miliardi di euro.

Investimento 2.4:Insegnamento e competenze universitarie avanzate (codice DID).

Sfide:Le sfide economiche e sociali emergenti per il futuro (in primo luogo, la sostenibilità-
mentale  e  la  diffusione  digitale)  richiedono  corsi  di  formazione  adeguati,  coerenti  con le
competenze  richieste  dalla  società  e  dal  mercato  del  lavoro.  In  quest'ottica,  leuniversità
istaniche e il sistema di istruzione, in generale, devono essere la forza trainante per l'ampio
adattamento delle conoscenze e dei modelli organizzativi alcontinuo progresso tecnologico.

In  linea  con  le  iniziative  volte  a  contribuire  alla  creazione  di  uno  spazio  europeo
dell'istruzione  e  con  il  piano  d'azione  per  l'istruzione  digitale  (2021-2027),  assumono
particolare  importanza  le  misure  volte  a  ripensare  l'istruzione  e  la  formazione  per  l'era
digitale,  a  incoraggiare  l'apertura  e  la  cooperazione  internazionali  e  a  promuovere  la
diffusione della cultura dell'innovazione.

Obiettivi:Il progetto mira a qualificare e innovare i programmi universitari (e di dottorato)
attraverso le leve di a) digitalizzazione; b) "cultura dell'innovazione"; c) Internationalisation,
f.f.:

• sulla promozione di corsi di formazione digitale di eccellenza a libero accesso, sinergici
tra università e imprese;

• sul rafforzamento del ruolo delle scuole superiori per la formazione di alto merito e
all'avanguardia in una nuova dimensione di forte collaborazione con le università e il
mondo imprenditoriale, contribuendo alla diffusione della cultura dell'innovazione;

• sul  rafforzamento  della  cooperazione  scientifica,  sulla  circolazione  e  l'attrattiva  dei
talenti,  sulla  strutturazione  stabile  dei  programmi  di  formazione  all'estero,  sulla
definizione  di  programmivolti  a  sostenere  i  partenariati  strategici  per  innovare  la
dimensione internazionale del sistema universitario italiano, finanziando iniziative per
l'internazionalizzazione della ricerca.

Attuazione:Il programma è gestito dal ministero dell'Università e della ricerca, che costituirà
una sala di controllo per la gestione efficace delle sottomisure, rafforzando le sinergie.

Popolazione bersaglio:Studenti, università.

Tempistica:L'intervento inizierà nel 2021 e durerà fino al 2026.

Costi:Il costo stimato relativo all'RFR è pari a 0.50 miliardi di euro.

3) Rafforzare la ricerca e la formazione professionale.

Riforma 3.1:Riforma del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) (codice KNOW).

Sfide:GliIstituti Tecnici Superiori  (ITS), strutturati come "Fondazioni partecipative", creano



forme di integrazione tra risorse pubbliche e private (le imprese private costituiscono oltre il
43,1 %  dei  soci)  e  sono  molto  rilevanti  nei  contesti  di  governance  decentrati,  nelle
università/nei centri di ricerca scientifica e tecnologica, negli enti locali, nelle scuole e nei
sistemi formativi altamente specializzati  in ambito tecnico e tecnologico.  Gli  ITS attivano
corsi terziari orientati al lavoro per formare tecnici che gestiscono sistemi e processi altamente
complessi,  per  lo  più  digitalizzati,  prestando  particolare  attenzione  all'integrazione  tra
progettazione,  tecnologie  e  organizzazione,  in  sei  aree  articolate:  Efficienza  energetica;
Mobilità sostenibile; Nuovenanotecnologie della vita; Nuove tecnologie per il Made in Italy
(servizi alle imprese, sistema agroalimentare, sistema domestico, sistema meccanico, sistema
di moda); Tecnologie innovative per il patrimonio culturale e attività correlate; Tecnologie
dell'informazione e della comunicazione. Gli ITS si distinguono da altri canali educativi in
quanto  si  concentrano  principalmente  sulle  opportunità  di  lavoro,  essendo  in  grado  di
garantire all'83 % dei laureati un posto di lavoro un anno dopo il conseguimento del diploma
(92 % dei casi compatibili con il programma di studi seguito) legato alla reale domanda del
mercato del lavoro (monitoraggio nazionale ITS, Indis 2020).Si tratta di un diverso modello di
formazione in  grado di  intercettare  l'effettiva necessità  di  nuovetende compe richieste  dal
sistema  di  produzione.  Offrono  insegnanti  con  esperienza  diretta  nel  mercato  del  lavoro
(70 %), tirocini (43 %), ore di teoria svolte in laboratori di lavoro e di ricerca (25,5 %).Con
modalità  didattiche (ubicazione e  calendario)firmate in  base alle  aree tecnologiche.  I  suoi
laureati apprezzano in modo particolare questi corsi, anche se i dati sulle iscrizioni agli ITS
(7.831 iscritti  a  corsi  avviati  nel  2019, Indire)  dimostrano che l'obiettivo di  strutturare un
canale  affidabile  di  istruzionesuperiore  professionalmente  orientata,  competitivo  con
l'Università, deve ancora essere raggiunto. Spesso, nonostante l'elevata domanda del mercato
del lavoro, l'opzione della "formazione tecnica" sembra essere una seconda scelta. Accanto a
questo elemento critico, vi è un altro fattore: ad oggi, il 11 % degli ITS sembra necessitare di
azioni di miglioramento; alcuni di essi non offrono percorsi educativi continuativi, dando così
alle famiglie un'immagine di un canale di formazione non strutturato. Essa ha sempre ottenuto
un risultato negativo nel monitoraggio 2015-2020 e, date la loro ubicazione e le loro difficoltà
strutturali, sono più esposte all'impatto sociale ed economico della crisi.
Obiettivi:La  riforma  mira  a  rafforzare  il  sistema  di  formazione  professionale  terziaria
estendendo il modello organizzativo e didattico ad altri contesti formativi (sostegnoall'offerta
formativa, introduzione di premi e ampliamento dei percorsi per lo sviluppo di competenze
tecnologiche abilitanti — Enterprise 4.0).Inserirà inoltre la formazione professionale nelle-
scuole nel sistema giuridico dell'istruzione terziaria orientata al lavoro e riequilibrerà la qualità
del collegamento con la rete di imprenditori nelle regioni.

Attuazione:Il programma è gestito dal ministero dell'Istruzione.

Popolazione bersaglio:Istituti di formazione professionale (ITS), studenti.

Tempistica:Il processo inizierà nel 2021; la promulgazione della norma è prevista per il 2022.
L'attuazione è legata al progetto d'investimento 15.

Costi:Il costo stimato relativo all'RFR è pari a 0.



Riforma 3.2:Riforma degli istituti tecnici e professionali (codice KNOW).

Sfide:L'attuale sistema di istituti  tecnici e professionali offre una formazione programmata
ormai  obsoleta  rispetto  alle  esigenze  del  mercato  del  lavoro  e  scollegata  dai  territori.  Di
conseguenza, l'impatto sociale ed economico della crisi è aggravato da un capitale umano non
sufficientemente  preparato,  incapace  di  affrontare  le  sfide  del  mercato  del  lavoro  e  di
contribuire allo sviluppo e all'innovazione del paese.

Obiettivi:Il progetto di riforma degli istituti tecnici e professionali mira ainvestire nel capitale
umano un approccio mirato e specifico adattato alle condizioni geografiche, economiche e
sociali del territorio, con benefici diretti a breve e lungo termine sul potenziale di crescita del
paese,  nonché la  promozione  di  nuovi  insediamenti  imprenditoriali,  al  finedi  promuovere
l'occupazione e lo sviluppo. La riforma mira a orientare gli istituti tecnici e professionali verso
i  risultati  dell'innovazione  del  piano  nazionale  per  l'industria  4.0  e  verso  la  profonda
innovazione  digitale  in  atto  in  tutti  i  settori  del  mercato  del  lavoro.  L'elevata  qualità  del
programma  di  studi  proposto  incoraggerà  l'occupabilità  dei  laureati  grazie  all'adozione  e
all'armonizzazione  dei  programmi  di  formazione  in  funzione  delle  esigenze  di  ciascun
territorio e del mercato del lavoro.

Attuazione:Il programma è gestito dal ministero dell'Istruzione.

Popolazione bersaglio:Istituti tecnici e professionali.

Tempistica:Il processo inizierà nel 2021; la promulgazione della norma è prevista per il 2022.
La piena attuazione è prevista per il 2025 mediante azioni di accompagnamento.

Costi:Il costo stimato relativo all'RFR è pari a 0.
Riforma 3.3:Riforma "Orientamento" (codice KNOW).

Sfide:Secondo la relazione dell'UNICEF del ottobre 2019, sulla base dei dati ISTAT, in Italia i
giovani adulti di età compresa tra i 15 e i 29 anni sono NEET (Not in Education, Employment,
or  Training),  pari  al  23,4 %  dei  giovani  presenti  sul  territorio  (in  Sicilia  la  percentuale
raggiunge il 38,6 %, in Calabria il 36,2 % e in Campania il 35,9 %).Tra gli oltre 2 milioni di
NEET, il 38 % è di età compresa tra i 20 ei 24 anni  2  .  

In questo contesto, l' "Orientamento" non è solo uno strumento per gestire la transizione tra
scuola, istruzione superiore e mercato del lavoro, ma anche un valore duraturo nella vita di
ogni persona, garantendo lo sviluppo e il sostegno nei processi decisionali per promuovere
l'occupazione attiva, la crescita economica e l'inclusione sociale.

Obiettivi:Il regolamento introdurrà moduli di orientamento — non meno di 30 ore all'anno —
nelle scuole secondarie superiori (per gli studenti nei IV e V anni) al fine di promuovere livelli
di  istruzione più elevati.  Creerà inoltre una piattaforma di orientamento digitale,  collegata
all'offerta di istruzione terziaria delle università e degli istituti di formazione professionale
(ITS), facilmente accessibile ai giovani studenti. La proposta favorisce il potenziale di crescita

2Nello  specifico:Il  49 % di  essi  ha  conseguito  un diploma di  scuola  secondaria,  mentre  il  40 % ha
completato un ciclo di studi inferiore, mentre il 11 % ha conseguito un diploma universitario.



concentrandosi  sul  fronte  più  fragile  della  popolazione  giovane,  soggetto  al  rischio  di
dispersione  e  disoccupazione  in  futuro,  prevenendo  il  fenomeno  dei  NEET.La  proposta
promuove  inoltre  il  potenziale  di  crescita  investendo  nella  creazione  e  nello  sviluppo  di
capitale umano in linea con le reali esigenze del mercato del lavoro.

La  proposta  va  nella  direzione  di  sostenere  altri  investimenti  in  un  approccio  strategico
(lottare contro l'abbandono scolastico precoce e il divario di genere nelle discipline STEM,
rafforzare gli ITS, ecc.).

Attuazione:Il programma è gestito dal ministero dell'Istruzione.

Popolazione bersaglio:Studenti delle scuole secondarie superiori (IV e V anno).

Tempistica:Il processo inizierà nel 2021; la promulgazione della norma è prevista per il 2022.

Costi:Il costo stimato relativo all'RFR è pari a 0.

Riforma 3.4:Riforma dei gruppi di diplomi universitari (codice KNOW).

Sfide:Le tendenze sociali  ed economiche mostrano che le  attuali  classificazionidisciplinari
sono obsolete e che in vari settori scientifici i modelli organizzativi prevalenti delle università
e  delle  istituzioni  sono  insufficienti.  La  crescente  complessità  richiede  una  valutazione
costante  tra  le  diverse  discipline  e  i  nuovi  paradigmi  educativi  dovrebberoconferire
competenze più avanzate, trasversali e multidisciplinari.

Obiettivi:La  riforma  prevede  l'eliminazione  dei  vincoli  nella  definizione  dei  crediti  da
assegnare  ai  diversi  settori  disciplinari,  al  fine  di  consentire  la  costruzione  di  sistemi  di
insegnamento che rafforzino le competenze multidisciplinari, le tecnologie digitali e ilsettore
ambientale ronmentale, nonché le competenze morbide. La riforma sarà estesa anche a corsi
di laurea orientati al lavoro.

