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Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza



Che cos’è

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è il pacchetto di investimenti e riforme richiesto
dalla Commissione europea agli stati membri per accedere alle risorse messe a disposizione dal
Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility - RRF), uno dei principali
strumenti del programma Next Generation EU (NGEU).

La proposta di PNRR si concentra sui tre assi di intervento condivisi a livello europeo: 
1. digitalizzazione e innovazione, 
2. transizione ecologica 
3. inclusione sociale.

Missioni PNRR React EU
Fondo 
complementare

Totale

M1. Digitalizzazione, innovazione,
competitività e cultura

€ 40,32 miliardi € 0,80 miliardi € 8,74 miliardi € 49,86 miliardi

M2. Rivoluzione verde e transizione
ecologica

€ 59,47 miliardi € 1,31 miliardi € 9,16 miliardi € 69,94 miliardi

M3. Infrastrutture per una mobilità
sostenibile

€ 25,40 miliardi € 0,00 miliardi € 6,06 miliardi € 31,46 miliardi

M4. Istruzione e ricerca € 30,88 miliardi € 1,93 miliardi € 1,00 miliardi € 33,81 miliardi
M5. Inclusione e coesione € 19,81 miliardi € 7,25 miliardi € 2,77 miliardi € 29,83 miliardi
M6. Salute € 15,63 miliardi € 1,71 miliardi € 2,89 miliardi € 20,23 miliardi
totale € 191,50 miliardi € 13,00 miliardi € 30,62 miliardi € 235,12 miliardi

Composizione per missioni e componenti



Gli enti del Terzo settore non compaiono mai come soggetti attuatori, che invece 
includono le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome e gli enti locali. 
Sono questi ultimi che provvedono alla realizzazione operativa degli interventi.

Qual è il ruolo del Terzo settore nella governance del PNRR?

Gli ETS possono invece partecipare, su invito a:

• Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, che svolge
una funzione consultiva nelle materie connesse all'attuazione del PNRR e può segnalare
alla Cabina di regia ogni profilo ritenuto rilevante per la sua realizzazione.

• Cabina di regia, che esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale
sull'attuazione degli interventi del PNRR.



Qual è il ruolo del Terzo settore nelle missioni previste dal PNRR?

Il Terzo settore trova un riferimento specifico in due Missioni.

Nella missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura:
- Servizio Civile Digitale, che ha come obiettivo il coinvolgimento entro il 2025 di almeno 1

milione di cittadini che partecipano ad iniziative di formazione promosse da enti non profit
e volontari.

- Tutela e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale, che prevede un
sistematico processo di valorizzazione di edifici storici rurali di privati o di enti del terzo
settore e di tutela del paesaggio.

Nella missione 5 - Inclusione e coesione:
- Servizio Civile Nazionale, con un investimento di € 650 milioni
- Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore, in cui sono previsti investimenti

specifici a favore di disabilità e marginalità sociale, assistenza socio-sanitaria, anziani,
rigenerazione urbana, housing sociale e sport.

- Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel
Mezzogiorno a sostegno del Terzo settore, che prevede di attivare specifiche
progettualità condotte da enti non profit (fino a 2.000) finalizzate a coinvolgere minori in
situazione di disagio.

Tuttavia, le citazioni riservate nel PNRR al Terzo settore si concentrano 
prevalentemente nella missione 5



Dettaglio Missione 5 (1/3)

Missione 5, Componente 1. Politiche per il lavoro

Gli ETS hanno un ruolo riconosciuto nel potenziamento del servizio civile universale, in quanto
garantiscono il maggior numero di posti e realizzano progetti in grado di garantire ai giovani in
servizio formazione e competenze fondamentali per l’inserimento nel mercato del lavoro che non
di rado avviene nelle stesse organizzazioni ospitanti.

L’investimento della durata di tre anni, consiste nell’allocazione di €650 milioni (€216,7 milioni
all’anno), con ulteriori €300 milioni che proverranno dal Fondo nazionale per il Servizio civile.
L’obiettivo è la partecipazione di almeno 120.000 persone in più nel triennio 2021-2023.
L’organismo responsabile è il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile, ma è
previsto un coinvolgimento dei ministeri che hanno competenze specifiche nelle politiche
giovanili.

