APPENDICE A.
GLI INDICATORI DEL GDI E LE ESPERIENZE INTERNAZIONALI
GDI (Generational Divide Index):
Indice

Dominio

1. Mercato del
Lavoro

Indicatore

Classe d’età

Peso in% sul totale

1.a Disoccupazione giovanile

1.a 15-34

1.a 2,56%

1.b NEET

1.b 20-34

1.b 2,56%

1.c Imprenditorialità giovanile

1.c under35

1.c 2,56%

2.a 25-49

2.a 1,92%

2.b 16-24

2.b 1,92%

2.a Accessibilità
2.b Spesa per la casa
2. Abitazione

2.c Spesa media dei giovani per
l’affitto
2.d Giovani in Famiglia

7,69%

7,69%
2.c 16-24

2.c1,92%

2.d 18-34

2.d1,92%

3.a n.a.

3.a 3,845%

3.bn.a.

3.b 3,845%

GDI
3.a Costo Spesa Pensionistica
3. Pensioni

3.b Costo Disavanzo
pensionistico

7,69%

4. Debito pubblico

n.a.

7,69%

5. Tasso di
partecipazione
politica

14-34 su over
14

7,69%

6.a 16-29
6.a Uso del servizio sanitario
6. Salute
6.b Salute percepita

6.a 3,845%
6.b Rapporto
tra over35 e
under 34

7,69%
6.b 3,845%
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7.a Reddito
7. Reddito,
7.b Ricchezza
Ricchezza e
Welfare Familiare 7.c Investimenti Familiari
7.d Pensioni integrative

7.a
misurazione
sulla
popolazione
attiva

7.a 1,92%
7.b1,92%
7,69%

7.b 16-24

7.c 1,92%

7.cunder 34

7.d 1,92%

7.d under 34

8. Ambiente

8.a Gas serra in Italia

8.a n.a.

8.a 2,56%

8.b Co2 nell’atmosfera

8.b n.a.

8.b 2,56%

8.c Produzione rifiuti urbani

8.c n.a.

8.c 2,56%

7,69%

9.a
9.a Spesa in Educazione
9.b Abbandono scolastico
9.c Attività culturali
9. Capitale Umano
9.d Competenze
9.e Istruzione terziaria
9.f Dispersione UK

9.b 18 -24
9.c 18-34
9.d
misurazione
sulla
popolazione
9.e20-34

9.a 1,28%
9.b 1,28%
9.c 1,28%
7,69%
9.d 1,28%
9.e 1,28%
9.f 1,28%

9.f18-39

10. Credito e
Risparmio

11. Legalità

10.a Livello di risparmio

10.a fino a 34
anni

10.a 2,56%

10.b Accesso al credito
generazionale

10.b over 65

10.b 2,56%

10.c Polizze assicurative

10.c fino a 34
anni

10.c 2,56%

Corruption Perception index

n.a.

7,69%

7,69%
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12. Ricerca e
innovazione

13. Parità di
genere

12. a Incidenza R&D sul PIL

12. a n.a.

12. a 2,56%

12.b Uso di internet

12.b 25-34

12.b 2,56%

12.c DESI index

12.c 25-34

12.c 2,56%

13.a N° imprese attive

13.a 15-29

13.a 2,56%

13.b Retribuzione

13.b 25-34

13.b2,56%

13.c Tasso occupazione

13.c 15-34

13.c 2,56%

7,69%

7,69%
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HDI (Human Development Index):
Indice

Dominio

1.Salute

Indicatore

Classe d’età

Peso in% sul totale

1. Aspettativa di vita
alla nascita

1. Numero di anni che un neonato
potrebbe aspettarsi di vivere se i
modelli prevalenti di tassi di
mortalità specifici per età al
momento della nascita rimangono
gli stessi per tutta la vita del
bambino.

1. 33,3%

2.a Anni di scuola
previsti
2.Educazione
2.b Anni di scuola
effettivi

HDI

3.Standard
di vita

3. GNI pro capite

2.a Numero di anni di
scolarizzazione che un bambino in
2.a 16, 6%
età scolare può aspettarsi di
ricevere se persistono modelli
prevalenti di tassi di iscrizione
specifici per età per tutta la vita
del bambino.
2.b Numero medio di anni di
istruzione ricevuti da persone di
età pari o superiore a 25 anni,
convertiti dai livelli di istruzione
in base alle durate ufficiali di
ciascun livello.

2.
33,3%

2.b 16, 6%

3. Reddito aggregato di
un'economia generata dalla sua
produzione e dalla sua proprietà di
fattori di produzione, meno i
redditi pagati per l'uso di fattori di
3. 33,3%
produzione di proprietà del resto
del mondo, convertiti in dollari
internazionali usando i tassi di
PPP, divisi per la popolazione di
metà anno.
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IDI (Inclusive Development Index):
1.Crescita e
Sviluppo

1.a PIL pro
capite

1.b Produttività
del lavoro

1.a Il PIL pro capite è il prodotto interno 1.a 8,3%
lordo diviso per la popolazione di metà
anno
1.b Questo si riferisce all'output per
unità di input di lavoro. Il PIL per
persona occupata è il PIL diviso per
l'occupazione totale nell'economia

1.b 8,3%

1.c Numero medio di anni che una
1.c 8,3%
1.c Aspettativa di persona può aspettarsi di vivere in
una vita sana
"piena salute" tenendo conto degli anni
vissuti in condizioni di salute inferiore
alla piena a causa di malattie e / o lesioni

1.d Occupazione

2.Inclusione
IDI

1.d. Il rapporto occupazione /
popolazione è la proporzione di a la
popolazione del paese che è occupata. I
15 anni di età sono generalmente
considerati la popolazione in età
lavorativa.

33,3
%

1.d. 8,3%

2.a GINI sul
reddito netto

2.a Questo indicatore misura la misura
in cui la distribuzione netta del reddito
(vale a dire, al netto delle imposte, dopo
i trasferimenti) tra le persone o le
famiglie all'interno di un'economia si
discosta da una distribuzione
perfettamente equa

2.a 8,3%

2.b Tasso di
povertà

2.b Per le economie avanzate, la povertà
relativa del reddito è definito come
meno della metà del rispettivo reddito
nazionale mediano

2.b 8,3%

2.c Gini sulla
ricchezza

2.c Questo indicatore misura le
differenze nella distribuzione della
ricchezza

2.d Reddito
mediano

2.d Questa è la mediana del reddito pro
capite giornaliero / spesa per consumi
nel 2011 parità di potere d'acquisto in
dollari (USD PPP). I dati sono tratti da
sondaggi nazionali rappresentativi a
livello nazionale

2.c 8,3%

33,3
%

2.d 8,3%
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3.Equità
3.a Risparmi al
intergenerazio- netto
nale e
sostenibilità
delle risorse
finanziare.

3.a I conti del capitale naturale misurano 3.a 8,3%
le scorte totali e l'utilizzo delle risorse
naturali in un determinato ecosistema,
chiarendo la reale differenza tra
produzione e consumo catturando
l'ammortamento del capitale fisso,
l'esaurimento delle risorse naturali e i
danni dall'inquinamento. È espresso in
percentuale del reddito nazionale lordo
(RNL)

3.b Intensità di
3.b n.a.
carbone sul PIL 'intensità del
carbonio è una
misura della
quantità di
carbonio le
economie
emettono per
ogni dollaro di
PIL che
producono. È
espresso in
chilogrammi di
CO2 / $ miliardo
(nel 2005 in
dollari USA)
3.c Debito
Pubblico sul
GDP c Il debito
lordo è costituito
da tutte le
passività che
richiedono il
pagamento di
interessi e / o
capitale da parte
del debitore al
creditore in una o
più date future.
3.d Tasso di
dipendenza

3.c n.a.

3.b 8,3%

33,3
%

3.c 8,3%

3.d Il rapporto di dipendenza per età è il
rapporto di persone a carico, persone di
età inferiore ai 15 anni o di età superiore
a 64 anni, alla popolazione in età
3.d 8,3%
lavorativa, quelle di età compresa tra 15
e 64 anni.
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YDI (Global Youth Development Index):
1. Educazione

1.a Iscrizione
alla scuola
superiore

1b. Tasso di
alfabetizzazione

1.a Iscrizione (lorda) totale
all'istruzione secondaria, qualsiasi età,
in percentuale di popolazione in età
ufficiale di istruzione secondaria

1.a 7.5%

1.b Percentuale di 15-24enni che sanno
leggere e scrivere con una
comprensione semplice dichiarazione
sulla vita di tutti i giorni

1.b 10%

25%

1.c Percentuale di 15-24enni con 5 anni 1.c 7.5%
1.c Nativi digitali di età o più esperienza nell'uso di
Internet

2. Salute e
Benessere

YDI

2.a Tasso di
mortalità
infantile
2.b Tasso di
disturbi mentali
su anni di vita
persi
2.c Tasso di
abuso alcolici

2.d Tasso di
abuso droghe

2.a Tasso di mortalità per 100.000 di
15–29 anni

2.a 10%

2.b (15-29) Years of Life Lost (YLL) a
causa di disturbi mentali per 100.000 di 2.b 3%
15–29 anni
2.c (15-29) Years of Life Lost (YLL) a
causa di abuso d’alcolici per 100.000 di 2.c 3%
15–29 anni
2.d (15-29) Years of Life Lost (YLL) a
causa di abuso di droghe per 100.000 di 2.d 3%
15–29 anni
2.e(15-24) Percentuale di persone tra i
15-24 anni affetti da HIV

2.e 3%

2.f Valutazione del punteggio di
benessere in cinque settori: scopo,
sociale, finanziario, comunità e fisico tra i 15 ei 29 anni

2.f 3%

25%

2.e Tasso HIV

2.f Risultato del
Global wellbeing index
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3. Occupazione e 3.a Tasso NEET
Opportunità
3.b Ratio tra
tasso di
disoccupazione e
tasso
occupazione

3.a Percentuale NEET tra i 15-29 anni

3.a 10%

3.b Rapporto tra tasso di
disoccupazione giovanile (15-24 anni)
e tasso di disoccupazione adulto

3.b 5%

3.c Tasso di
fertilità
nell’adolescenza

3.c Numero di nascite su 1,000 donne
tra i 15-19 anni

3.c 5%

3.d Esistenza di 3.d Percentuale di persone tra i 15-24
un account
con un conto presso un istituto
presso un istituto finanziario formale
finanziario
formale

3.d 5%

4. Partecipazione 4.a Esistenza di
Politica
policy per i
giovani
4.b Esistenza di
educazione al
voto

4.a Valutata in punteggi (1= esistenza;
0.5 in evoluzione; 0= n.a.)
4.b Valutata in punteggi (1= esistenza;
0.5 in evoluzione; 0= n.a.)

25%

4.a 5%

4.b 5%

4.c Possibilità di
esprimere pareri

4.c Percentuale di persone tra i 15-29
che hanno risposto “si” al sondaggio

4.c 5%

5. Partecipazione 5.a Tempo speso
civica
in volontariato

5.a Percentuale di persone tra i 15-29
che hanno risposto “si” al sondaggio

5.a 5%

10%

15%
5.b Aiuto a
persone
sconosciute

5.b Percentuale di persone tra i 15-29
che hanno risposto “si” al sondaggio

5.b 5%
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WWI (WeWorld Index):

1. Salute

1.a Tasso di mortalità
entro i primi 5 anni di
vita

1.a Entro i primi 5 anni di vita

5,9%

1.b Percentuale bambini 1.b Bambini sotto i 5 anni sottopeso
sotto i 5 anni sottopeso

2.a Tasso di iscrizione
alla scuola pre-primaria

1.a 2,95%

2.a Numero di bambini iscritti alla
scuola materna, indipendentemente
dall'età, espresso in percentuale sul
numero totale di bambini in età
prescolare ufficiale.

1.b 2,95%

2.a 2,95%

2. Educazione

5,9%
2.b Tasso di iscrizione
alla scuola primaria

2.b Numero di bambini iscritti alla
scuola materna, indipendentemente
dall'età, espresso in percentuale sul
numero totale di bambini in età
prescolare ufficiale.

