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https://www.vitaepensiero.it/.  

https://www.rapportogiovani.it/
https://www.vitaepensiero.it/
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Mario Draghi  –  Relazione3 al Meeting di Rimini - 18 agosto 2020 

“Questa situazione di crisi, la pandemia, tra le tante conseguenze genera incertezza. Forse la prima cosa che 
viene in mente. Una incertezza che è paralizzante nelle nostre attività, nelle nostre decisioni.  
 
C’è però un aspetto della nostra personalità dove quest’incertezza non ha effetto: ed è il nostro impegno etico. 
Ed è proprio per questo che voglio ringraziare di aver ricevuto questo invito, perché mi rende in un certo senso 
partecipe della vostra testimonianza di impegno etico. Un impegno etico che non si ferma per l’incertezza ma 
anzi trova vigore nelle difficoltà, trova vigore dalla difficoltà della situazione presente. Il mio esser qui oggi è 
motivo di grande gratitudine nei vostri confronti che mi avete invitato. 
 
Dodici anni fa la crisi finanziaria provocò la più grande distruzione economica mai vista in periodo di pace. 
Abbiamo poi avuto in Europa una seconda recessione e un’ulteriore perdita di posti di lavoro. Si sono 
succedute la crisi dell’euro e la pesante minaccia della depressione e della deflazione. Superammo tutto ciò. 
 
Quando la fiducia tornava a consolidarsi e con essa la ripresa economica, siamo stati colpiti ancor più 
duramente dall’esplosione della pandemia: essa minaccia non solo l’economia, ma anche il tessuto della 
nostra società, così come l’abbiamo finora conosciuta; diffonde incertezza, penalizza l’occupazione, paralizza 
i consumi e gli investimenti. 
 
In questo susseguirsi di crisi i sussidi che vengono ovunque distribuiti sono una prima forma di vicinanza della 
società a coloro che sono più colpiti, specialmente a coloro che hanno tante volte provato a reagire. I sussidi 
servono a sopravvivere, a ripartire. Ai giovani bisogna però dare di più: i sussidi finiranno e se non si è fatto 
niente resterà la mancanza di una qualificazione professionale, che potrà sacrificare la loro libertà di scelta e 
il loro reddito futuri. 
 
La società nel suo complesso non può accettare un mondo senza speranza, ma deve, raccolte tutte le proprie 
energie, e ritrovato un comune sentire, cercare la strada della ricostruzione. 
 
Nelle attuali circostanze il pragmatismo è necessario. Non sappiamo quando sarà scoperto un vaccino, né 
tantomeno come sarà la realtà allora. 
Le opinioni sono divise: alcuni ritengono che tutto tornerà come prima, altri vedono l’inizio di un profondo 
cambiamento. 
 
Probabilmente la realtà starà nel mezzo: in alcuni settori i cambiamenti non saranno sostanziali; in altri le 
tecnologie esistenti potranno essere rapidamente adattate. Altri ancora si espanderanno e cresceranno 
cambiando insieme alla nuova domanda e ai nuovi comportamenti imposti dalla pandemia. Ma per altri, un 
ritorno agli stessi livelli operativi che avevano nel periodo prima della pandemia, è quantomeno improbabile. 
 
Dobbiamo accettare l’inevitabilità del cambiamento con realismo e, almeno finché non sarà trovato un rimedio, 
dobbiamo adattare i nostri comportamenti e le nostre politiche. Ma non dobbiamo rinnegare i nostri principi. 
Dalla politica economica ci si aspetta che non aggiunga incertezza a quella provocata dalla pandemia e dal 
cambiamento. Altrimenti finiremo per essere controllati dall’incertezza invece di esser noi a controllarla. 
Perderemo la strada. Vengono in mente le parole della ’preghiera per la serenità’ di Karl Paul Reinhold Niebuhr 
che chiede al Signore: «Dammi la serenità per accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di 
cambiare le cose che posso cambiare, e la saggezza di capire la differenza». 
 
Non voglio fare oggi una lezione di politica economica ma darvi un messaggio più di natura etica per affrontare 
insieme le sfide che ci pone la ricostruzione e insieme affermare i valori e gli obiettivi su cui vogliamo ricostruire 
le nostre società, le nostre economie in Italia e in Europa. 

                                                            
3  https://www.meetingrimini.org/. Testo completo: http://www.ilregno.it/articles/Regno-documenti-15-2020.  

https://www.meetingrimini.org/
http://www.ilregno.it/articles/Regno-documenti-15-2020
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Nel secondo trimestre del 2020 l’economia si è contratta a un tasso paragonabile a quello registrato dai 
maggiori Paesi durante la Seconda guerra mondiale. La nostra libertà di circolazione, la nostra stessa 
interazione umana fisica e psicologica sono state sacrificate, interi settori delle nostre economie sono stati 
chiusi o messi in condizione di non operare. L’aumento drammatico nel numero delle persone private del 
lavoro che, secondo le prime stime, sarà difficile riassorbire velocemente, la chiusura delle scuole e 
di altri luoghi di apprendimento hanno interrotto percorsi professionali ed educativi, hanno 
approfondito le diseguaglianze. Alla distruzione del capitale fisico che caratterizzò l’evento bellico molti 
accostano oggi il timore di una distruzione del capitale umano di proporzioni senza precedenti dagli anni del 
conflitto mondiale. I governi sono intervenuti con misure straordinarie a sostegno dell’occupazione e del 
reddito. Il pagamento delle imposte è stato sospeso o differito. Il settore bancario è stato mobilizzato affinché 
continuasse a fornire il credito a imprese e famiglie. Il deficit e il debito pubblico sono cresciuti a livelli mai visti 
prima in tempo di pace. 

Al di là delle singole agende nazionali, la direzione della risposta è stata corretta. Molte delle regole che 
avevano disciplinato le nostre economie fino all’inizio della pandemia sono state sospese per far spazio a un 
pragmatismo che meglio rispondesse alle mutate condizioni. D’altronde una citazione attribuita a John 
Maynard Keynes, l’economista più influente del XX secolo ci ricorda “When facts change, I change my mind. 

What do you do sir?’ 

Tutte le risorse disponibili sono state mobilizzate per proteggere i lavoratori e le imprese che costituiscono il 
tessuto delle nostre economie. Si è evitato che la recessione si trasformasse in una prolungata depressione. 
Ma l’emergenza e i provvedimenti da essa giustificati non dureranno per sempre. Ora è il momento 
della saggezza nella scelta del futuro che vogliamo costruire. Il fatto che occorra flessibilità e pragmatismo 
nel governare oggi non può farci dimenticare l’importanza dei principi che ci hanno sin qui accompagnato. 

Il subitaneo abbandono di ogni schema di riferimento sia nazionale, sia internazionale è fonte di 
disorientamento. L’erosione di alcuni principii considerati fino ad allora fondamentali, era già iniziata con la 
grande crisi finanziaria; la giurisdizione internazionale del WTO, e con essa l’impianto del multilateralismo che 
aveva disciplinato le relazioni internazionali fin dalla fine della seconda guerra mondiale venivano messi in 
discussione dagli stessi Paesi che li avevano disegnati, primo tra tutti gli Stati Uniti, o che ne avevano 
maggiormente beneficiato, la Cina; mai dall’Europa, e non è un caso perché l’Europa attraverso il proprio 
ordinamento di protezione sociale aveva attenuato alcune delle conseguenze più severe e più ingiuste della 
globalizzazione; l’impossibilità di giungere a un accordo mondiale sul clima, con le conseguenze che ciò ha 
sul riscaldamento globale. 

E in Europa, abbiamo avuto critiche alla stessa costruzione europea, alle quali si accompagnava un crescente 
scetticismo, soprattutto dopo la crisi del debito sovrano e dell’euro, nei confronti di alcune regole, ritenute fino 
ad allora essenziali per il funzionamento dell’Europa e dell’euro. Questa regole erano sostanzialmente, 
ricordate: il patto di stabilità, la disciplina del mercato unico, della concorrenza e degli aiuti di stato. Queste 
regole sono state successivamente sospese o attenuate, a seguito dell’emergenza causata dall’esplosione 
della pandemia. 

L’inadeguatezza di alcuni di questi assetti era divenuta da tempo evidente. Ma, piuttosto che procedere 
celermente a una loro correzione, cosa che fu fatta, parzialmente, solo per il settore finanziario, si lasciò, per 
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inerzia, per timidezza e per interesse, che questa critica precisa e giustificata divenisse, nel messaggio 
populista, una critica contro tutto l’ordine esistente.  

Questa incertezza non è insolita, ma è caratteristica dei percorsi verso nuovi ordinamenti. Questa incertezza 
è stata poi amplificata dalla pandemia. Il distanziamento sociale è una necessità e una responsabilità 
collettiva. Ma è fondamentalmente innaturale per le nostre società che vivono sullo scambio, sulla 
comunicazione interpersonale e sulla condivisione. È ancora incerto, come dicevo, quando un vaccino 
sarà disponibile, quando potremo recuperare la normalità delle nostre relazioni. 

Tutto ciò è profondamente destabilizzante. Dobbiamo ora pensare a riformare l’esistente senza abbandonare 
i principi generali che ci hanno guidato in questi anni: l’adesione all’Europa con le sue regole di responsabilità, 
ma anche di interdipendenza comune e di solidarietà; il multilateralismo con l’adesione a un ordine giuridico 
mondiale. 

Il futuro non è in una realtà senza più punti di riferimento, che potrebbe, come è successo in passato, si pensi 
agli anni 70 del secolo scorso, che effettivamente sono stati l’ultimo periodo di grande instabilità, si pensi che 
in quel periodo per quello che riguarda l’Italia, l’inflazione passò dal 5% del ’70 al 21% alla fine di quegli anni 
e la disoccupazione dal 4 al 7%. La Lira in quegli anni perse metà del suo valore. Un’esperienza anche di altri 
Paesi. Effetto di periodi che per vari motivi non hanno avuto punti di riferimento. In quegli anni ci fu il primo 
vero aumento del prezzo del petrolio, l’abbandono del sistema dei pagamenti internazionali che aveva 
accompagnato il mondo dalla Seconda guerra mondiale all’inizio degli anni ’70, la guerra dello Yom Kippur, 
avvenimenti di grande significato e che avevano sostanzialmente reso obsoleti e superati quei principi. 

Ma questo a cosa ha portato? Ha portato a politiche erratiche e certamente meno efficaci, a minor sicurezza 
interna ed esterna, a maggiore disoccupazione. Ma questo non è il futuro. Il futuro è nelle riforme anche 
profonde dell’esistente. E occorre pensarci subito. Ci deve essere di ispirazione l’esempio di coloro che 
ricostruirono il mondo, l’Europa, l’Italia dopo la Seconda guerra mondiale. 

Si pensi ai leader che, ispirati da J.M. Keynes, si riunirono a Bretton Woods nel 1944 per la creazione del 
Fondo Monetario Internazionale, si pensi a De Gasperi, che nel 1943 scriveva la sua visione della futura 
democrazia italiana e a tanti altri che in Italia, in Europa, nel mondo immaginavano e preparavano il 
dopoguerra. La loro riflessione sul futuro iniziò ben prima che la guerra finisse, e produsse nei suoi principi 
fondamentali l’ordinamento mondiale e europeo che abbiamo conosciuto. 

È probabile che le nostre regole europee non vengano riattivate per molto tempo e quando lo saranno 
certamente non lo saranno nella loro forma attuale. La ricerca di un senso di direzione richiede che una 
riflessione  e che questa riflessione inizi subito. Proprio perché oggi la politica economica è più pragmatica e i 
leader che la dirigono possono usare maggiore discrezionalità, occorre essere molto chiari sugli obiettivi che 
ci poniamo. 

