MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE

MISSIONE 5

IL PNRR – ITALIA: MISSIONE 5 INCLUSIONE e COESIONE

31,05%
21,04%

PNRR
8,16%

191,5 Mld €
13,26%
10,36%
16,12%

19,86 Mld €
MISSIONE 5:
INCLUSIONE E COESIONE

OBIETTIVI DELLA MISSIONE
Investire nelle infrastrutture sociali e nei sistemi di protezione delle fragilità sociali ed economiche delle persone

.

M5C1
POLITICHE PER IL LAVORO

M5C2
INFRASTRUTTURE SOCIALI,
FAMIGLIE, COMUNITÀ E 3^ SETTORE

M5C3
INTERVENTI SPECIALI PER LA
COESIONE TERRITORIALE

Promuovere la trasformazione del mercato del
lavoro, migliorare l'occupabilità e le
competenze dei lavoratori

Contrastare l'esclusione sociale attraverso
edilizia sociale, rafforzamento dei servizi
sociali e maggiore accesso alle discipline
sportive

Ridurre le diseguaglianze territoriali
promuovendo uno sviluppo integrato del
Paese al fine evitare lo spopolamento delle
aree interne

MISSIONE 5: COMPONENTI
Per ogni componente si rappresentano di seguito il numero di interventi e M&T e la dotazione finanziaria

M5C1 – Politiche per il lavoro

M5C2 – Infrastrutture sociali,
famiglie, comunità e terzo settore

6
5
2
investimenti riforme

13

M5C3 –Interventi speciali per la
coesione territoriale

12
9
2
investimenti riforme

10

4
4
1
investimenti riforma

9

Ambiti di intervento/ misure

Ambiti di intervento/ misure

Ambiti di intervento/ misure

90% Politiche attive del lavoro e
sostegno all'occupazione

13% Servizi sociali, disabilità e
marginalità sociale

10% Servizio civile universale

81% Rigenerazione urbana e housing
sociale

Questa componente non ha
un’articolazione in ambiti di intervento/
misure

6% Sport e inclusione sociale
Totale

Totale

Totale

6,66 Mld €

11,22 Mld €

1,98 Mld €

L’azione MLPS nel PNRR - Sintesi
➢ Le misure del MLPS nell’ambito della Missione 5 del PNRR hanno come obiettivo principale
quello di riformare il sistema delle politiche attive del lavoro e della formazione
professionale, al fine di introdurre e implementare livelli essenziali delle prestazioni e di favorire
l’occupabilità dei lavoratori in transizione e delle persone disoccupate e inoccupate, con
particolare attenzione ai soggetti considerati vulnerabili e più distanti dal mercato del lavoro
(giovani, donne, over 50, disoccupati di lungo periodo).
➢ Altro obiettivo fondamentale dell’azione del Ministero nel PNRR è l’inclusione sociale delle
persone in condizioni di estrema fragilità.
➢ Le risorse complessivamente investite sono pari a 7,25 miliardi di euro, compresi c.d. «Progetti
in essere»
➢ Le riforme attengono ai sistemi delle politiche del lavoro e della f.p., al contrasto al lavoro
sommerso e alle politiche sociali.
➢ Fondamentali sono gli investimenti sia per lo sviluppo di strumenti innovativi di politica
attiva del lavoro sia per il rafforzamento delle azioni e strutture dedicate alle persone più
vulnerabili.

M5C1: Politiche per il lavoro
La Componente C1 «Politiche per il lavoro» è articolata in 7 interventi, di cui 5 investimenti e 2 riforme. Di seguito,
si presenta la descrizione analitica di una selezione di interventi rappresentativi
INTERVENTI BANDIERA
Riforma 1.1: Politiche
attive del lavoro e
formazione

Investimento 2.1: Servizio
civile universale

AMBITI DI INTERVENTO/MISURE

SOGGETTO TITOLARE

M&T PREVISTI

Politiche attive del lavoro e
sostegno all'occupazione

Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali,
Agenzia Nazionale
Politiche Attive Lavoro

2 Milestone e 3 Target

4,40 MLD €

Servizio civile universale

Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento
per le politiche giovanili e il
Servizio Civile Universale

1 Target

0,65 MLD €

M5C1 – RIFORMA 1.1
Principali Elementi
Politiche attive del lavoro e formazione
Descrizione

Soggetti coinvolti

Promozione di un sistema attivo del mercato del lavoro più
efficiente grazie a servizi specifici per l'impiego e piani
personalizzati di attivazione del mercato del lavoro. La
creazione di un programma nazionale "Garanzia di
occupabilità dei lavoratori" (GOL) consentirà di fornire servizi
su misura ai disoccupati, potenziando così i loro percorsi di
attivazione. Il sistema della formazione professionale sarà
potenziato promuovendo una rete territoriale dei servizi di
istruzione, formazione e lavoro e sviluppando un sistema
inclusivo di apprendimento permanente

