STRATEGIE PER LA GESTIONE DEI FONDI DEL PNRR
MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ CULTURA E TURISMO
OBIETTIVO COMPLESSIVO:

promuovere e sostenere la trasformazione digitale del Paese e l’innovazione del
sistema produttivo e investire in due settori chiave per l’Italia, TURISMO E CULTURA

MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE
OBIETTIVO COMPLESSIVO:

facilitare la partecipazione al mercato del lavoro, anche attraverso la formazione,
e rafforzare le politiche attive del lavoro; favorire l’inclusione sociale

PRINCIPALI INTERVENTI

PRINCIPALI INTERVENTI

•

Politiche attive del lavoro e sviluppo di centri per l’impiego

•

Banda Ultra larga e connessioni veloci

•

Imprenditorialità femminile

•

Polo Strategico Nazionale

•

Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali

•

Formazione competenze digitali

•

Strategia nazionale per le aree interne

•

Economia Spaziale

•

Rigenerazione urbana per i Comuni sopra i 15mila abitanti

•

Credito d’imposta per investimenti

•

Piani urbani integrati per le periferie delle città metropolitane

•

Riqualificazione siti storici e culturali

•

Rafforzamento dei servizi sociali e interventi per le persone vulnerabili

•

Miglioramento delle strutture turistico ricettive e dei servizi turistici

COMPONENTI MISSIONE 1
•

M1C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA

•

M1C2 - Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo

•

M1C3 - Turismo e cultura 4.0

COMPONENTI MISSIONE 5
•

M5C1 – Politiche per il lavoro

•

M5C2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore

•

M5C3 – Interventi speciali per la coesione territoriale

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
OBIETTIVO COMPLESSIVO:

MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE

rafforzare il sistema educativo, le competenze digitali e STEM, la ricerca e il
trasferimento tecnologico

ECOLOGICA

PRINCIPALI INTERVENTI

OBIETTIVO COMPLESSIVO:

•

Asili nido, scuole materne e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

•

Scuola 4.0

•

Formazione degli insegnanti e rafforzamento dell’istruzione nelle discipline
STEM

•

Risanamento strutturale degli edifici scolastici

•

Sviluppo e rafforzamento dell’istruzione professionalizzante

•

Riforma di orientamento, programmi di dottorato e corsi di laurea

•

Rafforzamento della filiera della ricerca e del trasferimento tecnologico

•

Potenziamento strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali di R&S”

•

Partecipazione alle grandi iniziative Europee IPCEI (Importanti Progetti di
Interesse Comune Europeo)

migliorare la sostenibilità e la resilienza del sistema economico assicurando una
transizione equa e inclusiva

PRINCIPALI INTERVENTI
•

Potenziamento rete di raccolta differenziata e impianti di trattamento/riciclo

•

Potenziamento capacità reti elettriche

•

Superbonus 110%

•

Riqualificazione energetica edifici pubblici

•

Dissesto idrogeologico

•

Piani urbani integrati

•

Investimenti nell’idrogeno

COMPONENTI MISSIONE 4

•

Rinnovo degli autobus per il trasporto pubblico locale

•

M4C1: Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle
università

•

M4C2: Dalla ricerca all’impresa

COMPONENTI MISSIONE 2
•

M2C1 – Agricoltura sostenibile ed economia circolare

•

M2C2 – Transizione energetica e mobilità sostenibile

•

M2C3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici

MISSIONE 6: SALUTE

•

M2C4 – Tutela del territorio e della risorsa idrica

OBIETTIVO COMPLESSIVO:

rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e
digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di accesso alle cure

MISSIONE 3: INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SOSTENIBILE

PRINCIPALI INTERVENTI
•

Assistenza di prossimità diffusa sul territorio e cure primarie e intermedie
(attivazione di 1.288 Case di Comunità e 381 Ospedali di Comunità)

•

Potenziamento dell’assistenza domiciliare

sviluppare razionalmente una infrastruttura di trasporto moderna sostenibile
ed estesa a tutte le aree del Paese

•

Telemedicina e assistenza remota (attivazione di 602 Centrali Operative
Territoriali)

PRINCIPALI INTERVENTI

•

Aggiornamento del parco tecnologico, delle attrezzature per diagnosi e cura

•

Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta,
l’elaborazione e l’analisi dei dati (inclusa la diffusione ed effettivo utilizzo del
Fascicolo sanitario elettronico)

•

Programmi di formazione per il personale medico e amministrativo

•

Ricerca Biomedica

OBIETTIVO COMPLESSIVO:

•

Trasporti ferroviari ad alta velocità e alta velocità di rete

•

Progetto EU dei sistemi di sicurezza e segnalazione esistenti (ERMTS)

•

Modernizzazione e potenziamento delle linee ferroviarie regionali

•

Investimenti sui porti verdi e digitalizzazione della catena logistica

COMPONENTI MISSIONE 3

COMPONENTI MISSIONE 6

•

M3C1 – Rete ferroviaria ad alta velocità

•

M6C1: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza territoriale

•

M3C2 – Intermodalità e logistica integrata

•

M6C2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionali

