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Le politiche attive del lavoro 
nell’ambito del PNRR

• Al fine di mitigare l’impatto economico e sociale della pandemia, 
l’Unione Europea ha varato uno strumento finanziario senza precedenti, 
per dimensioni finanziarie e per strumenti messi in campo. Le riforme e 
gli investimenti finanziati con questo strumento sono stati poi adottati 
dai Paesi membri nell’ambito dei loro Piani nazionali di ripresa e 
resilienza (PNRR). https://italiadomani.gov.it/it/home.html

• La Commissione Europea, nelle linee guida per la redazione dei Piani, 
aveva da subito individuato sette sfide comuni a livello europeo 
(European Flagship). Tra queste viene indicata la necessità di un 
investimento ambizioso sulle competenze dei lavoratori: “upskill and 
reskill”.

• Nell’ambito del PNRR italiano tale sfida è affrontata, con riferimento ai 
lavoratori, nell’ambito della Missione 5, componente 1 (oltre che nella 
Missione 4, con riferimento al sistema dell’istruzione)

https://italiadomani.gov.it/it/home.html


La Missione 5 – Componente 1

RIFORMA

INVESTIMENTO



Il quadro finanziario complessivo
Inclusivo delle risorse stanziate in favore dei CPI nel contesto della disciplina del Reddito
di cittadinanza rappresenta un’occasione storica di rilancio delle politiche attive nel Paese

Programma Risorse Fonte finanziaria Periodo

Piano assunzionale
CPI

464 milioni di 
euro annui

Bilancio dello Stato
Risorse complessive a decorrere 
dal 2021 (inclusive di quelle a 
decorrere dal 2019 e dal 2020) 

Piano Rafforzamento 
CPI

1,07 miliardi di 
euro 
complessivi

Bilancio dello Stato e 
PNRR (rispettivamente 
per 470  e 600 milioni di 
euro)

Periodo vigenza Piano 2019-21. 
Andrà esteso. Il PNRR prevede 
la verifica del target entro il 
2025

Programma GOL 
(incluso ADR e  
formazione)

4,9 miliardi di 
euro 
complessivi

PNRR e REACT-EU 
(rispettivamente per 4,4 
e 0,5 miliardi di euro)

2021-2025

Fondo nuove 
competenze

1,3 miliardi di 
euro (+430 
milioni di euro 
per il 
2020)+700 mln 
L bilancio 2022

REACT-EU e bilancio 
dello Stato

2021-2023

Sistema duale

600 milioni di 
euro 
complessivi 
(aggiuntivi)

PNRR (oltre alle risorse 
ordinarie)

2021-2025



Programmazione orientata ai 
risultati
I finanziamenti del il PNRR (acconto e 
rimborsi su anticipazioni nazionali) 
sono prioritariamente legati al 
raggiungimento di milestone e 
target, definiti in termini di tappe 
imprescindibili di verifica dei risultati 
quali quantitativi del Programma.



Milestone e target
• Milestone 1: adozione decreto interministeriale per l’approvazione di GOL e 

decreto per l’approvazione del Piano Nuove Competenze – entro il 2021;

• Milestone 2: adozione di Piani regionali per la piena attuazione di GOL ed 
esecuzione di almeno il 10% delle attività previste entro il 2022;

• Target 1: almeno 3 milioni di beneficiari di GOL entro il 2025. Di questi 
almeno il 75% devono essere donne, disoccupati di lunga durata, persone 
con disabilità, giovani under 30, lavoratori over 55;

• Target 2: almeno 800 mila dei su indicati 3 milioni devono essere coinvolti in 
attività di formazione, di cui 300 mila per il rafforzamento delle competenze 
digitali;

• Target 3: almeno l’80% dei CPI in ogni regione entro il 2025 rispetta gli 
standard definiti quali livelli essenziali in GOL.

• Target 4: almeno 250 CPI hanno completato entro il 2022 il 50% delle attività 
(escluse le infrastrutturali) previste nel Piano regionale di rafforzamento 

• Target 5: almeno 500 CPI hanno completato tutte le attività previste nel 
Piano regionale entro il 2025.

• Target duale: 135.000 individui inseriti in percorsi di apprendimento duale  
entro il 2025 in più rispetto al dato di baseline di 39.000.



Piano Nuove Competenze 

Il PNC è un quadro di coordinamento 
strategico per gli interventi di aggiornamento 
e qualificazione/riqualificazione volti a 
fronteggiare i fabbisogni di nuove 
competenze derivanti dalle transizioni digitali 
ed ecologiche e dagli effetti della pandemia 
da COVID 19 nelle iniziative di riforma e 
investimento del PNRR nell’ambito della 
Missione 5, componente 1.