La ricostruzione di questo quadro in cui gli obiettivi di lungo periodo sono intimamente connessi con quelli di 
breve è essenziale per ridare certezza a famiglie e imprese, ma sarà inevitabilmente accompagnata da stock 
di debito destinati a rimanere elevati a lungo. Questo debito, sottoscritto, comprato, da Paesi, istituzioni, 
mercati e risparmiatori. E questo debito sarà sostenibile, continuerà cioè a essere sottoscritto in futuro, 
se utilizzato a fini produttivi. Ad esempio, investimenti nel capitale umano, nelle infrastrutture cruciali 
per la produzione, nella ricerca e altri impieghi.  Se cioè sarà considerato “debito buono”.  
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La sua sostenibilità verrà meno se invece verrà utilizzato per fini improduttivi, se sarà considerato “debito 
cattivo”. I bassi tassi di interesse non sono di per sé una garanzia di sostenibilità: la percezione della qualità 
del debito contratto è altrettanto importante. Quanto più questa percezione si deteriora tanto più incerto diviene 
il quadro di riferimento con effetti sull’occupazione, l’investimento e i consumi. 

Il ritorno alla crescita, una crescita che rispetti l’ambiente e che non umili la persona, è divenuto un 
imperativo assoluto: perché le politiche economiche oggi perseguite siano sostenibili, per dare 
sicurezza di reddito specialmente ai più poveri, per rafforzare una coesione sociale resa fragile dalla 
pandemia e dalle difficoltà che l’uscita dalla recessione comporterà nei mesi a venire, per costruire un 
futuro di cui le nostre società oggi intravedono i contorni. 

L’obiettivo è impegnativo ma non irraggiungibile se riusciremo a disperdere l’incertezza che oggi aleggia sui 
nostri Paesi. Stiamo sì ora assistendo a un rimbalzo nell’attività economica con la riapertura delle nostre 
economie. 

Vi sarà un recupero dal crollo del commercio internazionale e dei consumi interni, si pensi che il risparmio 
delle famiglie nell’area dell’euro è arrivato al 17% dal 13% dello scorso anno. Potrà esservi una ripresa degli 
investimenti privati e del prodotto interno lordo che nel secondo trimestre del 2020 in qualche Paese era tornato 
a livelli di metà anni 90. Ma una vera ripresa dei consumi e degli investimenti si avrà soltanto col 
dissolversi dell’incertezza che oggi osserviamo e con politiche economiche che siano allo stesso 
tempo efficaci nell’assicurare il sostegno delle famiglie e delle imprese e credibili, perché sostenibili 
nel lungo periodo. 

Il ritorno alla crescita e la sostenibilità delle politiche economiche sono essenziali per rispondere al 
cambiamento dei desideri delle nostre società, a cominciare da un sistema sanitario dove l’efficienza si misuri 
anche nella preparazione alle catastrofi di massa. 

La protezione dell’ambiente, con la riconversione delle nostre industrie e dei nostri stili di vita, è considerata 
dal 75% delle persone nei 16 maggiori Paesi al primo posto nella risposta dei governi a quello che è il più 
grande disastro sanitario dei nostri tempi.  

La digitalizzazione, imposta dal cambiamento delle nostre abitudini di lavoro, accelerata dalla 
pandemia, è destinata a rimanere una caratteristica permanente delle nostre società.  

È divenuta necessità: si pensi che negli Stati Uniti la stima di uno spostamento permanente del lavoro dagli 
uffici alle abitazioni è oggi del 20% del totale dei giorni lavorati. Vi è però un settore, essenziale per la 
crescita e quindi per tutte le trasformazioni che ho appena elencato, dove la visione di lungo periodo 
deve sposarsi con l’azione immediata: l’istruzione e, più in generale, l’investimento nei giovani. 

Questo è stato sempre vero ma la situazione presente rende imperativo e urgente un massiccio investimento 
di intelligenza e di risorse finanziarie in questo settore.  

La partecipazione alla società del futuro richiederà ai giovani di oggi ancor più grandi capacità di 
discernimento e di adattamento. Se guardiamo alle culture e alle nazioni che meglio hanno gestito 
l’incertezza e la necessità del cambiamento, hanno tutte assegnato all’educazione il ruolo fondamentale nel 
preparare i giovani a gestire il cambiamento e l’incertezza nei loro percorsi di vita, con saggezza e 
indipendenza di giudizio. Ma c’è anche una ragione morale che deve spingerci a questa scelta e a farlo bene: 
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il debito creato con la pandemia è senza precedenti e dovrà essere ripagato principalmente da coloro 
che sono oggi i giovani.  

È nostro dovere far sì che abbiano tutti gli strumenti per farlo pur vivendo in società migliori delle 
nostre. Per anni una forma di egoismo collettivo ha indotto i governi a distrarre capacità umane e altre risorse 
in favore di obiettivi con più certo e immediato ritorno politico: ciò non è più accettabile oggi.  

Privare un giovane del futuro è una delle forme più gravi di diseguaglianza. 

Alcuni giorni prima di lasciare la presidenza della Banca centrale europea lo scorso anno, ho avuto il privilegio 
di rivolgermi agli studenti e ai professori dell’Università Cattolica di Milano.  
Lo scopo della mia esposizione in quell’occasione era cercar di descrivere quelle che considero le tre qualità 
indispensabili a coloro che sono in posizioni di potere: la conoscenza per cui le decisioni devono essere 
basate sui fatti, non soltanto sulle convinzioni; il coraggio che richiedono le decisioni specialmente quando 
non si conoscono con certezza tutte le loro conseguenze, poiché l’inazione ha essa stessa conseguenze e 
non esonera dalla responsabilità; e infine l’umiltà di capire che il potere che hanno i nostri policy makers è 
stato affidato loro non per un uso arbitrario, ma per raggiungere gli obiettivi che il legislatore ha loro assegnato 
nell’ambito di un preciso mandato. 

Riflettevo allora sulle lezioni apprese nel corso della mia carriera: non avrei certo potuto immaginare quanto 
velocemente e quanto tragicamente i nostri leader sarebbero stati chiamati a mostrare di possedere queste 
qualità.  

La situazione di oggi richiede però un altro impegno speciale: come già osservato, l’emergenza ha richiesto 
maggiore discrezionalità nella risposta dei governi, che non nei tempi ordinari: maggiore del solito dovrà allora 
essere la trasparenza delle loro azioni, la spiegazione della loro coerenza con il mandato che hanno ricevuto 
e con i principi che lo hanno ispirato. La costruzione del futuro, perché le sue fondazioni non poggino 
sulla sabbia, non può che vedere coinvolta tutta la società che deve riconoscersi nelle scelte fatte 
perché non siano in futuro facilmente reversibili. 

Trasparenza e condivisione sono sempre state essenziali per la credibilità dell’azione di governo; lo sono 
specialmente oggi quando la discrezionalità che spesso caratterizza l’emergenza si accompagna a scelte 
destinate a proiettare i loro effetti negli anni a venire.  

Questa affermazione collettiva dei valori che ci tengono insieme, questa visione comune del futuro che 
vogliamo costruire si deve ritrovare sia a livello nazionale, ma anche a livello europeo. La pandemia ha 
severamente provato la coesione sociale ma anche a livello globale e resuscitato tensioni anche tra i Paesi 
europei. 

Da questa crisi l’Europa può uscire rafforzata. L’azione dei governi poggia su un terreno reso solido dalla 
politica monetaria. Il fondo per la generazione futura, il NextGenerationEu arricchisce gli strumenti della 
politica europea.  
 
Il riconoscimento del ruolo che un bilancio europeo può avere nello stabilizzare le nostre economie, l’inizio di 
emissioni di debito comune, sono importanti e possono diventare il principio di un disegno che porterà a un 
ministero del Tesoro comunitario la cui funzione nel conferire stabilità all’area dell’euro è stata affermata da 
tempo. Dopo decenni che hanno visto nelle decisioni europee il prevalere della volontà dei governi, il 
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cosiddetto metodo intergovernativo, la Commissione è ritornata al centro dell’azione. In futuro speriamo che il 
processo decisionale torni così a essere meno difficile, che rifletta la convinzione, sentita dai più, della 
necessità di un’Europa forte e stabile, in un mondo che sembra dubitare del sistema di relazioni internazionali 
che ci ha dato il più lungo periodo di pace della nostra storia. 

Ma non dobbiamo dimenticare le circostanze che sono state all’origine di questo passo avanti per l’Europa: la 
solidarietà avrebbe dovuto essere stata spontanea, è stata il frutto di negoziati. Né dobbiamo dimenticare che 
nell’Europa forte e stabile che tutti vogliamo, la responsabilità si accompagna e dà legittimità alla solidarietà. 

Perciò questo passo avanti ci sarà e dovrà essere cementato dalla credibilità delle politiche economiche a 
livello europeo e direi soprattutto nazionale. Allora non si potrà più, come sostenuto da taluni, dire che i 
mutamenti avvenuti a causa della pandemia nell’ordinamento europeo sono temporanei. Potremo bensì 
considerare la ricostruzione delle economie europee veramente come un’impresa condivisa da tutti gli europei, 
un’occasione per disegnare un futuro comune, come abbiamo fatto tante volte in passato. 

È nella natura del progetto europeo evolversi gradualmente e prevedibilmente, con la creazione di nuove 
regole e di nuove istituzioni: l’introduzione dell’euro seguì logicamente la creazione del mercato unico; la 
condivisione europea di una disciplina dei bilanci nazionali, prima, l’unione bancaria, dopo, furono 
conseguenze necessarie della moneta unica. La creazione di un bilancio europeo, anch’essa prevedibile 
nell’evoluzione della nostra architettura istituzionale, un giorno correggerà questo difetto che ancora permane. 

 Questo è tempo di incertezza, di ansia, ma anche di riflessione, di azione comune. 

La strada si ritrova certamente e non siamo soli nella sua ricerca. Dobbiamo, lo dico ancora un’ultima volta, 
essere vicini ai giovani investendo nella loro preparazione.  

Solo allora, con la buona coscienza di chi assolve al proprio compito, potremo ricordare ai più giovani che il 
miglior modo per ritrovare la direzione del presente è disegnare il tuo futuro”. 
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Infografiche4 

 

                                                            
4  https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/ngeu. (19 e 20 luglio 2020). 

https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/ngeu
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Dal Green Deal a Next Generation5 EU 

 

                                                            
5  È il quaderno 1 realizzato dall’Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile, curato da Luigi De Marco e pubblicato il 
18 agosto 2020. Si legge in https://asvis.it/ 

https://asvis.it/
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Next Generation: che cosa significa6 per l’economia italiana? 

 

                                                            
6  Pubblicato il 6 agosto 2020. Testo completo in https://www.cdp.it/sitointernet/it/next_generation_eu.page. 

https://www.cdp.it/sitointernet/it/next_generation_eu.page
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La proposta della Commissione Europea sembra privilegiare un obiettivo solidaristico (ad es. i paesi con più 
basso reddito pro-capite) piuttosto che un obiettivo di contenimento degli effetti della crisi pandemica. Questa 
conclusione emerge dal grafico 3, che mette a confronto l’ammontare di risorse (in % del PIL) che ci attendiamo 
confluiranno a ciascun paese e le previsioni sulla crescita del PIL nel 2020 formulate dalla Commissione 
Europea a giugno.  

Osservando la linea tratteggiata (che indica in media quale dovrebbe essere l’ammontare di risorse ricevute 
in base a ciascun valore di previsione di crescita), possiamo a grandi linee identificare tre gruppi in cui dividere 
i paesi beneficiari. I paesi dell’Europa dell’Est, al di sopra della linea, a cui si aggiungono anche Malta e Cipro, 
godrebbero di un ammontare di risorse molto elevato, benché le previsioni di crescita non siano tra le più 
basse, e quindi riceverebbero un volume di risorse maggiori di quelle che avrebbero dovuto essere loro 
attribuite sulla base dell’impatto atteso della crisi. 