Attuazione:Il programma è gestito dal ministero dell'Università e della ricerca.

Popolazione bersaglio:Professori universitari, ricercatori e studenti.

Tempistica:La riforma sarà attuata tramite D.M., che sarà adottato nel 2021, per l'applicazione
della normativa aggiornata in materia di insegnamento a partire dall'anno accademico 22/23.

Costi:Il costo stimato relativo all'RFR è pari a 0.

Riforma 3.5:Riforma dei programmi di dottorato (codice KNOW).

Sfide:Un'economia  e  una  società  basate  sulla  conoscenza  implicano  un rafforzamento  del
ruolo del programma Ph. D., che deve fornire una formazione adeguata per intraprendere una
carriera universitaria o attività di alto livello in imprese o istituzioni pubbliche. I diplomati di



dottorato devono contaminare la classe dirigente del paese, sia nel settore privato che in quello
pubblico,  superando  i  confini  del  mondo  accademico,  promuovendo  la  diffusione  delle
conoscenze  e  delle  competenze,  che  di  solito  si  costruiscono  nell'ambiente  universitario,
contribuendo alla capacità del sistema produttivo di innovare e competere.

Obiettivi:La riforma aggiornerà il regolamento sui programmi di dottorato, semplificando le
procedure per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca, nazionali e internazionali,
ai  programmi  di  dottorato.  La  riforma  proposta  è  chiaramente  integrata  con  tutti  gli
investimenti relativi ai programmi di dottorato di ricerca nel settore di riferimento "Istruzione
e ricerca".

Attuazione:Il programma è gestito dal ministero dell'Università e della ricerca.

Popolazione bersaglio:Professori universitari, ricercatori e studenti.

Tempistica:La  riforma  sarà  presentata  con  il  decreto  ministeriale,  attualmente  in  fase  di
preparazione, che si concluderà nel 2021, e diventerà operativo per i cicli che inizieranno nel
2022.

Investimento  3.1:Sviluppo  del  sistema di  formazione  professionale  terziaria  (ITS)  (codice
KNOW).

Sfide:Il progetto proposto consente la piena attuazione della riforma xiv) volta a rafforzare
l'offerta di istruzione degli istituti di formazione professionale, ispirata ai modellielaborati in
altri paesi europei. Lavorando in rete con imprese, società universi/centri di ricerca scientifica
e  tecnologica  e  autorità  locali,  il  sistema  di  istruzione  e  formazione  ridurrà  il  notevole
arretrato dell'Italia  nella formazione terziaria  non accademica e ridurrà lo squilibrio tra la
domanda e l'offerta di lavoro che è all'origine di una notevole disoccupazione giovanile.

Obiettivi:Il  progetto  intende  aumentare  l'offerta  formativa  degli  istituti  di  formazione
professionale, potenziandone le forniture e la logistica e aumentandola partecipazione delle
imprese ai processi educativi. In particolare, il progetto mira ad aumentare significativamente
il  numero  di  STI  e  a  rafforzare  le  strutture  di  laboratorio  (introduzione  di  tecnologie
innovative  4.0);  investirà  inoltre  nell'arricchimento  delle  petenze  com  degliinsegnanti.
L'obiettivo è aumentare il numero di studenti iscritti agli STI (+ 100 % minimo — attualmente
15.000)  e,  di  conseguenza,  il  numero di  diplomati  (attualmente  8000 all'anno).Si  prevede
inoltre di attivare una piattaforma digitale nazionale che consenta agli studenti di conoscere le
offerte  di  lavoro  per  coloro  che  ottengono  una  qualifica  professionale.  La  proposta
contribuisce a ridurre lo squilibrio tra domanda e offerta di competenze, offrendo opportunità
di  formazione  con  standard  elevati  e  adattate  alla  promozione  della  competitività
dell'economia  del  paese  in  relazione  alle  innovazioni  di  Enterprise  4.0  e  alla  duplice
transizione. L'attuazione di nuovi corsi di formazione e la diffusione di un modello formativo
innovativo  rafforzerebbero  inoltre  una  catena  di  formazione  pienamente  specializzata



collegata ai  settori  Energia 4.0 e Ambiente 4.0 e quindi funzionali  all'adeguamento di 4.0
competenze ai settori strategici dello sviluppo.

Attuazione:Il programma è gestito dal ministero dell'Istruzione con istituti di formazionedi
tipo VOCa per il suo adempimento.

Popolazione bersaglio:Istituti di formazione professionale (ITS), giovani, 

studenti.Tempistica:L'intervento inizierà nel 2021 e durerà fino al 2025.

Costi:Il costo stimato relativo all'RFR è pari a 1.5 miliardi di euro.

Investimento 3.2:Orientamento attivo nella transizione scuola-universitaria (codice KNOW).

Sfide:In linea con la riforma del 3.3, è opportuno attuare azioni di orientamento attivo per
mettere in contatto i giovani con il mondo accademico, anche attraverso il rafforzamento degli
insegnamenti  specifici,  per  aumentare  la  consapevolezza  e  la  motivazione  a  cogliere  le
opportunità economiche e sociali dell'istruzione superiore.

Obiettivi:Il progetto mira ad elevare la transizione dalla scuola secondaria alla monoversione
e,  allo  stesso  tempo,  ad  affrontare  la  questione  degli  abbandoni  universitari  negli  anni
successivi, rendendoomaggio al fatto di gettare le basi per raggiungere l'obiettivo strategico di
aumentare il  numero di  laureati.  La misura contribuisce alla  qualificazione del  sistema di
istruzioneattraverso  un  aumento  degli  indicatori  di  successo  (frequenza  scolastica,
miglioramento dell'apprendimento

livelli, numero di studenti ammessi all'anno accademico successivo, ecc.).Attuazione:Il 

programma è gestito dal ministero dell'Università e della ricerca.

Popolazione bersaglio:Studenti.

Tempistica:L'intervento inizierà nel 2021 e durerà fino al 2026.

Costi:Il costo stimato relativo all'RFR è pari a 0,25 miliardi di euro.

Investimento  3.3:Cooperazione  tra  università  e  territori  per  la  formazione  professionale
(codice KNOW).

Sfide:Ridurre lo squilibrio tra domanda e offerta di competenze, favorendo l'allineamento tra
l'offerta di competenze insegnate e le competenze richieste dalle imprese: secondo il JRC,
l'Italia è tra i paesi che più rischiano di dover affrontare futuri squilibri tra domanda e offerta
di competenze digitali avanzate; secondo le previsioni di Confindustria, i settori TIC, chimico
e meccanico sono quelli in cui verranno creati nuovi posti di lavoro nei prossimi anni.

Aumentare  i  laureati  con competenze STEM: secondo i  dati  Eurostat,  rispetto  alla  media



dell'UE, l'Italia registra una percentuale inferiore di laureati in scienze e ingegneria (12,2 %
rispetto al 15,5 %), mentre i laureati in TIC rappresentano solo il 1 % del numero totale di
laureati, rispetto al 3,6 % a livello dell'UE.A tal fine è fondamentale abbattere le barriere che
attualmente limitano la percentuale di donne iscritte e completare la formazione in discipline
tecnico-scientifiche.

Obiettivi:Il progetto mira ad attuare un programma di formazione professionale cheprevede la
creazione di partenariati su base regionale con i contributi delle università e le sezioni locali
delle  associazioni  professionali.  È  fondamentale  aumentare  l'offerta  di  grassiorientati  al
lavoro. Il divario tra il nostro paese e la media europea è determinato dalla percentuale della
popolazione con qualifiche terziarie rispetto alla popolazione totale di età compresa tra i 25 e i
34 anni.

Ogni regione sarà in grado di gestire diversi gradi orientati al lavoro in classi diverse, tenendo
conto  della  specializzazione  delle  imprese  locali.  La  cooperazione  su  base  regionale  può
comprendere  la  partecipazione  degli  istituti  di  formazione  professionale  e  la  creazione  di
programmi educativi in sinergia con meccanismi di scambio e corsi integrati di formazione.

Attuazione:Il programma è gestito dal ministero dell'Università e della ricerca.

Popolazione bersaglio:Università.

Tempistica:L'intervento inizierà nel 2021 e durerà fino al 2026.

Costi:Il costo stimato relativo all'RFR è pari a 0,5 miliardi di euro.
Investimento 3.4:Abilitazione dei diplomi universitari — riforma (codice KNOW).

Sfide:Pochi  giovani,  che  hanno  completato  la  scuola,  decidono  e  hanno  la  possibilità  di
continuare a investire in se stessi, conseguendo un diploma universitario. Oltre alle condizioni
di accessibilità (cfr. gli investimenti 1.1 e 1.2), le barriere sono legate anche all'attrattiva: la
percezione dell'utilità di acquisire un diploma universitario in termini di migliori opportunità
di lavoro e di partecipazione più attiva in ambito sociale e culturale è influenzata anche dalla
complessità  del  processo  di  inserimento  nel  mercato  del  lavoro,  che  rende  fruttuoso
l'investimento.

Obiettivi:La riforma prevede la semplificazione della procedura per attivare l'esercizio delle
professioni, armonizzando l'esame finale del diploma e l'esame nazionale,  semplificando e
accelerando in tal modo l'accesso al mercato del lavoro per i laureati.

Attuazione:Il programma è gestito dal ministero dell'Università e della ricerca.

Popolazione bersaglio:Università.

Tempistica:L'intervento,  già applicato ad alcune professioni,  sarà completato entro il  2021
mediante una disposizione legislativa ed esteso ai laureati interessati a partire dal 2022.

Costi:Il costo stimato relativo all'RFR è pari a 0



4. Dimensioni verdi e digitali del componente

transizione verde:

Il regolamento (proposta) n. 408/2020 della Commissione che istituisce il piano di ripresa e
resilienza fissa un obiettivo vincolante per ciascun piano, che deve includere almeno il 37 %
della spesa relativa al clima.

Gli  investimenti  nell'offerta  educativa  di  competenze  trasversali,  in  particolare  nel  settore
della  dimensioneambientale  e  dello  sviluppo  sostenibile,  rappresentano  la  condizione  per
sostenere  il  processo  di  transizione  dell'economia  e  della  società  verso  l'obiettivo  della
neutralità climatica. La pianificazione dei tre pilastri su cui si fonda la componente mostra una
chiara  coerenza  con  questo  obiettivo,  soprattutto  nei  settori  del  miglioramento
dell'insegnamento e del rafforzamento della formazione professionale.
/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
transizione digitale:

La componentesi basa sulla consapevolezza che la trasformazione digitale continua ad aprirsi-
attraverso lo  sviluppo di  tecnologie  emergenti,  con le  conseguenti  sfide  che  ne  derivano:
disinformazione  ed  emarginazione  dei  gruppi  più  vulnerabili,  a  causa  del  forte  divario
nell'integrazione  tecnologica  a  fini  educativi,  nella  fornitura  di  infrastrutture  e  nella
disponibilità di competenze digitali registrate nel territorio e nella società.

Da questo punto di vista, la pianificazione su cui è strutturata la componente si concentra sulla
promozione dello sviluppo delle competenze per la trasformazione digitale: l'alfabetizzazione
digitale, il rafforzamento delle competenze, gli strumenti e i metodi di istruzione sono temi
che passano e caratterizzano la componente.

Tabella 1

Lavori in corso

Tabella 2

Lavori in corso



6 ter. Metodo di stima dei costi

1.1) Alloggi per studenti.

Il valore degli investimenti si basa su una stima del costo medio annuo per alloggio letto assegnato pari a
4,000 EUR (che corrisponde al fra34  delcanonemedio annuo, pari a 5,500 EUR all'anno, ipotizzando
quindi che i restanti 1/4 siano a carico degli studenti).

1.2) Borse di studio ed esenzione dalle tasse scolastiche.

