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FOCUS SULLE DIMENSIONI TRASVERSALI DEL PIANO  

Gli interventi previsti in questa missione avranno un forte impatto sulle tre dimensioni orizzontali 

previste nel Piano: divari di genere, giovani e Sud. In particolare, le ricadute più forti si avranno sul 

tasso di occupazione e sulla sua qualità.  

Per quanto riguarda le discrepanze di genere, questo avviene prevalentemente con l’investimento in 

infrastrutture sociali e la progressiva attivazione dei servizi a essi connessi, che favoriscono 

l’occupazione femminile. Allo stesso esito contribuiranno gli interventi a favore dell’imprenditoria 

femminile. Il riequilibrio territoriale in questo tipo di investimenti avrà l’ulteriore effetto di contribuire 

a ridurre i divari occupazionali fra Nord e Sud. 

Gli interventi sulle politiche attive del lavoro e sulla formazione sono diretti a migliorare il 

funzionamento del mercato del lavoro, attraverso la creazione e la valorizzazione delle competenze 

con investimenti nelle politiche di istruzione e formazione (apprendistato duale). Tali interventi 

andranno a vantaggio principale delle nuove generazioni, e, assieme al potenziamento del servizio 

civile universale, contribuiranno a ridurre il numero dei NEET, fra i quali pure si registra un divario 

significativo di genere. 

Le misure a sostegno del Mezzogiorno, che rafforzano la dotazione dei servizi essenziali e colmano il 

gap di connettività e digitalizzazione nelle aree marginali, sono dirette ad aumentare l’attrattività dei 

territori a maggior rischio di spopolamento, accrescere le opportunità di lavoro e affermare il diritto 

a restare per le nuove generazioni, nonché a migliorare le condizioni di occupabilità delle donne. 

Valorizzare i beni confiscati alle mafie con il contributo Terzo Settore contribuisce alla creazione di 

una nuova consapevolezza sociale sui temi del contrasto alla criminalità organizzata. 

Gli effetti di questa missione comporteranno un miglioramento dei seguenti indicatori: 

• Dotazione di servizi pubblici essenziali nelle aree marginalizzate 

• Investimenti in ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno 

• Divari territoriali dei tassi di occupazione e di disoccupazione 

• Tasso di occupazione femminile, pari al solo 50,1 per cento nel 2019, e di quasi 18 punti 

percentuali inferiore a quello maschile 

• Gap nel tasso di occupazione fra donne di 25-49 anni con figli in età prescolare e donne 

senza figli: per le prime tale tasso è pari al solo 74,3 per cento delle seconde 

• Tasso di disoccupazione giovanile, che è pari al 29,2 per cento per giovani compresi fra i 15-

24 anni di età e al 14,8 per cento per quelli far i 25 e i 34 anni 

• Incidenza dei Neet fra i giovani: pari al 27,9 per cento delle donne e al 19,9 per cento degli 

uomini 

• Tasso di occupazione al Sud che è pari al 44,8 per cento contro il 67,9 per cento del nord 

• Il saldo migratorio netto dal Sud (che negli ultimi 20 anni è stato di circa 1 milione di 

persone) 

• La quota di 18-24enni italiani che possiede al più un titolo secondario inferiore ed è già fuori 

dal sistema di istruzione e formazione. Tale indicatore è pari al 13,5 per cento (561mila 

giovani), un valore più elevato del benchmark europeo fissato al 10 per cento 
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LO SPORT 

Il mondo dello sport rappresenta una delle principali reti associative della società italiana. Gli 

operatori sportivi in Italia sono oltre 1 milione, i cittadini che praticano sport superano i 20 

milioni, mentre le associazioni e le società sportive sono oltre 70.000. Numerosi studi e ricerche 

scientifiche confermano come la pratica sportiva produca un impatto positivo sul benessere e 

sulla qualità della vita dei cittadini, riducendo il costo sanitario pro capite. Non meno rilevante 

è l’importanza dello sport per la formazione dei giovani e il suo ruolo nel favorire l’inclusione 

sociale. L’attività sportiva ha inoltre un forte impatto economico, dall’impiantistica al turismo 

sportivo estivo e invernale, oltre alle molteplici attività complementari che vi ruotano attorno, 

da quelle manifatturiere a quelle delle attrezzature.  

Alla luce del rilievo sociale ed economico dello sport, il Piano stanzia per il settore 1 miliardo di 

euro per due linee di investimento che riguardano il potenziamento delle infrastrutture sportive 

nelle scuole (300 milioni) e la creazione di impianti sportivi e parchi attrezzati (700 milioni).  

Il primo investimento rientra nella Missione 4.  L’obiettivo è potenziare le infrastrutture per lo 

sport e favorire le attività sportive, a cominciare dalle prime classi delle scuole primarie. Difatti, 

lo svolgimento di attività fisica sin dalla scuola e l’apprendimento di stili di vita sani costituiscono 

uno strumento per favorire il benessere psico-fisico e per contribuire al pieno sviluppo degli 

studenti. A questo scopo, i fondi stanziati serviranno a colmare la carenza di strutture e 

attrezzature sportive negli edifici scolastici, attraverso la costruzione e la ristrutturazione, 

potenzialmente, di oltre 400 edifici da destinare a palestre o strutture sportive.  

Il secondo investimento rientra nella Missione 5. Si pone si l’obiettivo di favorire la realizzazione 

o la ristrutturazione di impianti sportivi e parchi urbani attrezzati, al fine di favorire l'inclusione 

e l'integrazione sociale. 

 