 



 
17 

Spagna, Italia e Francia, in basso a sinistra, condividono (insieme alla Croazia) le previsioni di crescita più 
basse di tutta l’Unione, ma riceveranno contributi relativamente più bassi rispetto al primo gruppo. 

Quindi, benché questi tre paesi dovrebbero subire le maggiori conseguenze della crisi pandemica, potrebbero 
ricevere un ammontare inferiore di risorse rispetto a quanto riservato ai paesi dell’Europa dell’Est. 

I paesi “frugali”, insieme a Germania e Lussemburgo, al di sotto della linea a destra, ossia alcuni dei paesi più 
ricchi dell’Unione, riceveranno un afflusso modesto di risorse dal piano europeo, ma allo stesso tempo ci si 
attende sperimenteranno un calo del PIL più contenuto. 

3. L’impatto sull’economia. 

La maggior parte delle risorse provenienti da Next Generation EU potranno essere indirizzate, anche se non 
esclusivamente, alla copertura di gap di investimento nei settori pubblico e privato, emersi a seguito della crisi 
pandemica e in linea con gli obiettivi previsti dal semestre europeo. 

Gli investimenti dovranno essere in linea con le priorità individuate dalla Commissione nei documenti di analisi 
del semestre europeo.  

Per l’Italia le priorità riguardano spese pubbliche e private indirizzate a: 

1) Sanità, per investimenti in infrastrutture, acquisti di prodotti medici essenziali, formazione e assunzione di 
personale sanitario;  

2) Lavoro, per politiche di inclusione in coordinamento con politiche di sostegno al reddito (ad es. 
ammortizzatori sociali) per tutte le categorie di lavoratori;  

3) Digitale, per infrastrutture digitali e per il rafforzamento di competenze digitali in modo da favorire processi 
di riqualificazione professionale e agevolare l’accesso a Internet e fibra, soprattutto nelle zone rurali;  

4) Transizione verde, per investimenti nella produzione di energia da fonti rinnovabili, nella efficienza 
energetica, nel trasporto pubblico sostenibile e nella gestione dei rifiuti e delle risorse idriche;  

5) Progetti di investimento pubblici e privati, anticipando i progetti di investimento pubblici maturi e 
promuovendo quelli privati per favorire la ripresa economica;  

6) Politiche di coesione, per miglioramento della capacità amministrativa, efficacia nell’erogazione degli 
investimenti pubblici, con effetti di ricaduta positivi sugli investimenti privati (banda larga, trasporti, risorse 
idriche e economia circolare). 

(…) 

3.1 L’impatto sul PIL . 

L’impatto atteso sul PIL di medio periodo è significativo, sebbene gli effetti complessivi del pacchetto 
potrebbero dipendere da molteplici fattori, solo parzialmente qui considerati, tra cui:  

1) in che misura verranno introdotte riforme strutturali capaci di migliorare la produttività di ciascun paese (ad 
es. partecipazione al mercato del lavoro, grado di istruzione, efficienza della pubblica amministrazione, 
innovazione, etc.);  

2) in che misura le risorse messe a disposizione per i singoli paesi saranno effettivamente impiegate ed 
indirizzate in maniera produttiva (considerando, in particolare per l’Italia, le storiche difficoltà nell’utilizzo dei 
fondi europei, grafico 1);  

3) in che misura la spinta alla domanda aggregata prodotta dai maggiori investimenti pubblici e privati provochi 
spinte inflazionistiche (questo effetto è tanto più probabile quanto più l’economia opera in regime di piena 
occupazione dei fattori produttivi);  

4) seconda ondata di contagi che potrebbe determinare una nuova chiusura di attività industriali e commerciali. 

Il grafico 4 riporta il PIL addizionale annuo (in percentuale) atteso in media entro il 2024 grazie alle risorse del 
programma Next Generation EU, mentre il grafico 6 riporta il PIL addizionale in media all’anno stimato nel 
medio periodo (ovvero, tra il 2025 e il 2030). 
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“RAGACIAK7… per RICOMINCIARE! – edizione 2020”  

 

                                                            
7  https://www.regione.vda.it/giovani. 

https://www.regione.vda.it/giovani
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Bonus cultura8 

 

Dalle 9 di venerdì 7 agosto fino al 31 ottobre 2020 sarà attivo il bando attraverso il portale di caricamento 
delle richieste di accesso al Bonus Cultura reperibile sul sito della Regione Piemonte. 

Il sostegno è dedicato al comparto culturale tramite la concessione di un contributo una tantum a fondo perduto 
per i soggetti del comparto che non hanno accesso – o che non intendono accedere – ai contributi ordinari in 
materia di cultura, alle imprese e agli operatori aventi sede legale e operativa nella Regione Piemonte e che 
operano in ambito culturale e dell’indotto a supporto delle attività del comparto. Le risorse complessive 
ammontano a 3 milioni di euro e il bonus verrà erogato nella forma di 700 euro per i lavoratori autonomi e per 
le imprese individuali, e di 1.000 euro per i soggetti costituiti in forma di associazione o di altra tipologia di ente 
non lucrativo di diritto privato o di società. 

I codici ATECO, e i relativi sottocodici, che verranno ammessi al bonus sono: 

- 59.11 (attività di produzione cinematografica); - 59.12 (attività di post-produzione cinematografica); 

- 59.13 (attività di distribuzione cinematografica); - 59.20 (attività di registrazione sonora); 

- 74.10.2 (attività di design); - 74.10.29 (altre attività di disegnatori grafici); 

- 74.20 (attività fotografiche); - 74.30 (attività di interpreti e traduttori) per i quali occorre caricare sulla 
piattaforma anche copia della qualifica di attestazione professionale; 

- 79.90.20 (attività delle guide turistiche) per le quali occorre caricare sulla piattaforma anche copia del 
tesserino identificativo regionale; 

- 82.30 (organizzazione di convegni e fiere); - 85.52 (formazione culturale); 

- 90.01 (rappresentazioni artistiche); - 90.02 (attività di supporto alle rappresentazioni artistiche); 

- 90.03 (creazioni artistiche e letterarie); 

- 90.04 (gestione di strutture artistiche); 

- 91.01 (attività di biblioteche e archivi); 

- 91.02 (attività di musei); 

- 91.03 (gestione di luoghi e monumenti storici); 

- 93.19.92 (attività delle guide alpine) per le quali occorre caricare sulla piattaforma anche copia del tesserino 
identificativo regionale; 

- 94.99.2 (attività di organizzazioni che perseguono fini culturali) per le quali occorre caricare sulla piattaforma 
anche copia dello Statuto in corso di validità. 

                                                            
8  http://www.piemontegiovani.it/  

http://www.piemontegiovani.it/
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Progetto9 Partecipo anch’io 

 

L’intervento 1 denominato “Partecipo anch’io!”, è contenuto nel progetto approvato con la Deliberazione 
della Giunta Regionale 424/2019 “Partecipo, Imparo, mi diverto # giovaniliguria” a seguito dell’Intesa Stato 
Regioni del 13 febbraio 2019.  

Con la delibera n.883 del 29 ottobre 2019 è stato approvato lo stanziamento di fondi, pari a 150.000 euro, e 
l’avviso pubblico per “Partecipo anch’io”. Rivolto ai Comuni della Liguria, l’intervento è finalizzato alla 
realizzazione, da parte di questi ultimi, di cinque esperienze progettuali generative di cambiamento per gruppi 
di adolescenti e giovani. 

Le proposte progettuali dovevano riguardare la realizzazione di azioni inerenti a interventi di: 

• economia circolare/rigenerazione ambientale; 
• riqualificazione urbana; 
• carattere sociale/intergenerazionale; 

anche legate alla silver economy e potevano essere presentate da: 

• comune singolo, più eventuali partner privati quali le associazioni giovanili; 
• più comuni legati da partnership con individuazione di un comune capofila, più eventuali partner privati 

quali le associazioni giovanili; 
• un'unione di comuni costituita ai sensi dell'articolo 32 del Testo unico degli Enti locali, più eventuali 

partner privati, quali le associazioni giovanili. 

Con il decreto del dirigente n.2172 del 2 aprile 2020 delle undici proposte pervenute, ne sono state ammesse 
a finanziamento cinque, una per ciascuna provincia e una per l’area del Tigullio. 

 

                                                            
9  https://www.regione.liguria.it/homepage/scuola-e-formazione/politiche-giovanili. 

https://www.regione.liguria.it/homepage/scuola-e-formazione/politiche-giovanili
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La Lombardia è dei giovani10 

 
“Regione Lombardia ha avviato in collaborazione con Anci Lombardia il bando “La Lombardia è dei 
giovani”, volto alla realizzazione di interventi diretti a favore dei giovani per promuovere la loro partecipazione 
inclusiva alla vita sociale e politica dei territori, come disciplinato nella D.G.R. n. XI/2012 del giorno 09 
settembre 2019.  
Al bando hanno risposto numerosi Comuni, che hanno presentato 37 progetti, coprendo le 12 province 
lombarde e coinvolgendo 320 soggetti, tra cui moltissime scuole e associazioni locali. 
I progetti sono stati impostati su tre tracce proposte dalla Regione: 
• Percorsi di cittadinanza attiva; 
• Iniziative di educazione finanziaria; 
• Azioni di valorizzazione del patrimonio locale e del senso di appartenenza alla comunità. 
In tutto sono stati ammessi al finanziamento 27 progetti, per un totale di € 940.000,00 di contributo 
regionale. 
Come indicato nel bando, le proposte finanziate vertono su un’ampia valorizzazione del territorio, una forte 
promozione di piani calibrati sull’attenzione al budgeting, focalizzati sui principi di equità e sostenibilità con 
particolare sensibilizzazione alle risorse energetiche e ambientali e sull’attivazione di percorsi di cittadinanza 
attiva; in modo tale da rendere i giovani sempre più artefici e consapevoli delle decisioni che li riguardano e, 
soprattutto, per creare le condizioni affinché i territori possano offrire un contributo alla redazione della legge 
regionale sulle politiche giovanili, che la Regione intende approvare proprio grazie al coinvolgimento dei 
giovani lombardi. 
 

 

                                                            
10  https://www.regione.lombardia.it/. (Direzione Generale Sport e Giovani – Dirigente della Struttura Politiche 
Giovanili e Programmazione Europea – Bando “La Lombardia è dei giovani” Graduatoria progetti approvati, pubblicata 
nel Bollettino Ufficiale del 4 settembre 2020) ; https://anci.lombardia.it/.  

https://www.regione.lombardia.it/
https://anci.lombardia.it/
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Contributi per la promozione delle politiche giovanili11 

 

 

 

                                                            
11  http://www.provincia.bz.it/it/servizi. 

http://www.provincia.bz.it/it/servizi


 24 

 
Bando Strike 202012 

 

 

                                                            
12  http://www.politichegiovanili.provincia.tn.it/. 

http://www.politichegiovanili.provincia.tn.it/
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Bando Unico13 per l’attribuzione benefici regionali Anno Accademico 2020 -2021 

 

 

 

 

                                                            
13  http://www.giovanifvg.it/. 

http://www.giovanifvg.it/
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Piani di intervento in materia di politiche giovanili14 

 

 

                                                            
14  Sono due slide proposte da Luisa Moar all’evento finale L’esperienza dei Piani giovanili dal 2017 ad oggi, svolto a 
Marghera il 21 ottobre 2019. La relatrice opera nell’ambito dell’Area sanità e sociale – Direzione Servizi Sociali – UO 
Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile – PO Politiche ed interventi in materia di giovani e servizio civile.   
https://www.regione.veneto.it/web/sociale/piani-intervento-politiche-giovanili. 

https://www.regione.veneto.it/web/sociale/piani-intervento-politiche-giovanili
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Bando triennale Giovani Generazioni15 

 

 
Spazi di aggregazione, multimedialità e creatività, Informagiovani, servizi di orientamento al 
lavoro e sostegno all’imprenditoria, ma anche progetti di protagonismo giovanile e di educazione alla 
cittadinanza attiva e responsabile. E ancora, riqualificazione degli spazi per realizzare nuovi luoghi di 
coworking e fablab, sale prove, spazi polifunzionali. 
A questo guardano i 79 progetti presentati dalle Unioni di Comuni e dai Comuni che la Regione Emilia-
Romagna ha approvato per il 2020, di cui 48 destinati al finanziamento di attività e 31 agli investimenti per la 
ristrutturazione o la creazione di nuovi spazi. Quasi 200mila i giovani interessati dalle iniziative che saranno 
introdotte su tutto il territorio regionale, con il coinvolgimento di 123 diversi partner. 
 
Il bando, uscito lo scorso anno (in attuazione della legge regionale 14 del 2008 “Norme in materia di politiche 
giovanili”), ha previsto la presentazione da parte di Unioni comunali, Comuni capoluogo di provincia e 
Associazioni di Comuni capoluogo, progetti triennali a cui sono stati assegnati oltre 4 milioni di finanziamenti 
nel triennio 2019-2021. (…) 
 
Sono 31 i progetti di investimento - per un totale di 700mila euro - destinati alla realizzazione di nuovi spazi, 
apertura o ristrutturazione di nuove sedi di coworking e di fablab, di sale prove e spazi polifunzionali, 
skatepark, Informagiovani e redazioni di web radio, ma anche al potenziamento delle dotazioni strumentali 
e tecnologiche.  
 
Altri 6 progetti finanziati in questo ambito riguardano la multimedialità e la conoscenza di nuovi linguaggi 
comunicativi. In particolare, si guarda alle reti di radio web giovanili, che oltre ad essere uno strumento di 
aggregazione e condivisione offrono ai ragazzi anche numerose opportunità formative e permettono - con la 
realizzazione di format, inchieste, trasmissioni e approfondimenti - di acquisire competenze utili per il mercato 
del lavoro. Così come l’organizzazione di festival, iniziative e rassegne che vedano il coinvolgimento diretto 
dei giovani. Un progetto, presentato dall’Associazione dei Comuni capoluogo GA/ER, mira a sostenere 
la creatività giovanile e lo sviluppo di reti di giovani artisti, attraverso azioni trasversali che coinvolgeranno 
tutto il territorio regionale. 

                                                            
15  https://www.giovazoom.emr.it/ 

https://www.giovazoom.emr.it/partecipazione/notizie/giovani-dalla-regione-un-bando-triennale-di-oltre-4-milioni-di-euro
https://www.giovazoom.emr.it/partecipazione/notizie/giovani-dalla-regione-un-bando-triennale-di-oltre-4-milioni-di-euro
https://www.giovazoom.emr.it/
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Bando OstHello16 

 
 

 
 

 

                                                            
16  https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Giovani 

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Giovani
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100.000 orti in Toscana17 

 

 

Possono partecipare alla selezione per ortisti, i cittadini, di ambo i sessi, residenti nel Comune che mette a 
disposizione il terreno, che hanno compiuto 18 anni, al momento della data di scadenza del Bando pubblico 
di assegnazione. Alla pagina della Banca della Terra, sul sito di ARTEA (Agenzia Regionale Toscana per le 
Erogazioni in Agricoltura), cliccando su “Orti Urbani” è possibile consultare tutti i bandi per le Associazioni e/o 
per gli ortisti disponibili in quel momento. In alternativa è possibile rivolgersi ad uno dei Comuni finanziati. 

 
Le candidature verranno valutate dando una priorità per i giovani fino a 39 anni. 

Cosa è la banca della terra? 

È definita come un inventario, completo e aggiornato, dei terreni e delle aziende agricole di proprietà pubblica 
e privata che possono essere messi a disposizione di terzi, tramite operazioni di affitto o di concessione. Si 
tratta quindi di un elenco costantemente aggiornato di particelle catastali agricole e/o forestali che possono 
essere date in uso a chi le richiede. L’elenco è dinamico in quanto settimanalmente vengono inseriti nuovi 
bandi o avvisi, mentre vengono eliminati quelli per cui sono scaduti i termini per la presentazione delle 
domande 

                                                            
17  https://giovanisi.it/bando/partita-la-fase-sperimentale-del-progetto-centomila-orti-in-toscana 

https://www.artea.toscana.it/sezioni/Evidenza/Testi/TerreToscaneIntro.aspx
https://giovanisi.it/bando/partita-la-fase-sperimentale-del-progetto-centomila-orti-in-toscana
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Magazine Umbria Giovani18 
 

 

 

                                                            
18  https://www.umbriagiovani.it/ 

https://www.umbriagiovani.it/
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Vitamina G19 

 

 

Vitamina G è il bando delle Politiche Giovanili della Regione Lazio rivolto alle ragazze e ai ragazzi  under35. 
 
Per realizzare progetti di innovazione culturale, sociale e tecnologica favorendo lo spirito di iniziativa e lo 
sviluppo di attività creative, artistiche, culturali, sportive, di ricerca e di studio, del tempo libero, della vita 
associativa, di aggregazione e di solidarietà. 
  

A chi si rivolge. 

• Gruppi informali composti da almeno 3 giovani tra i 18 e i 35 anni residenti nel Lazio 
• Associazioni giovanili ovvero associazioni con un direttivo per la maggioranza under35 
• Raggruppamenti di associazioni giovanili (ATS giovanili) 

  

Come funziona. 
 
Vitamina G è un avviso pubblico con una dotazione finanziaria di 875.000€. Per presentare il proprio 
progetto, e quindi richiedere il finanziamento, basta: 

• Leggere il bando 
• Compilare e sottoscrivere i moduli e allegare la documentazione richiesta 
• Inviare il tutto via PEC (Posta Elettronica Certificata) entro il 20 luglio alle ore 12.00 (scadenza poi 

prorogata) 
  

Cosa puoi fare. 
 
Puoi avere un finanziamento fino a 25 mila euro a fondo perduto per trasformare la tua idea in un progetto 
concreto per dare uno slancio alle tue passioni, sostenere il tuo territorio o aiutare la comunità dove vivi 

  

                                                            
19  http://www.regione.lazio.it/rl/vitaminag. 

http://www.regione.lazio.it/rl/vitaminag
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Avviso Abruzzo Giovani20 

 

 
Gli interventi proposti con il presente Avviso pubblico riguardano:  

A) progetti mirati allo sviluppo, qualificazione e/o promozione di uno o più spazi di aggregazione giovanile. -
S’intende per spazi di aggregazione giovanile: centri polifunzionali in cui un giovane può svolgere attività 
creative e che rappresentino un punto di incontro, di coesione sociale, di ricerca e di innovazione. 

Possono essere tra l’altro inclusi tra gli spazi di aggregazione sopra descritti: laboratori multimediali, sedi di 
webradio giovanili, Informagiovani, sala prove e studi di registrazione audio/video;  

B) Iniziative finalizzate alla promozione e valorizzazione della creatività giovanile e per lo sviluppo di reti di 
giovani artisti/e. Gli interventi dovranno contemplare la promozione delle diverse forme di espressione artistica, 
valorizzate anche mediante l’utilizzo delle tecnologie digitali;  

C) Iniziative finalizzate alla promozione del protagonismo giovanile e della partecipazione dei giovani alla vita 
politica della propria comunità di appartenenza;  

D) Iniziative finalizzate alla promozione del benessere giovanile attraverso attività di educazione alla 
conduzione di stili di vita sani e sostenibili e di prevenzione del fenomeno delle nuove dipendenze legate ai 
giovani. 

Agli interventi che saranno finanziati nell’ambito del presente Avviso, dovranno prioritariamente beneficiare 
giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni e residenti nella Regione Abruzzo, in particolare nell’ambito 
distrettuale/ambiti distrettuali interessato/i dalle attività.  

Le risorse del Fondo Nazionale Politiche Giovanili destinate all’attuazione delle azioni sopra descritte per 
l’anno 2019 sono di € 237.738,00 la quota di cofinanziamento da parte dei soggetti attuatori è pari ad € 
59.435,00 per un importo complessivo pari ad € 297.173,00.  

A tali risorse potrebbero essere aggiunte, a seguito di successiva Deliberazione della Giunta Regionale, con 
l’applicazione dei medesimi criteri di riparto al Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili 2019 (Rep. Atti 14/CU 
del 13.2.2019) quelle del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili 2020 (Rep. Atti n. 12/CU del 29.1.2020 ed 
in fase di registrazione alla corte dei conti); le risorse finanziarie previste nel DPCM son pari ad € 213.776,00 
a valere sul FNPG 2020 e cofinanziamento di € 53.442,00. 

                                                            
20  http://www.abruzzosociale.it/. 

http://www.abruzzosociale.it/
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Avviso21 “Creazione d’impresa” 

 

 
 

 
Campobasso, 24 agosto 2020. 

Pubblicato l'Avviso "Creazione d'impresa" per supportare, attraverso servizi reali e servizi finanziari, la nascita 
di nuove imprese nel territorio molisano.  

La gestione operativa dello strumento è interamente affidata a Sviluppo Italia Molise. 

"Creazione d'Impresa" è uno strumento pensato per promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali 
quale possibile risposta alla richiesta di occupazione in Molise.  

Si tratta di un intervento che, oltre a mettere a disposizione risorse finanziarie a fondo perduto con una 
percentuale fino al 90%, concede servizi di accompagnamento alla progettazione di impresa e di assistenza 
tecnica allo start-up così da ottimizzare l'utilizzo delle risorse, diffondere la cultura della progettualità,  aiutare 
la crescita di tutto il territorio.  

Prevede specifiche riserve per le Aree interne e per i lavoratori del bacino dell'Area di crisi complessa.  
La dotazione finanziaria complessiva, derivante da risorse del POR Molise FESR-FSE 2014/2020, POC Molise 
2014/2020, è pari a euro 3.948.040,00.   
 
Le agevolazioni sono destinate a disoccupati con un'età compresa tra i 18 e i 65 anni non compiuti, che siano 
residenti o intendano trasferirsi in Molise. 

 Sono agevolati iniziative da impiantare ex novo e anche progetti di consolidamento che prevedono il subentro 
nella conduzione di aziende esistenti (ricambio generazionale). 

 

                                                            
21  http://www3.regione.molise.it/. 

http://www3.regione.molise.it/
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Comunità PIN Giovani22 

 

 

Cos’è PIN 

PIN è la nuova iniziativa delle Politiche Giovanili della Regione Puglia rivolta ai giovani e alle giovani che 
intendono realizzare progetti imprenditoriali innovativi ad alto potenziale di sviluppo locale e con buone 
prospettive di consolidamento, rafforzando le proprie competenze. 

A chi si rivolge 

La misura è rivolta a gruppi informali di almeno due giovani residenti in Puglia, di età compresa tra i 18 e i 
35 anni che hanno un’idea imprenditoriale innovativa e vogliono svilupparla. 
 
Quali ambiti di intervento interessa 
 
PIN supporta la sperimentazione e la realizzazione di progetti a vocazione imprenditoriale nei settori: 

• Innovazione culturale (es: valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e artistico, turismo, sviluppo 
sostenibile, ecc.) 

