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2. La Missione 4: Istruzione e Ricerca 

Totale destinato alla Missione: € 30,88 mld
il 16,12% dell’importo totale del PNRR

Un nuovo sistema educativo più forte, con al centro i giovani, per garantire loro il diritto 
allo studio, le competenze digitali e le capacità necessarie a cogliere le sfide del futuro.

• Asili nido e scuole

Giovani - Parità di genere 

Costruire, riqualificare e mettere in sicurezza gli asili e le scuole per migliorare 
l’offerta educativa sin dalla prima infanzia.

-	 228.000 nuovi posti negli asili di cui 152.000 per i bambini fino ai 3 anni e 
76.000 per quelli fino a 6

-	 2,4 milioni di mq di edifici scolastici da risanare, ristrutturare e migliorare
-	 Sviluppo dell’istruzione professionalizzante per rafforzare la presenza attiva nel 

tessuto imprenditoriale del territorio 
-	 Estensione del tempo pieno anche con la riqualificazione o costruzione di 1000 

mense scolastiche 
-	 Potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola adeguando o costruendo 

400 edifici da destinare a palestre o strutture sportive 

• Scuola 4.0

Giovani

Costruire scuole moderne, cablate e orientate all’innovazione, dotate di reti 
ultraveloci, aule e laboratori di nuova concezione.

-	 Cablaggio di 40 mila edifici per fornire una connessione ad alta velocità 
-	 100.000 classi trasformate in “connected learning environments” grazie a disposi-

tivi didattici connessi 

• Formazione degli insegnanti e orientamento all'università

Giovani - Parità di genere

Migliorare la formazione del personale, in particolare per le competenze STEM, 
valorizzando il ruolo delle università e rilanciando gli istituti di formazione. 

-	 Centri di insegnamento e apprendimento per migliorare le competenze didattiche, 
in particolare quelle digitali 

-	 Potenziamento dei sistemi di Orientamento attivo con l’erogazione di 50.000 corsi 
e la stipula di 6.000 accordi scuola-università 

-	 Aumento degli alloggi per gli studenti portandoli da 40.000 a oltre 100.000 entro il 2026 
-	 Borse di studio di circa 4.000 per gli studenti meritevoli e bisognosi per allargare 

il diritto allo studio 
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• Dalla ricerca all'impresa

Giovani

Supportare i ricercatori nello sviluppo delle competenze, in particolare nel 
campo delle tecnologie digitali e della transizione ecologica.  

-	 Potenziamento del dottorato di ricerca con 3.000 nuovi dottorati innovativi per la 
Pubblica Amministrazione e il patrimonio culturale 

-	 Istituzione di “Campioni nazionali di ricerca e di sviluppo” per creare centri per lo 
sviluppo di ricerca e innovazione in tecnologie chiave 

Investimenti e riforme
previsti nel PNRR per la MISSIONE 4: sistema scolastico e universitario

➢ M4C1 - € 19,44 Mld 

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

1. Miglioramento quali/quantitativo e ampliamento 
dei servizi di Istruzione e Formazione

INVESTIMENTO

1.1. Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e 
cura per la prima infanzia
1.2. Piano di estensione del tempo pieno e mense
1.3. Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola 
1.4. Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali 
nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado
1.5. Sviluppo del sistema di formazione professionalizzante terziaria (ITS)
1.6. Orientamento attivo nella transizione scuola-università  
1.7. Borse di studio per l’accesso all’Università

RIFORMA

1.1. Riforma degli istituti tecnici e professionali 
1.2. Riforma del sistema ITS
1.3. Riforma dell’organizzazione del sistema scolastico
1.4. Riforma del sistema di orientamento  
1.5. Riforma delle classi di laurea 
1.6. Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni
1.7. Riforma Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli al-
loggi per studenti 

2. Miglioramento dei processi di reclutamento e di formazione degli insegnanti

INVESTIMENTO 2.1. Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del 
personale scolastico

RIFORMA
2.1. Riforma del sistema di reclutamento dei docenti 
2.2. Scuole di Alta formazione e formazione obbligatoria per dirigenti 
scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo
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3. Ampliamento delle competenze e potenziamento delle infrastrutture

INVESTIMENTO

3.1. Nuove competenze e nuove linguaggi
3.2. Scuola 4.0 – scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori
3.3. Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica
3.4. Didattica e competenze universitarie avanzate

4. Riforma e potenziamento dei dottorati

INVESTIMENTO 4.1. Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi 
per le P.A. e il patrimonio culturale

RIFORMA 4.1. Riforma dei dottorati

➢ M4C2 - €. 11,44 Mld 

Dalla ricerca all’impresa 

1. Rafforzamento della ricerca e diffusione di modelli innovativi per la ricerca di base e 
applicata condotta in sinergia tra università e imprese

INVESTIMENTO

1.1. Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca (PNR) e progetti di 
Ricerca di Significativo Interesse Nazionale (PRIN)
1.2. Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori
1.3. Partenariati allargati estesi a Università, centri di ricerca, imprese e 
finanziamento progetti di ricerca di base
1.4. Potenziamento strutture di ricerca e creazione di “campioni nazio-
nali” di R&S su alcune Key Enabling Technologies
1.5. Creazione e rafforzamento di “ecosistemi dell’innovazione”, costru-
zione di “Leader territoriali di R&S”

RIFORMA 1.1. Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la sem-
plificazione e la mobilità 