2.b 2,95%

WWI

3. Capitale
Umano

4. Capitale
Economico

3.a Tasso di
alfabetizzazione per
adulti

3.a In età adultà (tramite rilevazioni)

3.b Spesa pubblica in
istruzione

3.b Spesa come componente del GDP 3.b 2,95%

4.a Tasso
disoccupazione
popolazione adulta
4.b PIL pro capite

5. Violenza su
minori

3.a 2,95%
5,9%

4.a Tasso disoccupazione
popolazione dai 15 anni in su.

4.a 2,95%
5,9%

4.b PIL pro capite

5.a Percentuale di
bambini coinvolti nel
lavoro minorile

5.a Bambini dai 5 ai 14 anni

5.b Tasso di maternità
precoce

5.b Nascite per 1000 donne dai 15 ai
19 anni

4.b 2,95%

5.a 2,95%
5,9%
5.b 2,95%
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IF (Intergenerational Fairness Index):
1. Disoccupazione

1. Tasso di disoccupazione

2.a Accessibilità: il rapporto
confronta i livelli mediani di reddito
ai valori medi dei prezzi delle case
2. Abitazione

2.b Rapporto tra Costi per la casa e
reddito disponibile
2.c Rapporto tra Abitazioni costruite
e abitazioni già presenti
3.a Pensioni: rapporto tra costo delle
pensioni pubbliche e forza lavoro

Popolazione
under 25

11,1%

2.a
Popolazione
tra i 20 – 29
anni

2.a 3,7%

2.b n.a.

2.b 3,7%

2.c n.a.

2.c 3,7%

3.a n.a.

3.a 5,55%

3.b n.a.

3.b 5,55%

11,1%

3. Pensioni

11,1%
3.b Pensioni (non finanziate dal
pubblico)

IF
4. Debito Pubblico

Rapporto tra valore del debito
pubblico e forza lavoro.
5.a Età dei Rappresentanti

5.Partecipazione
Democratica

n.a.

5.a
Rilevazioni
nel corso del
tempo

11,1%

5.a 5,55%
11,1%

5.b Comparazione dei livelli di
partecipazione al voto secondo le
fasce d’età

5.b fascia 2534

6. Salute

Ricovero e operazioni

Fino ai 60

11,1%

7. Reddito

Reddito mediano

Fascia 20-29

11,1%

8. Impatto
Ambientale

5.b 5,55%

8.a Emissioni per unità di consumo di 8.a n.a.
energia - Emissioni GHG

8.a 5,55%

8.b Livelli di CO2 parti per milioni

8.b 5,55%

8.b n.a.

11,1%
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9.a Spesa – come componente del
GDP

9. Educazione

9.b Costo dell’Educazione superiore
– composta dai prestiti per
l’istruzione superiore e Il contributo
medio annuo alle tasse universitarie
anticipate
9.c Tasso superamento GCSE
9.d Partecipazione nell’educazione
superiore

9.a n.a.

9.a 3,7%

9.b n.a.

9.b 3,7%
11,1%

9.c Sulla
popolazione
studentesca

9.c 3,7%

9.d Persone
dai 17-30

9.d 3,7%
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APPENDICE B.
INFOGRAFICHE E PERFORMANCE
DEI 13 INDICATORI COMPOSITI DEL GDI
Tabella A. Tabella dettagliata dei 13 indicatori compositi

Fonte: Nostra elaborazione
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1. Mercato del Lavoro
Figura A. Performance 13 indicatori GDI - 1. Mercato del Lavoro
150
140
130
Disoccupazione giovanile

120

Neet
Imprenditorialità giovanile

110

Mercato del Lavoro - Rapporto 2019

100
90

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat e Unioncamere

1a. Disoccupazione giovanile
Descrizione indicatore

Rapporto tra il tasso di disoccupazione giovanile
15-34 e il tasso di disoccupazione generale 15-64.
Istat (http://dati.istat.it)

Fonte

Figura A1. Performance Mercato del lavoro – 1a Disoccupazione giovanile
30.00
25.00
20.00
15.00

Tasso di disoccupazione giovanile
(%) 15-34 anni

10.00

Tasso di disoccupazione medio
generale (%) 15-64

5.00

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

0.00

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat
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1b. NEET
Percentuale dei NEET – giovani che non
studiano, non lavorano e non seguono corsi di
formazione – tra i 20 e i 34 anni.
Istat (http://dati.istat.it)

Descrizione indicatore
Fonte
Figura A2. Performance Mercato del lavoro – 1b NEET
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000

Numero dei giovani fra i 20 e i 34
anni

6,000,000

Numero dei NEET fra i 20 e i 34 anni

4,000,000
2,000,000
2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

-

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat

1c. Imprenditorialità giovanile
Descrizione indicatore

N° di imprese attive gestite dai giovani under35
in valore assoluto.
UnionCamere – InfoCamere

Fonte

Figura A3. Performance Mercato del lavoro – 1c Imprenditorialità giovanile
700,000

600,000
Numero delle imprese giovani
under 35 registrate

500,000

400,000
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Fonte: Nostra elaborazione su dati UnionCamere
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2. Abitazione
Figura B. Performance 13 Indicatori GDI – 2. Abitazione
115
110
Accessibilità

105

Spese per la casa

100
95

Spese media per abitazione in
affitto

90

Giovani in famiglia

85
Abitazione - Rapporto 2019

80
75
200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018

Fonte: Nostra elaborazione su dati Eurostat, BCE, Istat

2a. Accessibilità
Descrizione
indicatore
Fonte

Rapporto tra il prezzo medio delle case (2007=100) e il reddito dei giovani fra i
25 e i 49 anni (2007=100)
Prezzo medio delle case – BCE
(http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=129.RPP.A.IT.N.TD.00.2.00);
Reddito mediano dei giovani 25-49 anni – Eurostat
(http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_di03&lang=en)

Figura B1. Performance Abitazione – 2a Accessibilità
110
105
100
95
90
85

Indicizzazione Reddito mediano dei
giovani fra 25 e 49 anni

80

Indicizzazione prezzo delle case

75
70
65
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fonte: Nostra elaborazione su dati BCE e Eurostat
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2b. Spese per la casa
Descrizione indicatore
Fonte

Percentuale del reddito dei giovani tra i 16 e i 24 anni per pagare le
spese per la casa (abitazione, acqua, elettricità, gas e altri
combustibili).
Spesa annuale per i costi della casa - Istat(http://dati.istat.it) ;
Reddito mediano dei giovani 15 e i 24 anni – Eurostat
(http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_di03&lang=en)

Figura B2. Performance Abitazione– 2b Spese per la casa
16,000
14,000
12,000
10,000
Spesa annuale per i costi della casa
(affitto, luce, gas ecc.)

8,000
6,000

Reddito mediano dei giovani fra i
16 e i 24 anni

4,000
2,000
-

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat e Eurostat

2c. Spesa media dei giovani per abitazione in affitto
Descrizione indicatore
Fonte

Rapporto tra il reddito mediano dei giovani 16-24 anni e la spesa
media per abitazione in affitto.
Spesa media per abitazione in affitto - Istat(http://dati.istat.it);
Reddito mediano dei giovani 15 e i 24 anni – Eurostat
(http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_di03&lang=en)

Figura B3. Performance Abitazione– 2c Spesa media dei giovani per abitazione in affitto
Spesa media per abitazione in affitto (in
euro)

Reddito mediano dei giovani fra i 16 e i 24
anni
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Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat e Eurostat
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2d. Giovani in famiglia
Descrizione indicatore
Fonte

Percentuale dei giovani tra i 18 e i 34 anni, celibi
o nubili, che vivono in famiglia con almeno un
genitore
Istat (http://dati.istat.it)

Figura B4. Performance Abitazione– 2d Giovani in famiglia
64

63
62
61
Percentuale dei giovani di 18-34
anni, celibi e nubili, che vivono in
famiglia con almeno un genitore

60
59
58
57
56
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat
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3. Pensioni
Figura C. Performance 13 indicatori GDI - 3. Pensioni
350
300
250
200

Costo della spesa pensionistica
Costo del disavanzo pensionistico

150

Pensioni - Rapporto 2019

100
50
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fonte: Nostra elaborazione su dati Itinerari Previdenziali e OCSE

3a. Costo della spesa pensionistica
Descrizione indicatore

Fonte

Rapporto tra il costo totale delle pensioni (in
milioni di euro) e il monte ore lavorate
complessive all’anno (dato dalle ore lavorate
all’anno per lavoratore per il numero di occupati
in valore assoluto).
Costo totale delle pensioni – Itinerari
previdenziali Rapporto 2017
(http://www.itinerariprevidenziali.it/site/home.html);
Monte ore lavorate – OCSE
(https://data.oecd.org/emp/hours-worked.htm ;
https://data.oecd.org/emp/employmentrate.htm#indicator-chart)

Figura C1. Performance Pensioni– 3a Costo della spesa pensionistica
Costo totale delle pensioni (in milioni di euro)
250,000,000,000

Monte ore lavorate
42,000,000,000
41,000,000,000

200,000,000,000

40,000,000,000
150,000,000,000
39,000,000,000
100,000,000,000

38,000,000,000
37,000,000,000

50,000,000,000

36,000,000,000
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Fonte: Nostra elaborazione su dati Itinerari Previdenziali e OCSE

18

3b. Costo del disavanzo pensionistico

Descrizione indicatore

Fonte

Rapporto tra il costo delle pensioni al netto dei
contributi (dato dalla differenza tra il costo totale
delle prestazioni e il totale delle entrate
contributive) e il monte ore lavorate complessive
all’anno (dato dalle ore lavorate all’anno per
lavoratore per il numero di occupati in valore
assoluto).
Costo delle pensioni al netto dei contributi –
Itinerari previdenziali Rapporto 2017
(http://www.itinerariprevidenziali.it/site/home.html);
Monte ore lavorate – OCSE
(https://data.oecd.org/emp/hours-worked.htm ;
https://data.oecd.org/emp/employmentrate.htm#indicator-chart)

Figura C2. Performance Pensioni– 3b Costo del disavanzo pensionistico
Costo delle Pensioni al netto dei contributi
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Fonte: Nostra elaborazione su dati Itinerari Previdenziali e OCSE
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4. Debito pubblico
Figura D. Performance 13 indicatori GDI - 4. Debito Pubblico
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Fonte: Nostra elaborazione Eurostat, Itinerari Previdenziali e OCSE

4a. Debito pubblico al netto del monte ore lavorate
Descrizione
indicatore

Fonte

Rapporto tra il debito pubblico al netto delle pensioni (dato dalla differenza tra il debito
pubblico lordo consolidato e il costo totale delle pensioni) e il monte ore lavorate
complessive all’anno (dato dalle ore lavorate all’anno per lavoratore per il numero di
occupati in valore assoluto).
Debito pubblico lordo consolidato – Eurostat
(http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=gov_10dd_edpt1&lang=en);
Costo totale delle pensioni – Itinerari Previdenziali Rapporto 2017
(http://www.itinerariprevidenziali.it/site/home.html);
Monte ore lavorate – OCSE (https://data.oecd.org/emp/hours-worked.htm ;
https://data.oecd.org/emp/employment-rate.htm#indicator-chart)

Figura D1. Performance Debito Pubblico– 4a Debito pubblico al netto del monte ore lavorate
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Fonte: Nostra elaborazione Eurostat, Itinerari Previdenziali e OCSE
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5. Partecipazione democratica
Figura E. Performance 13 indicatori GDI - 5. Partecipazione democratica
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Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat

5a. Tasso di partecipazione politica
Descrizione indicatore
Fonte

Ratio tra tasso di partecipazione politica 14-34
anni e partecipazione politica generale Over14.
La partecipazione politica è data dalla frequenza
con cui i rispondenti si informano di politica.
Istat (http://dati.istat.it)

Figura E1. Performance Partecipazione democratica– 5a Tasso di partecipazione politica
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Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat
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6. Salute
Figura F. Performance 13 indicatori GDI - 6. Salute
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Fonte: Nostra elaborazione su dati Eurostat

6a. Salute percepita
Percentuale dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni che
percepiscono negativamente o molto negativamente il proprio stato di
salute sul totale dei giovani della medesima classe di età.
Giovani 16-29 che percepiscono stato di salute negativo - Eurostat
(http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_silc_01&lang=en);
Giovani 16-29 anni – Eurostat
(http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_pjan&lang=en)

Descrizione indicatore
Fonte

Figura F1. Performance Salute– 6a Salute percepita
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Fonte: Nostra elaborazione su dati Eurostat
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6b. Uso del servizio sanitario
Descrizione indicatore
Fonte

Ratio tra la percentuale dei giorni di degenza
registrata per la fascia under34 e la percentuale
dei giorni di degenza registrata per la classe di età
over35.
Eurostat (http://bit.ly/1GGN8CR)

Figura F1. Performance Salute– 6b Uso del servizio sanitario
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Fonte: Nostra elaborazione su dati Eurostat
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7. Reddito, Ricchezza e Welfare familiare
Figura G. Performance 13 indicatori GDI - 7. Reddito, Ricchezza e Welfare Familiare
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Fonte: Nostra elaborazione su dati Eurostat e Banca d’Italia

7a. Reddito
Descrizione indicatore
Fonte

Rapporto tra il reddito mediano annuale degli italiani e il reddito
mediano annuale dei giovani tra i 16 e i 24 anni.
Eurostat
(http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_di03&lang=en)

Figura G1. Performance Reddito, Ricchezza e Welfare Familiare– 7a Reddito
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Fonte: Nostra elaborazione su dati Eurostat
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7b. Ricchezza
Descrizione indicatore
Fonte

Ratio tra la ricchezza mediana annuale delle
famiglie e la ricchezza mediana annuale delle
famiglie giovani con capofamiglia fino a 34 anni.
Banca d’Italia – Indagine sui bilanci delle famiglie
italiane – Supplemento al Bollettino Statistico
(https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indaginefamiglie/index.html)

Figura G2. Performance Reddito, Ricchezza e Welfare Familiare– 7b Ricchezza
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Fonte: Nostra elaborazione su dati Banca d’Italia

7c. Investimenti familiari in obbligazioni e fondi comuni
Descrizione indicatore
Fonte

Percentuale di famiglie con capofamiglia fino a
34 anni che possiedono obbligazioni, fondi
comuni e BFP.
Banca d’Italia – Indagine sui bilanci delle famiglie
italiane – Supplemento al Bollettino Statistico
(https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indaginefamiglie/index.html)

Figura G3. Performance Reddito, Ricchezza e Welfare Familiare– 7c Investimenti familiari in obbligazioni e fondi
comuni
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Fonte: Nostra elaborazione su dati Banca d’Italia
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7d. Pensioni integrative
Descrizione indicatore
Fonte

Percentuale di famiglie con capofamiglia fino a
34 anni che possiedono pensioni integrative.
Banca d’Italia – Indagine sui bilanci delle famiglie
italiane – Supplemento al Bollettino Statistico
(https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indaginefamiglie/index.html)

Figura G4. Performance Reddito, Ricchezza e Welfare Familiare– 7d Pensioni integrative
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Fonte: Nostra elaborazione su dati Banca d’Italia
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8. Ambiente
Figura H. Performance 13 indicatori GDI – 8. Ambiente
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Fonte: Nostra elaborazione su dati OCSE, ESRL, ISPRA

8a. Emissione italiana di Gas Serra
Descrizione indicatore
Fonte

Tonnellate di Co2 in Italia
OCSE
(http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=AIR_GHG)

Figura H1. Performance Ambiente – 8a Emissione italiana di Gas Serra
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Fonte: Nostra elaborazione su dati OCSE
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8b. Co2 nell’atmosfera
Descrizione indicatore

Co2 in Italia espressa come numero di molecole.
Earth System Research Laboratory – Global Monitoring
Division (https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/data.html ;
ftp://aftp.cmdl.noaa.gov/products/trends/co2/co2_annmean_mlo.txt)

Fonte

Figura H2. Performance Ambiente – 8b Co2 nell’atmosfera
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Fonte: Nostra elaborazione su dati ESRL

8c. Produzione di rifiuti urbani
Descrizione indicatore

Serie storica espressa in tonnellate di rifiuti
Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)
(http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/statoambiente/annuario2014-2015/11_Rifiuti.pdf; http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/rifiuti)

Fonte

Figura H3. Performance Ambiente – 8c Rifiuti urbani
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Fonte: Nostra elaborazione su dati ISPRA
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9. Capitale Umano
Figura I. Performance 13 indicatori GDI – 9. Capitale Umano
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Fonte: Nostra elaborazione su dati Eurostat, Istat, OCSE

9a. Spesa in educazione
Descrizione indicatore
Fonte

Ratio tra la spesa pubblica in educazione in Italia, espressa come
percentuale del PIL, e la spesa pubblica in educazione a livello europeo,
espressa come percentuale del PIL.
Eurostat
(http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=educ_uoe_fine06&lang=en)

Figura I1. Performance Capitale Umano – 9a Spesa in educazione
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Fonte: Nostra elaborazione su dati Eurostat
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9b. Abbandono scolastico
Descrizione indicatore
Fonte

Rapporto tra la percentuale di abbandono
scolastico dei giovani 18-24 in Italia e la
percentuale di abbandono scolastico dei giovani
della medesima classe di età in Europa.
Eurostat
(http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do)

Figura I2. Performance Capitale Umano – 9b Abbandono scolastico
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Fonte: Nostra elaborazione su dati Eurostat

9c. Attività culturali
Descrizione indicatore

Fonte

Numero di persone tra i 18 e i 34 anni che hanno
assistito ad almeno uno spettacolo, o hanno
visitato almeno una volta nell’ultimo anno un
teatro, cinema, musei, mostre, altri concerti di
musica, spettacoli sportivi, discoteche, balere, siti
archeologici e monumenti.
Istat (http://dati.istat.it)

Figura I3. Performance Capitale Umano – 9c Attività culturali
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Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat
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9d. Competenze
Ratio tra i voti medi in matematica, scienze e
lettura degli studenti italiani e i voti medi degli
studenti dell’area OCSE.
OCSE – dati PISA
(http://www.oecd.org/pisa/data/)

Descrizione indicatore
Fonte
Figura I4. Performance Capitale Umano – 9d Competenze
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Fonte: Nostra elaborazione su dati OCSE - PISA

9e. Istruzione terziaria
Descrizione indicatore
Fonte

Giovani tra i 20 e i 34 anni che possiedono una
laureano o un titolo post-laurea, in valore
assoluto.
Istat – Giovani.Stat (http://dati-giovani.istat.it)

Figura I5. Performance Capitale Umano – 9e Istruzione terziaria
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Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat
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9f. Dispersione Capitale Umano
Descrizione indicatore
Fonte

Italiani 18-39 anni che vanno via dal Paese, in
riferimento al numero di cancellazioni
anagrafiche per trasferimento di residenza
effettuate dai Comuni, in valore assoluto.
Istat (http://dati.istat.it)

Figura I6. Performance Capitale Umano – 9f Dispersione Capitale Umano
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Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat
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10. Credito e Risparmio
Figura L. Performance 13 indicatori GDI – 10. Credito e Risparmio
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Fonte: Nostra elaborazione su dati OCSE, Banca d’Italia

10a. Risparmio sul PIL
Descrizione indicatore
Fonte

Percentuale di risparmio delle famiglie italiane sul
PIL
OCSE (https://data.oecd.org/natincome/savingrate.htm)

Figura L1. Performance Credito e Risparmio – 10a Risparmio sul PIL
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Fonte: Nostra elaborazione su dati OCSE
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10b. Accesso al credito generazionale
Ratio tra il valore medio del debito del
capofamiglia under34 (inteso come il maggior
percettore del reddito all’interno della famiglia) e
il valore medio del debito del capofamiglia
over65
Banca d’Italia – Indagine sui bilanci delle famiglie
italiane – Supplemento al Bollettino Statistico
(https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indaginefamiglie/index.html)

Descrizione indicatore
Fonte

Figura L2. Performance Credito e Risparmio – 10b Accesso al credito generazionale
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Fonte: Nostra elaborazione su dati Banca d’Italia

10c. Polizze assicurative
Descrizione indicatore

Percentuale dei giovani under35 che possiedono
polizze sulla vita.
Banca d’Italia – Indagine sui bilanci delle famiglie
italiane – Supplemento al Bollettino Statistico
(https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indaginefamiglie/index.html)

Fonte

Figura L3. Performance Credito e Risparmio – 10c Polizze assicurative
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Fonte: Nostra elaborazione su dati Banca d’Italia
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11. Legalità
Figura M. Performance 13 indicatori GDI – 11. Legalità
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Fonte: Nostra elaborazione su dati CPI

11a. Indice della percezione della corruzione
Descrizione indicatore
Fonte

Ratio tra l’Indice della percezione della corruzione (CPI - Corruption Perception
Index) in Italia e in Europa.
Transparency International 2018
(https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016#table)

Figura M1. Performance Legalità – 11a Indice della percezione della corruzione
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Fonte: Nostra elaborazione su dati CPI
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12. Ricerca e Innovazione
Figura N. Performance 13 indicatori GDI – 12. Ricerca e Innovazione
105
100
95
Incidenza R&D sul PIL

90

Uso di Internet
85

DESI Index
Innovazione - Rapporto 2019

80
75
70
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat

12a. Incidenza R&S sul PIL
Descrizione indicatore
Fonte

Percentuale del livello di spesa per ricerca e
sviluppo sul PIL in Italia
Istat (http://dati.istat.it)

Figura N1. Performance Ricerca e Innovazione – 12a Incidenza R&S sul PIL
1.40
1.30
1.20
spesa per ricerca e sviluppo intramuros - rapporto sul PIL (valore
percentuale)

1.10

1.00
0.90
0.80
200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat
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12b. Uso di internet
Descrizione indicatore

Ratio tra la percentuale di giovani 25-34 anni che hanno usato Internet
nell’ultimo anno in Italia e in Europa
Eurostat
(http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_ci_ifp_iu&lang=en)

Fonte

Figura N2. Performance Ricerca e Innovazione – 12b Uso di internet
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Fonte: Nostra elaborazione su dati Eurostat

12c. Digital Economy and Society Index (DESI)
Descrizione indicatore
Fonte

Rapporto tra l’Indice DESI in Italia e in Europa
DESI (https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/desi)

Figura N3. Performance Ricerca e Innovazione – 12c Digital Economy and Society Index (DESI)
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Fonte: Nostra elaborazione su dati DESI Index
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13. Parità di genere
Figura O. Performance 13 indicatori GDI – 13. Parità di genere
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Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat

13a. Numero di imprese attive
Descrizione indicatore

Ratio tra il numero delle imprese attive
indipendenti (valori medi annui) guidate da
giovani donne tra i 15 e i 29 anni e il numero di
imprese attive indipendenti (valori medi annui) a
titolarità di giovani 15-29 di sesso maschile. Per
impresa indipendente si intende tutte le tipologie
d’impresa rientranti nel registro ATECO.
Istat (http://dati.istat.it)

Fonte

Figura O1. Performance Parità di genere – 13a Numero di imprese attive
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Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat
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13b. Divario retributivo di genere
Descrizione indicatore
Fonte

Percentuale del divario retributivo di genere in forma non adeguata all’età
dei giovani tra i 25 e i 34 anni. È dato dalla differenza tra i guadagni orari
lordi medi dei dipendenti di sesso maschile e femminile.
Eurostat
(http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=earn_gr_gpgr2ag&lang=en;
http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Gender_pay_gap_statistics)

Figura O2. Performance Parità di genere – 13b Divario retributivo di genere
7
6
5
4

Percentuale del divario retributivo di
genere in forma non adeguata per
età (25 - 34 anni)

3
2
1
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fonte: Nostra elaborazione su dati Eurostat

13c. Tasso di occupazione giovanile
Descrizione indicatore

Fonte

Ratio tra il tasso di occupazione femminile 1529 anni e il tasso di occupazione maschile della
medesima classe di età.
Istat (http://dati.istat.it)

Figura O3. Performance Parità di genere – 13c Tasso di occupazione giovanile
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Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat
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APPENDICE C.
L’ATLANTE DELLE MISURE DI CONTRASTO AL DIVARIO
GENERAZIONALE 2019
I. Le misure generazionali tra formazione, occupazione, imprenditorialità e inclusione sociale

i.