• Innovazione tecnologica (es: innovazioni di prodotto e di processo, economia digitale, sviluppo di nuove 
tecnologie, ecc.) 

• Innovazione sociale (es: servizi per favorire l’inclusione sociale, il miglioramento della qualità della vita, 
l’utilizzo di beni comuni, ecc.). 
 
Come funziona. 
 
PIN è un avviso pubblico a sportello con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro, di cui 8 dedicati 
al finanziamento di progetti e 2 ai servizi di affiancamento e rafforzamento delle competenze dei partecipanti.  
 
A quali strumenti si può accedere con PIN 
 
PIN prevede: 

• Un contributo finanziario, a fondo perduto variabile tra un valore minimo di 10.000 € e massimo di 30.000 
€ a progetto, a copertura degli investimenti e delle spese di gestione del primo anno. I gruppi informali per 
accedere al finanziamento dovranno costituirsi in soggetto giuridico iscritto al Registro delle Imprese o al REA.  
 

• Un set di servizi di supporto e rafforzamento delle competenze (prestazioni professionali specialistiche, 
workshop tecnici, affiancamento di imprenditori senior, visite aziendali, ecc.) messi a disposizione da ARTI 
(l’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione) e co-progettati con i gruppi informali beneficiari. 

                                                            
22  http://pingiovani.regione.puglia.it/ 

http://pingiovani.regione.puglia.it/
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Giovani in Comune23 

 

                                                            
23  http://www.regione.campania.it/assets/documents/16-7-2020-abstract-giovani-in-comune.pdf 

http://www.regione.campania.it/assets/documents/16-7-2020-abstract-giovani-in-comune.pdf
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APQ “Sensi24 contemporanei” 

 

                                                            
24  https://portalebandi.regione.basilicata.it/ 

https://portalebandi.regione.basilicata.it/
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Avviso25 pubblico “Sport in Calabria” 

 
                                                            
25   https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-08 

https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-08
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Progetto26 Giovani 4.0 

 

 

“Il Bando Progetto 4.0 è rivolto ai giovani di età compresa tra 18 e 36 anni non compiuti che siano residenti 
nella Regione Sicilia almeno da 2 anni. Quindi, tutti: giovani diplomati, studenti universitari e laureati possono 
partecipare al programma Giovani 4.0, finalizzato a sovvenzionare totalmente attività formative per il 
conseguimento di una certificazione inglese di livello B2 – C1 – C2.  

La regione mette a disposizione € 400.000 in voucher di 1.800€ a persona per effettuare un corso di 
inglese e conseguire una certificazione B2-C1-C2”. (Scadenza poi posticipata per emergenza sanitaria). 

                                                            
26  https://lp.jmenglish.it/progetto-giovani-4-0 

https://lp.jmenglish.it/progetto-giovani-4-0
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Agevolazione sui mutui per la costruzione, l’acquisto e il recupero della prima casa di abitazione27 

 

Cosa è? 
Legge regionale n. 32 del 30 dicembre 1985 

La Regione Sardegna, per il tramite del Servizio Edilizia Residenziale dell'Assessorato dei Lavori pubblici 
concede agevolazioni finalizzate a sostenere il pagamento dei mutui per l'accesso alla prima casa di 
abitazione. 
 
I mutui agevolati fino ad un massimo di 120 mila euro possono essere contratti per la costruzione, l'acquisto, 
la ristrutturazione e l'acquisto con ristrutturazione. 

Il contributo consiste nella riduzione del tasso bancario di interesse, per 26 semestralità per i mutui trentennali 
e venticinquennali, per 20 semestralità per i mutui ventennali e quindicennali o per 14 semestralità per i mutui 
decennali: 
a) nella misura del 50% per i percettori di reddito annuo fino a € 27.638,34; 
b) nella misura del 30% per i percettori di reddito annuo superiore a € 27.638,34 e fino a € 46.063,90; 
c) nella misura del 50% per i percettori di reddito annuo superiore a € 46.063,90 e per interventi di recupero e 
di acquisto con recupero di abitazioni situate sia nei “centri storici” o nei “centri matrice”. Negli interventi di 
acquisto con recupero, la quota di mutuo destinata all'acquisto è ammessa entro il limite del 50 per cento di 
quella destinata al recupero; d) nella misura del 70% per i percettori di reddito annuo fino a € 46.063,90, per i 
mutui contratti dalle famiglie di nuova formazione “giovani coppie”, ovvero a favore di interventi di recupero e 
di acquisto con recupero di abitazioni situate nei “centri storici” o nei “centri matrice”. 

 A tal fine costituiscono “giovane coppia” coloro i quali abbiano contratto matrimonio o costituito unione civile 
non oltre i tre anni antecedenti la domanda di agevolazione presentata alla Regione, ovvero intendano 
contrarre matrimonio o costituire unione civile entro un anno dalla data di presentazione della domanda stessa. 

 In alternativa il contributo regionale può essere riconosciuto per una quota massima del 10%, non eccedente 
€ 10.000, dell’importo del mutuo originariamente richiesto quale contributo a fondo perduto, oltre alla riduzione 
del tasso bancario di interesse nella misura del 50% sulla residua quota dello stesso importo di mutuo. 
 
La richiesta di agevolazione va presentata prima ad una delle banche convenzionate ( Banco di Sardegna; 
Banca Intesa San Paolo; Unipol Banca) e, dopo aver ottenuto la positiva istruttoria bancaria, va inoltrata al 
Servizio edilizia residenziale in bollo e sulla modulistica approvata dall'Assessorato. A seguito del rilascio del 
nulla osta regionale, è possibile sottoscrivere il mutuo agevolato. 

 

 

 

                                                            
27  https://sus.regione.sardegna.it/. 

https://sus.regione.sardegna.it/


 40 

 

Quanto spendono28 i comuni per le politiche giovanili 

 
“Nei programmi di mandato elaborati in occasione delle elezioni amministrative spesso viene data ampia 
centralità alle politiche per i giovani. 

Secondo i dati Istat, in Italia nel 2019 l’11% dei giovani di età compresa tra i 14 e i 24 anni ha partecipato ad 
attività in associazioni di volontariato, mentre il 3,5% ha partecipato ad attività in associazioni non di 
volontariato. Il trend è simile se guardiamo ai giovani di età compresa tra 25 e 34 anni: nel 2019 il 9,8% di loro 
ha partecipato ad attività in associazioni di volontariato, il 3,8% ad attività in associazioni non di volontariato. 

 

FONTE: Elaborazione Openpolis su dati Giovani.stat 
(ultimo aggiornamento: martedì 31 dicembre 2019). 

Incrementare la spesa per le politiche giovanili significa incentivare i giovani all'attività associativa e di 
volontariato all'interno delle loro comunità. Come ha evidenziato anche il Rapporto annuale 2018 di Istat, il 
rapporto tra benessere personale e volontariato è fondamentale: uno dei fattori a determinare la presenza 
delle persone nei sistemi delle relazioni di aiuto reciproco, solidarietà e collaborazione, infatti, è l'aver svolto 
un'attività gratuita di volontariato nei 12 mesi precedenti. Al contrario, chi non si occupa della comunità può 
essere più propenso a fenomeni negativi come l'abbandono scolastico. 

Le spese dei comuni per le politiche giovanili 

Nei bilanci dei comuni, per “politiche giovanili” si intendono quelle spese destinate all'amministrazione e al 
funzionamento delle attività per l'autonomia e i diritti dei giovani, come le spese per i centri polivalenti, per 
l'informazione di sportello ad essi dedicata, seminari e iniziative, anche appunto finalizzate allo sviluppo e alla 
conoscenza dell'associazionismo del volontariato. 

Con 9,43 euro pro capite, Messina è al primo posto per livello di spesa finalizzata alle politiche giovanili, seguita 
da Firenze (5,32) e Bologna (3,78).  

Fatta eccezione per la città siciliana, la prima metà della classifica è occupata esclusivamente da comuni del 
nord. All'ultimo posto figura Venezia, con una spesa di soli 0,05 euro pro capite. 

 

                                                            
28  Informazioni presenti in https://www.openpolis.it/ (9 e 10 settembre 2020). 

https://www.istat.it/it/archivio/214230
https://www.openpolis.it/abbandono-scolastico-e-neet-i-rischi-della-poverta-educativa-per-i-giovani/
https://www.openpolis.it/
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A Messina nel 2018 è quasi raddoppiata la spesa per i giovani 
Sia nel 2017 che nel 2018 Messina e Firenze sono le due città italiane ad aver speso di più per le politiche 
giovanili, tra quelle con popolazione superiore a 200.000 abitanti.  

La spesa pro capite per giovani a Messina nel 2018 ha subito un netto aumento rispetto all'anno precedente, 
passando da 5,43 euro a 9,43 euro. Nel triennio 2016-2018 l'andamento della spesa negli anni è in linea a 
Firenze e Padova. La spesa è invece cresciuta a Bologna (da 2,96 a 3,78 euro pro capite in tre anni) e diminuita 
a Torino (da 4,02 a 3,04 euro nel triennio). Nell'analisi dell'andamento del triennio sono state considerate le 
cinque città che hanno avuto la maggiore spesa pro capite nel 2018. 
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La spesa per i giovani, comune per comune. 
Per sapere quanto spendono i comuni per le politiche giovanili nel tuo territorio, clicca sulla casella Cerca... e 
digita il nome del tuo comune.  
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Tra le maggiori città Venezia è in fondo alla classifica 

Con 0,05 euro pro capite, il comune di Venezia è in fondo alla classifica nella spesa per i giovani tra le città 
italiane con popolazione superiore a 200.000 abitanti. 

Aumenta la spesa in alcuni comuni della città metropolitana, con Jesolo che nel 2018 ha speso 5,91 euro pro 
capite, Martellago 3,25 euro e Chioggia 1,77 euro. In tutti i casi si tratta di comuni confinanti con il capoluogo. 

In diversi comuni della città metropolitana di Venezia la spesa pro-capite risulta pari a 0.  

Può accadere non per l'effettiva mancanza di spesa in quell'ambito, ma perché il comune ha inserito il capitolo 
di spesa nel bilancio in un ambito diverso dalla voce dedicata alle politiche giovanili. Questo pone un limite 
all'analisi completa dei dati. 

Per i giovani Venezia spende 5 centesimi di euro pro capite 
Spesa per le politiche giovanili dei comuni nella città metropolitana di Venezia 

 

DA SAPERE 

I dati mostrano la spesa pro capite per cassa riportata nell’apposita voce di bilancio. Spese maggiori o minori 

non implicano necessariamente una gestione positiva o negativa della materia.  

Da notare che spesso i comuni non inseriscono le spese relative a un determinato ambito nella voce dedicata, 

a discapito di un’analisi completa. Il dato non è disponibile per i comuni che non compaiono nella mappa. 

FONTE: Open bilanci - consuntivi 2018 (ultimo aggiornamento: lunedì 31 dicembre 2018). 

 

https://www.openpolis.it/numeri/per-i-giovani-venezia-spende-5-centesimi-di-euro-pro-capite/
https://www.openpolis.it/numeri/per-i-giovani-venezia-spende-5-centesimi-di-euro-pro-capite/
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Next Generation EU : una condizionalità virtuosa29 

(…) 

“Il successo italiano nell’impiego dei fondi NGEU si misurerà sulla base di una sola variabile: l’aumento 
sostenuto nel tempo della crescita del reddito e della produttività. Non siamo certo nella condizione post-
bellica ma veniamo da un quarto di secolo di inesorabile declino, prima relativo e poi assoluto, della nostra 
economia, con effetti evidenti su quasi ogni aspetto della società, della cultura, dei rapporti internazionali.  