▪

Amministrazione titolare dell’investimento
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in collaborazione
con l’Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro
Importo totale della riforma
4,40 Mld €

Regioni e Province autonome

Ruolo dei soggetti coinvolti
▪

Soggetto attuatore
Modalità di attuazione
I beneficiari accederanno ai servizi erogati nell'ambito del
Programma «GOL» entro 4 mesi dal momento in cui sarà
maturato il diritto e tale programma sarà gestito in stretta
collaborazione con le Regioni, le quali saranno responsabili
della programmazione e dell'attuazione, mentre lo Stato
definirà il livello minimo dei servizi. L'individuazione dei
servizi personalizzati e la loro definizione in funzione dello
specifico destinatario è affidata ad apposito decreto
ministeriale, da adottarsi previo accordo con le Regioni

M5C1 – RIFORMA 1.1

Obiettivo
▪
▪
▪

Ambiti

Introdurre un’ampia e integrata riforma delle politiche attive e
della formazione professionale
Supportare i percorsi di riqualificazione professionale e di
reinserimento di lavoratori in transizione e disoccupati
Definire i livelli essenziali di attività formative per le categorie
più vulnerabili

▪
▪
▪

Servizi pubblici per l'impiego
Occupazione giovanile, di genere e per categorie vulnerabili
Formazione professionale e percorsi di riqualificazione
professionale

Priorità trasversali PNRR

Giovani

Tag trasversali PNRR

Riduzione
del divario di
cittadinanza

Parità di
genere

Digital

M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore
La Componente C2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore » è articolata in 11 interventi, di cui 9
investimenti e 2 riforme. Di seguito, si presenta una descrizione analitica di una selezione di interventi rappresentativi
INTERVENTI BANDIERA
Investimento 1.2:
Percorsi di autonomia per
persone con disabilità

AMBITI DI INTERVENTO/MISURE SOGGETTO TITOLARE
Servizi sociali,
disabilità e marginalità
sociale

Investimento 2.1: Investimenti
in progetti di rigenerazione
Rigenerazione urbana
urbana, volti a ridurre situazioni
e housing sociale
di emarginazione e degrado
sociale
Investimento 3.1: Sport e
inclusione sociale

Sport e inclusione
sociale

M&T PREVISTI

Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali

2 Target

0,50 Mld €

Ministero dell’Interno

1 Milestone e 1 Target

3,30 Mld €

Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento Sport

1 Milestone e 1 Target

0,70 Mld €

M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore
Principali elementi
Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale
Descrizione

Soggetti coinvolti

L’investimento è finalizzato a fornire ai Comuni contributi per
investimenti di rigenerazione urbana, al fine di ridurre le
situazioni di emarginazione e degrado sociale, nonché di
migliorare la qualità del decoro urbano, del contesto sociale e
ambientale nel pieno rispetto del principio DNSH

▪

Comuni

Ruolo dei soggetti coinvolti
▪

Soggetto attuatore

Amministrazione titolare dell’investimento

Modalità di attuazione

Ministero dell’Interno

L’accesso al finanziamento da parte di Comuni (con oltre a
15.000 abitanti) avviene tramite presentazione di progetti a
bandi promossi dal Ministero dell’Interno. Vi è inoltre
l'obbligo - a pena di revoca dei contributi - di affidare l'opera
entro i termini di seguito indicati nel decreto di
aggiudicazione: per i lavori il cui costo è compreso tra €
750.001 e €2.500.000, i lavori devono essere aggiudicati
entro quindici mesi; per i lavori il cui costo superi €2.500.000,
i lavori devono essere aggiudicati entro venti mesi.

Importo totale dell’investimento
3,30 Mld €

M5C2: Investimento 2.1

Obiettivo

Ambiti

•
•

•
•
•

•

Ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale
Rifunzionalizzazione di aree pubbliche e strutture edilizie
pubbliche esistenti per fini di interesse pubblico
Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto
sociale ed ambientale

Priorità trasversali PNRR

Mobilità sostenibile
Offerta socio-culturale e sportiva
Ristrutturazione edilizia ed opere pubbliche

Tag trasversali PNRR

Riduzione
del divario di
cittadinanza

M5C1 - Politiche per il lavoro
Le Riforme e gli Investimenti
L’azione del MLPS nella M5C1 si sviluppa su 2 Riforme e 2 importanti investimenti
L’obiettivo generale è il potenziamento delle politiche attive del mercato del lavoro (ALMPs), compresi i soggetti che le
erogano (CPI), e della formazione professionale, anche aumentando le risorse per la formazione duale.

