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FOCUS SULLE DIMENSIONI TRASVERSALI DEL PIANO 

Il lavoro di cura dei bambini, degli anziani e dei disabili deve essere una questione di rilevanza pubblica 

mentre oggi nel nostro Paese è lasciato sulle spalle delle famiglie e distribuito in modo diseguale fra i generi. 

Da questo presupposto parte una delle più rilevanti azioni a sostegno della parità di genere contenuta in 

questa missione. 

Il potenziamento dei servizi di asili nido e per la prima infanzia, delle scuole per l’infanzia e del tempo scuola 

fornisce un concreto supporto a una piena libertà di scelta ed espressione della personalità da parte delle 

donne e contribuisce ad aumentare l’occupazione femminile. A questo obiettivo concorrono anche le misure 

previste nel campo dell’istruzione, in particolare quelle che favoriscono l’accesso da parte delle donne 

all’acquisizione di competenze STEM, linguistiche e digitali.  

Questa Missione, visto il suo ambito di intervento, ha un impatto diretto particolarmente rilevante sulle 

nuove generazioni dato che tutti i suoi obiettivi sono rivolti innanzitutto a dare ai giovani gli strumenti 

necessari per una partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica del Paese, fornendo al 

contempo quel bagaglio di competenze ed abilità che sono indispensabili per affrontare i processi di 

trasformazione del nostro vivere indotti dalla digitalizzazione e dalla transizione ecologica.  

I progetti relativi ad asili, lotta all’abbandono scolastico, contrasto alla povertà educativa, e 

all’efficientamento delle scuole avranno un forte impatto anche in termini di riduzione dei divari territoriali 

aggredendo uno dei fattori strutturali di ritardo in alcune regioni. Inoltre, la promozione di nuovi centri di 

eccellenza nel campo della ricerca al Sud – integrati in ecosistemi dell’innovazione a livello locale – 

favoriranno anche il trasferimento tecnologico e l’impiego di risorse qualificate. 

Come per tutte le altre missioni il monitoraggio e la valutazione degli effetti su queste tre dimensioni 

orizzontali avverranno a livello sia di singoli progetti sia di risultati complessivi attesi. 

 

  