Nel 1947 si partì dalla premessa condivisa che bisognasse colmare un ritardo rispetto ai paesi più avanzati 
d’Europa, oggi la premessa è purtroppo la stessa.  

Parlare apertamente del declino del nostro paese non è pessimismo disfattista ma condizione necessaria per 
concentrare l’attenzione dei decisori e dell’opinione pubblica su quanto è dobbiamo fare per mettere la 
produttività delle imprese su un sentiero di crescita stabile.  

Su questo porro unum necessarium è indispensabile creare un consenso tra le forze politiche e sociali che 
garantisca la continuazione dei programmi pluriennali, malgrado la fisiologica alternanza delle maggioranze di 
governo.  

Nell’immediato dopoguerra, esistevano profonde differenze ideologiche e politiche tra i diversi partiti, tra i quali 
la contesa era molto aspra. Ma i partiti, i sindacati, le organizzazioni imprenditoriali, l’opinione pubblica erano 
consapevoli che la ricostruzione e l’avvio di una crescita sostenuta erano la condizione necessaria per la 
realizzazione di qualunque obiettivo avesse la politica di ciascuno.  

Prima essenziale condizione per il rilancio della nostra economia è l’abbandono della politica dei 
sussidi a persone, settori, aree.  

I sussidi dono ancora indispensabili oggi e lo saranno ancora per qualche mese ma andrà presto 
definitivamente abbandonato il loro uso, largamente praticato negli anni passati, al solo fine di creare 
effimero consenso, con i risultati, non solo economici, che sono sotto i nostri occhi.  

NGEU deve servire per recuperare una parte del ritardo enorme negli investimenti pubblici che abbiamo 
accumulato soggiacendo alla politica dei sussidi a pioggia.  

La seconda condizione è che sia ben chiaro ai decisori politici e all’opinione pubblica che i fondi NGEU 
servono solo per investimenti, non possono né devono essere usati per spesa corrente, ancorché 
necessaria, né per la riduzione di imposte. 

 A questo si dovrà provvedere con una razionalizzazione della finanza pubblica ordinaria (al netto cioè dei 
fondi NGEU) orientata a renderla più produttiva e contenuta entro limiti che consentano una graduale, ma 
costante e prevedibile, diminuzione del rapporto debito/PIL. Sono necessarie poi le riforme istituzionali 
auspicate da tutti ma mai realizzate per le forti resistenze corporative dei settori coinvolti, sulle quali non mi 
soffermo, essendo assai note. L’Italia ha davanti a sé un’occasione che non si ripresenterà, frutto di una 
specie di eterogenesi dei fini della pandemia, per rompere il circolo vizioso del declino economico e 
sociale. È un appuntamento inaspettato con la storia che non possiamo permetterci di perdere.  

Se lo facessimo, l’Unione Europea continuerebbe lungo il cammino inaugurato nel luglio di quest’anno, 
lasciandoci ai margini, isolati in un mondo nel quale dovremmo subire condizioni ben più pesanti di quelle 
europee, senza alcuna possibilità di contribuire democraticamente alla loro formazione”. 

 

 

                                                            
29  Policy Brief 33/2020 di Gianni Toniolo, pubblicato il 28 luglio 2020. Il testo completo si legge in https://sep.luiss.it/. 

https://sep.luiss.it/
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Linee guida per la definizione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza 

#NextGenerationItalia30 

 

 

 

                                                            
30  http://www.politicheeuropee.gov.it/.  (9 settembre 2020). 

http://www.politicheeuropee.gov.it/
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Next Generation Italia31 

(…) 

“Sono quattro le aree su cui proponiamo di concentrare l’intervento straordinario della RRF (Recovery and 
Resilience Facility) e che dovrebbero essere al centro del PNNR (Piano Nazionale per la Ripresa e la 
Resilienza) italiano: istruzione, lavoro, demografia e decarbonizzazione.  

Queste sono le quattro pietre angolari del futuro della nostra economia, della nostra stessa comunità, 
quelle su cui costruire l’avvenire dei giovani italiani. 

(…) 

III. Istruzione. 

La scuola deve promuovere il futuro La scuola determina il futuro del Paese, preparando i più giovani alla vita 
nella società e al lavoro e funzionando da grande strumento di creazione di comunità nazionale e di coesione 
sociale.  

 Per questo le misure proposte si prefiggono di: 

 - Investire sulle competenze dei cittadini per ridare loro opportunità, a partire dai più giovani, che hanno subito 
in maniera spropositatamente più alta gli effetti di tutte le ultime crisi, Covid incluso; 

 - Fornire competenze ai più vulnerabili (figli di famiglie disagiate a rischio abbandono scolastico, nuovi italiani, 
disabili, ragazze che non vengono indirizzate a carriere STEM anche se top performer…) ;  

- Ridurre i gap geografici e sociali delle nuove alfabetizzazioni (digitale, soft skills, lingue straniere…) ;  

- Innovare e digitalizzare metodi e contenuti anche attraverso docenti motivati e più produttivi; 

- Riempire i tempi dell’istruzione, colmando il gap del tempo pieno e degli asili nido mancanti (la 
diseguaglianza nasce nei pomeriggi senza scuola e senza sport e nelle giornate di lavoro, di fatto soprattutto 
femminile, perse); 

 - Creare spazi e occasioni di contatto tra mondi diversi: impresa e scuola, ricerca e istruzione, scienza e 
cultura, teoria e pratica, svago e istruzione, lavoro e education. 

(…) 

Le linee di riforma proposte per la scuola. 

  Asili nido, raggiungere in 3 anni per tutti i bambi i seguenti target:  

 Garantire l’accesso a asili nido ad almeno il 50% dei bambini tra 0 e 3 anni. 
  Investire nella formazione e assunzione di personale dedicato. 
 Supportare le famiglie più in difficoltà nell’accesso ai servizi di asilo nido, garantendo trasparenza nelle 

accettazioni. 
 Investire nella realizzazione di strutture adeguate, soprattutto al Sud. 
 Fare degli asili nido e delle strutture per la prima infanzia un primo polo di acquisizione di elementi di 

lingua inglese e di competenze STEM, inserendo nei moduli educativi appropriate componenti di 
introduzione a queste materie. al lavoro di gruppo, alla comunicazione, alla esplorazione della realtà, 
alla creatività pratica; 

  Carriera degli insegnanti:  

                                                            
31  Pubblicato il 27 agosto 2020. Teso completo in http://www.associazionemandm.org/. 

http://www.associazionemandm.org/
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• Costruire una carriera docente, creando i “quadri della scuola” così da dare l’opportunità ai docenti più 
dinamici e capaci di assumere responsabilità all'interno della scuola la possibilità di crescere in ruolo 
e retribuzione. Costruire competenze didattiche e gestionali nei percorsi di formazione di tali quadri. 

• I quadri della scuola saranno selezionati con concorso (per scuola, regionale o nazionale) e 
rappresenteranno a regime il 20% del totale dei docenti. Avranno funzioni di coordinamento, 
progettazione o formazione dei loro colleghi e per le loro mansioni aggiuntive e per la qualifica 
raggiunta avranno una retribuzione mensile significativamente maggiore. 

• Reclutamento docenti solo da concorso, formazione on the job obbligatoria, incentivi alla continuità 
didattica per evitare supplenze e progressiva creazione di un corpo docente con competenze richieste 
dalla trasformazione digitale (materie STEM, elementi di coding e linguaggio computazionale, capacità 
di lavoro interdisciplinare, capacità di “disegno” e di creazione di nuove soluzioni ai problemi). 

• Introduzione di programmi, sulla falsariga di “Teach First” and “Now Teach (Teach Last)” in UK, per 
assicurare che i migliori talenti del Paese dedichino alcuni anni a inizio o fine carriera all’insegnamento 
in scuole svantaggiate. Riconoscimento a livello di carriera per i giovani che dedicano i primi tre anni 
post-laurea a “Teach First”; 
 

 Introdurre già dalle elementari un nuovo modello di insegnamento della lingua inglese e della 
matematica, quest’ultimo in particolare basato sull’adozione di pedagogie innovative, sulla prossimità 
crescente tra neuroscienza e istruzione, sull’uso rafforzato delle possibilità di apprendimento digitale;  

   Creazione di un fondo per la riduzione dei gap dell’istruzione per:  

 facilitare la diffusione del tempo pieno su tutto il territorio nazionale;  
 incoraggiare la mobilità dei docenti (e la loro permanenza) presso aree svantaggiate o scuole con 

particolari criticità socioeconomiche;  
 premiare il miglioramento delle scuole rispetto ai parametri più critici (inclusi gli apprendimenti 

certificati da test INVALSI). Il meccanismo premiale potrà riguardare anche la retribuzione di risultato 
del dirigente scolastico e del corpo docente; 

  Rinnovo radicale del patrimonio degli edifici scolastici:  

costruzione di nuove scuole o rinnovo radicale in sostituzione di quelle esistenti degli anni ‘60 e ‘70 o anteriori, 
con progetti edilizi coerenti con il progetto pedagogico, con una estesa digitalizzazione delle strutture e con 
adeguati laboratori per le materie STEM e strutture sportive.  

Si potrebbe, per esempio, creare un catalogo di progetti da cui gli enti locali possano concretamente attingere.  

Si deve aggiornare la normativa tecnica, ferma al 1975, e conseguentemente finanziare adeguamenti 
strutturali (antisismica) e di efficientamento energetico (comprese facciate, tetti, coperture e infissi, metodi 
sostenibili di riscaldamento e raffrescamento). Inoltre, è necessario un adeguamento tecnico Covid e post-
Covid, compresi i servizi igienici delle scuole.  

Si deve inoltre razionalizzare il patrimonio: maggiori risorse devono essere dedicate ai plessi dove vi sono più 
alunni. Si deve inoltre aiutare i Comuni a progettare e finanziare le strutture di asili nido e di asili, la cui 
responsabilità è decentrata a livello municipale.  

Questi investimenti devono essere distribuiti in più anni, almeno 5, al fine di permettere una adeguata 
programmazione e un razionale e efficace utilizzo delle risorse;  

 Si dovrebbero prevedere risorse dedicate alla digitalizzazione delle aule e quindi allo scambio in real 
time con aule di scuole italiane e internazionali, attraverso l’utilizzo di lavagne digitali per aprire una finestra 
alle migliori pratiche e ai migliori insegnanti. Certe lezioni di lingua e delle materie più innovative potrebbero, 
anche a regime, essere tenute a distanza;  

 Calendario scolastico: rimodulare i calendari scolastici di tutto il ciclo della scuola dell’obbligo, 
allineandolo a quello in vigore nella gran parte dei Paesi europei.  

Si tratta di avere vacanze più distribuite nel corso dell’anno, termine dell’anno scolastico almeno a fine 
giugno/metà luglio, inizio dell’anno scolastico a inizio settembre, sia per una maggiore continuità 
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nell’apprendimento, sia per una maggiore sincronia della frequenza scolastica con l’attività lavorativa dei 
genitori. Questo intervento sarebbe a supporto anche di quanto descritto al punto su occupazione femminile;  

 Creare 50 “Fraunhofer dell’istruzione”: il successo del sistema produttivo tedesco risiede anche 
nell’istituto del Fraunhofer, una rete di 72 istituti di ricerca applicata sparsi in tutto il territorio tedesco, con un 
finanziamento pubblico-privato (30 pubblico,70 privato) volto a assicurare la piena osmosi tra ricerca e sua 
applicazione industriale.  

Sono questi i luoghi che permettono di arrestare o recuperare il fenomeno della dispersione scolastica, così 
accentuato in Italia.  

Un “Fraunhofer dell’istruzione” può essere una soluzione per i quattro obiettivi sopra citati: ridare 
opportunità tramite l’istruzione, innovarla, contaminarla e recuperare la dispersione.  