Misure di orientamento e sostegno alla formazione

a) SCUOLE INNOVATIVE
Fonte

Decreto-legge 109/2019, art. 42, commi 2 e 4

Dotazione 2019

9.000.000 €

Copertura

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione delle risorse di cui all’art. 1, comma 158 del
Decreto legislativo n. 107 del 2015
Verde (> 1.000.000 €)

Semaforo

Per promuovere la progettazione di scuole innovative, è autorizzata la spesa di 9.000.000 € per ciascuno
degli anni 2018, 2019, 2020. All’ onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa destinata al pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per la realizzazione delle scuole innovative.
b) POLI PER L’INFANZIA INNOVATIVI
Fonte

Decreto-legge 109/201, art. 42, commi 3 e 4

Dotazione 2019

4.500.000 €

Copertura

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione delle risorse di cui all’art. 13, comma 5 del
Decreto legislativo n. 65 del 2017
Verde (> 1.000.000 €)

Semaforo

Per promuovere la progettazione dei nuovi poli innovativi per l’infanzia, è stata. Autorizzata la spesa di
4.500.000 € per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020. All’onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa destinata al pagamento dei canoni di locazione da corrispondere
all’INAIL per la realizzazione dei nuovi poli per l’infanzia.
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c) APPRENDISTATO, ISTRUZIONI E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Fonte

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (“Legge di Bilancio
2018”), art. 1, comma 110; Legge 30 dicembre 2018, n.
145 (“Legge di Bilancio 2019”), art. 1, comma 281 e 290

Dotazione 2019

339.109.570,46 € (+ 50.000.000 € nel 2019)

Copertura

Fondo sociale per l’occupazione e la formazione

Semaforo

Verde (> 1.000.000 € e > al 10% del totale della misura)

Con riferimento all’esercizio finanziario 2019, permangono le risorse, come previsto dall’art. 1, comma
110 della Legge di Bilancio 2018, destinate a:
- Misura 1 (lettera a): assolvimento al diritto-dovere all’istruzione e formazione nei percorsi di
istruzione e. formazione professionale (dotazione 2019: 189.109.570,46 €);
- Misura 2 (lettera b): finanziamento dei percorsi formativi rivolti all’apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione
tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all’ex alternanza scuola-lavoro (modificato dalla
Legge di Bilancio 2019 in “Percorsi per competenze trasversali e l’orientamento”). In particolare, la
Legge di Bilancio 2019 prevede, limitatamente all’esercizio finanziario 2019, un incremento delle
risorse allocate per tale misura pari a 50.000.000 € a valere sul Fondo sociale per l’occupazione e la
formazione (art. 18, comma 1, lettera a) del Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2 (dotazione 2019 125.000.000 €).
- Misura 3 (lettera c): finanziamento di attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato
(dotazione 2019: 15.000.000 €)
- Misura 4 (lettera d): estensione degli incentivi per il contratto di apprendistato per la qualifica, il
diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di alta formazione e ricerca (dotazione
2019: 5.000.000 €)
- Misura 5 (lettera e): assicurazione contro gli infortuni da lavoro e malattie professionali degli allievi
iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale, curati dalle istituzioni
formative e dagli istituti scolastici accreditati (dotazione 2019: 5.000.000 €).
d) SERVIZIO CIVILE
Fonte

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“Legge di Bilancio
2019”), art. 1, comma 481

Dotazione 2019

200.000.000 € (- 38.269.920 € nel 2019)

Copertura

Riduzione di 50.000.000 € del Fondo per l’attuazione del
Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale
delle aree urbane degradate (art. 1, comma 434, della
Legge 23 dicembre 2014, n. 190)
Rosso ( al 10% del totale della misura)

Semaforo

Per garantire il sostegno e lo sviluppo del servizio civile universale e stabilizzare il contingente
complessivo di operatori volontari da avviare al servizio civile stesse, al Fondo nazionale per il servizio
civile (art. 19 della Legge 8 luglio 1998, n. 230) sono assegnati 50.000.000 € per l’anno 2019.
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e) FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
(0-6)
Dotazione 2019
249.000.000 € (+10.000.000 € nel 2019)
Copertura

Semaforo

Ai sensi dell’art. 3, comma 4 del primo Piano di azione
nazionale pluriennale (2017-2019), adottato con delibera
del CdM 11 dicembre 2017, l’assegnazione delle risorse
finanziarie, per gli interventi individuati dal piano, si
realizza esclusivamente come finanziamento della
programmazione regionale dei servizi educativi per
l’infanzia e delle scuole dell’infanzia. Le risorse assicurano
una copertura pari ad almeno il 30% delle risorse
assegnate dallo Stato dall’anno 2019.
Rosso ( al 10% del totale della misura)

La Legge di Bilancio 2019 ha incrementato di 10.000.000 € annui, a decorrere dal 2019, le risorse del
Fondo per il sistema integrato di educazione e istruzione (0-6). Pertanto, dal 2019, le risorse del Fondo
sono pari a 249.000.000 €.
f) FONDO INTEGRATIVO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO UNIVERSITARIE
Fonte

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“Legge di Bilancio
2019”), art. 1, comma 981

Dotazione 2019

246.800.000 € (+10.000.000 € nel 2019)

Copertura

Riduzione delle risorse destinate alla Fondazione Art. 24
(art. 1, comma 286 della Legge 232/2016) per il
finanziamento delle borse di studio per il merito e la
mobilità.
Riduzione delle risorse del Fondo per le cattedre
universitarie del merito “Giulio Natta” (Legge di Stabilità
2016, art. 1, comma 207-2012) e abrogato dalla Legge di
Bilancio 2019.
Rosso ( al 10% del totale della misura)

Semaforo

Negli ultimi anni si è registrato un costante intervento finalizzato ad incrementare le risorse del Fondo,
al fine di ridurre il numero di studenti “idonei non beneficiari”. Il Fondo è passato da uno stanziamento
di 149.200.000 € nel 2013 a 246.800.000 € nel 2019.
g) MISURE A FAVORE DEI MEDICI SPECIALIZZANDI
Fonte

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“Legge di Bilancio
2019”), art. 1, comma 518 e 521

Dotazione 2019

221.235.000 € (+60.000.000 € nel 2019)

Copertura

Misura 1: Fondo Sanitario Nazionale
Misura 2: Autorizzazione di spesa ai sensi della Legge 27
dicembre 2013, n. 147 e Legge 27 dicembre 2015, n. 208
Misure 3: Somme vincolate dal Piano Sanitario 2018-2021
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Semaforo

Verde (> 1.000.000 € e > al 10% del totale della misura)

Misura 1: Borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione (comma
518; Delibera CIPE 76/2018) (dotazione 2019: 38.735.000 €)
Misura 2: Contratti di formazione specialistica (comma 521) (dotazione 2019: 142.500.000 €)
Misura 3: Borse di studio per i medici di medicina generale da assegnare alle Regioni (dotazione 2019:
40.000.000 €).
h) MISURE A FAVORE DEL DIRITTO ALLO STUDIO
Fonte

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63

Dotazione 2019

62.200.000 €

Copertura

Misura 1: Fondo unico per il welfare dello studente e per
il diritto allo studio
Misura 2: Fondo di cui all’art. 1, comma 258 della Legge
208/2015
Misure 3-6: Non indicate → fiscalità generale
Verde (> 1.000.000 € e > al 10% del totale della misura)

Semaforo

Misura 1: Borse di studio a favore degli studenti iscritti alle scuole secondarie di II grado per l’acquisto di
libri di testo, per la mobilità, il trasporto e l’accesso ai beni e servizi di natura culturale (dotazione 2019:
39.700.000 €)
Misura 2: Spese per l’acquisto di libri di testo e altri contenuti didattici anche digitali (dotazione 2019:
10.000.000 €)
Misura 3: Esenzione delle tasse scolastiche in base all’Isee per studenti del IV e V anno (dotazione 2019:
non indicata)
Misura 4: Sussidi per le istituzioni scolastiche che accolgono studenti con abilità diversa (dotazione 2019:
10.000.000 €)
Misura 5: Servizi e strumenti didattici per studenti in ospedale o in istruzione domiciliare (dotazione 2019:
2.500.000 €).
Misura 6: Dotazione Irpef per le spese sostenute per la frequenza di scuole del sistema nazionale di
istruzione (dotazione 2019: non indicata).
i) NO TAX AREA PER GLI STUDENTI
Fonte

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (“Legge di Bilancio
2018”), art. 1, comma 23-24; Decreto legislativo n. 147
del 2017, art. 20, comma 8-bis; Legge di Bilancio
232/2016, art. 1, commi 252-267

Dotazione 2019

105.000.000 €

Copertura

Non indicata → fiscalità generale

Semaforo

Rosso ( a 1.000.000 € o  al 10% del totale della misura)

“No Tax Area” con esonero al pagamento del contributo annuale onnicomprensivo per gli studenti dei
nuclei familiari con Isee fino a 13.000 €.
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l) INIZIATIVE PER GLI STUDENTI CON DISABILITA’ NELLE ISTITUZIONI AFAM
Fonte

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“Legge di Bilancio
2019”), art. 1, comma 742

Dotazione 2019

9.000.000 € (+500.000 €)

Copertura

Programma “Istituzioni dell’alta formazione artistica,
musicale e coreutica” dello stato di previsione del Miur
Rosso ( a 1.000.000 € o  al 10% del totale della misura)

Semaforo

La Legge 508/1999 (art. 2) ha disposto che le Accademie delle belle arti, Isia, nonché, con la
trasformazione degli Istituti superiori di studi musicali e coreutici, i Conservatori di musica, l’Accademia
nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati, costituiscono il sistema di formazione e
specializzazione artistica e musicale (AFAM).
m) INTERVENTI IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA
Fonte

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (“Legge di Bilancio
2018”), art. 1, commi 639-640; Legge 11 dicembre 2016 n.
232 (“Legge di Bilancio 2017”), art. 1, commi 252-267

Dotazione 2019

18.870.000 € (- 1.130.000 €)

Copertura

Misura 1: Riduzione pari a 1.1130.000 € del Fondo (art. 5,
comma 1, lettera a) della Legge 24 dicembre 1993, n. 537
e riduzione di 13.870.000 € a valere sui risparmi di spesa
derivanti dalle disposizioni di cui al comma 641.
Misura 2: Non indicata → fiscalità generale
Rosso ( a 1.000.000 € o  al 10% del totale della misura)

Semaforo

Misura 1: Borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato
Misura 2: Esonero dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari per dottorandi non beneficiari
di borse di studio.
n) CREAZIONE DI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI
Fonte

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (“Legge di bilancio
2018”), art. 1, comma 67

Dotazione 2019

10.000.000 € (+10.000.000 €)

Copertura

Fondo per l’istruzione e la formazione tecnica superiore
(Legge 296/2000, art. 1, comma 275)
Verde (> 1.000.000 € e > al 10% del totale della misura)

Semaforo

Ulteriormente incrementate nel 2019 le risorse destinate al Fondo per l’istruzione e la formazione tecnica
superiore (art. 1, comma 275 della Legge 296/2000), specificatamente finalizzate ad aumentare le
competenze abilitanti all’utilizzo di strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa,
correlate al processo Industria 4.0.
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o) STABILIZZAZIONE ED ESTENSIONE DELLA DSI-COLL
Fonte

Dotazione 2019
Copertura
Semaforo

Legge n. 81 del 2017, art. 10 “Misure per la tutela del
lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a
favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del
lavoro subordinato” (“Legge sul lavoro agile”) – Circolare
n. 115 del 19 luglio 2018
39.600.000 € (+ 600.000 € nel 2019)
Maggiori entrate derivanti dall’incremento dell’aliquota
contributiva disposto ai sensi del terzo periodo del
comma 15-bis
Rosso ( a 1.000.000 € o  al 10% del totale della misura)

Estensione agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, a fronte dell’introduzione di
un’aliquota aggiuntiva pari allo 0,51.
p) PERCORSI PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (P.C.T.O – EX
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)
Fonte

Dotazione 2019
Copertura
Semaforo

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“Legge di Bilancio
2019”), art. 1, commi 784-787; Nota Miur 3380 del 18
febbraio 2019 “Novità Legge di Bilancio 2019 in materia
di P.C.T.O”; Nota Miur 2263 del 21 febbraio 2019
“Avviso Assegnazione Risorse Finanziarie)
42.580.000 € (- 53.829.035 € nel 2019)
Fondo per il finanziamento delle istituzioni scolastiche
(F.F.I.I.)
Rosso ( a 1.000.000 € o  al 10% del totale della misura)

La Legge di Bilancio 2019 apporta modifiche alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, che
vanno ad incidere sulle disposizioni contenute all’art. 1, comma 33 e seguenti, della Legge 107/2015. In
particolare, a partire dall’a.s. 2019/2020, tali percorsi sono attuati per una durata complessiva: a) non
inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali; b) non inferiore
a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici; c) non inferiori
a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.
q) INTERVENTI IN FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA’
Fonte
Dotazione 2019

Decreto legislativo 112/1998, art. 139, comma 1, lettera
c); Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“Legge di Bilancio
2019”, art. 1, commi 561-562. E art. 1138, lettera b).
105.040.000 € (+ 30.040.000 € nel 2019)

Copertura

Non indicata → fiscalità generale

Semaforo

Verde (> 1.000.000 € e > al 10% del totale della misura)

Misura 1: Assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o
sensoriali e servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione dei medesimi alunni o per quelli in
situazione di svantaggio (dotazione 2019: 100.000.000 €).
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Misura 2: Misure di accompagnamento per le scuole per l’attuazione delle novità in materia di inclusione
scolastica degli studenti con disabilità.

ii.