I costi della prima sottomisura sono stimati grazie alla distribuzione degli studenti da parte dell'indicatore
equivalente  di  situazione  finanziaria  (ISEE)  della  famiglia  di  origine.  L'estensione  della  zona  senza
imposizione a 23,500 EUR di ISEE e l'erogazione di un contributo progressivo fino a 30,000 EUR di ISEE
generano un costo annuale, causato dal mancato pagamento delle tasse universitarie, pari a 195 milioni di
euro, anche considerando l'aumento medio degli studenti stimolato da questa misura nei primi tre anni. I
costi stimati, per un periodo di tre anni, sono pari a 585 milioni di euro.

I costi della seconda e della terza sottomisura sono stimati sulla base della percentuale di studenti regolari
che ricevono una borsa di studio, nonché dell'importo medio della borsa. Al fine di raggiungere il livello
medio europeo degli studenti regolari che ricevono una borsa di studio (pari al 20 %) e di portare l'importo
medio delle borse a 4,000 EUR l'anno (con un aumento di 700 EUR), si calcola un costo annuo di 252
milioni di euro, pari a 756 milioni di euro in tre anni.

1.3) Piano di servizi per le scuole materne e l'educazione e cura della prima infanzia (ECEC).

Il costo stimato è di 3.6 miliardi di euro.

1.4) Riqualificazione degli asili nido (3-6 anni) e delle classi "Spring" (da 2 anni).

I costi stimati a 1 miliardi di euro partono dall'ipotesi seguente:

• costomedio di un nuovo edificio: 1,5 milioni
• costomedio di riconversione/ammodernamento di una struttura esistente: 0,5 milioni
• numeromedio di bambini in una scuola: 100

Utilizzare  il  50 %  delle  risorse  per  le  nuove  strutture  (tot.333)  e  il  restante  50 %  per  l'adeguamento
(tot.625), il numero totale di interventi realizzabili è di 958, con un impatto su 95,800 bambini.

1.5) Interventostraordinario finalizzato alla riduzione dei gap territoriali nelle scuole medie inferiori e
superiori (A).Lotta contro l'abbandono scolastico (B).

I costi d'intervento sono stimati nel modo seguente:

• Produzione  video,  piattaforma  per  la  gestione  dell'istruzione  e  tutoraggio  online:
10 000 000,00 EUR

• Tutor online: 2 000 000,00 EUR
• 4 insegnanti supplementari (in media) per circa 2,000 scuole (costo medio 30 000,00 EUR); totale

annuo 240 000 000 EUR
• 2 esperti per 2,000 scuole (costo medio 10 000,00 EUR); totale annuo = 40 000 000,00 EUR

Oltre a questi costi, vi sono altri costi specifici dell'intervento (B), stimati come segue:

• Attrezzature e licenze per 6,000 scuole: 4,000 EUR per scuola = 24,000 EUR;
• Per l'obiettivo a) ore di insegnamento supplementari 35 EUR (costo lordo Stato 46,45 EUR) + ore

supplementari  funzionali  all'insegnamento  17,5 EUR (costo  statale  lordo  23,23 EUR) x 120,000
studenti x 20 ore di intervento (tutoring learning recovery and learning recovery) di cui:

— 120,000 studenti x 3h x 23.23 = 8 362 800 EUR
- 120,000 studenti x 20h x 46.45 = 
94 758 000 EUR — Totale per un anno = 
103 120 800 EUR
— Totale biennio = 206 241 600 EUR

• Per l'obiettivo b) ore supplementari funzionali all'insegnamento di 17,5 EUR (costo statale lordo
23,23 EUR).350,000 giovani x 10 ore di intervento (tutoraggio) x 23,23 EUR = 81 305 000 EUR;

• 3,500 corsi post-laurea per un massimo di 100 giovani ciascuno (x 200 cad.)...............EUR
70,000,000;

Intervento formativo per il personale docente EUR 1,000,000 Totale su 2 anni 141 000 000 EUR



• Intervento per l'accessibilità (lingua dei segni, Braille, sottotitolaggio): 500,000 EUR;
• Spese operative Centri Territoriali di Supporto (CTS), con un numero di 3 operatori distaccati (6 in

esenzione parziale);

35,000 X 3 = 105,000 EUR all'anno per ogni STC spese annue per 106 

CTS = 11,130,000

1.6) Fondo scolastico a tempo pieno Il costo stimato è di 1 miliardi di

euro
2.1) (Riforma ) Scuola terziaria avanzata (Università — INDIRE) e formazione obbligatoria per dirigenti
scolastici, insegnanti, personale amministrativo e tecnico.

I costi stimati della scuola superiore sono stati calcolati considerando 100 professori universitari al costo
medio di 50,000 EUR, per un totale di 5 000 000 EUR all'anno per un periodo di 5 anni.

Le spese di funzionamento, compresi gli  uffici,  gli  onorari,  i  servizi pubblici,  i  costi  del personale dei
consigli di amministrazione, il presidente, il direttore generale e 15 dipendenti amministrativi, ammontano a
1 000 000 EUR all'anno.

Il primo anno, oltre ai 6 000 000 EUR dei costi necessari per le operazioni, anche 4 000 000 EUR per la
startup di mobilio, 2 000 000 EUR per la preparazione di laboratori didattici e 2 500 000 EUR per altre
attrezzature tecnologiche (piattaforme di apprendimento a distanza, attrezzature informatiche, ecc.).

2.1) Insegnamento digitale integrato e apprendimento permanente del personale scolastico.

Il costo totale stimato è pari a 420 milioni di euro, di cui 10 milioni destinati alla formazione dei dirigenti
scolastici,  290 milioni  per la formazione degli  insegnanti,  127 milioni  per la formazione del personale
amministrativo e tecnico (Personale Tecnico, Amministrativo e Ausiliario, ATA) e 3 milioni di euro per la
piattaforma del portafoglio professionale e la gestione dei badge aperti. Tali costi, che consentiranno la
formazione di 1.000.000 persone tra dirigenti scolastici,  insegnanti e personale amministrativo,  saranno
gestiti  dall'amministrazione  centrale  mediante  bandi  di  gara  a  evidenza  pubblica  e  da  School-Centers
(Scuole Polo) per la formazione, nonché da singoli istituti accademici.

2.2) (Riforma ) reclutamento di insegnanti.

Il costo è pari a 0.

2.3) (Riforma ) STEM e competenze digitali in tutti i cicli scolastici.

Riforma al costo del 0.
2.2) Arginare le competenze e il multilinguismo per insegnanti e studenti.

I costi totali stimati comprendono i seguenti costi relativi al settore STEM:

• 40 000 000 EUR per la formazione degli insegnanti;
• costi di attivazione di progetti sperimentali su 61,100 classi (91 650 000 EUR);
• costi relativi all'aggiornamento delle attrezzature didattiche su 309,000 classi (463 500 000 EUR),

alla  realizzazione  dellapiattaforma digitale  a  sostegno della  formazione  degli  insegnanti  e  delle
attività didattiche (8 850 000 EUR);

• costi  relativi  ad azioni  di  promozione  e  orientamento  destinate  alle  scuole  secondarie  superiori
orientate  al  settore  STEM,  nonché  all'istruzione  universitaria  e  alla  formazione  professionale
terziaria, sia per gli studenti che per le famiglie (96,000,000).

I motivi alla base dei costi sono principalmente legati a:

• il numero di classi di scuola secondaria inferiore e superiore (circa 370 mila)
• costo della formazione di 100,000 insegnanti  che prendono in considerazione 60 ore all'anno in

media  (integrati  online  e  in  presenza)  di  gruppi  di  30  insegnanti,  con  la  partecipazione  delle
università (8,000 EUR per 5,000 corsi = 40 000 000 EUR)

• il bilancio stanziato per l'attuazione dei progetti obbligatori nel campo delle discipline STEM e delle
tecnologie dell'informazione in ciascuna classe (circa 1,800 EUR per progetto in media)

• il  bilancio  stanziato  per  l'attuazione  di  progetti  relativi  all'orientamento  per  lo  sviluppodelle
competenze STEM e informatiche in ogni scuola, con particolare attenzione alla garanzia di pari
opportunità (circa 11,000 EUR per ciascuna delle 8,000 scuole in media).

Per  quanto  riguarda  la  portata  del  multilinguismo,  va  osservato  che  l'Istituto  nazionale  per  la
documentazione, l'innovazione e la ricerca didattica (INDIRE) ha assegnato al programma Erasmus 2014-
2020 un importo totale di 38 milioni di euro per la formazione al servizio del personale scolastico e di circa



90 milioni di euro per progetti di partenariato tra scuole con mobilità studentesca. Ciò ha consentito di
soddisfare circa il  40 % della richiesta. Oltre al bilancio necessario per coprire il 100 % della richiesta,
occorre  prendere  in  considerazione  anche  la  dotazione  per  i  corsi  di  studio  ed  extrascolastici  per  gli
studenti.
2.3) Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuove classi e laboratori.

Da definire.

2.4) Insegnamento e competenze universitarie avanzate.

Il volume totale degli investimenti delle sottomisure, di cui è realizzato il progetto, si basa sui seguenti 
elementi:
stime seguenti:

• costo della borsa di dottorato pari a 150,000 EUR;
• costo del progetto analitico per la formazione digitale continua, l'attivazione di 5 centrididattici e 4

poli dell'istruzione digitale, sulla base di esperienze precedenti o analoghe;
• progetto analitico di valorizzazione delle scuole superiori pari a 25 milioni di euro all'anno;
• progetto analitico per 10 iniziative di istruzione transnazionale 10 milioni/iniziativa = 100 milioni di

euro;
• progettoanalitico per il sostegno ai partenariati strategici per innovare la dimensione internazionale

del sistema universitario italiano e un programma di sostegno alle università italiane che fanno parte
delle alleanze universitarie europee riconosciute dall'UE: 5 milioni di ln/anno;

• progettoanalitico per l'internazionalizzazione della ricerca, in collaborazione con la Conferenza dei
rettori delle università italiane (CRUI) e con altre istituzioni europee: 16 milioni di euro/anno.

3.1) (Riforma ) del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) (codice KNOW).

I costi della riforma sono pari al 0.

3.1) Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) (codice KNOW).