Del Fraunhofer andranno mutuati alcuni aspetti:  

● la partnership pubblico-privata (a prevalenza privata): ovviamente non potrà essere di egual misura (in alcuni 
casi il ruolo pubblico su education può essere più grande del 30%) e di egual natura (non solo imprese, ma 
anche charity, impact investing…);  

● la dimensione ibrida di incontro tra mondi. Questo vale per impresa e ricerca, ma dovrebbe valere ancora di 
più per mondo dell’education e società.  

● Più in dettaglio, si tratta di:  

un luogo in ogni città, aperto tutto il giorno;  

per questi spazi si potrebbero utilizzare immobili pubblici non utilizzati, adeguatamente rinnovati in 
modo sostenibile e digitalizzati;  

un laboratorio territoriale dove il tessuto produttivo incontra la scuola, dove il sistema di istruzione e 
formazione incontra chi ha più bisogno;  

un luogo di progettazione condivisa tra più attori co-interessati nel mondo dell’education, per sviluppare 
modelli di intervento adatti a ogni territorio.  

È importante che la creazione dei “Fraunhofer dell’istruzione” parta con l’attivo coinvolgimento dei circa trenta 
poli pubblico-privati già operanti da tempo in Italia con un forte collegamento alle università, e già inseriti nel 
programma di Digital Innovation Hub previsti dall’Unione Europea;  

 Potenziamento degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), incrementandone il numero, dando loro una veste 
più qualificante e attrattiva con l’obiettivo di decuplicarne in 5 anni gli studenti e creando una maggiore osmosi 
fra ITS e percorsi universitari. Si possono aprire percorsi di formazione terziaria professionalizzante per i drop 
out universitari e consentendo il riconoscimento di un certo numero di crediti universitari ai diplomati degli ITS. 

IV. Lavoro, welfare, occupazione femminile, formazione. 

Il crocevia delle tre grandi trasformazioni: demografiche, climatiche e digitali è il lavoro. La capacità di 
cogliere e incoraggiare un nuovo pensiero del lavoro, i nuovi lavori e le nuove produzioni, aiuta a rispondere 
alle sfide poste dalle tre grandi trasformazioni. Il lavora integra tutte le componenti e le riforme strutturali qui 
discusse: istruzione, demografia, decarbonizzazione. 

(…) 

Una riduzione strutturale e permanente del cuneo contributivo per i giovani. 

Il sistema previdenziale si tiene in equilibrio se i contributi contabilizzati coprono le erogazioni effettive: dalla 
prospettiva di chi lavora, una quota della remunerazione viene differita e consegnata all’INPS, in cambio di 
una promessa pensionistica. La credibilità della promessa si regge, a livello complessivo del Paese, sulla 
crescita della produttività, della forza lavoro e del monte dei salari reali. Altrimenti, lo Stato dovrà ripianare i 
conti con un disavanzo, alzare le aliquote di contribuzione per chi lavora, e/o ridurre le prestazioni. 
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È comunque importante che i contributi pensionistici siano sostenuti da un fondo, da costruirsi nel corso degli 
anni, e non solo dai contributi annuali e dalla spesa corrente.  

Negli anni, il confronto politico e tra le parti sociali si è concentrato sulle disparità di trattamento indotte dalla 
transizione al contributivo, sui requisiti anagrafici e di contribuzione, sulle regole di calcolo e di indicizzazione, 
sull’aggiornamento dei coefficienti di trasformazione.  

Con molta meno continuità si è discusso, invece, del nesso che lega promesse pensionistiche e crescita 
economica.  

 Così, il carico fiscale e contributivo sul lavoro dipendente è rimasto tra i più alti dell’area OCSE (47,9%, 
in media per un single nel 2018).  

 Oggi i livelli di occupazione e la competitività ristagnano, e pare difficile ipotizzare che occupazione e 
crescita siano variabili indipendenti rispetto al carico fiscale e contributivo.  
 

 Ciascun occupato contribuisce alla spesa per il welfare anziano (pensioni, sanità, assistenza) con un 
importo pari al 64 per cento del Pil pro capite. Il valore corrispondente per la Germania è di circa 22 
punti percentuali più basso.  

A maggior ragione per coloro che sul mercato del lavoro devono ancora entrare, l’esclusività forzosa 
della contribuzione al primo pilastro pesa come un macigno, che condiziona le libertà e i bisogni individuali 
nella distribuzione dei risparmi e dei consumi lungo il ciclo di vita, soffoca l’occupazione qualificata, riduce 
l’accumulazione di capitale, deprime la competitività internazionale delle imprese. I contributi obbligatori non 
sono più percepiti come retribuzione differita, ma come ‘pura imposta’. 

 Si propone una riduzione, significativa e per tutta la vita lavorativa, dell’aliquota contributiva per i 
giovani che entrano sul mercato del lavoro. L’entità delle coperture necessarie per assicurare la 
compatibilità finanziaria dell’intervento cambia a seconda di dove si fissi la soglia di età e l’ampiezza della 
riduzione dell’aliquota contributiva.  

 Per avere un impatto tangibile e credibile, la riduzione per il lavoro dipendente dovrebbe essere di 
15 punti percentuali, equamente distribuito tra lavoratore e datore di lavoro.  

Contestualmente, con un allineamento verso il basso dei contributi, andrebbe eliminata ogni disparità 
contributiva tra forme contrattuali, e data totale possibilità di cumulo anche attraverso casse previdenziali 
diverse, con meccanismi di “clearing” fra esse. Questa misura, assieme a quella sotto proposta di taglio 
delle tasse per i redditi più bassi, diventa un potente stimolo di fiducia per le giovani generazioni che 
si affacciano sul mercato del lavoro. 

L’idea di fondo della proposta è che, in media, per i tassi di sostituzione degli attivi interessati dalla 
decontribuzione, il beneficio associato alla maggiore probabilità di trovare un lavoro, accompagnato dalla 
liberazione di risorse da poter destinare ai fondi pensione del secondo e del terzo pilastro, sia più elevato del 
maggiore importo teorico dell’assegno pensionistico pubblico che si avrebbe senza la decontribuzione.  

Allo stesso tempo, lo Stato vedrebbe ridursi il debito - implicito ma non per questo meno concreto e, anzi, per 
nulla alleviato dalla stagione di bassi tassi d’interesse nominali - delle proprie obbligazioni pensionistiche.  

La riduzione potrebbe infatti facilitare l’occupazione giovanile e finire per compensare la riduzione 
della contribuzione al primo pilastro. 

Una protezione anche per i lavoratori saltuari. 

La recessione e l’evolversi della gig economy portano a una crescita significativa di lavoratori saltuari e di 
lavoratori che guadagnano tramite portafogli, più o meno ampi, di attività saltuarie.  

È importante che i modelli di welfare, fiscali e pensionistici si adattino ai nuovi modelli lavorativi, 
supportando e proteggendo questi lavoratori da un lato, e richiedendo loro un contributo 
proporzionato alle loro entrate dall’altro.  
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Si possono pensare modelli semplici, legati al codice fiscale e al conto bancario, per tracciare le diverse entrate 
e stabilire il livello contributivo di ciascun lavoratore. Si deve condurre un lavoro profondo di riforma che tenga 
conto dell’impatto del nuovo mondo e modo del lavoro sul sistema previdenziale. 

Una rete di protezione per tutti. 

La crisi COVID-19 ha messo a nudo lacune esistenti in materia di protezione sociale in tutti i paesi europei, 
ma in particolare in Italia, dove gli strumenti di protezione del reddito restano limitati e incompleti.  

Chi è a maggior rischio di licenziamento/disoccupazione gode di tutele inferiori e chi, soprattutto a inizio 
carriera, sperimenta frequenti interruzioni e retribuzioni limitate è poco tutelato.  

Restano poi del tutto esclusi i giovani che non hanno ancora avuto l’opportunità di entrare nel sistema e gli 
autonomi.  

Il sistema di servizi pubblici per l'impiego e delle politiche attive resta molto carente, se non del tutto assente 
in certe aree del paese, senza personale qualificato, strumenti informatici e risorse adeguate.  

La RRF fornisce l’opportunità per ripensare i vari strumenti in maniera complessiva strutturando la rete di 
protezione su tre livelli, inquadrati da un sistema di politiche attive: 

i) Una cassa integrazione unica: la cassa integrazione deve essere riformata semplificandola, creando uno 
strumento unico per tutti i lavoratori e imprese. Le regole di questo nuovo strumento unico devono essere 
adattate per dare a imprese e lavoratori i giusti incentivi a riprendere l’attività o cercare un altro posto di lavoro, 
per esempio prevedendo una partecipazione ai costi della cassa integrazione da parte delle imprese, dando 
la possibilità di convertire i mesi rimanenti di cassa integrazione in incentivo alla ri-assunzione e dando la 
possibilità ai lavoratori di cumularla con la ricerca di un altro lavoro e di fare formazione. Si potrebbe mutuare 
lo strumento tedesco della Tansfergesellschaft, una società di scopo, capitalizzata dall’impresa e dallo Stato 
per formare e riqualificare esuberi e ricollocarli sul mercato del lavoro; 

ii) Un sussidio di disoccupazione che protegga i più deboli: il sussidio di disoccupazione deve essere 
esteso e adattato per i lavoratori a basso salario (in particolare per i lavoratori in part-time involontario e 
lavoratori di gig economy) e per chi ha carriere discontinue. La durata del sussidio deve essere adattata a 
seconda degli ostacoli per chi cerca lavoro. Il gruppo di coloro che cercano lavoro non è omogeneo e presenta 
profili di barriere all'impiego molto diversi tra loro. L’assegno di ricollocazione va ripristinato per dare ai 
percettori di assegno di disoccupazione la possibilità di essere accompagnato nella ricerca di un nuovo lavoro. 
Norme specifiche per la protezione dei lavoratori autonomi andranno pensate per far evolvere i 600 euro 
introdotti durante la crisi, ma evitando comportamenti opportunistici; 

iii) Un reddito di ultima istanza che protegga chi ha più bisogno: il reddito di emergenza creato durante 
la crisi deve rientrare nell’alveo del reddito di cittadinanza per arrivare a un nuovo reddito di ultima istanza che 
sostenga in maniera efficace le famiglie più bisognose, modificando la scala di equivalenza e i requisiti di 
accesso e evitando aliquote marginali elevate che scoraggiano la ripresa di un lavoro formale.  

Questi tre livelli di protezione del reddito devono essere coordinati e inquadrati da un sistema di 
politiche attive che permetta davvero una presa in carico individuale di chi cerca lavoro.  

Per raggiungere questo obiettivo è necessario dotare il sistema italiano di servizi pubblici per l’impiego di 
personale qualificato e di strumenti digitali adeguati e di rafforzare il coordinamento tra le autorità centrali e 
quelle regionali. Questi centri devono inoltre aprirsi a collaborazioni e partnership con analoghi servizi privati. 

(…) 

L’occupazione femminile. 

Le donne che partecipano al mercato del lavoro retribuito in Italia sono meno del 50%, una delle percentuali 
più basse dei Paesi OCSE, peraltro in un Paese a bassissima natalità. In Italia, la scelta tra culla e carriera, si 
risolve spesso nella negazione di entrambe. (…) 

 L’Italia ha urgente bisogno di più donne nel mondo del lavoro. Non solo per equità, ma perché 
l’invecchiamento della popolazione richiede nuova forza lavoro. Il sostegno governativo alla cura degli infanti, 
dei bambini (e degli anziani) è l’unico intervento che alla prova dei fatti fa la differenza. Per questo motivo, 
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dunque, oltre che per il sostegno allo sviluppo cognitivo e sociale dei bambini, si ribadisce la proposta di 
garantire l’accesso a asili nido ad almeno il 50% dei bambini tra 0 e 3 anni. (…) 

Sono inoltre necessari interventi abilitanti per favorire l’inserimento delle giovani nel mondo del lavoro 
attraverso la lotta agli stereotipi, sin dall’infanzia e dall’adolescenza, e la qualificazione delle donne per 
l’inserimento nel mondo del lavoro.  