Piano Nuove Competenze – Programmi Guida
il Programma di riforma Garanzia per l’Occupabilità dei Lavoratori
(GOL), che costituisce il perno dell’azione di riforma delle politiche
attive per il lavoro, rispetto al quale il PNC orienta più specificamente, in
una logica integrata, le misure riguardanti la formazione professionale
dei beneficiari nel Programma, in sinergia con il Piano straordinario di
rafforzamento dei centri per l’impiego, già finanziato in buona parte a
valere sul bilancio dello Stato e che diventa parte anch’esso del PNRR.

Il Programma di investimento Sistema Duale (SD) che promuove
l’acquisizione di nuove competenze da parte dei giovani, favorendo il
matching tra il sistema dell’istruzione e della formazione e il mercato
del lavoro attraverso il potenziamento delle misure di alternanza e
segnatamente del contratto di apprendistato duale.

il Fondo Nuove Competenze (FNC), finanziato a valere su fondi
nazionali e risorse del Fondo Sociale europeo, finalizzato a promuovere
l’aggiornamento dei lavoratori di imprese che hanno stipulato intese o
accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro in risposta alle
innovazioni di processo, prodotto o di organizzazione.



Programmi guida, target, complementarietà

* Sono prevedibili anche misure di complementarietà con altre fonti (ad es. Fondo 
Scuole di Mestiere, ISCRO, Erasmus +) con altre azioni riconducibili ad altre 
Missioni del PNRR e persino tra specifiche linee dei Programmi guida (come ad es. 
il Fondo Nuove Competenze nell’ambito dei percorsi di ricollocazione collettiva in 
GOL.

TARGET PNC PROGRAMMI GUIDA PRICIPALI FONTI DI 

COMPLEMENTARIETA’*

Disoccupati Programma GOL Piani di rafforzamento CPI

PON e POR Fse+

Giovani Programma Sistema Duale Risorse nazionali IeFP e duale

PON e POR Fse+

Occupati Fondo Nuove Competenze Fondi Paritetici interprofessionali

PON e POR Fse+

FEG



Programmi guida, beneficiari

PROGRAMMI GUIDA BENEFICIARI

Programma GOL Beneficiari del Programma per i quali è previsto un 

intervento di aggiornamento o riqualificazione 

(Percorsi 2-5) 

Programma Sistema 

Duale

Giovani in età compresa tra i 15 e i 25 anni

(iefp per adulti)

Fondo Nuove 

Competenze

Lavoratori di imprese che hanno stipulato intese o 

accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro 

in risposta alle innovazioni di processo, prodotto o di 

organizzazione



Beneficiari di GOL



Beneficiari di GOL



Piano Nuove Competenze – I principi
Universalità delle riforme e selettività/concentrazione 
degli investimenti: gli interventi di riforma del PNC 
contribuiscono decisamente alla costruzione progressiva di 
un sistema stabile e permanente di servizi accessibile a 
tutti, a seconda della condizione di bisogno. Il criterio della 
universalità delle riforme è integrato dal criterio di 
selettività degli investimenti del PNRR che mira a 
concentrare le risorse in favore dei target più lontani dal 
mercato del lavoro e i più vulnerabili. In particolare, con 
riferimento alle iniziative finanziate nell’ambito del PNRR, 
priorità assumono gli interventi in favore delle persone 
disoccupate e in transizione – secondo quanto previsto dal 
programma GOL – nonché i giovani nel passaggio dallo 
studio al lavoro – con uno specifico investimento sul 
rafforzamento del sistema duale.



Piano Nuove Competenze – I principi
Sussidiarietà della governance e prossimità dei servizi: la 
programmazione e attuazione del PNC è affidata al metodo del 
partenariato istituzionale e al modello di organizzazione e di 
erogazione dei servizi delle reti integrate territoriali, al fine di 
garantire - fermo restando le competenze di ciascun attore 
istituzionale - la prossimità, l’accessibilità, la diversificazione e 
l’efficacia dei servizi. Il Piano attribuisce priorità alla centralità 
della persona e alla sua domanda di competenze, mirando alla 
personalizzazione e alla presa in carico integrale, in un’ottica di 
proporzionalità e pertinenza. Conseguentemente rafforza tutte 
le azioni volte al coordinamento dell’offerta pubblica dei servizi, 
anche avvalendosi ed implementando le leve di sussidiarietà 
orizzontale e verticale. Inoltre, assume particolare rilevanza, 
anche in chiave di efficienza attuativa, l’attenzione alla 
tempestività degli interventi e di conseguenza alla loro 
cantierabilità.