M5C1 – Politiche per il lavoro

2. Servizio civile universale € 0,65 miliardi

Investimento 2.1: Servizio civile universale € 0,65 miliardi



Missione 5, Componente 2. Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore

Gli enti del Terzo settore rivestono una funzione di primo piano in quanto soggetti principalmente
coinvolti in tutti gli investimenti previste dalla missione. Nell’investimento 2.2. sui Piani Urbani integrati,
viene richiamato inoltre l’articolo 55 del Codice del Terzo settore in merito alla co-progettazione e
co-programmazione tra Amministrazioni Pubbliche ed ETS, con l’obiettivo di recuperare spazi urbani e
aree già esistenti attraverso processi di partecipazione sociale e imprenditoriale.

Dettaglio Missione 5 (2/3)

M5C2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore

1. Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale € 1,45 miliardi
Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli 
anziani non autosufficienti € 0,50 miliardi

Investimento 1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità € 0,50 miliardi

Investimento 1.3: Housing temporaneo e stazioni di posta € 0,45 miliardi

2. Rigenerazione urbana e housing sociale € 9,02 miliardi
Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di 
emarginazione e degrado sociale € 3,30 miliardi

Investimento 2.2: Piani Urbani Integrati € 2,45 miliardi
Investimento 2.2.a: Piani Urbani Integrati – Superamento degli insediamenti abusivi per combattere 
lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura € 0,27 miliardi

Investimento 2.2.b: Piani Urbani Integrati – Fondo di fondi della BEI € 0,20 miliardi

Investimento 2.3: Programma innovativo della qualità dell’abitare € 2,80 miliardi

3. Sport e inclusione sociale € 0,70 miliardi

Investimento 3.1: Sport e inclusione sociale € 0,70 miliardi



Missione 5, Componente 3, Investimento 3: Interventi socio-educativi strutturati per combattere la
povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore.

Gli ETS sono indicati come assegnatari diretti di contributi, in quanto si prevede di finanziare
iniziative del Terzo Settore, con specifico riferimento ai servizi assistenziali nella fascia 0-6 anni e a
quelli di contrasto alla dispersione scolastica e di miglioramento dell’offerta educativa nella fascia 5-
10 e 11-17.

Si prevede di attivare fino a 2.000 progettualità con l’obiettivo di fornire servizi socioeducativi ad
almeno 44.000 minori entro la prima metà del 2026 (ad almeno 20.000 minori entro la metà del 2023).

Dettaglio Missione 5 (3/3)

M5C3 -Interventi speciali per la coesione territoriale

Investimento 3: Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel 

Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore

€ 0,22 miliardi



Dove il Terzo settore dovrebbe essere presente? (1/2)

Missione 1, Componente 3 Turismo e Cultura 4.0. 
Dei 94.687 esercizi attivi nel 2020 nel settore culturale, la maggior parte sono infatti enti non
profit che già gestiscono attività culturali e progetti che investono su luoghi identitari recuperati
su tutto il territorio nazionale.

Missione 2, Componente 1 - Agricoltura sostenibile ed economia Circolare e Componente 2 -
Transizione energetica e mobilità sostenibile
Le forme cooperative costituiscono uno dei maggiori player in questo ambito e stanno
realizzando importanti innovazioni sia nel rendere più sostenibili le produzioni delle aziende
associate, sia nel recupero delle terre incolte – con le esperienze di agricoltura sociale – e nella
produzione di energia da biomasse.

Al di là del coinvolgimento nelle specifiche attività della missioni 1 e 5, il contributo del Terzo
settore e dell’economia sociale può essere determinante nella realizzazione e nello sviluppo
di progettualità e iniziative in diversi altri ambiti presenti nel PNRR.



Dove il Terzo settore dovrebbe essere presente? (2/2)

Missione 6, Componente 1 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria
territoriale e Componente 2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario
nazionale

Negli interventi per potenziare e riorientare il SSN verso un modello incentrato sui territori e sulle
reti di assistenza socio-sanitaria, le attività che vedono impegnate organizzazioni di Terzo settore
e imprese sociali risultano imprescindibili. Dal servizio di trasporto infermi alle varie forme – da
quelle più leggere a quelle organizzativamente più impegnative – di assistenza e medicina
domiciliare. Nella media nazionale, la sola componente cooperativa pesa sul totale del valore
aggiunto prodotto dalla componente privata nel settore della sanità e assistenza sociale per il
46%, con punte superiori al 60% in molte regioni del nord.

