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FOCUS SULLE DIMENSIONI TRASVERSALI DEL PIANO 

Divari territoriali  

La Missione 1 avrà un impatto significativo nella riduzione dei divari territoriali. Oltre il 45 per cento degli 

investimenti nella connettività a banda ultralarga si svilupperanno nelle regioni del Mezzogiorno. La 

connettività ultraveloce potrà finalmente raggiungere tutte le aree interne del Paese e le isole minori. Gli 

interventi sulla digitalizzazione delle PA locali avranno ricadute importanti per le aree del Sud che 

esibiscono ampi divari in termini di digital divide ed esposizione on line di servizi pubblici al cittadino. 

L’accresciuta accessibilità agli incentivi fiscali del Piano Transizione 4.0 favorirà molte imprese del 

Mezzogiorno. Il piano Space Economy rivitalizzerà i distretti aerospaziali delle regioni del Mezzogiorno. 

Gli investimenti previsti per incrementare la proiezione del nostro export e l’attrattività dell’offerta 

culturale e del nostro turismo miglioreranno il posizionamento internazionale del Mezzogiorno. 

Divari di genere 

La Missione 1 può attivare una spinta all’occupazione femminile in termini di quantità e di qualità. Le 

riforme nella pubblica amministrazione, storicamente un veicolo decisivo dell'ingresso delle donne nel 

mercato del lavoro, possono potenzialmente svolgere un ruolo centrale. Nuovi meccanismi di 

reclutamento - basati su modelli all'avanguardia utilizzati nelle organizzazioni internazionali – e la 

revisione delle opportunità di carriera verticale e di promozione alle posizioni dirigenziali di alto livello, 

possono contribuire al riequilibrio di genere sia in ingresso che nelle posizioni apicali della pubblica 

amministrazione e rappresentare un modello anche per il settore privato. 

Anche le misure dedicate allo smart-working nella pubblica amministrazione possono svolgere un ruolo 

di rilievo. Esse possono portare benefici in termini di conciliazione vita-lavoro e cambiare le modalità di 

valorizzazione degli individui, privilegiando il raggiungimento degli obiettivi piuttosto che la mera 

presenza in ufficio. Saranno, tuttavia, tanto più efficaci per ridurre le diseguaglianze di genere, quanto 

più accompagnati da modelli culturali che spingono gli uomini a fruire di queste forme di flessibilità per 

assumersi un maggiore ruolo nei compiti domestici. Gli investimenti in banda larga e connessioni veloci 

sono un presupposto per una maggiore partecipazione femminile all’economia digitale, soprattutto nelle 

aree del Paese dove c’è minore copertura. Sono anche la base per fornire all’imprenditoria femminile 

strumenti con cui ampliare il proprio raggio d’azione.  

Infine, il potenziamento e l’ammodernamento dell’offerta turistica e culturale possono generare 

significative ricadute occupazionali sui settori che sono già a forte presenza femminile come quello 

alberghiero, della ristorazione, delle attività culturali. 

Divari generazionali: i giovani 

La Missione 1 ha un impatto diretto sui giovani con riferimento alle opportunità nel mercato del lavoro, 

in particolare con riferimento al reclutamento e alla valorizzazione del capitale umano. Un contributo 

verrà anche dal piano di creazione di Poli Territoriali per il reclutamento, la formazione, il co-working e 

lo smart-working. La digitalizzazione della PA faciliterà la gestione dei processi burocratici che 

coinvolgono i giovani con un migliore esercizio dei diritti di cittadinanza e la fruizione di servizi per una 

loro maggiore partecipazione alla vita sociale e culturale. Il programma di “diffusione culturale” nelle 

scuole e il Servizio Civile Digitale volto a limitare l’esclusione digitale della popolazione italiana, hanno 

inoltre l’obiettivo di rafforzare le competenze digitali dei giovani, accrescendo il capitale umano in 

sinergia con un più ampio ricorso alle nuove tecnologie. 