Piano Nuove Competenze – I principi
Gradualità e incrementalità nello sviluppo dei sistemi e 
dei servizi: il Piano mira a promuovere un approccio 
progressivo, sostenibile e dal basso verso l’alto (bottom 
up) che parte dalla valorizzazione delle esperienze in corso 
per promuoverne sia il mainstreaming, sia il progressivo 
raccordo e coordinamento attraverso una strategia unitaria 
condivisa ispirata al miglioramento continuo della qualità e 
attrattività dei servizi di istruzione, formazione e lavoro che 
preveda la trasparenza attestatoria ed il riconoscimento in 
valore degli apprendimenti formali e non formali, sulla 
base dei risultati di monitoraggio e valutazione del Piano. 
In termini operativi, a livello sussidiario, linee di 
complementarietà possono essere agite anche in un’ottica 
di partenariato pubblico privato e segnatamente 
nell’ambito del privato sociale e del terzo settore.



Piano Nuove Competenze – Gli obiettivi
• Livelli essenziali delle prestazioni nel senso dell’esigibilità sulla 

base delle risorse disponibili e nei termini di standard minimi di 
contenuto, di accessibilità, di personalizzazione e di spendibilità

• Personalizzazione degli interventi: a fronte di beneficiari 
classificabili in gruppi molto eterogenei quanto a vicinanza al 
mercato del lavoro, l’offerta dei servizi non può che differenziarsi in 
maniera personalizzata, soprattutto quando il target è riferito ai più 
fragili e vulnerabili, anche attraverso la valorizzazione delle 
competenze già possedute.

• Spendibilità dei risultati di apprendimento nei mercati del lavoro 
locali e nazionali: le competenze acquisite debbono contribuire ad 
incrementare le opportunità per i beneficiari di raggiungere o 
mantenere una condizione occupazionale soddisfacente, in linea 
con i propri bisogni e con quelli delle imprese.

• Integrazione delle politiche della formazione con le politiche 
attive del lavoro



Piano Nuove Competenze – Gli obiettivi
Transizione duale: sia per l’identificazione dei fabbisogni e la 
pertinente pianificazione degli interventi formativi (matching), sia 
per la messa a valore del patrimonio infrastrutturale, tecnologico e 
cognitivo delle imprese al servizio di progettazione congiunta degli 
interventi di formazione in apprendimento duale in quanto:

• agevola le transizioni formazione/lavoro, lavoro/lavoro, lavoro/formazione 
ottimizzando i processi di incontro domanda/offerta di competenze;

• favorisce opportunità e soluzioni concrete per la personalizzazione dei 
percorsi di studio anche in contesti corsuali organizzati per classi o livelli di 
apprendimento;

• sostiene il progressivo ampliamento dell’offerta settoriale di formazione 
professionale nonché dei setting di assessment necessari ai servizi di 
validazione e certificazione delle competenze;

• promuove assetti e situazioni concrete di apprendimento più efficaci per la 
popolazione adulta (segnatamente in relazione alle competenze di base) in 
quanto ancorate più direttamente alle aspettative e interessi di lavoro e la 
staffetta generazionale

Coniugare prossimità e qualità dell’offerta formativa

Innovazione, sperimentazione, valutazione



Piano Nuove Competenze – LEP
Standard di servizio da garantire ai beneficiari dei 
percorsi di aggiornamento o 
qualificazione/riqualificazione, anche in una 
graduale prospettiva di affermazione generalizzata 
di livelli essenziali della formazione professionale.

• PERSONALIZZAZIONE DELL’OFFERTA

• ACCESSIBILITA’ DELL’OFFERTA

• SPENDIBILITA’ DELL’OFFERTA



LEP - Personalizzazione dell’offerta in GOL
Due misure propedeutiche all’indirizzamento e 
personalizzazione degli interventi.

• Assessment sulla base di informazioni quantitative e 
qualitative della distanza del beneficiario dal mercato del 
lavoro, dei suoi profili di occupabilità nonché dei relativi 
fabbisogni di aggiornamento o 
qualificazione/riqualificazione sulla base di principi e 
metodologie condivise a livello nazionale.

• Skill gap analisys orientamento specialisico volto ad 
accompagnare il beneficiario verso opportunità di 
formazione pertinente e rispondente ai fabbisogni 
specifici rilevati ponendo in relazione le competenze e 
propensioni del beneficiario con quanto richiesto dal 
mercato.



Percorsi di GOL



I livelli essenziali di GOL 
 Lo specifico contenuto delle 

prestazioni erogate per ciascun 
livello essenziale va inteso in senso 
dinamico, sulla base di apposite 
intese tecniche in relazione:
 Ai target fissati per il programma
 Ai costi delle prestazioni

in maniera che il programma resti 
finanziariamente sostenibile



Upskilling e Reskilling in GOL
 Percorsi di aggiornamento di breve durata volti a fronteggiare i fabbisogni di nuove

competenze, in particolare derivanti dalle transizioni digitali ed ecologiche e/o dagli effetti della

pandemia da COVID - 19. Di norma, hanno una durata fino a 150 h, a cui possono

aggiungersi eventuali ulteriori ore di alternanza. I percorsi di aggiornamento sono focalizzati su

contenuti prevalentemente professionalizzanti e possono integrare, ove ne sia stata rilevato il

fabbisogno, anche moduli di rafforzamento delle competenze di base e trasversali, in base alla

rilevazione degli specifici fabbisogni del beneficiario.