Missione 4, Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle 
università e Componente 2 - Dalla ricerca all’impresa
Nel potenziamento delle competenze e del diritto allo studio, vi sono 13.993 organizzazioni non 
profit che già garantiscono asili nido, scuole per l’infanzia e servizi territoriali di sostegno ai minori 
con difficoltà di apprendimento. 



M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura

Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA citato

Turismo e Cultura 4.0 non citato

M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica

Agricoltura sostenibile ed economia Circolare non citato

Transizione energetica e mobilità sostenibile non citato

M4. Istruzione e ricerca

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

Dalla ricerca all’impresa non citato

M5. Inclusione e coesione

Politiche per il lavoro citato

Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore citato

Interventi speciali per la coesione territoriale citato

M6. Salute

Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale non citato

Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale non citato

Dove il Terzo settore è presente e dove dovrebbe esserci



Bozza di accordo di partenariato 
2021-2027

(Versione 27 settembre 2021)



Che cos’è

L’Accordo di Partenariato e dei Programmi Operativi per il periodo di programmazione 2021-
2027 è un documento strategico che consentirà di utilizzare circa € 83 miliardi di Fondi strutturali,
tra risorse europee (€ 42,6 miliardi) e cofinanziamento nazionale (€ 40,4 miliardi).

Il 23 giugno è stata inviata alla Commissione europea una bozza consolidata, completa di tutte le
sue parti, al netto delle due inerenti la Concentrazione tematica e il Contributo clima, su cui la
Commissione ha inviato i propri commenti attualmente in corso di istruttoria.
Si prevede di notificare la proposta di Accordo di Partenariato 2021-2027 per l’avvio del negoziato
formale a settembre 2021. L’ultima versione disponibile è del 27 settembre 2021.

Sintesi delle scelte di policy

Obiettivo di Policy Fondi

1 - Un’Europa più intelligente FESR 

2 - Un’Europa più verde  FESR - FEAMPA

3 - Un’Europa più connessa FESR

4 - Un’Europa più sociale e inclusiva FESR - FSE

5 - Un’Europa più vicina ai cittadini FESR - FEAMPA 

Just Transition Fund



Qual è il ruolo del Terzo settore? 

Il Terzo settore e in generale l’economia sociale svolgono un ruolo centrale nell’Obiettivo di
Policy 4 – Un’Europa più sociale e inclusiva che, con il concorso di FSE+ e FESR, rafforza e
innova l’azione ordinaria delle politiche del lavoro, dell’istruzione e formazione e dell’inclusione e
protezione sociale, e contribuisce alla valorizzazione del ruolo della cultura e del turismo nello
sviluppo economico, per l’inclusione e l’innovazione sociale.

Obiettivo di Policy 4 –Un’Europa più sociale e inclusiva

Obiettivo specifico 4.I Occupazione (FSE+ 4.a, 4.b, 4.c, 4.d e FESR 4.I)

Obiettivi specifico 4.II Istruzione, formazione e competenze (FSE+ 4.e, 4.f ,4.g e FESR 4.II)

Obiettivi specifici 4.III, 4.IV, 4.V
Inclusione e protezione sociale (FSE+ 4.h, 4.i, 4.j, 4.k, 4.l, 4.m e FESR 4.III, 
4.IV e 4.V)

Obiettivo specifico 4.VI Cultura e turismo (FESR 4.VI)

La natura integrata e multi-settoriale dell’Obiettivo di Policy 5 “Un’Europa più vicina ai cittadini” -
che trova realizzazione attraverso strategie territoriali – prevede l’integrazione del FSE+ attraverso l’OP4
negli interventi per lo sviluppo territoriale locale.



Dettaglio obiettivo di policy 4 (1/4)

Obiettivo specifico 4.I Occupazione (FSE+ 4.a, 4.b, 4.c, 4.d e FESR 4.I)

• Sono previste specifiche azioni destinate al raggiungimento dei NEET e la valorizzazione del
Servizio Civile Universale.

• Il sostegno all’economia sociale è perseguito attraverso specifiche forme di supporto e
strumenti finanziari dedicati e disegnati nel rispetto dei peculiari bisogni dei soggetti
interessati, incentivando nuove forme di partenariato pubblico-privato, soprattutto nel
Mezzogiorno e nei contesti territoriali più fragili.