Il costo totale stimato è composto come segue (da rivedere in base al nuovo bilancio):

• xxxEUR per aumentare il numero di iscrizioni (+ 100 % min) e di laureati
• xxxEUR per attrezzature strumentali
• xxxEUR per il fondo per la ricompensa e il monitoraggio
• xxxEUR per la formazione, la gestione della rete e la mobilità transfrontaliera

I motivi alla base dei costi sono principalmente legati a:

• L'attuale numero di istituti di formazione professionale ITS (104), con 3.536 laureati nel 2018;
• L'analisi di Confindustria del 2020, basata su dati Istat e Unioncamere, stima che siano necessari

quasi 13.000 tecnici alle imprese laureate presso Istituti di Formazione Professionale (ITS);
• Costi correnti. Il costo standard di un corso dell'Istituto di formazione professionale (ITS) ammonta

a 330,000 EUR.La classe media di un istituto di formazione professionale è formata da 22 studenti.
Il costo medio di un laureato è quindi di circa 15,000 EUR;

• Per la stima dei costi delle attrezzature infrastrutturali, è possibile vedere i finanziamenti già erogati
dal  MISE  per  l'anno  in  corso  al  fine  di  migliorare  l'attrezzatura  infrastrutturale  del  sistema  di
formazione professionale terziaria. Il MISE ha erogato 15 milioni di euro con una stima del costo
minimo per ogni ITS pari a 400,000 EUR (legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 412);

• L'attuale  fondo  di  indennizzo  (Fondo  per  la  premialità)  e  il  relativo  monitoraggio  (previsto
dall'articolo 1, comma 875, della legge n. 27 del dicembre 2006, n. 296) hanno a disposizione circa
13 milioni di euro all'anno da erogare sulla base di azioni nazionali di monitoraggio e da aumentare
coerentemente con l'atteso aumento degli studenti. Inoltre, i costi per l'attuazione del monitoraggio
nazionale  degli  Istituti  di  Formazione Professionale  (accordo della Conferenza Stato-Regioni —
Conferenza Unificata — del 5 agosto 2014, applicato per la prima volta nel 2015, con l'accordo
della  Conferenza  Stato-Regioni  n.  133  del  2015 dicembre  17,  sono  state  adottate  le  opportune
modifiche al sistema di monitoraggio come effetto delle indicazioni di cui all'articolo 1, comma 45,
della legge n. 107 del 2015 luglio 13) per la valutazione dei risultati conseguiti e la conseguente
necessità di assegnare il premio;

• Nel  104 l'Istituto  di  formazione  professionale  (ITS)  conta  attualmente  104  direttori,  circa  200
coordinatori dei corsi e 7,000 insegnanti; l'aumento del numero di coordinatori e insegnanti sarà in
linea con il previsto aumento del numero di studenti. I direttori e i coordinatori dei corsi dovrebbero
avere 25 ore di formazione all'anno pari al livello minimo di formazione richiesto (per un modulo di
formazione  degli  insegnanti)  per  garantire  la  diffusione  dell'innovazione  e  dell'uniformità  dei
servizi. Il costo di un'ora di formazione è stimato a 60 EUR l'ora. Per gli insegnanti sono previsti
moduli  di  formazione  di  9  ore  all'anno.  Il  costo  di  un'ora  di  formazione  rimane  invariato  a
60 EUR/ora;



• Per ciascuna delle 104 fondazioni dell'Istituto di formazione professionale esiste un "animatore di
rete" a tempo parziale;

• Si  presume  che  offra  mobilità  transfrontaliera  per  un  mese  fino  al  10 % del  numero  totale  di
studenti;  La mobilità di 6 giorni è prevista anche per i direttori e i coordinatori dei corsi (costo
giornaliero: 160 EUR).

3.2) (Riforma ) dell'Istituto tecnico e professionale (codice KNOW).

I costi della riforma sono pari al 0.

3.3) (Riforma ) del "Orientamento scolastico" (codice KNOW).

I costi della riforma sono pari al 0.

3.2) Orientamento attivo nella transizione scuola-universitaria (codice KNOW).
Il valore degli investimenti è stimato ipotizzando che i corsi siano tenuti in presenza di gruppi di 20 studenti
in media. Ogni corso avrà una durata di 30 ore, con un costo orario di 100 EUR.Inoltre, sono previsti
progetti specifici per guidare le studentesse (250.000) nelle discipline STEM con seminari e brevi riunioni
(circa 4-5 ore).

3.3) Cooperazione tra università e territori in materia di formazione professionale (codice KNOW).

Il valore degli investimenti è calcolato ipotizzando un costo annuale per studente pari a 2,000 EUR sulla
base dell'analisi di precedenti prove di diplomi a orientamento professionale tenuti nelle università negli
ultimi anni.

3.4) (Riforma ) dei programmi di dottorato (codice KNOW).

I costi della riforma sono pari al 0.

3.5) (Riforma ) abilitazione dei diplomi universitari (codice KNOW).

I costi della riforma sono pari al 0.

3.6) (Riforma ) Gruppi di diplomi universitari (codice KNOW).

I costi della riforma sono pari al 0.



2 M4C2 — Dalla ricerca alle imprese

Quadro riassuntivo

Settore: Promozione e potenziamento della ricerca di base e applicata, piani e infrastrutture di 

ricerca per le sfide strategiche, trasferimento di tecnologie.

Obiettivi: gli obiettivi di questa componente, sviluppati con pro capite
i progetti proposti sono articolati su due assi:
a) Rafforzare la catena di R & S e sostenere le iniziative IPCEI ("Research
is the future") (codice RES), aumentando il potenziale di crescita del sistema
economico  attraverso  un  uso  sistemico  dell'effetto  leva  degliinvestimenti
nella  R & S, tenendo conto delle  differenze territoriali  e  del  tipo e  delle
dimensioni delle imprese. La prevista incidenza è un aumento del volume
degli  investimenti  pubblici  e  privati  nella  ricerca  e  nell'innovazione  e  il
miglioramento della resilienza e della sostenibilità economica e ambientale
dei processi di sviluppo della R & S.
b) Trasferimento  di  tecnologie  e  sostegno  all'innovazione  ("Per
un'innovazione  diffusa")  (codice  DCI),  incoraggiando  —  con  i  vestati
pubblici  e  privati—  l'uso  sistematico  dei  risultati  della  ricerca  e
dell'innovazione da parte del sistema economico. I risultati attesi consistono
in un livello piùefficace di collaborazione tra la base scientifica pubblica e il
mondo imprenditoriale e nello sviluppo delle competenze dei ricercatori,in
particolare nel campo delle tecnologie digitali, della transizione ambientale e
dei modelli di gestione.

Riforme e investimenti:

Risultato 1: Rafforzare le iniziative in materia di ricerca e sviluppo eIPCEI.

Riforma 1.1: attuazione delle misure di sostegno alla R & S;

Investimento 1.1: Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle imprese e al 

finanziamento di progetti di ricerca di base;

Investimento 1.2: Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori (codice RES);

Investimento 1.3: Accordi per l'innovazione (codice RES);

Investimento 1.4: Iniziative basate sul modello IPCEI.Partenariati nel campo della ricerca e 
dell'innovazione (codice FER);

Investimento 1.5: Nuovi progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (codice RES);
Investimento 1.6: Fondo per il programma nazionale di ricerca (PNR) (codice 
RES);



Investimento 1.7: Fondo per le infrastrutture e gli edifici di ricerca (codice 

RES).

Risultato 2: Trasferimento di tecnologia e sostegno all'innovazione.

Investimento 2.1: Rafforzare le strutture di ricerca e sostenere la creazione di-
"leader della R & S" su alcune tecnologie abilitanti fondamentali (codice 
DCI);

Investimento 2.2: Rafforzamento ed estensione settoriale/territoriale dei centri-
tecnologici trans per segmenti industriali (codice DCI);

Investimento 2.3: Creazione e rafforzamento degli "ecosistemi 
dell'innovazione", creazione di "campioni territoriali di R & S" (codice DCI;

Investimento 2.4: Introduzione di dottorati innovativi che rispondano alle 

esigenze dell'innovazione e promuovano l'assunzione di ricercatori da parte 

delle imprese.

Stima dei costi:
11,290 milioni di euro saranno coperti da RRF (di cui 1,380 milioni di euro sono riferiti a
progetti in corso).



2. Principali sfide e obiettivi

sfide principali

L'Italia  deve  rafforzare  le  condizioni  per  sviluppare  un'economia  basata  sulla  conoscenza,-
competitiva e resiliente.  Il  paese agirà  sulla base di un approccio sistemico che prevede un
aumento degli investimenti in R & S. Questa componente risponde alle principali sfide illustrate
di seguito.

• Basso livello di spesa per R & S.L'Italia registra una bassa intensità di spesa per R & S

M4C2 — Dalla ricerca alle imprese

Risorse (1) euro/metà)

Esistenti Nuo
vo

Totale REACT-EU TOTALE NGEU

a) b) c) = (a) + (b) d) (e) = (c) + (d)

1. rafforzamento della R & S e dell'IPCEI
iniziative

1.38 5.91 7.29 — — 7.29

Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca,

alle imprese e al finanziamento di progetti di ricerca

1.61 1.61 1.61

—  Finanziamento  di  progetti  presentati  da  giovani
ricercatori — — 0.60 0.60 — — 0.60

— Accordi per l'innovazione — — 0.10 0.10 — — 0.10

Iniziative basate sul modello IPCEI.Navi partner nella

ricerca e nell'innovazione

— —
1.00 1.00

— —
1.00

Fondo per il programma nazionale di ricerca (PNR)

0.45
0.40

0.85 — — 0.85

Nuovi  progetti  di  ricerca  significativi  a  livello
nazionale
Interesse

0.35
0.60

0.95 — — 0.95

— Fondo per le infrastrutture e gli edifici di ricerca 0.58 1.00 1.58 — — 1.58

2.  Trasferimento  di  tecnologia  e  sostegno

all'innovazione

— — 4.00 4.00 0.48 4.48

Creazione e rafforzamento di "sistemi ecocompatibili

innovativi, creazione di" campioni territoriali di R &

S"

— — 1.30 1.30 — — 1.30

Rafforzare  le  strutture  di  ricerca  e  sostenere  la

creazione di "leader nazionali della R & S" su alcune

tecnologie abilitanti fondamentali (Agritech, Fintech,

IA, idrogeno, biofarmaci)

1.60 1.60 1.60

Rafforzamento ed estensione settoriale/territoriale dei

centri  di  trasferimento  tecnologico  per  segmenti

industriali

— — 0.50 0.50 — — 0.50

Dottorati  innovativi  che  rispondono  alle  esigenze

delle imprese e promuovono l'assunzione di ricercatori

da parte delle imprese

0.60 0.60 0.60

Dottorati  e  ricercatori  sulle  tecnologie  verdi  e

innovative

— — — 
—

— —
0.48 0.48

TOTALE 1.38 9.91 11.29 0.48 11.77



rispetto al PIL (nel 2018 pari al 1,4 %) molto inferiore alla media OCSE (2,4 %), sia
nel settore pubblico che in quello privato. La spesa pubblica per R & S è diminuita dal
2013 e ha raggiunto il 0,5 % del PIL nel 2018, il secondo livello più basso tra i paesi
dell'UE-15. Il livello della spesa privata in R & S, sebbene sia aumentato negli ultimi
anni, rimane notevolmente al di sotto della media dell'UE (1,41 %).L'aumento degli
investimenti pubblici e privati nella R & S è una condizione essenziale per colmare i
divari nei livelli di produttività.

• Disponibilità di capitale umano. Un importante ostacolo allo sviluppo e alla ripetitività-
com del sistema economico italiano è la limitata disponibilità di tendini dicompe: il
numero di ricercatori pubblici e privati è inferiore alla media di altri paesi avanzati (il
numero di ricercatori per persona attiva impiegata dalle imprese è solo la metà della
media dell'UE: Il 2,3 % contro il 4,3 % nel 2017).L'Italia deve porre fine alla perdita
costante e duratura di talenti scientifici e tecnici nazionali, che si trasferiscono all'estero
verso  sistemi  europei  e  internazionali  più  attraenti,  portando  il  risultato  degli
investimenti nell'istruzione superiore effettuati nel loro paese di origine.

• Riduzione della domanda di innovazione. In Italia, la minore domanda di innovazione e
di capitale umano altamente qualificato è dovuta principalmente a: la specializzazione
prevalente  del  sistema produttivo  nei  settori  tradizionali;  le  dimensioni  tipicamente
piccole o medie delle imprese italiane, che determinano una maggiore propensione al
contenimento dei costi; una cultura dell'innovazione limitata. L'uso e il potenziamento
della base scientifica e tecnologica disponibile sono pertanto limitati: il volume della
ricerca sviluppata nel sistema pubblico di R & S e finanziata da imprese private (in
percentuale del PIL) rimane lontana dalla media dell'UE.Nel 2019 solo il 2 % delle
pubblicazioni  italiane  erano  co-pubblicazioni  pubbliche/private,  rispetto  al  4 %
nell'UE.

• Integrazione  dei  risultati  della  ricerca  nel  sistema  di  produzione.  La  scarsa

L'Italia spende troppo poco per R & d e capitale "basato sulle conoscenze"

Fonte: OCSE.



qualificazionedi  competenze  e  le  limitate  risorse  a  disposizione  delle  strutture
responsabili

il trasferimento ditecnologia impedisce il successo della collaborazione tra le accademie e
nelledusure.  Si  tratta  di  un  altro  elemento  che  limita  il  potenziale  di  utilizzo  e  di
valorizzazione  della  base  scientifica  e  tecnologica  disponibile.  Inoltre,  l'Italia  soffre
dell'assenza di una rete globale di centri dedicati al trasferimento di tecnologia e di un
collegamento sistematico di tali centri con il sistema di produzione frazionato.

obiettivi

La componente mira a risolvere sostanzialmente le raccomandazioni specifiche per paeseper
l'Italia del 2019 e del 2020, che suggeriscono di rafforzare e dare continuità alle politiche di R &
S  attraverso  il  sostegno  agli  investimenti  pubblici  e  privati,  la  diffusione  di  tecnologie
innovative,il  rafforzamento  delle  competenze,  sostenendo  e  promuovendo  in  tal  modo  la
transizione verso un'economia basata sulla conoscenza.