•
•

Riforma 1.1: ALMPs e Formazione professionale (4,4 mld di euro)
Programma nazionale per la «Garanzia di Occupabilità dei lavoratori (GOL)»
Piano nazionale Nuove Competenze (PNV) per la revisione della governance del sistema della f.p. in Italia

•

Riforma 1.2: Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso
Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso nei vari settori produttivi e roadmap

Investimenti (1,2 mld di euro)
a. Potenziamento dei Centri per l’impiego (600 mln)
b. Rafforzamento del sistema duale di formazione (600 mln)

LA «GARANZIA DI OCCUPABILITA’ DEI LAVORATORI (GOL)»
BENEFICIARI E PERCORSI DEL PROGRAMMA GOL
BENEFICIARI
I PERCORSI (LIVELLI ESSENZIALI)
•

Beneficiari di cassa integrazione

•

Disoccupati percettori di NASPI

•

Percettori del RdC

•

Lavoratori fragili o vulnerabili (giovani
NEET, donne in condizioni di svantaggio,
persone con disabilità, over 55

•

Disoccupati di lunga durata, giovani e
donne «fragili» (es madri single),
lavoratori autonomi privi di lavoro/a basso
reddito

•

Working poor, reddito da lavoro inferiore
alla soglia di incapienza

1. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE – per coloro che
sono più vicini al mdl e più facilmente occupabili
(percorso di reinserimento lavorativo)
2. UPSKILLING - percorso di aggiornamento delle
competenze (breve durata, contenuti professionalizzanti).
3. RESKILLING - percorso di riqualificazione delle
competenze (formazione prolungata per l’innalzamento
della qualificazione rispetto al livello di istruzione).
Particolare attenzione a competenze digitali
4. LAVORO E INCLUSIONE – percorso indicato nei casi di
bisogni complessi, dove deve essere attivata la rete dei
servizi territoriali (sociali, sanitari, educativi, lavoro)
5. RICOLLOCAZIONE COLLETTIVA – percorso per i
lavoratori delle aziende in crisi (caratteristiche: precocità,
coinvolgimento azienda e sindacati, PAL di gruppo)

M5C2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore
Le Riforme e gli Investimenti
La Riforma in questo caso è rappresentata dalla legge quadro per un sistema organico degli interventi in favore degli
anziani non autosufficienti, compresa la definizione di LEP (punti unici di accesso all’assistenza socio-sanitaria,
riconoscimento della non-autosufficienza in base al bisogno di assistenza, valutazione multidimensionale, progetto
individualizzato per la permanenza a domicilio e la deistituzionalizzazione). Tale riforma potrà avvalersi dell’esperienza
sul campo degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) che attueranno gli investimenti della M5C2-I1 (infrastrutture sociali)

Riforma 2.2
•

Sistema degli interventi in favore degli anziani non autosufficienti

Investimenti (1,65 mld di euro)
1. Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non auto-sufficienti (500 mln)
2. Percorsi di autonomia delle persone con disabilità (500 mln)
3. Housing temporaneo e Stazioni di posta per le persone senza fissa dimora (450 mln)
2.2 Piani urbani integrati – Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in
agricoltura (200 mln)

IL PIANO OPERATIVO PER LE INFRASTRUTTURE SOCIALI E LE PERSONE VULNERABILI
GLI INVESTIMENTI E LE LINEE DI ATTIVITA’: INTEGRAZIONE DI INFRASTRUTTURE E SERVIZI SOCIALI

Investimento 1.1
Sostegno alle persone vulnerabili e
prevenzione dell’istituzionalizzazione
degli anziani non autosufficienti
(1.025 progetti)

•
•
•
•
•

4 LINEE DI ATTIVITA’
Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità di famiglie e bambini (400 progetti 84,6 mln)
Autonomia degli anziani non autosufficienti (125 progetti, 307.5 mln)
Rafforzamento dei servizi sociali a sostegno della domiciliarità (200 progetti, 66 mln)
Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del burn-out tra gli operatori sociali (300 progetti, 42 mln)

Investimento 1.2
Percorsi di autonomia per le persone
con disabilità
(700 progetti)

• CIASCUN PROGETTO DEVE PREVEDERE 3 LINEE DI INTERVENTO:
• Progetto individualizzato - Definizione degli interventi per l’autonomia della persona con disabilità (80,5 mln)
• Abitazione – adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza mediante il reperimento e adattamento di
spazi esistenti da destinare a abitazioni per gruppi di persone con disabilità (294 mln)
• Lavoro – Sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza
mediante dispositivi di assistenza domiciliare e tecnologie per il lavoro da remoto (128 mln)

Investimento 1.3
Housing temporaneo e Post Station
(500 progetti)