Tra questi:  

 Un monitoraggio della proposizione delle figure femminili di ogni età, estrazione sociale e provenienza 
culturale nei mezzi di comunicazione di massa, con particolare attenzione ai messaggi pubblicitari e 
ai prodotti destinati alle fasce di età tra 0 e 14 anni. Tale ruolo potrebbe essere dato a un organismo 
interno all’AGCOM, che risulti capillare e con poteri di enforcement;  

 Un programma di rivisitazione dei libri di testo nelle scuole, a partire dai sussidiari, che preveda 
l’eliminazione delle proposte di ruoli di genere stereotipati, la valorizzazione dei personaggi femminili, 
e la formazione dei docenti nella lotta agli stereotipi di genere consapevoli e inconsapevoli; 
 

 Un programma di orientamento scolastico nelle scuole superiori di primo grado, per la scelta del 
percorso di formazione superiore di secondo grado, che evidenzi i vantaggi per le studentesse della 
scelta del liceo scientifico così come degli istituti professionali per la formazione tecnologica;  
 

 La promozione dello studio da parte delle giovani donne delle materie STEM a livello universitario, 
attraverso l’orientamento preuniversitario, la proposizione di role models, e l’istituzione di un 
consistente numero di borse di studio riservate a studentesse meritevoli, per tutte le facoltà STEM 
dove persiste un importante squilibrio di genere all’interno del corpo studente.  

 Dopo l’inserimento nel mondo del lavoro retribuito, occorre affrontare in maniera efficace la 
permanenza delle donne all’interno dello stesso. In aggiunta all’intervento già citato sugli asili nido, è 
necessario agire sia sulla distribuzione dei carichi di cura all’interno delle coppie, sia sulla parità effettiva tra 
lavoratrici e lavoratori nel mondo delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, ampliando l’istituto del 
congedo di paternità.  

Il congedo di paternità deve essere innovato con le seguenti caratteristiche: 

i) durata di 90 giorni, retribuito al 100%; 

ii) da utilizzare obbligatoriamente nei primi 3 anni di vita del minore;  

iii) non può essere ceduto a chi utilizza il congedo obbligatorio di maternità né commutato in altre forme di 
benefit.  

Si possono inoltre studiare forme, anche temporanee, di decontribuzione:  

i) per persone che vengono assunte come sostituti di maternità, permettendo in questo modo alle imprese di 
essere “compensate” da eventuali perdita produttività;  

ii) per le mamme che tornano al lavoro a patto che il datore di lavoro le confermi nel ruolo che avevano prima 
della maternità [mantenere il ruolo precedente è già obbligatorio per legge]. 

Anche il congedo facoltativo (attualmente in Italia disponibile solo alle madri per 6 mesi a retribuzione ridotta 
al 30%) va ristrutturato, permettendo che sia fruito per un massimo di 3 mesi da un genitore e 3 mesi dall’altro 
genitore, nell’ottica di incentivare un ritorno più tempestivo delle madri sul posto di lavoro, agevolare la 
condivisione dei carichi di cura, e diminuire la discriminazione de facto a carico delle donne.  

Un capitolo a parte va dedicato all’imprenditoria femminile. 

In Italia la probabilità che gli uomini abbiano accesso al credito per l’avvio di una nuova impresa è molto 
superiore di quella che l’abbiano le donne.  

A questo scopo si propone di: 
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 Istituire un monitoraggio di genere del credito concesso dalle banche e dalle altre istituzioni finanziarie 
alle nuove imprese avviate da donne e avviate da uomini;  
 

 Istituire un registro speciale presso le Camere di Commercio per le microimprese femminili, con 
esenzione dal pagamento del diritto annuale;  
 

 Prevedere agevolazioni fiscali – incrementali rispetto a quelle già previste per le startup e PMI 
innovative – per gli investitori in startup e PMI innovative guidate da donne.  

Per l’inclusione lavorativa e sociale delle donne più deboli, vanno previsti interventi specifici (…) 
 
Gli investimenti in formazione. 

 L’economia italiana si trova in un equilibrio di bassa offerta di competenze da parte dei lavoratori e bassa 
domanda di competenze da parte delle imprese.  

Circa il 6% dei lavoratori italiani ha competenze insufficienti per svolgere le proprie mansioni sul posto di lavoro 
e il 18% possiede un titolo di studio inferiore a quello richiesto dalla professione.  

Il 35% dei lavoratori italiani è impiegato in settori che non corrispondono alla propria area di studio.  

Dal lato imprese, un buon numero di imprese, soprattutto quelle medio-piccole, non ha adattato i processi 
produttivi e mostra competenze manageriali basse. Studi internazionali sulle pratiche manageriali mostrano 
per le imprese italiane punteggi inferiori a quello degli altri paesi, mentre le filiali di imprese straniere in Italia 
sono comparabili a quelle in altri paesi.  

Le imprese dedicano alla formazione formale solo lo 0,3% del monte salari, contro l’1% della Francia o il 2,5% 
del Regno Unito.  

La combinazione di bassa offerta e bassa domanda di competenze blocca l’Italia in un equilibrio al ribasso 
che si riflette in una produttività che non cresce e salari che stagnano.  

Investire in formazione comporta investire in tutto il ciclo che parte dall’infanzia e accompagna la 
persona lungo tutta la propria vita.  

Gli anelli più deboli nel sistema italiano di skill strategy rimangono l’apprendistato e la formazione continua 
che toccano ancora un numero molto limitato di persone e la qualità delle formazioni proposte resta spesso 
bassa o limitata al minimo previsto per legge. (…) 

V. Demografia. 

La demografia è uno dei punti deboli principali del paese e rappresenta un’ipoteca sulla crescita. Dal 1995 al 
2015 i nativi italiani in età lavorativa sono diminuiti di circa 3 milioni e diminuiranno di ulteriori 2,5 milioni al 
2030 e 8 milioni al 2050, ovvero il 20% per cento dell’attuale forza lavoro. L’invecchiamento e la riduzione 
della popolazione rappresentano un freno importante per la crescita futura dell’economia. (…) 

Affrontare il problema non è più rinviabile: un insieme di misure deve essere preso per riportare la natalità 
almeno a livelli di sostituzione e per far fronte alla ageing society. 

Taglio delle imposte ai redditi più bassi. 

Maggiore disponibilità di denaro crea fiducia e permette soprattutto alle famiglie più giovani di meglio 
pianificare il futuro.  

Maggiore reddito per i lavoratori con minori disponibilità economica agevola accesso a prestiti al consumo e 
soprattutto a mutui per acquisto prime abitazioni.  

Fiducia e la prospettiva di sostenibilità economica sono gli ingredienti fondamentali per una ripresa della 
natalità. Questa riforma in deve essere letta assieme a quella sopra proposta di un taglio permanente del 
cuneo contributivo per i giovani lavoratori.  

Sono misure necessarie per evitare l’esodo all’estero dei nostri giovani e per restituire alle nuove 
generazioni quelle certezze e quella fiducia su cui costruire famiglia e comunità”.  
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Piano32 Giovani 2021 

 

 

 

                                                            
32  https://www.officineitalia.org/pianogiovani2021. (Testo definitivo disponibile dal 18 settembre 2020). 

https://www.officineitalia.org/pianogiovani2021
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“La Rete Giovani 2021 nasce nel luglio scorso dall’unione di decine di realtà giovanili che avevano il desiderio 
di lavorare insieme per rappresentare i giovani nel dibattito politico e diventare la voce di un’intera 
generazione. La Rete si è adoperata sin dall’inizio per lavorare ad un cambio di paradigma, un nuovo 
approccio che permetta di portare proposte concrete al centro del dibattito politico in modo coordinato, 
inclusivo, sinergico e strutturato. Per questo, è stato disegnato un modello che ha l’obiettivo di offrire una 
struttura per sviluppare collaborativamente richieste da presentare alle istituzioni. Questo processo di 
coinvolgimento, che pensiamo debba diventare sistematico e ricorrente annualmente in funzione della 
redazione della Legge di Bilancio, prevede la definizione di macro-obiettivi cruciali per il futuro dei giovani, 
sotto-tematiche che vadano a dettagliare questi obiettivi, indicatori che ne misurino l’effettiva realizzazione 
e la definizione di proposte specifiche”. 
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Discorso sullo stato dell’Unione33 

CONCLUSIONI 

“Onorevoli Deputati, questo mondo è il mondo in cui vogliamo vivere. Dove siamo uniti nella diversità e nelle 
avversità. In cui lavoriamo insieme per superare le nostre differenze e per sostenerci l'un l'altro in tempi difficili. 
In cui costruiamo oggi società più sane, più forti e più rispettose nelle quali vorremmo che i nostri figli vivano 
domani.  

Ma mentre siamo intenti a impartire ai nostri figli insegnamenti sulla vita, loro si danno da fare per 
insegnare a noi che cosa conta davvero nella vita.  

L'ultimo anno ci ha dato la più convincente delle prove. Potremmo parlare dei milioni di giovani che hanno 
chiesto cambiamenti per un pianeta migliore. O delle centinaia di migliaia di bellissimi arcobaleni della 
solidarietà che i nostri figli hanno appeso alle finestre delle nostre case in tutta Europa.  

Ma c'è un'immagine che mi è rimasta impressa nella mente in questi ultimi sei difficili mesi, un'immagine ci fa 
vedere il mondo attraverso gli occhi dei nostri figli. 

È l'immagine di Carola e Vittoria, le due ragazze che giocano a tennis sui tetti di due palazzi diversi in Liguria. 

Non è solo il coraggio e il talento delle ragazze che colpisce. È la lezione che c'è dietro, che ci dice di non 
consentire agli ostacoli di averla vinta, di non restare attaccati alle convenzioni, di cogliere l'opportunità del 
momento.  

Questo è ciò che Carola, Vittoria e tutti i giovani europei ci insegnano sulla vita, giorno dopo giorno. Questo è 
il messaggio della prossima generazione di europei.  

Questa è NextGenerationEu.  

Quest'anno l'Europa ha preso ispirazione dalla prossima generazione e insieme abbiamo fatto un salto in 
avanti.  

Tutte le volte che abbiamo dovuto trovare un modo per andare verso il nostro futuro non abbiamo consentito 
alle convenzioni del passato di bloccarci la strada.  

Quando abbiamo avvertito una certa fragilità attorno a noi, abbiamo colto l'opportunità per infondere nuova 
vitalità nella nostra Unione.  

Quando abbiamo avuto la scelta di proseguire da soli sulla nostra strada, come abbiamo fatto in passato, 
abbiamo unito le forze di noi 27 per dare a tutti e 27 una chance per il futuro. Abbiamo dimostrato di essere 
uniti e troveremo insieme la strada.  

Onorevoli Deputati, il futuro dipende da quello che faremo. E l'Europa sarà ciò che vogliamo che sia. Cessiamo 
dunque di sminuirla. E mettiamoci al lavoro al suo servizio. Rendiamola più forte. E costruiamo il mondo in cui 
vogliamo vivere.  

Viva l'Europa!”. 

 

Tonioloricerche è realizzato da Gianni Saonara 

                                                            
33  Parlamento Europeo, Strasburgo 16 settembre 2020. Testo completo: https://ec.europa.eu/italy.  

https://ec.europa.eu/italy
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