La componenteintende promuovere le leve fondamentali  della ricerca e dell'innovazione per
sviluppare il potenziale di crescita economica del paese e definire un percorso disviluppo più
resiliente e sostenibile. Le linee d'azione previste mirano a contaminare e arricchire il contesto
imprenditoriale con i  risultati  delle attività di  R & S (svolte in modo integrato da centri  di
ricerca pubblici e privati), a facilitare l'applicazione di soluzioni tecnologiche, in particolare da
parte delle PMI, e a collegare le imprese a catene del valore strategiche a livello europeo e
internazionale.

L'Italia può contare su vantaggi competitivi basati su una visione diffusa e consolidata delle-
realtà industriali e sulla ricerca di eccellenza sulle tecnologie di punta,in particolare nei settori
della  robotica  e  dell'automazione,  della  salute,  dei  materiali,  della  progettazione,  delle
costruzioni, dell'energia e dell'agroindustria.

Tuttavia, la propensione a investire nella R & S è ancora limitata, il che frena la ripetitività com-
del sistema imprenditoriale e la capacità di trasformare la base scientifica in valore economico
(il cosiddetto "paradosso europeo").Ciò è particolarmente evidente per alcuni tipi di imprese
(PMI) e in alcune zone del paese.

L'approccio  sviluppato  in  questa  componente  si  basa  su  un  numero  limitato  di  priorità,  su
progetti ben interconnessi e sullo sviluppo di competenze in linea con le esigenze espresse dai
diversi  settori  dell'economia.  Tale  approccio  dovrebbe:  i)  garantisce  la  coerenza  e  la  massa
critica degli interventi, ii) assicura continuità alle politiche di sostegno, iii) evita la dispersione
delle risorse e la frammentazione delle priorità.

La  componente  comprende  l'intero  processo  della  catena  di  approvvigionamento  e  mira  a
colmarele lacune geografiche attribuibili alla debolezza del contesto imprenditoriale nel Sud e
alla sua scarsa domanda di innovazione. Gli obiettivi sono collegati a 2 assi principali in cui la
componente è divisa:

• programmi di finanziamento (congiunti pubblico-privati) per progetti di ricerca di base e



applicata (codice RES), periodicamente definiti nell'ambito di una governance unitaria, con

l'obiettivo di aumentare
il  livello  di  competitività  delle  imprese  e  dei  centri  di  ricerca  pubblici  e  privati;  •

rafforzare  i  meccanismi  di  trasferimento  tecnologico  (codice  DCI),  incoraggiare  un uso
sistematico dei risultati della R & S e dell'innovazione, agire congiuntamente sul versante
della domanda e dell'offerta (nel senso di una maggiore qualificazione delle strutture) e
sviluppare competenze analoghee nuove, in particolare nel campo delle tecnologie digitali,
della transizione ambientale e dei modelli di gestione.

3. Descrizione delle riforme e degli investimenti della componente

/--------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
1) rafforzare le iniziative in materia di ricerca e sviluppo e di IPCEI.
V____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________J

Riforma 1.1: Attuazione delle misure di sostegno alla R & S.

Sfide:Una  delle  sfide  principali  riguarda  i  meccanismi  di  governance  per  sostenere  gli
investimenti in R & S e rendere efficaci le loro politiche. Deve produrre un impatto significativo
sul tessuto produttivo e di ricerca, garantire la coerenza e la massa critica degli interventi ed
evitare la dispersione e la frammentazione delle priorità.

Obiettivi:L'approccio sistemico a sostegno delle attività di R & S sarà rafforzato con un modello
basato su poche missioni orizzontali, con interventi aggregati e integrati a sostegno dell'intera
catena  di  approvvigionamento  (poli  tecnologici  e  infrastrutture  di  ricerca,competenze
tecnologiche  e  tecnologiche,  imprese).Questo  approccio  supererà  l'attuale  logica  della  mera
ridistribuzione delle risorse e garantirà la continuità del finanziamento delle iniziative. Questa
azione sarà accompagnata dalla semplificazione del processo di gestione deifondi destinati alle
attività di ricerca pubblico-privato. Il ministero dell'Università e della Ricerca introdurrà inoltre
nuovi  modelli  operativi  che  saranno definiti  sulla  base  di  buone pratiche  in  altri  paesi  (ad
esempio, istituto Fraunhofer in Germania).

Attuazione:Tale riforma sarà affidata al Ministero dell'Università e della Ricercae al Ministero
dello sviluppo nomico dell'Eco. Sarà istituita una sala di controllo interministeriale con decreto
interministeriale che stabilirà le discipline semplificate per le attività congiunte di R & S di
gestione.

Popolazione bersaglio:Università, centri di ricerca, imprese.

Tempistica:L'intervento sarà completato nel 2021.

Investimento  1.1:Partenariati  estesi  alle  università,  ai  centri  di  ricerca,  alle  imprese  e  al
finanziamento di progetti di ricerca di base.

Sfide:I nuovi modelli di sviluppo richiedono un'interazione sempre più stretta tra il mondo della



ricerca e quello della produzione, e le innovazioni devono servire da opportunitàper lo sviluppo
e non da causa del declino delle nostre imprese. Tali sfide richiedono l'evoluzione delle strategie
di ricerca, l'aumento della competitività della ricerca e il contributo della ricerca al benessere
sociale ed economico.

Obiettivi:Questa linea d'azione, strettamente integrata con le iniziative a sostegno della catena di
approvvigionamento  della  ricerca,  mira  a  finanziare  10  importanti  programmi  di  ricerca  e
innovazione condotti da ampie reti di soggetti pubblici e privati. Tali azioni contribuiranno a
rafforzare le catene tecnologiche nazionali e a promuoverne la partecipazione alle catene del
valore strategiche europee e globali. Il programma promuoverà l'aggregazione delle piccole e
medie imprese attorno ai grandi operatori privati e ai centri pubblici di ricerca; incoraggerà le
attività  di  ricerca  collaborative  e  complementari.  I  progetti  di  R  &  S  comportano  anche
investimenti  da parte delle università in nuove posizioni di  ricercatori  a tempo determinato:
aumenteranno le loro competenze nell'ambito dell'attuazione delle attività di ricerca previste dai
progetti.

Inoltre, il piano nazionale di ricerca (PNR) contribuirà a rafforzare il sistema nazionale dei paesi
nella dimensione europea e mondiale.

Attuazione:Il  programma è gestito  dal  ministero dell'Università  e  della  ricerca.  La misura è
strettamente integrata con la riforma di cui al punto ii) Attuazione delle misure di sostegno alla
R & S.Il programma è strettamente integrato con il PNR: una volta definite le missioni, saranno
istituiti gruppi di lavoro per definire, per ciascuna missione, una tabella di marcia degli obiettivi.

Popolazione bersaglio:Università, centri di ricerca, imprese, ricercatori.

Tempistica:L'intervento inizierà nel 2021 e durerà fino al 2026.

Investimento 1.2:Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori (codice RES).

Sfide:Colmare il divario di competenze avanzate è una delle condizioni essenziali per recuperare
la scarsa produttività dell'economia italiana: in quest'ottica, il contributo delle idee e dell'energia
dei giovani ricercatori diventa fondamentale.

Obiettivi:Il  progetto,  fortemente  ispirato  alla  sovvenzione  di  avvio  del  CER nell'ambito  del
pilastro "Eccellenza scientifica" del programma Orizzonte Europa, finanzia attività di ricerca
gestite  in  modo  indipendente  per  5  anni  da  giovani  ricercatori,  che  acquisiranno
immediatamente  una  prima  esperienza  di  responsabilità  della  ricerca.  Comprende  anche  un
programma di breve mobilità per attività di ricerca o di insegnamento in altre località in Italia o
all'estero.

Attuazione:Il  programma è gestito  dal  ministero dell'Università  e  della  ricerca.  La misura è
strettamente integrata con la riforma di cui al punto ii) Attuazione delle misure di sostegno alla
R & S.



Popolazione bersaglio:Ricercatori.
Tempistica:L'intervento inizierà nel 2021 e durerà fino al 2026.

Investimento 1.3:Accordi per l'innovazione (codice RES).

Sfide:L'Italia  manca  di  integrazione degli  strumenti  finanziari  per  sostenere gli  investimenti
lungo l'intera catena della ricerca e dello sviluppo; deve inoltre semplificare le procedure per
rendere gli strumenti finanziari accessibili alle imprese e investire nello sviluppo delle capacità
delle imprese nell'utilizzo delle risorse finanziarie.

Obiettivi:L'intervento  sosterrà  l'attuazione  di  progetti  di  ricerca  e  nuovi  progettiopzionali  e
l'introduzione di soluzioni innovative di alto profilo, attraverso la collaborazione di centri di
trasferimento tecnologico, organismi di ricerca e di conoscenza diffusi, in linea con il piano di
transizione  4.0  e  con  la  sezione  nazionale  di  specializzazioneintelligente  eglia  (SNSI).Gli
impianti, destinati alle imprese di qualsiasi dimensione, mirano a sostenere la creazione di nuovi
prodotti,  processi  o  servizi  e  il  miglioramento  significativo  di  quelli  esistenti  attraverso  lo
sviluppo  di  tecnologie  innovative.  Questo  intervento  rafforza  la  diffusione  delle  tecnologie
digitali nel sistema produttivo.

Attuazione:Il programma è gestito dal Ministero dello sviluppo economico. L'intervento si basa
su  una  procedura  di  valutazione  negoziata  e  riprendealcuni  regimi  succinti  già  adottati  dal
ministero degli Affari economici nelle azioni precedenti. Essa è strettamente integrata con la
riforma di cui al punto ii) Attuazione delle misure di sostegno alla R & S.

Popolazione bersaglio:Centri di ricerca, imprese.

Tempistica:L'intervento inizierà nel 2021 e durerà fino al 2026.

Investimento  1.4:Iniziative  basate  sul  modello  IPCEI.Partenariati  nel  settore  della  ricerca  e
dell'innovazione, codice FER).

Sfide:Il  rilancio  e  la  ripresa,  quando  presentano  caratteristiche  di  resilienza  economica  e
sostenibilità, sono legati alla necessità di posizionare il paese sulla stratea catena del valore-
europea, salvaguardare le conoscenze, innalzare il livello degli investimenti e dei servizi per la
ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie, contaminare il sistema produttivo con i risultati delle
attività di R & S agevolando l'applicazione delle tecnologie da parte delle PMI.

Obiettivi:Il progetto ha un duplice obiettivo. Firs: sostenere e rafforzare le catene del valore
strategiche in Italia, in stretta sinergia con la pianificazione strategica e le agende europee. Gli
IPCEI  riuniscono  conoscenze,  competenze,  risorse  finanziarie  eattori  eco  nomici  di  tutta
l'Unione per superare gravi carenze sistemiche o del mercato e rispondere a sfide sociali che non
possono essere altrimenti  affrontate,  nei  settori  che coprono la  dimensione digitale  e  quella
verde,  mostrando  chiare  integrazioni  e  sinergie  con  le  missioni  PNRR  "Digitalizzazione,



innovazione, competitività" e "rivoluzione verde etransizione ecologica".

Esso mira a sostenere i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione individuati con specall, in
collaborazione con le controparti dell'UE.Ciò promuove anche la partecipazione delle imprese
italiane ai partenariati di ricerca e innovazione (partenariati europei) nel quadro del programma
Orizzonte Europa.