Misure di sostegno all’occupazione e alla sicurezza sociale

a) BONUS OCCUPAZIONALE GIOVANI ECCELLENZE
Fonte

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“Legge di Bilancio
2019”), art. 1, commi 706-717

Dotazione 2019

50.000.000 €

Copertura

Programma Operativo Nazionale SPAO

Semaforo

Verde (> 1.000.000 €)

Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, assumono
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti in possesso dei requisiti previsti dal
comma 707 (laurea magistrale; dottorato di ricerca) è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero
dal versamento di contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e
contributi dovuti all’Inail, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione e nel
limite massimo di 8.000 €.
b) PROROGA INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE NEL MEZZOGIORNO (INCENTIVO
OCCUPAZIONE SVILUPPO SUD)
Fonte

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“Legge di Bilancio
2019”), art. 1, commi 247; Decreto direttoriale ANPAL
del 19 aprile 2019

Dotazione 2019

500.000.000 €

Copertura

Programma Operativo Nazionale SPAO e Programma
Operativo Complementare POC SPAO 2014-2020
Rosso ( a 1.000.000 € o  al 10% del totale della misura)

Semaforo

Incentivo per favorire nelle regioni del Sud l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti
che non abbiano compiuto 35 anni di età.
c) INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET (PACCHETTO “GARANZIA GIOVANI”)
Fonte

Decreto direttoriale ANPAL n. 281 del 28 dicembre 2019

Dotazione 2019

160.000.000 € (+ 60.000.000 € nel 2019)

Copertura

Programma Operativo Nazionale PON IOG

Semaforo

Verde (> al 10% del totale della misura)
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Proroga del termine relativo al periodo entro il quale l’assunzione deve essere effettuata dal datore di
lavoro privato: dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, da fruire entro il febbraio 2021.
d) ESONERO CONTRIBUTIVO PER FAVORIRE L’OCCUPAZIONE GIOVANILE
Fonte

Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, art. 1-bis

Dotazione 2019

38.800.000 € (- 299.200.000 € nel 2019)

Copertura

Maggiori entrate di cui all’art. 9, comma 5, del Decretolegge 12 luglio 2018, n. 87 in materia di divieto di
pubblicità di giochi e scommesse
Rosso (a  1.000.000 €)

Semaforo

Per promuovere l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privato che per il 2019 e il 2020
assumono lavoratori che non hanno compiuto 35 anni con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei
complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con l’esclusione dei premi e contributi
dovuti all’Inail nel limite massimo di 3.000 € su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

iii.

Misure per l’autoimpiego e l’imprenditorialità giovanile

a) REGIME DI AIUTO PER L’INSEDIAMENTO DEI GIOVANI IN AGRICOLTURA (ISMEA)
Fonte

Determinazione del Direttore generale n. 466 del 9 aprile
2019

Dotazione 2019

70.000.000 € (lotto 1: 35.000.000 €; lotto 2: 35.000.000)

Copertura

Disposizioni del regime di aiuto “Agevolazioni per
l’inserimento dei giovani in agricoltura”. Registrato presso
la Commissione europea con il numero SA.50598
Rosso ( al 10% del totale della misura)

Semaforo

Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) – ente pubblico economico nazionale –
conferma anche per il 2019 le agevolazioni per l’insediamento di giovani in agricoltura sull’intero territorio
nazionale. L’obiettivo è sostenere le operazioni fondiarie riservate ai giovani che si insediano per la prima
volta in aziende agricole in qualità di capo azienda, mediante erogazione di un contributo in conto
interessi.
b) MISURE PER NUOVA IMPRENDITORIALITA’ GIOVANILE E FEMMINILE (C.D. NUOVE
IMPRESE A TASSO ZERO) E START-UP INNOVATIVE
Fonte

Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 “Misure urgenti in
materia di crescita economica e per la riduzione di
specifiche situazioni di crisi”, art. 29

Dotazione 2019

100.000.000 € (- 47.273.773 € nel 2019)
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Copertura

Semaforo

10.000.000 € ai sensi del Decreto 20 aprile 2019, n. 34 per
la concessione di contributo a fondo perduto
80.000.000 € a valere sulle disponibilità del Fondo per la
crescita sostenibile (Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
art. 23) per la concessione di finanziamenti agevolati
10.000.000 € ai sensi dell’art. 50 del Decreto 30 aprile
2019, n. 34
Rosso ( a 1.000.000 € di incremento)

Pacchetto di misure con uno stanziamento complessivo di 100.000.000 € nel 2019, che consentono di
ampliare la platea di soggetti beneficiari della misura agevolativa “Nuove Imprese a Tasso Zero”. Allo
stesso tempo, viene migliorata la misura “Smart & Start”, destinata alle start-up innovative e la disciplina
per interventi agevolativi per le aree di crisi industriale.
c) SELFIEMPLOYMENT (PACCHETTO “GARANZIA GIOVANI”)
Fonte

Decreto direttoriale n. 426 del 29 dicembre 2015; Decreto
Direttoriale n. 7 del 18 gennaio 2016

Dotazione 2019

65.284.105,3 €

Copertura

Fondo rotativo nazionale Selfiemployment, istituto ai
sensi dell’art. 38 (1) del regolamento Ue n. 1303/2013 e
alimentato dai contributi dei PON IOG (misura 7 –
priorità d’investimento 8ii) e PON SPAO (Asse
prioritario 1 – Priorità d’investimento 8i, 8ii, 8iv).
Rosso ( a 1.000.000 € di incremento)

Semaforo

La misura “Selfiemployment” finanzia con prestiti a tasso zero l’avvio di piccole iniziative imprenditoriali,
promosse dai giovani NEET. Il fondo è gestito da Invitalia nell’ambito del programma “Garanzia
Giovani”, sotto la supervisione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

iv.

Misure d’inclusione sociale, per la famiglia e la questione abitativa

a) CONSIGLIO NAZIONALE GIOVANI
Fonte

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“Legge di Bilancio
2019”), art. 1, comma 1085

Dotazione 2019

200.000 €

Copertura

Programma “Incentivazione e sostegno alla gioventù” –
Missione “Giovani e Sport” (stato di previsione Mef)
Rosso ( a 1.000.000 €)

Semaforo

È istituito il Consiglio Nazionale Giovani, quale organo consultivo e di rappresentanza dei giovani, al
fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del
Paese.
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b) MISURE DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE GIOVANILI
Fonte

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“Legge di Bilancio
2019”), art. 1, comma 1085; DPCM del 21 marzo (prot.
CdC n. 8753 del 3 aprile 2019)

Dotazione 2019

37.321.529 € (+30.132.075,7 nel 2019)

Copertura

Fondo per le Politiche Giovanili (art. 19, comma 2 del
Decreto-legge n. 223 del 2006)
Verde (> 1.000.000 € e > al 10% del totale della misura)

Semaforo

Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all’inserimento alla
vita sociale sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani
all’abitazione, nonché di facilitare l’accesso al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi, è stato
istituto il Fondo per le politiche giovanili. Tale fondo è destinato a finanziare le azioni e i progetti di
rilevanza nazionale (49% del fondo), nonché azioni e progetti delle regioni e del sistema delle autonomie
locali, in conformità ai criteri di riparto (26% regioni e provincie autonome; 22% città metropolitane e
comuni).
c) MISURE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
Fonte

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“Legge di Bilancio
2019”)

Dotazione 2019

28.800.000 € (+464.102 € nel 2019)

Copertura

Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza (Legge 27
agosto 1997, n. 285)
Rosso ( a 1.000.000 di incremento)

Semaforo

La Legge 28 agosto 1997, n. 285 ha sostenuto progettualità orientate alla tutela e promozione del
benessere dei bambini e dei ragazzi attraverso l’istituzione di un Fondo nazionale per l’infanzia e
l’adolescenza suddiviso tra le regioni (70%) e 15 città riservatarie (30%), chiamando gli enti locali e il
terzo settore a programmare insieme e diffondere una cultura di progettazione concentrata e di
collaborazione interistituzionale. La legge finanziaria 2007 ha disposto che la dotazione del fondo fosse
completamente destinata ai progetti da realizzare nelle 15 città riservatarie in favore dell’adolescenza e
dell’infanzia.
d) ASSISTENZA BAMBINI AFFETTI DA MALATTIA ONCOLOGICA
Fonte

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (“Legge di Bilancio
2018”), art. 1, comma 338

Dotazione 2019

1.000.000 €

Copertura

Fondo per l’assistenza ai bambini affetti da malattia
oncologica, istituto dalla Legge 205/2017, art. 1, comma
338
Rosso ( a 1.000.000 di incremento)

Semaforo
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Per il triennio 2018-2020 è istituto un Fondo per l’assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica,
con una dotazione di 1.000.000 € annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 5.000.000 € per l’anno
2020. Al fondo possono accedere le associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica,
psicosociologica e sanitaria in tutte le forme e a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle
loro famiglie. L’utilizzo del fondo, nei limiti di spesa di cui al primo periodo, è disciplinato con decreto
del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Mef.
e) MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ EDUCATIVA MINORILE
Fonte

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“Legge di Bilancio
2019”), art. 1, commi 478-480

Dotazione 2019

55.000.000 € (- 45.000.000 € nel 2019)

Copertura

Riduzione di 15.000.000 € del Fondo per gli interventi
strutturali di politica economica, di cui all’art. 10, comma
5 del Decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito
con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 307
Rosso ( a 1.000.000 di incremento)

Semaforo

Il Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, istituito dall’art. 1, comma 392 della Legge 28
dicembre 2015, n. 208, è prorogato per gli anni 2019, 2020 e 2021. Tale fondo è alimentato dai versamenti
effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, nell’ambito della propria attività istituzionale. Agli enti è riconosciuto un contributo, sotto
forma di credito d’imposta, pari al 75% dei versamenti effettuati dal Fondo. Il contributo è assegnato,
fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
f) CARD CULTURA PER I 18ENNI (CD “BONUS CULTURA”)
Fonte

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (“Legge di Bilancio
2018”), art. 1, commi 604-616-803

Dotazione 2019

230.000.000 € (- 60.000.000 € nel 2019)

Copertura

Stato di previsione del Mibact, di cui all’art. 1, comma 979
della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (“Legge di Bilancio
2016”). L’autorizzazione di spesa è ridotta di 40.000.000 €
(art. 1, comma 616 della Legge di Bilancio 2019).
Riduzione di ulteriori 20.000.000 € ai sensi dell’art. 1,
comma 803 della Legge di Bilancio 2019.
Rosso ( a 1.000.000 di incremento)

Semaforo

Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale a tutti i residenti
nel territorio nazionale in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono 18
anni di età nel 2019, è assegnata una carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per
rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri e musica registrata, titoli di accesso
a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, nonché per
sostenere i costi relativi ai corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Le somme assegnate con la carta
non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore
dell’indicatore della situazione economica equivalente.
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g) FONDO MUTUI PRIMA CASA
Fonte