2. Sostegno ai processi di innovazione e trasferimento tecnologico

INVESTIMENTO

2.1. IPCEI
2.2. Partenariati – Horizon Europe
2.3. Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di tra-
sferimento tecnologico per segmenti di industria

3. Potenziamento delle condizioni di supporto alla ricerca e all’innovazione

INVESTIMENTO

3.1. Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di 
ricerca e innovazione 
3.2. Finanziamento di start-up
3.3. Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di 
innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori 
dalle imprese 
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3. La Missione 5: Inclusione e Coesione 

Totale destinato alla Missione: € 19,85 mld
il 10,34% dell’importo totale del PNRR

Un nuovo futuro per tutti i cittadini da costruire attraverso l’innovazione del mercato 
del lavoro, facilitando la partecipazione, migliorando la formazione e le politiche attive, 
eliminando le disuguaglianze sociali, economiche e territoriali, sostenendo l’imprendito-
rialità femminile.

• Mercato del lavoro

Giovani - Parità di genere - Riduzione del divario di cittadinanza

Valorizzare il mercato del lavoro e la formazione professionale aumentando il 
tasso di occupazione, portando avanti politiche attive del lavoro e rafforzando i 
centri per l’impiego.

-	 GOL – garanzia di occupabilità dei lavoratori, un programma nazionale per la presa 
in carico dei disoccupati e delle persone in transizione occupazionale 

-	 Piano nazionale nuove competenze per la definizione di uno standard di formazio-
ne per disoccupati 

-	 Fondo nuove competenze per permettere alle aziende di favorire l’attività di for-
mazione rendendo flessibile l’orario di lavoro    

• Imprenditoria femminile

Parità di genere - Riduzione del divario di cittadinanza

Aumentare il livello di partecipazione delle donne nel mercato del lavoro. Gli 
obiettivi principali riguardano il sostegno alle imprese a conduzione femminile, 
favorendo al contempo un cambiamento culturale.

-	 Sistema nazionale di certificazione di parità di genere per accompagnare e incenti-
vare tutte le imprese nell’adozione di policy adeguate a ridurre il divario di genere 

-	 Fondo impresa donna per sostenere l’avvio e lo sviluppo di imprese a conduzione 
e a prevalente partecipazione femminile 

• Rigenerazione urbana e servizi sociali e per la disabilità

Giovani - Parità di genere - Riduzione del divario di cittadinanza

Investire per ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale riqualificando 
le aree pubbliche e promuovendo attività culturali e sportive. Una specifica linea 
di intervento supporta persone con disabilità o non autosufficienti.

-	 Rafforzamento delle zone economiche speciali (ZES) con investimenti infrastruttu-
rali per le Regioni Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Molise, Sicilia, Abruzzo 
e Sardegna 
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-	 Potenziamento dei servizi nelle aree interne con particolare riferimento a servizi e 
infrastrutture sociali di comunità dedicati a soggetti fragili 

-	 Maggiore autonomia per persone con disabilità per favorire l’accesso al mercato 
del lavoro sviluppando competenze digitali 

-	 Rigenerazione urbana per i comuni sopra i 15.000 abitanti e piani urbani integrati 
per le periferie delle città metropolitane 

-	 Ristrutturazione di 200 beni confiscati alle mafie per favorire lo sviluppo economi-
co e sociale 

-	 Oltre 6.400 Km di strade rese più sicure grazie al programma Strategia Nazionale 
Aree Interne 

-	 Piano area terremoti per intervenire sulle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 
2016 migliorando gli standard sismici degli edifici 

Investimenti e riforme
previsti nel PNRR per la MISSIONE 5: coesione e inclusione

➢ M5C1: € 6,66 Mld 

Politiche per il lavoro 

1. Politiche attive del lavoro e sostegno all’occupazione

INVESTIMENTO

1.1. Potenziamento dei Centri per l’impiego
1.2. Creazione di imprese femminili
1.3. Sistema di certificazione della parità di genere
1.4. Sistema duale

RIFORMA
1.1. Politiche attive del lavoro e formazione 
1.2. Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso

2. Servizio civile universale
INVESTIMENTO 2.1. Servizio civile industriale

➢ M5C2: € 11,22 Mld 

Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo Settore 

1. Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale

INVESTIMENTO

1.1. Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizza-
zione degli anziani non autosufficienti
1.2. Percorsi autonomia per persone con disabilità
1.3. Housing temporaneo e stazioni di posta

RIFORMA
1.1. Legge quadro per la disabilità 
1.2. Sistema degli interventi in favore degli anziani non autosufficienti
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2. Rigenerazione urbana e housing sociale

INVESTIMENTO

2.1. Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situa-
zione di emarginazione e degrado sociale

2.2. Piani Urbani Integrati

a. Superamento degli insediamenti abu-
sivi per combattere lo sfruttamento dei 
lavoratori in agricoltura
b. Fondo dei Fondi della BEI

2.3. Programma innovativo della qualità dell’abitare

3. Sport e inclusione sociale

INVESTIMENTO 3.1. Sport e inclusione sociale

➢ M5C3: € 1,98 Mld 

Interventi speciali per la coesione territoriale 

RIFORMA 1.1. Rafforzamento delle Zone Economiche Speciali (ZES) 

INVESTIMENTO

1.1. Strategia nazionale per le aree interne
1.2. Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie
1.3. Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà 
educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore
1.4. Interventi per le Zone Economiche Speciali (ZES)
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