• 2 LINEE DI ATTVITA’:
• Housing temporaneo – strutture di accoglienza per persone e nuclei in condizioni di estrema fragilità e
marginalità sociale per assistenza alloggiativa temporanea (fino a 24 mesi) affiancata da progetto individualizzato
di autonomia e rafforzamento delle risorse personali (250 progetti, 177,5 mln)
• Stazioni di posta – centri di servizi diurni per il contrasto alla povertà aperti alla cittadinanza, non di grandi
dimensioni e con limitata accoglienza notturna, presidio sociale e sanitario, ristorazione, mediazione culturale,
orientamento al lavoro e counseling, consulenza legale, distribuzione beni di riuso, etc. (250 centri, 272,5 mln)

Milestone e Target ai quali contribuiscono gli interventi a titolarità del MLPS (CID 13.07.2021)
MISSIONE/
COMPONENTE
M5C1 – Politiche per il
lavoro

MISURA
Riforma 1.1 ALMPs e F.P.

MILESTONE & TARGET UE
T4-2021
T4-2022
T4-2025

M5C2 – Infrastrutture
sociali

M5C2 – Rigenerazione
urbana e piani urbani
integrati

Riforma 1.2 Piano nazionale lotta al lavoro
sommerso

T4-2022
T1-2024
T2-2025
T1-2026

Investimento 1.1. Potenziamento dei CPI

T4-2022

DM adozione GOL e DM adozione FNC pubblicati nella GU
Le Regioni hanno attivato i Piani attuativi regionali di GOL (da
presentare entro il 25/2/2022). Il 10% dei beneficiari è inserito in GOL
3 milioni di beneficiari di GOL
800.000 beneficiari GOL in formazione, di cui 300.000 su competenze
digitali. L’80% dei CPI di ciascuna regione eroga servizi conformi ai livelli
essenziali di GOL
Entrata in vigore del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso
Piena attuazione delle misure del Piano secondo la roadmap
+20% ispezioni rispetto al 2019-2020
Riduzione di almeno 2 p.p. di lavoro sommerso in agricoltura

RISORSE
4,4 mld

---

0,6 mld

T4-2025

Almeno 250 CPI hanno completato almeno il 50% delle attività dei Piani
di potenziamento regionali 2021-2023
Almeno 500 CPI hanno completato il 100% dei Piani di potenziamento

Investimento 1.4 Sistema Duale

T4-2025

174.000 persone inserite nella formazione duale

0,6 mld

Riforma 2.2. Sistema di interventi per gli anziani
non autosufficienti

T1-2023

Entrata in vigore della Legge quadro

Investimento 1.1. Piano operativo per il sostegno
alle persone vulnerabili e prevenzione
dell’istituzionalizzazione delle persone non
autosufficienti (suddiviso in 4 sub-investimenti)

T4-2021

Entrata in vigore del Piano operativo (D.D. pubblicato sul sito del MLPS)

T1-2026

Almeno l’85% degli ATS ha ottenuto 1 risultato per ciascuno dei sottoinvestimenti del PO

Investimento 1.2. Percorsi di autonomia per le
persone con disabilità

T4-2022

Almeno 500 spazi abitativi sono adeguati e destinati all’autonomia di
persone con disabilità

Investimento 1.3 Housing temporaneo e Stazioni
di posta per le persone senza fissa dimora

T1-2026

Almeno 25.000 persone senza fissa dimora sono alloggiate
temporaneamente in soluzioni di Housing temporaneo e stazioni di posta

Investimento 2.2. Piani intergrati urbani –
superamento degli insediamenti abusivi per
combattere lo sfruttamento in agricoltura

T1-2022
T1-2025

Entrata in vigore del DM di mappatura degli insediamenti illegali
Attività di progetto completate in almeno il 90% delle aree identificate
come insediamenti illegali

---0,5 mld

0,5 mld
0,45 mld
0,2 mld

Missione 5 - Titolarità e soggetti attuatori
Missione 5
a titolarità
MLPS

Riforma 1.1
GOL + PNC
ANPAL

Servizi per il lavoro
e sistemi formativi
delle Regioni

M5C1
Politiche per il
lavoro

M5C2
Infrastrutture
sociali

MLPS+ANPAL

MLPS

Riforma 1.2
Piano contrasto
lavoro sommerso
MLPS+INL

Investimento 1.1
CPI
Investimento 1.4
Sistema Duale
MLPS

CPI (Regioni)
Sistemi IeFP
regionali

Riforma 2.2
Legge Quadro
anziani non
autosufficienti
MLPS

Investimenti
1.1, 1.2, 1.3
MLPS

M5C2
Rigenerazione
urbana

Investimento 2.2.
Superamento
insediamenti abusivi
contro lo sfruttamento
in agricoltura

MLPS

ATS nelle Regioni

Aree identificate nel
DM di mappatura
degli insediamenti
abusivi /Comuni