Attuazione:Il  programma  è  gestito  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico.  La  misura  è
strettamente integrata con la riforma di cui al punto ii) Attuazione delle misure di sostegno alla
R & S — Riforma.

Popolazione bersaglio:Centri di ricerca, imprese.

Tempistica:L'intervento inizierà nel 2021 e durerà fino al 2026.

Investimento 1.5:Nuovi progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (codice RES).

Sfide:Il sistema nazionale di ricerca manca di interazioni tra le università e gli organismi di
ricerca, il che limita la partecipazione italiana alle iniziative nell'ambito del programma quadro
di ricerca e innovazione dell'Unione europea.

Obiettivi:Una nuova leva dei progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale per finanziare
progetti triennali che, per la loro complessità e natura, richiedono la collaborazione di unità di
ricerca appartenenti alle università e agli organismi di ricerca. Questi progetti,  che mirano a
promuovere  attività  di  ricerca  orientate  alla  curiosità,  sia  fondamentali  che  orientati,  sono
selezionati  sulla  base  della  qualità  del  profilo  scientifico  dei  responsabili,  nonché
dell'originalità,  dell'adeguatezza  metodologica,  dell'impatto  e  della  fattibilità  del  progetto  di
ricerca.

Questo tipo di attività stimola lo sviluppo di iniziative promosse dai ricercatori a favore della
ricerca di frontiera e una maggiore interazione tra università e istituti di ricerca. Ciò dovrebbe
incoraggiare  la  partecipazione  alle  iniziative  nell'ambito  del  programma quadro  dell'Unione
europea per la ricerca e l'innovazione.

Attuazione:Il programma è gestito dal ministero dell'Università e della ricerca.

Popolazione bersaglio:Università; Centri pubblici di ricerca; ricercatori.

Tempistica:Il  nuovo  invito  pubblicato  nell'autunno  2020  prevede  l'attivazione  di  un'unica
procedura di finanziamento con finestre annuali di apertura per la presentazione di progetti di
ricerca per gli anni 2021 e 2022.
Investimento 1.6:Fondo per il programma nazionale di ricerca (PNR) (codice RES).

Sfide:L'Italia si trova ad affrontare la necessità di rafforzare le interazioni tra le università e gli
organismi  di  ricerca  e  di  incoraggiare  la  partecipazione  alle  iniziative  nell'ambito  del
programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea.



Obiettivi:Il Fondo sosterrà le misure di ricerca scientifica previste dal programma nazionale di
ricerca (PNR) 2021-2027 in modo da garantire l'attuazione delle linee strategiche nel settore
della  ricerca  scientifica  coerentemente  con  il  programma  quadro  dell'UE  per  la  ricerca  e
l'innovazione.  Il  Fondo  finanzierà  progetti  di  collaborazione  tra  centri  pubblici  di  ricerca,
imprese e altre istituzioni, che sono inlinea con l'approccio introdotto dal nuovo programma
quadro di ricerca Orizzonte Europa.

Attuazione:Il  programma  è  gestito  dal  ministero  dell'Università  e  della  ricerca.Popolazione

bersaglio:Università, istituti pubblici di ricerca.

Tempistica:L'attuazione passa attraverso inviti a presentare proposte concorrenziali, secondo lo
schema dei progetti europei di ricerca e innovazione, o in risposta a inviti a presentare proposte
che  definiscono  gli  obiettivi  dei  progetti  da  finanziare,  nell'ambito  delle  varie  misure
individuate.

Investimento 1.7:Fondo per le infrastrutture di costruzione e di ricerca (codice RES).

Sfide:L'evoluzione dei sistemi economici verso paradigmi di sviluppo basati sulla conoscenza
comporta il rafforzamento delle infrastrutture di ricerca, favorendo laloro intuazione nei tessuti
produttivi e di ricerca.

Obiettivi:Il Fondo è finalizzato alla costruzione di infrastrutture di ricerca negli istituti pubblici
di ricerca o al rafforzamento di quelle esistenti. Il Fondo sarà attivato in sinergia con le misure
relative agli "ecosistemi dell'innovazione" e alle reti tematiche nazionali (cfr. la misura "leader
nazionali della R & S"), rafforzandole attraverso la messa a disposizione di infrastrutture di
ricerca. Il fondo promuoverà la leva degli investimenti privati, grazie a miramiche rafforzeranno
la redditività delle infrastrutture di ricerca, in particolare nei settori strategici dell'innovazione
tecnologica.

Attuazione:Il  programma  è  gestito  dal  ministero  dell'Università  e  della  ricerca.  La  fase  di
attuazione  prevede  una  stretta  integrazione  con  il  programma  dedicato  alla  creazione  e  al
miglioramento degli "ecosistemi dell'innovazione".

Popolazione bersaglio:Le infrastrutture di ricerca;

Tempistica:da sviluppare
/---------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
2) trasferimento di tecnologia e sostegno all'innovazione.
V________________________________________________________________________________________I_______________________________________________________________________________________________________________________________________J

Investimento 2.1:Rafforzare le strutture di ricerca e sostenere la creazione di"leader della R &
S" su alcune tecnologie abilitanti fondamentali (codice DCI).

Sfide:L'Italia deve rafforzare le infrastrutture di ricerca, diffondere una cultura imprenditoriale,
promuovere programmi presso le università e i centri di ricerca che incoraggino il recupero elo
sviluppo di spin-off nel campo della ricerca. L'integrazione dell'uso delle tecnologie avanzate



(ad esempio la robotica e l'automazione) e delle tecnologie emergenti — come l'intelligenza
artificiale, il calcolo ad alte prestazioni e la sicurezza informatica — nei processi di produzione
è  una  condizione  essenziale  per  rafforzare  la  competitività  delle  imprese  e  aumentare  le
opportunitàoccupazionali.  Queste tecnologie possono trovare applicazione in settori in cui le
sfide  sociali  sono  in  crescita  (transizione  digitale,  salute,  cambiamenti  climatici)  e  sono
integrate, in unsalto matriciale, con le missioni che informano il sistema strategico.

Obiettivi:La misura mira a finanziare la creazione di almeno sette centri di ricerca su altrettante
questioni strategiche. L'investimento sarà inoltre destinato a rafforzare l'infrastruttura hardware
e software a disposizione di personale altamente qualificato. Questi centri, che deriveranno dalla
collaborazione tra università, istituti di ricerca e imprese, avranno una portata nazionale con una
linea dec tematica e/o tecnologicacoerente con le priorità dell'agenda europea e con i contenuti
del PNRR.In questa prima fase sono stati individuati i seguenti centri:

• Centro  nazionale  per  l'intelligenza  artificiale  per  la  ricerca,  l'innovazione  e  il
trasferimento  tecnologico  di  eccellenza  a  livello  nazionale  e  internazionale.  L'Istituto
comprende  un'infrastruttura  di  calcolo  ad  alte  prestazioni  (HPC)  incentrata  sul  edge
computing  e  sugli  aspetti  dell'IA incorporati,  una  priorità  per  il  sistema  produttivo
italiano.

• Centro nazionale per l'ambiente e l'energia ad alta tecnologia. Sviluppo di tecnologie per
la gestione ambientale e le energie rinnovabili.

• National  Centre  of  High  Technology  quantum  computing  (Centro  nazionale  di
informatica  quantistica  ad  alta  tecnologia).HPC  Centre  of  Excellence  for  Advanced
Simulation  and  Big  Data,  volto  a  sviluppare  una  nuova  generazione  di  applicazioni
numeriche.

• Centro  nazionale  di  alta  tecnologia  per  lo  sviluppo  delle  tecnologie  dell'idrogeno  a
sostegno della transizione energetica all'idrogeno.

• National High Technology Centre for Biopharma for the development of research and
applications in the world of Bio engineering and pharmaceutical Centre (Centro nazionale
di alta tecnologia per la biopharma per lo sviluppo della ricerca e delle applicazioni nel
mondo dell'ingegneria e dei prodotti farmaceutici), che collega tecnologie tersettoriali ed
esperienze multidisciplinari.

• Centronazionale  Agri-Tech,  per  favorire  l'innovazione  e  lo  sviluppo  del  settore
agroalimentare italiano cui contribuiranno le università e i centri di ricerca, nonché altre
strutture statali per promuovere gli investimenti privati nella ricerca. Il polo Agri-Tech
avrà sede a Napoli e comprenderà diversi laboratori e infrastrutture di punta dedicati alla
ricerca e alla sperimentazione di tecnologie nel settore agroalimentare.

•  Centro  nazionale  Fintech,  per  promuovere  l'innovazione  e  lo  sviluppo  del  mercato
finanziario ed economico in una chiave digitale, che avrà sede a Milano. Oltre alla Banca
d'Italia,  che  opererà  attraverso  il  canale  FinTech  e  come  centro  di  coordinamento  e
direzione per varie attività, le università, i centri di ricerca e i grandi operatori del settore
finanziario contribuiranno al polo.



La misura rafforzerà le sinergie con il programma di ricerca Orizzonte Europa.

Attuazione:Il  programma  è  gestito  dal  ministero  della  ricerca  dell'Università  diRe  e  dal
ministero  dello  Sviluppo  economico.  La  misura  sarà  accompagnata  da  una  riforma  attuata
congiuntamente per definire la governance e la gestione dei centri.  La misura è strettamente
integrata con la riforma di cui al punto ii) Attuazione delle misure di sostegno alla R & S —
Riforma  e  con  il  programma  dedicato  alla  creazione  e  al  potenziamento  degli  "ecosistemi
dell'innovazione".

Popolazione bersaglio:Università, centri di ricerca e imprese.

Tempistica:L'intervento inizierà nel 2021 e durerà fino al 2026.

Investimento 2.2:Rafforzamento ed estensione settoriale/territoriale dei centri di trasferimento
tecnologico per segmenti industriali (codice DCI).

Sfide:La  gamma  di  competenze  tecnologiche  presenti  nelle  strutture  di  ricerca  private  e
pubbliche è molto ampia in Italia; tuttavia, il grado di collaborazione tra le imprese e il sistema
di ricerca è  limitato ed è principalmente una prerogativa dei pannolini  di  dimensionimedio-
grandi. In quest'ottica, soprattutto per le PMI, diventa necessario razionalizzare e rafforzare il
sistema  di  centri  e  strutture  specializzati  e  semplificare  l'accesso  e  lo  sfruttamento  delle
competenze e delle tecnologie.

Obiettivi:La misura prevede un processo di riorganizzazione e razionalizzazione dei centridif
ferenti (centri di competenza, poli dell'innovazione digitale, punti di innovazione digitale) per
offrire alle imprese servizi tecnologici avanzati. In particolare, gli investimenti saranno destinati
ai seguenti tipi di strutture:

• Centro  di  competenza:  sulla  base  delle  specializzazioni  nazionali  che  emergono dalla
strategia nazionale di specializzazione intelligente, si prevede di attivare 10-15 centri (a
titolo indicativo sulle tecnologie verdi,  l'  "agricoltura di precisione",  le tecnologie per
l'edilizia sostenibile, le applicazioni settoriali dell'intelligenza artificiale, ecc.).L'obiettivo
è rafforzare il sistema dei centri di competenza — nel quadro della strategia Transizione
4.0 (cfr. missione 2) — anche aggregando i centri di ricerca, trasferimento e innovazione
esistenti. I centri saranno incaricati di fornire alle imprese servizi tecnologici avanzati (ad
esempio  test  prima  di  investire)  e  servizi  innovativi,  sul  modello  dei  poli  europei
dell'innovazione digitale.

• ReteDIH, PID e altro: l'obiettivo è creare un collegamento di primo livello tra il sistema
aziendale/la  catena  di  approvvigionamento  e  le  competenze  e  il  sistema di  fornitura,
attraverso lo stimolo e l'autovalutazione delle imprese al loro livello di intensità digitale.