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“Legge di Bilancio
2019”), art. 1, commi 658-659; Decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34

Dotazione 2019
Copertura

100.000.000 € (- 100.000.000 € nel 2019)
Ai maggiori oneri si provvede ai sensi dell’art. 50 del
Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (art. 1, comma 3 del
medesimo Decreto-legge)
Rosso ( a 1.000.000 di incremento)

Semaforo

L’obiettivo di questo fondo di garanzia è di assicurare un valido sostegno economico ad alcune specifiche
categorie di risparmiatori che intendono richiedere un mutuo per l’acquisto di una casa, per effettuare
interventi di ristrutturazione o per migliorare il livello energetico di un immobile indicato come prima
abitazione. Il fondo prevede il rilancio di misure di garanzia a copertura del 50% della quota capitale sui
mutui ipotecari, fino a coprire il 100% del valore dell’immobile se previsto dalla banca erogatrice del
finanziamento. I beneficiari sono:
- Le giovani coppie sposate da almeno due anni o in procinto di matrimonio o coppie conviventi di
cui uno dei due abbia un’età inferiore ai 35 anni;
- Nuclei familiari con cui un solo genitori e con un figlio minorenne a carico;
- Lavoratori under35 in possesso di un contratto di lavoro atipico;
- Inquilini di alloggio di proprietà degli Istituti autonomi case popolari.
h) CARTA FAMIGLIA
Fonte

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“Legge di Bilancio
2019”), art. 1, commi 487; Decreto ministeriale 20
settembre 2017, pubblicato in GU il 9 gennaio 2018, n. 6

Dotazione 2019
Copertura

1.000.000 €
Fondo per le politiche per la famiglia, istituito con art. 19,
comma 1, del Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
Verde (> a 1.000.000 di incremento)

Semaforo

La Carta Famiglia è una carta sconti per le famiglie con più di tre figli, introdotta con la legge di stabilità
2016, ma attuata solo nel 2018 con il decreto del Ministero del lavoro del 20 agosto 2017. La carta viene
rilasciata dal comune di residenza e dà diritto ad agevolazioni per alcune spese come sconti in determinati
negozi convenzionati e condizioni particolari o riduzioni tariffarie presso enti pubblici e privati. La Carta
Famiglia 2018 era destinata a nuclei familiari con almeno tre figli minorenni e rivolta a cittadini italiani e
stranieri regolarmente residenti in Italia e con Isee inferiore ai 30.000 €. Le modifiche della Legge di
Bilancio 2019 riguardano i beneficiari: solo cittadini italiani ed europei residenti in Italia, con almeno tre
figli conviventi entro i 26 anni di età.
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i) BONUS PER L’ISCRIZIONE IN ASILI NIDO
Fonte

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“Legge di Bilancio
2019”), art. 1, commi 488; Legge di Bilancio 232/2016,
art. 1, comma 355

Dotazione 2019
Copertura

300.000.000 € (+ 50.000.000 € nel 2019)
Riduzione di 40.000.000 € a valere sul Fondo per lo
sviluppo del capitale immateriale, della competitività e
della produttività
Verde (> 1.000.000 € e > al 10% del totale della misura)

Semaforo

La misura prevedeva un buono pari a 1.000 € a base annua, parametrato a 11 mensilità, per il periodo
2017 e 2018; è stato elevato nel periodo 2019-2021 a 1.500 € su base annua, così da incrementare le
opportunità di iscrizione in asili nido.
i) WELFARE DI COMUNITA’
Fonte

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (“Legge di Bilancio
2018”), art. 1, comma 201-202

Dotazione 2019
Copertura

100.000.000 € (+ 50.000.000 € nel 2019)
Non indicata → fiscalità generale

Semaforo

Verde (> 1.000.000 € e > al 10% del totale della misura)

Viene individuato un “welfare di comunità” come oggetto di promozione ad opera delle fondazioni di
cui al Decreto legislativo n. 153 del 1999. Nella citata norma vi è una delimitazione dell’ambito oggettivo
degli interventi e relative misure, volte a contrastare povertà, fragilità sociali e disagio giovanile; nonché
tutelare l’infanzia, curare ed assistere gli anziani e i disabili, operare per l’inclusione socio-lavorativa e
l’integrazione degli immigrati, oltre che predisporre strumenti per l’erogazione di cure sanitarie. In
particolare, per i periodi d’imposta 2019-2021, si prevede il riconoscimento di un contributo, sotto forma
di credito d’imposta, pari al 65% delle erogazioni effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in
corso al 31 dicembre 2017, a condizioni che vengano utilizzate nell’ambito dell’attività non commerciale.
È prevista l’emanazione di un decreto attuativo.
l) SOSTEGNO E ASSISTENZA DEI GIOVANI FUORI FAMIGLIA
Fonte

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (“Legge di Bilancio
2018”), art. 1, commi 250-251

Dotazione 2019
Copertura

5.000.000 €
Non indicata → fiscalità generale

Semaforo

Rosso (<a 1.000.000 € o <al 10% del totale della misura)

Introduzione, in via sperimentale, per il triennio a partire dal 2018, di una misura rivolta ad interventi per
il sostegno dei giovani che, al compimento del 18esimo anno di età, in base ad un provvedimento
dell’autorità giudiziaria, vivono fuori dalla propria famiglia di origine. Gli interventi dovranno garantire
la continuità dell’assistenza nel loro percorso di crescita verso l’autonomia, fino al compimento dei
21esimo anno di età.
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II. La Legge di Bilancio tra misure potenzialmente generazionali e non generazionali

i.

Misure di orientamento e di sostegno alla formazione

a) POLI UNIVERSITARI TECNICO-SCIENTIFICI NEL MEZZOGIORNO
Fonte

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“Legge di Bilancio
2019”), commi 275

Dotazione 2019
Copertura

Non indicato
Fondo per i poli universitari tecnico-scientifici nel
Mezzogiorno, la cui dotazione è costituita dalle risorse
provenienti dalle maggiori entrate derivanti dall’attuazione
dell’imposta sostitutiva sui redditi da pensione di fonte
estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel
Mezzogiorno
Misura potenzialmente generazionale

Natura della misura

Il Fondo è finalizzato al finanziamento a favore di alcune università aventi sede nelle regioni Sicilia,
Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, individuate con decreto del Miur di
concerto con il Mef, in cui sia presente almeno un dipartimento in discipline tecnico-scientifiche e
sociologiche, per essere destinato a forme di sostegno diretto agli studenti, al finanziamento di assegni di
ricerca, nonché per studi e ricerche inerenti allo sviluppo del Mezzogiorno.
b) SCUOLA EUROPEA DI INDUSTRIAL ENGINEERING E MANAGEMENT
Fonte

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“Legge di Bilancio
2019”), commi 244

Dotazione 2019
Copertura

2.000.000 €
Non indicata → fiscalità generale

Natura della misura

Misura potenzialmente generazionale

Per la promozione del progetto della Scuola Europea di industrial engineering and management, è
autorizzata una spesa di 2.000.000 € per il 2019 per il finanziamento di progetti innovativi di formazione
del settore in Italia.
c) SCUOLA SUPERIORE MERIDIONALE
Fonte

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“Legge di Bilancio
2019”), commi 409-413

Dotazione 2019
Copertura

8.209.000 €
Non indicata → fiscalità generale

Natura della misura

Misura potenzialmente generazionale

Al fine di rafforzare la partecipazione dell’Italia al progresso delle conoscenze e alla formazione postlaurea, anche mediante l’adesione alle migliori prassi internazionali, e per assicurare una più equa
53

distribuzione delle scuole superiori nel territorio nazionale, l’Università degli Studi di Napoli “Federico
II” istituisce, in via sperimentale, nei propri locali, per il triennio costituito dagli anni accademici dal
2019/2020 al 2021/2022, la Scuola Superiore Meridionale. Allo scadere del triennio, previo reperimento
di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo e previa valutazione positiva dei
risultati da parte dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema universitario e della ricerca, la Scuola
assume carattere di stabilità e autonomia di bilancio, statutaria e regolamentare.
d) INNOVAZIONE DIDATTICA (CD PIANO PER SCUOLA DIGITALE)
Fonte

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“Legge di Bilancio
2019”), commi 725-727

Dotazione 2019
Copertura

1.440.000 €
Ai maggiori oneri di spesa si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di
cui all’art. 1, comma 62, secondo periodo, della Legge 13
luglio 2015, n. 107
Misura potenzialmente generazionale

Natura della misura

Per promuovere misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, negli anni scolastici
2019/2020 e 2020/2021 può essere esonerato dall’esercizio delle attività didattiche un numero massimo
di 120 docenti individuati dal Miur, in qualità di equipe territoriali formative per garantire la diffusione di
azioni legate al Piano per la scuola digitale, nonché per promuovere azioni di formazione del personale
docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative.
e) RISORSE PER ASSUNZIONE DI RICERCATORI
Fonte

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“Legge di Bilancio
2019”), commi 400-402

Dotazione 2019
Copertura

23.500.000 €
Non indicata → fiscalità generale

Natura della misura

Misura potenzialmente generazionale

Misura 1: Assunzione di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipo B (dotazione
2019:10.000.000 €)
Misura 2: Chiamata diretta dei ricercatori negli enti pubblici di ricerca (dotazione 2019: 13.500.000 €).
f) SCUOLE DI DOTTORATO INTERNAZIONALE “GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE”
Fonte

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“Legge di Bilancio
2019”), commi 414

Dotazione 2019
Copertura

5.000.000 €
Non indicata → fiscalità generale

Natura della misura

Misura potenzialmente generazionale

Con il Decreto ministeriale 31 marzo 2016, il Miur ha istituito la Scuola di Dottorato internazionale GSSI
(“Gran Sasso Science Institute”), con sede a L’Aquila., come istituto di istruzione universitaria di alta.
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Formazione dottorale a ordinamento speciale, mediante lo scorporo dell’Istituto nazionale di fisica
nucleare (INFN) del Centro Nazionale di studi avanzati “Grande Sasso Science Institute”, sede della
scuola sperimentale.

ii.

Misure di sostegno al lavoro e la sicurezza sociale

a) PIANO DI RECUPERO OCCUPAZIONALE
Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“Legge di Bilancio
Fonte
2019”), commi 282 e 1136, lettera c)
Dotazione 2019
Copertura

Natura della misura

117.000.000 €
Fondo sociale per l’occupazione e la formazione
Riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 16,
comma 7 del Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,
come incrementata dall’art. 43, comma 5 e dall’art. 1,
comma 387, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n.
208
Misura potenzialmente generazionale

La Legge di Bilancio 2019 prevede per l’anno corrente la possibilità di destinare somme, stanziate per
l’erogazione del trattamento di mobilità in deroga, per i lavoratori delle aree di crisi. Industriale complessi,
al completamento dei piani di recupero occupazionale previsti.
b) MISURE PER IL REDDITO DI CITTADINANZA
Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“Legge di Bilancio
Fonte
2019”), commi 255-259; Decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, art. 1-13
Dotazione 2019
Copertura

Natura della misura

7.100.000.000 €
Fondo per il RdC così alimentato:
2.198.000.000 € mediante riduzione del Fondo Povertà, di
cui al Decreto legislativo n. 147 del 2017
5.022.000.000 Non indicata → fiscalità generale
Misura potenzialmente non generazionale

Al fine di introdurre nell’ordinamento le pensioni di cittadinanza e il reddito di cittadinanza – quest’ultimo
come misura contro la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale, a garanzia del diritto del lavoro,
della libera scelta del lavoro, nonché del diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla
cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti esposti al
rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro – nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato “Fondo per il reddito di cittadinanza”,
con una dotazione pari a 7.100.000.000 € per l’anno 2019, a 8.055.000.000 € nel 2020 e 8.317.000.000 €
nel 2021. In particolare, a decorrere dal 2019, il “Fondo Povertà” è ridotto di 2.198.000.000 € per il
medesimo anno, di 2.158.000.000 € per il 2020 e di 2.130.000.000 € per il 2021. Nell’ambito del “Fondo
per il reddito di cittadinanza”, un importo fino a 1.000.000.000 € per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è
destinato ai centri per l’impiego, di cui al Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, art. 18, al fine del
loro potenziamento, e un importo fino a 10.000.000 € per l’anno 2019 destinato al finanziamento del
contributo per il finanziamento dell’ANPAL Servizi Spa.
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c) REVISIONE DEL SISTEMA PENSIONISTICO (PENSIONAMENTO ANTICIPATO –
OPZIONE DONNA
Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“Legge di Bilancio
Fonte
2019”), commi 255-259; Decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, art. 8
Dotazione 2019
Copertura
Natura della misura

3.968.000.000 €
Taglio Pensioni d’oro (commi 261-268): 62.000.000 €
Raffreddamento indicizzazione delle pensioni (comma
260): 162.000.000 €
Misura potenzialmente non generazionale

Al fine di dare attuazione a interventi in materia pensionistica finalizzati all’introduzione di ulteriori
modalità di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani, nello
stesso di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo denominato
“Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di
pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani”, con una dotazione
pari a 3.968.000.000 € per l’anno 2019, a 8.336.000.000 € per l’anno 2020, a 8.684.000.000 € nel 2021, a
8.153.000.000 € per il 2022, a 6.999.000.000 € per il 2023, e a 7.000.000.000 € per il 2024.

iii.