 Percorsi di riqualificazione di durata più ampia generalmente associabili, ove possibile, ad un

innalzamento dei livelli di qualificazione/EQF di partenza e/o al conseguimento, anche per

progressiva capitalizzazione, di una qualificazione inclusa nel Repertorio Nazionale. Di norma,

hanno una durata superiore a 150 h e fino a 600 h, a cui possono aggiungersi eventuali ore

aggiuntive di alternanza. I percorsi di riqualificazione sono focalizzati su contenuti

professionalizzanti e integrano moduli di rafforzamento delle competenze di base e trasversali,

in base alla rilevazione degli specifici fabbisogni del beneficiario.



Upskilling e Reskilling in GOL
Accanto ai percorsi sopra identificati, potranno essere 
previsti moduli integrativi di potenziamento delle 
competenze di base che si caratterizzano come moduli 
formativi di breve durata, erogabili in funzione del 
fabbisogno individuale rilevato, volti a rafforzamento delle 
competenze di base con particolare riguardo a quelle 
digitali, alfabetiche, matematiche e finanziarie e 
multilinguistiche, progettati in coerenza con gli standard 
internazionali di riferimento (DigComp 2.1, QCER, 
PIAAC…). Di norma, hanno una durata fino a 60 h, al netto 
delle eventuali ore aggiuntive di 
alternanza/tirocinio/formazione interna.



LEP – Accessibilità

Al fine di garantire la massima accessibilità e 
partecipazione alle opportunità di 
apprendimento, pertanto, tutti gli enti 
pubblici titolari renderanno visibili, entro il 
2023, le opportunità di aggiornamento e 
qualificazione/riqualificazione effettivamente 
disponibili per garantire la più ampia fruibilità 
non solo da parte dei cittadini, ma anche da 
parte degli operatori nei servizi di 
orientamento.



LEP – Spendibilità

I percorsi di formazione professionale sono 
progettati e finalizzati, di norma, in funzione 
del conseguimento di una qualificazione o 
parte di essa inclusa nel Repertorio nazionale 
e del rilascio di una attestazione di 
trasparenza, validazione o certificazione ai 
sensi e per gli effetti del d. lgs 13/2013), 
anche ai fini della riconoscibilità e della 
spendibilità di sistema degli eventuali crediti 
formativi maturati, nonché della registrazione 
nel Fascicolo elettronico del lavoratore.



Possibili ambiti di innovazione
• Attivazione per target occupazionali che più difficilmente si rivolgono 

ai centri per l’impiego;

• “Patti Territoriali”;

• percorsi di Istruzione e Formazione Professionale per adulti e 
apprendistato per gli adulti in linea con quanto prospettato nel Piano 
strategico nazionale per le competenze degli adulti;

• sperimentazioni volte a approfondire le potenzialità del duale ai fini 
della personalizzazione dei percorsi, dell’ampliamento dell’offerta 
settoriale, della valutazione ai fini dei servizi di validazione e 
certificazione delle competenze;

• sperimentazioni volte a esplorare le potenzialità di strumenti 
innovativi quali l’individual learning account, le microqualificazioni
(microcredentials) e le qualificazioni digitali (open badge, digitally
signed credentials…);

• sperimentazioni di modellizzazione delle prassi a supporto alla 
progressiva implementazione operativa dei servizi di individuazione e 
validazione delle competenze (IVC)



Monitoraggio del PNC
• un monitoraggio fisico dei target prefissati anche ai fini dell’attivazione 

delle azioni di tutoraggio;

• un monitoraggio finanziario delle azioni di formazione messe in campo; 

• un monitoraggio in grado di evidenziare la scalabilità e sostenibilità 
degli interventi nell’ottica della costruzione progressiva di un sistema 
stabile e permanente di servizi accessibile a tutti valorizzando le linee di 
complementarietà e integrazione degli interventi;

• il monitoraggio e la valutazione specifica dello sviluppo delle “azioni 
innovative”, quale fattore di miglioramento della qualità del sistema dei 
servizi e delle reti territoriali.

Un supporto determinante ai fini del monitoraggio e alla valutazione è 
rappresentato dall’ulteriore implementazione del Sistema Informativo 
Unitario (SIU) in modo che l’avanzamento del Programma su tutto il 
territorio nazionale possa osservarsi capillarmente e in tempo reale. Parte 
essenziale di questo processo è la piena realizzazione del fascicolo 
elettronico del lavoratore, per registrare in senso dinamico le esperienze di 
apprendimento.


