
7,25mld di euro

Le risorse destinate a progetti del MLPS

#NEXTGENERATIONITALIA



#NEXTGENERATIONITALIA

01 GOL - POLITICHE ATTIVE 
DEL LAVORO

Risultati:

• Adozione del Programma GOL per riformare le Politiche attive 

del lavoro;

• Adozione del Piano Nuove Competenze per riorganizzare il 

sistema della formazione professionale;

• Adozione dei Piani di Attuazione Regionali;

• Adozione format di bandi, al via la pubblicazione;

Dotazione complessiva: 4,4 miliardi.

Percorso 0
Assessment e Profiling

100%
Percorso 1

Reinserimento lavorativo

14%
Percorso 2
Reskilling

23%
Percorso 3
Reskilling

27%
Percorso 4

Lavoro e Inclusione

29%
Percorso 5

Ricollocazione collettiva

6%
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02 POTENZIAMENTO CPI

Ripartizione dei 400 milioni (progetti in essere) per linee di attività

Dotazione complessiva: 400 milioni assegnati + 200 da assegnare;

comunicazione formazione osservatorio
sistemi 

informativi
spese generali

adeguamento 
infrastrutturale

4.510.522,93 € 13.971.401,04 € 4.259.181,54 € 81.579.066,30 € 15.794.064,58 € 279.885.763,61 €

1% 3% 1% 20% 4% 70%
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03 SISTEMA DUALE

Risultati:

• Definiti i criteri di riparto, in corso di elaborazione il riparto territoriale;

• Definite le Linee Guida per la predisposizione del Documento di programmazione 
regionale;

Dotazione complessiva: 600 milioni 
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04 LAVORO SOMMERSO

Risultati:

• Insediato il tavolo tecnico per l'elaborazione del piano nazionale di contrasto al
lavoro sommerso;

Riforma a costo zero con l'obiettivo di migliorare la qualità del lavoro e le
condizioni dei lavoratori;

Obiettivi finali:

• aumento dei controlli INL di almeno il 20%;

• riduzione di 2 punti percentuali dell’incidenza del lavoro sommerso.
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05 INCLUSIONE

Risultati:

• Pubblicato il bando per la 
presentazione dei progetti;

• Pubblicata la graduatoria dei 
progetti ammessi a 
finanziamento; 

• Al via il convenzionamento con 
gli ATS.

Dotazione complessiva: 1,45 Mld;

Numero Risorse Numero Risorse Numero Risorse

400 84.600.000 489 101.163.516 389 81.680.556

125 307.500.000 282 593.500.147 125 292.505.555

200 66.000.000 312 101.964.180 199 65.350.563

200 42.000.000 226 45.404.099 196 39.600.910

700 500.000.000 605 402.643.526 584 397.776.926

250 177.500.000 272 183.976.010 238 162.542.677

250 272.500.000 232 236.567.294 207 212.647.294

2.125 1.450.100.000 2.418 1.665.218.772 1.938 1.252.104.481

Stazioni di posta per il contrasto alla povertà estrema

Totale

Autonomia degli anziani non autosufficienti

Rafforzamento dei servizi sociali per la dimissione anticipata e la prevenzione dell'ospedalizzazione

Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali

Percorsi di autonomia per persone con disabilità

Housing first per il contrasto alla povertà estrema

Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini

Bando inclusione: progetti previsti, presentati, ammessi e idonei a livello nazionale

Previsti Presentati Ammessi
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06
LOTTA AGLI INSEDIAMENTI 
ABUSIVI E AL CAPORALATO IN 
AGRICOLTURA

Risultati:

• Oltre 7.000 questionari inviati ai Comuni italiani; oltre 3.000 Comuni

super-prioritari hanno risposto all’indagine; quasi il 70% dei Comuni super-

prioritari ha partecipato;

• 150 insediamenti abusivi mappati;

• Definiti i criteri di riparto delle risorse, al via le convenzioni.

Dotazione finanziaria: 200 milioni;
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07
RIFORMA PER INTERVENTI IN 
FAVORE DI ANZIANI NON 
AUTOSUFFICIENTI

Risultati:

• In corso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) da garantire ai
beneficiari dell’intervento.

Riforma a costo zero con l'obiettivo di potenziare i servizi sociali a favore degli
anziani non autosufficienti e migliorare le loro condizioni di vita;

Obiettivo finale: Adozione della Riforma entro la primavera del 2023.