•  Poli  di  innovazione  locale/territoriale:  centri  di  trasferimento  tecnologico  nelle  cittàdi
Torino,  Roma,  Catania,  Cagliari,  Genova,  Milano,  Prato,  Modena,  L'Aquila,  Bari  e
Matera.  Si  potrebbero  creare  nuovi  centri,  oltre  a  quelli  già  finanziati,  su  progetti
presentati  dai  comuni  anche  al  fine  di  riqualificare  le  aree  industriali  abbandonate  o



prevenire lo spopolamento delle "aree interne".

Attuazione:Il programma è gestito dal Ministero dello sviluppo economico.
La misura è strettamente integrata con la riforma di cui al punto ii) Attuazione.
delle misure di sostegno alla R & S — Riforma

Popolazione bersaglio:Strutture per il trasferimento di tecnologia.

Tempistica:L'intervento inizierà nel 2021 e durerà fino al 2026.

Investimento 2.3:Creazione e rafforzamento degli  "ecosistemi dell'innovazione", creazione di

"leader territoriali della R & S" (codice DCI).

Sfide:L'innovazione deve essere concepita come un vero ecosistema che deve comprendere la-
formazione avanzata e i laboratori, creati in partenariato con imprese private. Devono essere in
grado di sfruttare e migliorare le competenze dei ricercatori, altrimenti attirati da opportunitàdi
lavoro  all'estero.  La  scarsa  presenza  di  incubatori  di  imprese  in  Italia  limita  la  transizione
dell'innovazione  dal  settore  della  ricerca  a  quello  delle  imprese.  L'Italia  deve  rafforzare  il
meccanismo di formazione, attraverso la collaborazione conil mondo produttivo, ampliando le
opportunità di sviluppo di iniziative promosse da giovani dinamici. La sfida consiste quindi nel
poter  contare  sulle  ubicazioni,  sugli  ecosistemi  dell'innovazione,  ove  queste  componenti
coesistano, influenzarsi e stimolarsi a vicenda, alimentando la circolazione di idee, energie e
risorse  a  vantaggio  dello  sviluppo  della  ricerca  e  dei  suoi  effetti  positivi  sul  contesto
imprenditoriale e sulla società.

Obiettivi:Il progetto, ispirato ad alcune esperienze di successo (come il campus universitario
dell'Università Federico II di San Giovanni a Teduccio), è incentrato su enti pubblici di ricerca.

Gli ecosistemi dell'innovazione sono luoghi fisici di contaminazione tra università, istituti di
ricerca, imprese e istituzioni locali; le loro attività sono connesse a unamigliore edu cation, alla
ricerca  applicata,  all'innovazione,  in  settori  tecnologici  specifici,  definiti  sulla  base  della
specializzazione del territorio.

Gli  ecosistemi dell'innovazione avranno una dimensione regionale o multiregionale e il  loro

campo di applicazione sarà definito sulla base di:

• 1. Eccellenza scientifica delle università e degli istituti.
• 2. Specializzazione della Regione, che ospiterà le iniziative.

• 3. Coinvolgimento delle grandi imprese e delle PMI.

• 4. Disponibilità di istituzioni locali a sostegno delle iniziative.

• 5.  Relazioni  nazionali  e  internazionali  con  altri  centri  di  eccellenza  scientifica,  che

saranno disponibili per la collaborazione.

Le attività previste, da svolgere, riguardano:

• Attività di formazione



— Accademia in collaborazione con le imprese: corsi  di  formazione ad hoc per le
esigenze di formazione delle imprese, al fine di colmare lo squilibrio tra domanda e
offerta  di  competenze.  I  corsi  di  formazione  saranno  caratterizzati  da  un'ampia
flessibilità  nella  definizione  di:  contenuti  della  formazione  (liberi  dai  settori
scientifico-disciplinari),  insegnanti  (provenienti  dal  mondo  accademico  o
imprenditoriale), approccio all'insegnamento (insegnamento inoffensivo, sostegno ai
sistemi digitali, lavoro di gruppo, ecc.), criteri e metodi di selezione degli studenti
(test,  ingresso,  colloqui,  ecc.),  durata  dei  corsi  di  formazione,  integrazione nelle
imprese.

— Dottorati industriali, con il coinvolgimento delle imprese, volti a svolgere attività di
ricerca funzionali alle loro sfide in materia di innovazione.

• Attività di ricercaapplicata. Gli ecosistemi dell'innovazione ospiteranno infrastrutture di
ricerca che possono essere utilizzate da imprese e gruppi di  ricerca in modo stabile e
continuo  (che  ospitano  anche  unità  operative  di  imprese),  nonché  laboratori  aperti  o
laboratori  congiunticon  le  imprese.  L'infrastruttura  sosterrà  inoltre  il  trasferimento  al
mercato delle attività di ricerca, ossia iniziative volte a creare nuovi spin-off estart-up
innovative.

• Sostegno alle nuove start-up mediante l'incubazione di spin-off nel campo della ricerca e
il contributo degli operatori di capitale di rischio.

• Coinvolgimento delle comunità e delle  istituzioni locali,  per rafforzare l'impegno dei-
cittadini su questioni relative all'innovazione, alla sostenibilità dello sviluppo sociale ed
economico e all'importanza delle competenze e della cultura scientifica.

Attuazione:Il  programma è gestito  dal  ministero dell'Università  e  della  ricerca.  La misura è
strettamente integrata con la riforma di cui al punto ii) Attuazione delle misure di sostegno alla
R & S.La fase di attuazione prevede una rigorosa integrazione con il "Fondo per la costruzione e
le infrastrutture di ricerca", nonché con il progetto "Rafforzamentodelle strutture di ricerca e
creazione di "leader nazionali della R & S" su alcunetecnologie chiave emergenti e con altre
misure del piano dedicate alla creazione di ecosistemi di innovazione (cfr. missioni 5 e 6).

Popolazione bersaglio:Università, centri di ricerca, imprese.

Tempistica:L'intervento inizierà nel 2021 e durerà fino al 2026.
Investimento  2.4:Introduzione  di  dottorati  innovativi  che  rispondano  alle  esigenze  di
innovazione  delle  imprese  e  promuovano  l'assunzione  di  ricercatori  da  parte  delle  imprese
(codice DCI).

Sfide:Le attuali difficoltà, aggravate dalla pandemia, richiedono una riconfigurazionedei sistemi
di istruzione superiore e di ricerca del paese.  Tale prospettiva comprende interventi volti ad
aumentare le opportunità di accesso alle competenze più avanzate, condividere quelle trasversali
di  base  (relative  alle  tecnologie  digitali  e  alla  transizione  ambientale)  e  promuovere
un'interazione attiva con il mondo produttivo.

Obiettivi:Questa linea d'azione mira a migliorare le competenze di alto profilo, in particolare nei



settori delle KET, attraverso:

• l'istituzione di programmi di dottorato dedicati, con il contributo e il coinvolgimentodelle 
imprese, incoraggiando anche la creazione di spin-off nel campo della ricerca.

• incentivi per le imprese ad assumere giovani ricercatori precari.

È previstal'istituzione  di  programmi di  dottorato  dedicati  alle  attività  industriali  e  al  settore
terziario,  con  tre  cicli  di  5,000  posti  all'anno.  Le  imprese  private,  in  particolare  le  PMI,
contribuiranno e parteciperanno attivamente attraverso la  creazione di  reti  dicoop eration.  Il
programma sarà sostenuto da una serie di misure volte a razionalizzare le procedure: avvio dei
corsi,  collaborazione  con  le  imprese  nella  gestione  dei  corsi,  con  il  coinvolgimento  degli
organismi di ricerca.

Questa linea d'azione creerà anche un meccanismo per ridurre il cuneo fiscale per l'assunzione
di  ricercatori  con  almeno  tre  anni  di  esperienza  in  posizioni  non  permanenti  nella  versità
universale(ad esempio dottorato di ricerca, borse di studio, sovvenzioni, RTDA).Questa misura
andrà  a  beneficio  dei  lavoratori  e  dei  datori  di  lavoro  e  sarà  proporzionale  alla  durata
dell'esperienza acquisita nel mondo accademico, con una riduzione del cuneo fino a 10 punti per
anno di carriera accademica. Nei tre anni, la misura può riguardare fino a 20,000 lavoratori.

Attuazione:Il  programma  è  gestito  dal  ministero  dell'Università  e  della  ricerca.  La  misura
prevede la creazione di un polo volto a sostenere il trasferimento tecnologico dal settore della
ricerca all'economia reale e il potenziamento economico delle ricerche prodotte dai dottorati, al
fine di consentire ad alcuni ricercatori di dottorato di diventare imprenditori o, in alternativa, di
potenziare la  loro attività  di  ricerca a  favore di  nuove start-up create  da terzi.  La misura è
strettamente integrata con la riforma di cui al punto ii) "Attuazione delle misure di sostegno alla
R & S" e con la riforma del dottorato proposta nella seconda componente della dichiarazione di
missione.

Popolazione bersaglio:Ricercatori.

Tempistica:L'intervento inizierà nel 2021 e durerà fino al 2026.
4. Dimensioni verdi e digitali del componente

transizione verde:

Il regolamento (proposta) COM (2020) 408, che istituisce il piano per la ripresa e la resilienza,
fissa un obiettivo vincolante per ciascun piano, che deve includere almeno il 37 % della spesa
per il clima.

Gli  investimenti  in  R  &  S  rappresentano  una  leva  essenziale  nel  processo  di  transizione
dell'economia  verso  paradigmi  di  sviluppo  orientati  verso  la  sostenibilità  ambientale,-
contribuendo in modo significativo sia al miglioramento delle prestazioni dell'impresa sia alla
messa in atto disoluzioni utili per ridurre l'impatto ambientale sulle abitudini di consumo della
società.

Inquesta prospettiva, molti progetti si collocano all'interno dei tre assi in cui la componente è



articolata. In effetti, il rafforzamento della catena di R & S riguarda temi (materiali innovativi,
energia,  edilizia)  che hanno un forte  impatto  ambientale.  Analogamente,  gli  investimenti  in
strutture che migliorano i meccanismi di trasferimento tecnologico, ad eccezione dialcuni settori
(idrogeno, energia, ambiente) che contribuiscono in modo significativo alla transizione verde.
Infine,  gli  investimenti  volti  a  rafforzare  le  competenze  e  a  sostenere  i  cittadini(mobilità,
riciclaggio dei  rifiuti)  sono orientati  verso questioni  sostanzialmente corrispondenti  a  quelle
verdi.
/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
transizione digitale:

La  transizionedigitale  — e  il  conseguente  impatto  sul  settore  del  lavoro,  delle  imprese  e-
dell'ucazione — assume un ruolo centrale nella componente, in quanto tale transizione deve
essere  accompagnata,  incoraggiata  e  sostenuta  da  ingenti  investimenti  nella  ricerca  e  nella-
novazione. Tali investimenti sono una condizione necessaria per creare competenze e definire
processi  che  orientino  il  sistema  economico  e  sociale  verso  un  futuro  digitale,  facilitando
l'applicazione  della  tecnologia  nei  processi  aziendali,  senza  relegarla  al  ruolo  di  una  merce
(acquisti, assemblaggi, usi) ma mantenendo insieme i processi, l'organizzazione e le tecnologie.

L'effetto  leva  essenziale  del  digitale  può  tuttavia  essere  preso  in  considerazione  solo  se  il
cambiamento radicale delle strategie aziendali sarà accompagnato da massicci investimenti nelle
competenze. In tale prospettiva, l'investimento della componente mostra una stretta integrazione
con il contenuto della componente. Nel dettaglio, il collegamento può essere tracciato in tutti e
tre gli assi in cui è articolato se si considera che la transizione digitale:

• è una delle priorità per il sostegno alla R & S,
• rappresenta  un  architrave  dei  meccanismi  di  rafforzamento  del  trasferimento  di

tecnologia: DIH, centro di competenze, tecnologie abilitanti fondamentali su cui si basano
tutti  i  campioni  nazionali  di  R & D,  litem dirige  i  percorsi  formativi  e  la  domanda
pubblica di innovazione.