• Gli interventi sono diretti a migliorare il raccordo sul territorio tra i diversi attori e tra i diversi
servizi in ottica di rete e a conseguire una maggiore omogeneità nell’offerta e standard sul
territorio nazionale.

• Nell’ambito delle politiche per l’occupazione e del sostegno all’economia sociale può
intervenire anche il FESR, ad esempio per la creazione di spazi condivisi di lavoro, per
progetti integrati di rigenerazione a uso collettivo e a fini sociali di spazi abbandonati o
sottoutilizzati.



Dettaglio obiettivo di policy 4 (2/4)

Obiettivi specifico 4.II Istruzione, formazione e competenze (FSE+ 4.e, 4.f ,4.g e FESR 4.II)

Si prevede il miglioramento delle competenze chiave della popolazione (a partire da quelle di
base e con attenzione specifica a quelle digitali e verdi), il contenimento dei fenomeni di
dispersione scolastica e l’innalzamento dei livelli di istruzione terziaria.
Il FSE Plus sostiene azioni di rafforzamento dei sistemi e di formazione e riqualificazione di docenti
e personale, facilita la creazione di reti e accordi con altri servizi del territorio e con le imprese
e favorisce l’apertura internazionale.
L’integrazione tra interventi FSE Plus e FESR è particolarmente rilevante per la diffusione di
contenuti e servizi digitali e lo sviluppo di metodologie innovative.



Dettaglio obiettivo di policy 4 (3/4)

Obiettivi specifici 4.III, 4.IV, 4.V Inclusione e protezione sociale (FSE+ 4.h, 4.i, 4.j, 4.k, 4.l, 4.m e FESR 
4.III, 4.IV e 4.V)

Nelle politiche di inclusione e protezione sociale, l’obiettivo è il miglioramento dell’accessibilità e
della qualità dei servizi ai cittadini, per ridurre diseguaglianze sociali e disparità territoriali
dell’offerta. Cruciale è il ruolo dei soggetti del Terzo Settore con i quali i servizi territoriali
operano in stretto raccordo e le cui attività sono riconosciute e valorizzate, anche attraverso co-
programmazione, co-progettazione, specifici accordi di collaborazione, forme innovative di
partenariato, strumenti di finanza di impatto e azioni di sostegno e di capacity building.
Sono previsti interventi a favore di:

- Cittadini di paesi terzi (FSE+, FESR, FAMI), comunità Rom Sinti e Caminanti
- Donne a rischio di discriminazione, vittime di violenza e in altre condizioni di fragilità.
- Interventi di contrasto alla povertà estrema e alla marginalizzazione.
- Prevenzione e contrasto della povertà infantile.
- Contrasto al disagio abitativo di soggetti con fragilità sociali.
- Promozione della legalità.
- Servizi sanitari e per il long term care (tra cui telemedicina).
- Innovazione sociale (FSE+) iniziative dal basso, capacità imprenditoriale, inserimento

socio lavorativo, ecosistemi e partnership nelle aree meno sviluppate.



Dettaglio obiettivo di policy 4 (4/4)

Obiettivo specifico 4.VI Cultura e turismo (FESR 4.VI)

Prevede valorizzazione del ruolo della cultura nello sviluppo economico, per l’inclusione e
l’innovazione sociale. A tal fine sono necessarie forme di governance partecipativa e di
collaborazione tra istituzioni e centri culturali, amministrazioni, imprese e soggetti del Terzo
settore e la costruzione di schemi gestionali che assicurino il radicamento sul territorio e la
sostenibilità finanziaria delle attività e dei servizi avviati, anche attraverso partenariati pubblico-
privati innovativi.

Sono considerate prioritarie iniziative in campo culturale e creativo che integrino l’offerta
istituzionale con i settori del non profit, volte a rigenerare e rivitalizzare luoghi della cultura e
del patrimonio, o altri spazi pubblici o ad uso pubblico con il coinvolgimento attivo delle
comunità locali. Tali iniziative possono includere interventi per il recupero strutturale e il riuso
degli spazi interessati, laddove funzionali a progetti di partecipazione culturale, di inclusione e
di innovazione sociale.