Misure per l’autoimpiego e l’imprenditorialità giovanile

a) ASSEGNAZIONE TERRENI AGRICOLI A FAMIGLIE CON TRE FIGLI
Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“Legge di Bilancio
Fonte
2019”), commi 654-656
Dotazione 2019
Copertura
Natura della misura

5.000.000 €
Istituzione di un Fondo rotativo con dotazione iniziale
pari a 5.000.000 € per il 2019
Misura potenzialmente generazionale

Al fine di favorire la crescita demografica, una quota del 50% dei terreni (Decreto legge 24 gennaio 2012,
n. 1, art. 55, comma 1) e una quota del 50% dei terreni (Decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, art. 3,
comma 3) sono concesse gratuitamente per un periodo non inferiore ai 20 anni, ai nuclei familiari con
tre o più figli, almeno uno dei quali sia nato tra il 2019, 2020 e 2021, ovvero da società costituite da
giovani imprenditori agricoli che riservano ai predetti nuclei familiari una quota societaria pari ad almeno
il 30%. Il mutuo concesso è pari a 20.000 € ad un tasso di interesse pari a zero.
b) MISURA” RESTO AL SUD”
Fonte

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“Legge di Bilancio
2019”), commi 601

Dotazione 2019
Copertura

462.000.000 €
Fondo Sviluppo e Coesione

Natura della misura

Misura potenzialmente generazionale

La norma reca modifiche significative (da generazionale a potenzialmente generazionale) alla misura
“Resto al Sud”, introdotta dal Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, art. 1 “Disposizioni urgenti per la
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crescita economica nel Mezzogiorno” (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna,
Sicilia). Nello specifico, la norma modifica l’art. 1, comma 2 del citato Decreto-legge, ampliando la platea
dei potenziali soggetti destinatari della misura, elevando da 35 a 45 anni l’età massima degli stessi (lettera
a). Inoltre, la norma modifica l’art. 1, comma 10 del medesimo Decreto-legge, sopprimendo l’esclusione
delle attività libero professionali dalle attività beneficiarie del finanziamento.
c) MISURE DI SOSTEGNO AL VENTURE CAPITAL (CD. FONDO NAZIONALE
INNOVAZIONE)
Fonte

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“Legge di Bilancio
2019”), commi 116-121; 206-220; 222-225; 228-230; 231

Dotazione 2019
Copertura

30.000.000 €
Non indicata → fiscalità generale

Natura della misura

Misura potenzialmente generazionale

La Legge di Bilancio 2019 prevede l’istituzione di un Fondo di sostegno al venture capital mediante il
quale il legislatore può: a) sottoscrivere quote o azioni di uno o più fondi di venture capital nonché fondi
che investono in fondo di venture capital; b) sottoscrivere le quote o azioni di cui al punto precedente,
anche unitariamente ad altri investitori istituzionali, pubblici o privati, privilegiati nella ripartizione dei
proventi derivanti dalla gestione dei predetti organismi di investimento. L’importo stanziato diretto per
il 2019 è pari a 30.000.000 €.
d) ESTENSIONE DEL REGIME FISCALE FORFETTARIO AGEVOLATO AI SOGGETTI CON
RICAVI FINO A 65.000 €
Fonte

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“Legge di Bilancio
2019”), commi 9-11

Dotazione 2019
Copertura

332.000.000 €
Non indicata → fiscalità generale

Natura della misura

Misura potenzialmente non generazionale

I commi 9-11 recano specifiche previsioni che modificano, con portata estensiva, il regime forfettario
introdotto dall’art. 1, comma 54 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)
in favore di persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati
requisiti. In particolare, con la Legge di Bilancio 2019, è stato ampliato l’ambito applicativo del predetto
regime forfettario mediante l’innalzamento della soglia limite dei ricavi/compensi e sono state modificate
le altre condizioni di fruibilità fino a 65.000.
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iv.

Misure d’inclusione sociale, per la famiglia e la questione abitativa

a) BONUS BEBE’
Fonte

Decreto fiscale 23 ottobre 2019, n. 119, art. 23 quarter

Dotazione 2019
Copertura

204.000.000 €
All’onere si provvede mediante corrispondente utilizzo di
quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’art. 9,
commi 1-8 “Irregolarità formali” del presente decreto
Misura potenzialmente generazionale

Natura della misura

Si tratta di un assegno di natalità mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido
preadottivo tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre del medesimo anno, avente un Isee non superiore ai
25.000 €. Tale assegno annuale è corrisposto ogni mese fino al compimento del primo anno di età o del
primo anno di ingresso nel nucleo familiare (in caso di adozione o affidamento preadottivo). In caso di
valore Isee del nucleo familiare inferiore ai 7.000 € annui, l’importo dell’assegno è pari a 960 euro. Inoltre,
per i figli successivi al primo, è previsto un incremento del 20% dell’importo dell’assegno per le nascite e
adozioni avvenute nel 2019.
b) BONUS MAMMA DOMANI
Fonte

Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (“Legge di Bilancio
2017”), art. 1, commi 353

Dotazione 2019
Copertura

392.000.000 €
Non indicata → fiscalità generale

Natura della misura

Misura potenzialmente generazionale

Con la Legge di Bilancio 2018, è stato introdotto un premio alla nascita o all’adozione di un minore pari
a 800 euro, a decorrere dal 1° gennaio 2017. L’assegno è sotto forma di tantum corrisposto in un’unica
soluzione dall’Inps (per ogni figlio nato, adottato o affidato) previa domanda della donna in gravidanza
o alle madri al compimento di uno dei seguenti eventi: a) raggiungimento del settimo mese di gravidanza;
b) parto, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza; c) adozione nazionale o
internazionale del minore; d) affidamento preadottivo nazionale o affidamento preadottivo
internazionale.
c) FONDO DOPO DI NOI- PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE
Fonte

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“Legge di Bilancio
2019”), comma 455

Dotazione 2019
Copertura

56.100.000 €
Non indicata → fiscalità generale

Natura della misura

Misura potenzialmente generazionale

Con l’espressione “Dopo di Noi” si intende quel periodo di vita dei disabili successivo alla scomparsa dei
genitori o familiari. I destinatari di questo fondo, istituto dalla Legge di Bilancio 2016, art. 1, comma 400,
sono, quindi, gli individui con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie
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connesse alla senilità, prive di sostegno familiare, prive di sostegno familiare, essendo venuti a mancare
entrambi i genitori o perché gli stessi non sono più in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale. La
Legge di Bilancio 2019, all’art. 1, comma 455, ha stanziato 56.100.000 € in favore di questo fondo, per
favorire la progressiva presa in carico della persona disabile.
d) FONDO CAREGIVER FAMILIARE
Fonte

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“Legge di Bilancio
2019”), comma 483-484

Dotazione 2019
Copertura

25.000.000 €
Non indicata → fiscalità generale

Natura della misura

Misura potenzialmente generazionale

Il Fondo, istituito dalla Legge di Bilancio 2018 (commi 254-256) con una dotazione iniziale di 20.000.000
€ per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, è stato incrementato con la Legge di Bilancio 2019
(commi 483-484) di 5.000.000 € per ciascuno degli anni 2019-2020-2021. L’obiettivo del fondo è di
sostenere il riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del
prestatore di cure familiare. Il “Caregiver familiare” o assistente familiare, infatti, è quella figura che,
gratuitamente – in quanto legato da vincoli affettivi -, aiuta un proprio congiunto non più autosufficiente.
e) FONDO DI SOSTEGNO ALLA NATALITA’
Fonte

Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (“Legge di Bilancio
2017”), art. 1, commi 348-349; Decreto 8 giugno 2017
“Fondo di sostegno alla natalità”

Dotazione 2019
Copertura

23.000.000 €
Alla copertura degli oneri finanziari derivanti
dall’applicazione del predetto disciplinare si provvede, ai
sensi del Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, art. 19,
comma 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3
agosto 2009, n. 102, a valere sulle risorse del fondo.
Misura potenzialmente generazionale

Natura della misura

Il Fondo, istituito con la Legge di Bilancio 2018 (commi 348-349) e avente una dotazione finanziaria di
23.000.000 € per il 2019, è diretto a promuovere l’accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati
o adottati, a decorrere dal 1° gennaio 2017, fino al raggiungimento del terzo anno di età (o tre anni
dall’atto di adozione) attraverso il rilancio di garanzie dirette, anche di natura fideiussoria, alle banche o
agli intermediari finanziari. I beneficiari devono essere nuclei familiari con residenza in Italia o
cittadinanza italiana o in uno Stato Ue; oppure, in caso di cittadino extracomunitario, disporre di un
permesso di soggiorno di lungo periodo.
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APPENDICE D.
SCHEDE DI SINTESI DI “UNA MANO PER CONTARE”

N. 1
Transizione dalla scuola al mondo del lavoro
Integrazione Scuola-Lavoro
Descrizione
Predisposizione di uno strumento aggiuntivo e non sostitutivo, lasciando che il legislatore valuti
l’opportunità di incrementare le ore di Alternanza attualmente previste o invece di prevedere in questo
novero anche lo strumento qui presentato.
I titolari del conto individuale possono accedere al sostegno - nella forma di rimborsi per le spese vive
(trasferte, alloggi etc.) - a brevi esperienze formative e/o lavorative, in realtà non disponibili nelle
vicinanze della propria sede di studio, sia regionali, extraregionali e estere oppure esperienze in aziende
delle filiere prioritarie (in questo caso, parte del bonus andrebbe alle stesse aziende).
La finestra per accedere a questi servizi è limitata ai titolari del conto individuale che frequentino il III,
IV, V anno delle scuole superiori (tendenzialmente 16 - 19 anni), con una precedenza nei bandi per gli
studenti del V anno. Fermo restando l’importo complessivo indicato nella scheda sottostante, lo studente
potrebbe chiedere l’attivazione per una esperienza da svilupparsi su due o tre annualità. I beneficiari per
un singolo anno rappresentano un terzo della popolazione studentesca del triennio delle scuole superiori
e considerando che tale misura può essere richiesta una volta soltanto nel corso del triennio, in pratica è
messa potenzialmente a disposizione di tutta la popolazione studentesca della relativa fascia di età.

Target generale: 1.222.000;
Unità (Tipologia): Studenti delle scuole
superiori (16-19 anni);
Costo complessivo in milioni di euro per
anno: 500;
Costo unitario massimo in euro: 1000€;
Beneficiari possibili per singolo anno: 500.000
individui.
Criteri di selezione: curriculum scolastico, età

Possibile impatto su domini ed indicatori del
GDI:

- Diretto: Capitale Umano (Spesa in educazione,
Competenze);

- Indiretto: Mercato del lavoro (NEET),
Capitale Umano (Abbandono Scolastico),
Ricerca e Innovazione (Desi Index).
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N. 2
Ricerca e sviluppo nell’impresa
Assegni di ricerca e borse di studio per esperienze in imprese o Master e corsi
Descrizione
Assegni di ricerca annuali da svolgere nelle imprese preventivamente validate da una istituzione
universitaria e borse di studio per la frequenza di Master di I o II livello o corsi executive nei settori
strategici e possono essere utilizzati dai titolari del conto individuale che hanno conseguito un diploma
di laurea triennale o magistrale. Il target individuato è di 8.000 beneficiari. Il costo unitario, che per questa
misura assorbe interamente il conto individuale, è parametrato sul costo di un assegnista di ricerca, pari
mediamente a circa 20.000 €.1 Per non pregiudicare coloro che in precedenza abbiano optato per la
misura precedente dedicata alla transizione scuola-lavoro, si può prevedere che il contributo richiesto e
ottenibile sia ridotto di conseguenza a 19.000 euro.