5. Tappe, obiettivi e calendario

50

Tabella 2. Target intermedi e finali

Riforme o investimenti correlati Target intermedio o nome obiettivo  &
numero

Indicatori qualitativi
(per target intermedi)

Indicatori quantitativi (per target)

Termine 
per il 
completament
o (indicare il 
trimestre e il

Fonte dei dati/Metodologia

Responsabilit
à per la

rendicontazio
ne e

l'attuazione

Descrizione e definizione chiara di ogni tappa e obiettivo Ipotesi/rischi Meccanismo di verifica

Unità di misura Obiettivo di
riferimento

Componente M4C2

Rafforzare la catena di R & S e sostenere le iniziative IPCEI ("La ricerca è il futuro")

Partenariati estesi alle università, ai 
centri di ricerca, alle imprese e al 
finanziamento di progetti di ricerca

Ml. Procedure di finanziamento
T1.  Programmi  della  catena  di
approvvigionamento  che  ricevono
sostegno T2. Nuovi ricercatori

Ml.  Pubblicazione
dell'invito # na—

TL.10
T2.1000/

1500
D4, 2025 Ministero dell'Università e della Ricerca

Ministero 
dell'Universit
à e

Il progetto "tie" mira a finanziare 10 grandi progetti di ricerca e innovazione realizzati
da reti di enti pubblici e privati.

Monitoraggio ex post degli indicatori da
parte del ministero dell'Università e

della ricerca

Attuazione delle misure di sostegno
alla R & S — Riforma

Ml. Sala di controllo interministeriale
M2. Legislazione sul finanziamento delle
attività di R & S

Ml.  Adozione  del
regolamento
interministeriale

n.d. n.d. n —a— D4, 2021 n.d.
Ministero 
dell'Universit
à e della 
Ricerca/Minis

Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

Finanziamenti per giovani 
ricercatori Progetti di ricerca che ricevono sostegno # n.d. 500 D4, 2026 Ministero dell'Università e della Ricerca

Ministero 
dell'Universit
à e

La misura prevede l'attivazione di 3 inviti annuali nei primi 3 anni. Negli anni dal 2 al 6,
la ricerca triennale

Monitoraggio ex post degli indicatori da
parte del ministero dell'Università e

della ricerca

Accordi per l'innovazione

Imprese beneficiarie di un sostegno # 2020 = 87 143

D2, 2026
Ministero dello Sviluppo Economico

Mediocredito Centrale
progetti di ricerca e sviluppo con un impatto tecnologico significativo in tutto il paese

Monitoraggio ex post degli indicatori da
parte del Ministero dello sviluppo

economicoInvestimenti attivati EUR/mln 0 1,873

Iniziative basate sul modello 
IPCEI.Partenariati per la ricerca e 
l'innovazione Orizzonte Europa

Imprese beneficiarie di un sostegno # 0 20

Q 1,2026 Ministero dello sviluppo economico
Monitoraggio ex post degli indicatori da

parte del Ministero dello sviluppo
economico

Investimenti attivati EUR/mln 2,000 3,000

Nuovi progetti di ricerca di 
rilevante interesse nazionale

Progetti attivati # 1000 Ministero dell'Università e della Ricerca
Ministero 
dell'Universit
à e

La misura è intesa a rafforzare il fondo per finanziare l'invito  a presentare proposte
destinato ai progetti NRPSNI.Target sono Universiti e Pubblici

Monitoraggio ex post degli indicatori da
parte del
Ministero dell'Università e della Ricerca

Fondo per il programma nazionale 
di ricerca (PNR)

Progetti attivati # 100 Ministero dell'Università e della Ricerca
Ministero 
dell'Universit
à e

^ y ": 51™Chl"f‘^NPR' ^: B"" * -p'ementation of T & I shategy a coerenti Monitoraggio ex post degli indicatori da
parte del
Ministero dell'Università e della Ricerca

Fondo per la costruzione e le 
infrastrutture di ricerca

Procedure di finanziamento attivate # 20 Ministero dell'Università e della Ricerca
Ministero 
dell'Universit
à e le strutture)

Monitoraggio ex post degli indicatori da
parte del
Ministero dell'Università e della Ricerca

Trasferimento di tecnologie e sostegno all'innovazione ("Per un'innovazione diffusa")
Rafforzamento delle strutture di 
ricerca e creazione di "leader 
nazionali della R & S" su alcune 
tecnologie abilitanti fondamentali

Centri finanziati # 7 D4, 2026

Ministero 
dell'Universit
à e della 
Ricerca/Minis
tero dello 
Sviluppo 

La misura fa parte di un'azione di riforma condotta in collaborazione con il Ministero
dello sviluppo economico che

Anni IV-VI anno: avvio dei centri

Monitoraggio ex post degli indicatori da
parte del Ministero dell'Università e
della Ricerca e del Ministero dello

Sviluppo Economico

Rafforzamento ed estensione 
settoriale/territoriale dei centri di 
trasferimento tecnologico per 
segmenti industriali

Centri finanziati # 2020 = 63 60

D4, 2025 Ministero dello sviluppo economico
Ministero

dello sviluppo
economico

centri (Centos di servizi tecnologici avanzati di Gjmpetrac ^ DI ^ IDJ ^ cl ^ cl ^ e ^ 
provii ^ ^ OTrnpanies ^ willf e

Monitoraggio ex post degli indicatori da
parte del Ministero dello sviluppo

economicoValore  del  servizio  di  trasferimento
tecnico EUR/mln 250 600

Creazione e rafforzamento degli 
"ecosistemi dell'innovazione", 
creazione di "leader territoriali della
R & S"

Ml della sala di controllo
T1 Ecosistemi creati

Creazione di ml di sala di
controllo  per  il
coordinamento

# TL.20 D4, 2026 Ministero dell'Università e della Ricerca

Ministero 
dell'Universit
à e della 
Ricerca

E ^ ‘ait ^ lTiri ^ rl' tog MFC e sedi per aderire, attività con imprese

Monitoraggio ex post degli indicatori da
parte del ministero dell'Università e

della ricerca

Dottorati innovativi per le imprese 
private e introduzione dei 
ricercatori nelle imprese

T1 Le borse di dottorato attivate #
TL, upt 
5000/year
per 3 anni

Ministero dell'Università e della Ricerca

Ministero 
dell'Universit
à e della 
Ricerca

Monitoraggio ex post degli indicatori da
parte del ministero dell'Università e

della ricerca

T2  ricercatori  o  ricercatori  assunti  da
soggetti privati

#

T2. Fino 
a 20.000
lavoratori
.

Ministero dell'Università e della Ricerca

Ministero 
dell'Universit
à e della 
Ricerca

Monitoraggio ex post degli indicatori da
parte del ministero dell'Università e

della ricerca



6 bis. Finanziamenti e costi
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6 ter. Metodo di stima dei costi

i) Sostegno al partenariato tra università, centri di ricerca, imprese e finanziamento di progettidi ricerca
congiunta — Investimenti (codice RES).

Negli ultimi cinque anni la spesa per la ricerca industriale generata dalle politiche di sostegno è stata pari a
1 miliardi di euro. È stato osservato che ciò ha determinato una forte domanda di ricerca di qualità che non
è stata finanziata; le proposte di progetto che non avevano accesso all'aiuto erano almeno cinque volte
quelle finanziate. Si stima pertanto che 5 miliardi di spese per la ricerca siano di qualità che può essere
generata da partenariati tra enti pubblici e privati. Il bilancio per la ricerca è calcolato sulla base di una
stima media del finanziamento dell'effetto leva fino a 0.35.

ii) Attuazione di misure di sostegno alla R & S — Riforma (codice RES).

Riforma che non comporta costi

iii) Finanziamenti per giovani ricercatori — Investimenti (codice RES)

I costi,  con progetti  triennali,  sono stati  stimati  ipotizzando un importo medio di  750,000 EUR.I  brevi
periodi di mobilità hanno un costo unitario medio stimato a 10,000 EUR.

iv) Accordi per l'innovazione — Investimenti (codice RES).

Proiezioni  sui  dati  storici  relativi  agli  accordi  di  innovazione,  ipotizzando  un  investimento  medio  per
beneficiario di 13.1 milioni di euro.[recuperare ulteriori elementi di sostegno...]

v) Iniziative  basate  sul  modello IPCEI.Partenariati  in  ricerca  e  innovazione — Orizzonte  Europa —
Investimenti (codice RES).

Lastima dei valori obiettivo si basa su ipotesi derivate dall'attuale modalità di funzionamento dei progetti
IPCEI attivati in Italia (Microelectronics 1, Batterie 1, Batterie 2).L'investimento medio è di 150 milioni di
euro per impresa.[recuperare ulteriori elementi di sostegno...]

vi) Nuovi progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (stampi finanziati con l'aumento del fondo
FIRST, relancio articolo 238) — Investimenti (codice RES).

[recuperare ulteriori elementi di sostegno...]

vii) Fondo per il programma nazionale di ricerca (PNR) — Investimenti (codice RES).

L'investimento medio è di 8.5 milioni di euro per progetto.[recuperare ulteriori elementi di sostegno...]

viii) Fondo per le infrastrutture di costruzione e ricerca — Investimenti (codice RES).

L'investimento medio è di 50 milioni di euro per intervento.[recuperare ulteriori elementi di sostegno...]
ix) Rafforzamento delle strutture  di ricerca e creazione di "leader nazionali  della R & S" su alcune
tecnologie abilitanti fondamentali — Investimenti (codice DCI).

Costi definiti sulla base di un'analisi dettagliata dei costi di gestione e dell'esperienza di centri analoghi.
[recuperare ulteriori elementi di sostegno...]

x) Rafforzamento e estensione settoriale/territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti
industriali — Investimenti (codice DCI).

I valori obiettivo stimatisi basano su ipotesi desunte dagli attuali metodi di finanziamento e attuazione dei
poli  di  innovazione,  come  stabilito  nella  direttiva  del  2020  agosto  13  del  Ministro  dello  sviluppo
economico.[recuperare ulteriori elementi di sostegno...]

xi) Creazione e rafforzamento degli "ecosistemi dell'innovazione", creazione di "leader territoriali della R
& S" — Investimenti (codice DCI).

La previsione di bilanciosi basa su una stima media di 40 milioni di euro dell'intervento unico, applicato ai
20 interventi previsti. L'intervento unico richiede un investimento in costruzione per la riqualificazione di
siti esistenti pari a 10 milioni di euro (tenendo conto di una dimensione media di 10000 metri quadrati e di
un costo unitario di riassetto di 1 000 EUR/m²); un investimento per la costruzione di laboratori di ricerca
che comprenda sia l'acquisto di impianti e attrezzature sia personale specializzato nei primi tre anni, pari in
media a 20 milioni di euro, e un margine di 10 milioni  di euro per l'avvio e la gestione di attività in
partenariato  con  soggetti  privati  (grandi  imprese,  PMI,  start-up,spin  off),  che  ne  prevedono  il
cofinanziamento. Va osservato che tale valutazione si applica agli interventi che saranno installati in siti in



cui esistono già strutture esistenti che devono essere adattate per ospitare l'intervento. Questi siti sono già in
fase di individuazione.

xii) Dottorati  innovativi  per  le  imprese  private  e  introduzione  di  ricercatori  in  imprese  private  —
Investimenti (codice DCI).

La stima si basa su:

• il costo di una borsa di dottorato pari a circa 60,000 EUR e che prevede un cofinanziamento da parte
delle imprese al 50 %.

• numero di giovani ricercatori precari che lasciano la loro carriera accademica dopo una esperienza-
media  di  5  anni.  Si  presume  che  per  ogni  anno  di  esperienza  acquisita  i  ricercatori  possano
beneficiare di sgravi fiscali per 1 000 EUR una volta assunti, ripartiti sui primi 2 anni di lavoro, il
che determina un costo di 50 milioni di euro. Attivare questa misura per 3 anni ha un costo di 150
milioni di euro.
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