Target generale: 91.000;
Unità (Tipologia): Neolaureati (laurea triennale o
magistrale);
Costo complessivo in milioni di euro per anno:
176;
Costo unitario massimo in euro: 20.000€;
Beneficiari possibili per singolo anno: 8.000
individui.
Criteri di selezione, curriculum scolastico,
asseverazione progetto di ricercar, età

Possibile impatto su domini ed indicatori
del GDI:

- Diretto: Mercato del lavoro
(disoccupazione giovanile, NEET),
Reddito/Ricchezza e Welfare Familiare
(Reddito), Capitale umano (Spesa in
educazione, competenze, Istruzione
Terziaria), Innovazione (Incidenza ReD sul
PIL);

- Indiretto: Mercato del lavoro
(imprenditoria giovanile), Abitazione (spesa
per la casa, Giovani in famiglia), Capitale
Umano (Dispersione HK), Credito e
Risparmio (Livello di risparmio).

1

Si tenga presente che Importo minimo degli assegni di ricerca che saranno banditi ai sensi della L. Gelmini 240/2010:
l'importo minimo lordo annuo assegnista è di € 19.367,00, per un costo complessivo annuo (inclusi oneri ente) di €
23.786,55
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N. 3
Formazione e orientamento all’occupazione
Accesso a corsi di formazione dei fondi interprofessionali e servizio presso P. A. locale
Descrizione
Possibilità di accedere come “osservatori esterni” a corsi di formazione continua presso aziende,
finanziati dai principali fondi interprofessionali sia sui conti formazione che sui conti sistema oppure di
prestare servizio presso le amministrazioni pubbliche locali od enti locali. L’accesso è riservato ai NEET
o a giovani occupati (under 24) in condizione di precariato. La misura prevede il coinvolgimento di oltre
il 15% degli attuali NEET2. (Ho inserito la sua integrazione in nota)

Target generale: 1.800.000;
Unità (Tipologia): NEET e occupati under 24
precari;
Costo complessivo in milioni di euro per anno:
750;
Costo unitario massimo in euro: 2.500€;
Beneficiari possibili per singolo anno: 300.000.
Criteri di selezione (da definire)

Possibile impatto su domini ed indicatori
del GDI:

- Diretto: Mercato del lavoro (NEET),
Capitale Umano (Spese in educazione,
Competenze);

- Indiretto: Mercato del Lavoro
(Disoccupazione giovanile,
Imprenditorialità giovanile).

2

Una diversa ipotesi, che prevede un numero maggiore di soggetti beneficiari, come abbiamo già visto nel par. 3.2, sarà
presa in considerazione nel modello inserito nei paragrafi 3.3.2 (figura n. 4) e 3.3.3 per valutare i potenziali effetti di una
sperimentazione triennale della politica.
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N. 4
Incentivi all’impiego e autoimpiego
Contributi per start-up, sostegno a piani di commercializzazione e sgravi per assunzioni
Descrizione
Contributi per start-up innovative promosse dai titolari del conto nei settori ritenuti prioritari o in imprese
culturali, creative ed ecosostenibili. Si tratta della misura più onerosa del paniere perché è forte la
convinzione che siano i giovani i maggiori possibili beneficiari dell’economia di rete del terzo millennio
e che, come già dimostrato3, l’atteggiamento verso il lavoro autonomo o di auto impresa è radicalmente
mutato in un decennio.
Tali contributi - melius incentivi - potranno essere estesi anche al sostegno di piani di commercializzazione
di idee o prevedere sgravi contributivi per l’impiego a tempo indeterminato in aziende delle filiere ad alta
densità di occupazione, competitività o alta produttività.

Target generale: 3.000.000;
Unità (Tipologia): - under35;
Costo complessivo in milioni di euro per anno:
2300;
Costo unitario massimo in euro: 10.000€;
Beneficiari possibili per singolo anno: 230.000.
Criteri di selezione: asseverazione del progetto,
ISEE, settori prioritari per la strategia di crescita
intelligente, economia circolare, imprese
agricole

3

Possibile impatto su domini ed indicatori
del GDI:

- Diretto: Mercato del lavoro (Imprenditoria
Giovanile, Disoccupazione Giovanile,
NEET), Parità di genere (Lavoro, Numero
d’impresa attive);

- Indiretto: Abitazione (Spesa per la casa,

accessibilità, Spesa media dei giovani per
abitazione in affitto), Reddito/Ricchezza e
Welfare familiare (Reddito, Ricchezza),
Capitale Umano (Competenze, Dispersione
HK), Credito e Risparmio (Livello di
Risparmio). Ambiente (Gas serra in Italia,
Co2 nell’atmosfera, Produzione di rifiuti
urbani), Ricerca e Innovazione (Desi Index,
Incidenza R&D su PIL)

Si v. supra, Cap. I, par. 1.4.
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N. 5
Sostegno ai nuclei familiari
Bonus abitazione
Descrizione
Sostegno economico per le spese di affitto della propria abitazione indipendente o un contributo sugli
interessi del mutuo contratto per comprare una prima casa o procedere al restauro della stessa se questa
si trova in aree interne o rurali, in modo da contrastare lo spopolamento dei borghi.
Possono essere previsti contributi ulteriori per l’acquisto di mobili, sostegno alle spese di mobilità casalavoro e cura dei figli. Tra i nuclei familiari considerati - a sostegno dei quali la misura è pensata - vanno
ricompresi anche i giovani single che per motivi di studio o lavoro abbandonano la residenza della
famiglia di provenienza. I titolari del conto potranno ricorrere ai benefit previsti, se genitori, sino al
compimento del 40esimo anno di età.

Target generale: 248.000;
Unità (Tipologia): Abitazioni sfitte (?) e Nuclei
familiari (single o giovani genitori sino a 40 anni);
Costo complessivo in milioni di euro per anno:
780;
Costo unitario massimo in euro: 6.000€;
Beneficiari possibili per singolo anno: 130.000.
Criteri di selezione: presenza figli, vicinanza al
luogo di lavoro, insediamento in un borgo

Possibile impatto su domini ed indicatori
del GDI:

- Diretto: Abitazione (Accessibilità, Spese
per la casa, Spesa media dei giovani per
abitazione in affitto, Giovani in famiglia),
Parità di genere (Lavoro);

- Indiretto: Reddito/Ricchezza e Welfare
familiare (Ricchezza), Capitale umano
(Dispersione HK), Credito e Risparmio
(Livello di risparmio).
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APPENDICE E.
FORMULARIO PER L’INDAGINE SUI GIOVANI DEL MEZZOGIORNO
Formulario “Riprendiamoci il futuro” rivolto agli studenti scolastici di II grado
DOMANDE PRELIMINARI
Fascia d’età di appartenenza
A.
14-16
B.
17+
Sesso
A.
B.

M
F

Macro-Regione
A.
Nord Ovest (Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Piemonte)
B.
Nord Est (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto)
C.
Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria)
D.
Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia)
E.
Isole (Sicilia, Sardegna)
Dimensione urbana del tuo Comune di residenza
A.
Metropoli con più di 500 mila abitanti (Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo,
Genova)
B.
Città con più di 250 mila abitanti (Firenze, Bologna, Bari, Catania, Venezia, Verona)
C.
Città tra 200 mila e 250 mila abitanti (Messina, Padova, Trieste, Taranto)
D.
Altra città con meno di 200 mila abitanti
Tipo di scuola frequentata
A.
Liceo
B.
Tecnico
C.
Professionale
Tipo di lavoro della madre, o di chi ne fa le veci
A.
Impiegato, Dipendente
B.
Autonomo / Libero Professionista
C.
Imprenditore
D.
Operaio
E.
Disoccupato, in cerca di lavoro
F.
Lavoro domestico
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Tipo di lavoro del padre, o di chi ne fa le veci
A.
Impiegato, Dipendente
B.
Autonomo / Libero Professionista
C.
Imprenditore
D.
Operaio
E.
Disoccupato, in cerca di lavoro
F.
Lavoro domestico
FORMULARIO
1) Ti sei mai posto/a prima d’ora la domanda di come sarà il tuo futuro?
A.
Assolutamente No
B.
Tendenzialmente No
C.
Tendenzialmente Si
D.
Assolutamente Si
2) Hai mai sentito parlare dell’Agenda ONU 2030?
A.
Assolutamente No
B.
Tendenzialmente No
C.
Tendenzialmente Si
D.
Assolutamente Si
3) Sei fiducioso/a rispetto al tuo futuro?
A.
Assolutamente No
B.
Tendenzialmente No
C.
Tendenzialmente Si
D.
Assolutamente Si
4) Partecipi ad attività sociali extra-scolastiche? (volontariato, servizio civile, associazionismo)
A.
Sempre
B.
Spesso
C.
Raramente
D.
Mai
5) Hai una sorella/fratello che non studia e non lavora (NEET)?
A.
No
B.
Si
C.
Non ho né sorelle né fratelli
6) Nel 2030 pensi di poter vivere fuori dalla casa dei tuoi genitori?
A.
Assolutamente No
B.
Tendenzialmente No
C.
Tendenzialmente Si
D.
Assolutamente Si
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7) Come pensi sarai nel 2030?
A.
Disoccupato/a
B.
Occupato/a
8) SE OCCUPATO, in quale tipo di ruolo pensi ricoprirai?
A.
Dipendente
B.
Imprenditore
C.
Libero professionista (avvocato, commercialista, psicologo, etc..)
D.
Lavoratore autonomo (artigiano, negoziante, artista, etc..)
9) Quale di questi elementi ritieni determinante per trovare lavoro?
A.
Competenza/Esperienza
B.
Passaparola
C.
Raccomandazione
D.
Lavoratore autonomo (artigiano, negoziante, artista, etc..)
10) Pensi che nel 2030 vivrai nella tua città?
A.
No
B.
Si
11) SE NO, dove pensi sarà il tuo futuro nel 2030?
A.
Nella tua regione
B.
In un’altra regione italiana
C.
In Europa
D.
Fuori dall’Europa
12) Da un anno a questa parte, come giudichi complessivamente il tuo stato di salute psicofisico?
A.
Pessimo
B.
Buono
C.
Discreto
D.
Ottimo
13) Ritieni che gli spazi verdi nella tua città siano sufficienti?
A.
Assolutamente No
B.
Tendenzialmente No
C.
Tendenzialmente Si
D.
Assolutamente Si
14) Quante volte fruisci del patrimonio artistico-culturale in attività extra-scolastiche (mostre,
musei, spettacoli teatrali)?
A.
Più di una volta alla settimana
B.
Una volta alla settimana
C.
Una volta al mese
D.
Meno di una volta al mese
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15) Quanti libri leggi durante l’anno (non testi scolastici)?
A.
Almeno un libro
B.
Da 1 a 3 libri
C.
Da 4 a 11 libri
D.
12 e più libri
16) Quanto tempo impieghi per raggiungere la tua scuola?
A.
Oltre 70 minuti
B.
40-70 minuti
C.
20-40 minuti
D.
Meno di 20 minuti
17) Con quale mezzo ti rechi a scuola?
A.
Veicolo dei genitori
B.
Veicolo proprio
C.
Trasporto pubblico in città (autobus/metro/pullman/treno che circolano nella tua
stessa città)
D.
Trasporto pubblico locale (autobus/metro/pullman/treno che provengono da un’altra
città)
18) Nella tua casa, hai connessione internet?
A.
No
B.
Ponte radio
C.
Rete
19) Hai avuto esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro?
A.
No
B.
Si
20) SE SÍ, complessivamente, ritieni soddisfacente l’esperienza appresa?
A.
Assolutamente No
B.
Tendenzialmente No
C.
Tendenzialmente Si
D.
Assolutamente Si
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