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MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Digitalizzazi
one ed 

innovazione 
amministrat
iva della PA

LA 
TRASFORMAZIONE 

DIGITALE DELLA P.A.

DIGITALIZZAZIONE E 
RAFFORZAMENTO 

DELLA P.A. 

LA 
RIQUALIFICAZIONE 
DELLE AREE E DEL 

LAVORO PUBBLICO 
SU BASE DIGITALE

SMART WORKING 
AND CO-WORKING 

Sviluppo delle 
infrastrutture e 
servizi digitali 

del Paese 
(datacenter e 

cloud)

Investimenti in 
R&S, tecnologie 

emergenti e 
trasferimento 

tecnologico

DATI

Completamento 
rete nazionale di 
telecomunicazio
ne in fibra ottica

Interventi per lo 
sviluppo delle 

reti 5G

RETI PER LA 
CONNESSIONE

Innovazione tecnologica, 
digitalizzazione e sostegno alla 

competitività delle filiere strategiche 
(settore agroalimentare, industriale, 

patrimonio culturale e turistico) 
nonché del sistema editoriale

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLE 
IMPRESE

*

RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE 
PRODUTTIVE

INNOVAZIONE TECNOLOGICA, 
DIGITALIZZAZIONE E SOSTEGNO ALLA 

COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE STRATEGICHE 
DELLA CULTURA

INVESTIMENTI PER IL TURISMO DIGITALE

INNOVAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE 
IMPRESE E DELLE MICROIMPRESE, IN CHIAVE 

PREVALENTEMENTE DIGITALE E GREEN

COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA PRODUTTIVO 
AGROALIMENTARE

SOSTINIBILITA’ DEI PROCESSI PRODUTTIVI

Potenziame
nto e 

promozione 
dell’Industri
a culturale e 
del turismo

promozione 
di sistema e 
di marketing 
territoriale 

delle 
destinazioni 
turistiche.

Potenziamento 
e promozione 
dell’industria 

culturale

Interventi 
per una 

digitalizzazi
one 

inclusiva 
contro il 
digital
divide

COMPETENZE 
DIGITALI

++

RAFFORZAMENTO 
DEL SETTORE DEL 

COMMERCIO

Politiche 
per 

l’attrazione 
di IDE a 

favore del 
reshoring

Promozione 
degli 

investimenti, 
inclusa 

attività per 
attrazione 
degli IDE e 

RESHORING

Rafforzamen
to del Patto 
per l’export 
e sostegno 

internazional
izzazione 

delle filiere 
strategiche 

(settore 
agroaliment

are, 
industriale e 

turismo)

Sostegno 
all’export e 
promozione 

internazionale

INTERNAZIONALI
ZZAZIONE DELLA 

FILIERA 
STRATEGICA DEL 

TURISMO

PROMOZIONE 
PRODOTTI 

AGROALIMENTA
RI

INVESTIMENTI 
IN RS

RICERCA E 
SVILUPPO 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO, 

INFRASTRUTURE 
DI RICERCA, POLI 
DI INNOVAZIONE 

E INIZIATIVE 
INNOVATIVE 

PILOTA

Ambiti

Progettualità



MISSIONE 2  RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

Infrastrutture 
per la 

graduale de-
carbonizzazio

nedei
trasporti e 
mobilità di 

nuova 
generazione; 

Adozione di 
piani urbani 

per il 
migliorament
o della qualità 

dell’aria e 
forestazione 

urbana

GREEN DEAL, 
QUALITÀ 

DELL'ARIA E 
DECARBONIZZ

AZIONE DEI 
TRASPORTI

Migliorament
o efficienza 
energetica e 
antisismica 
degli edifici 

pubblici, 
privati e degli 
stabilimenti 
produttivi

EFFICIENZA 
ENERGETICA 

Riconversione 
produzione e 

trasporto 
energia in chiave 

sostenibile; 
Infrastrutture 

per la graduale 
de-

carbonizzazione 
dei trasporti e 

mobilità di 
nuova 

generazione; 
Investimenti per 

economia 
circolare (rifiuti, 
fonti rinnovabili)

FONTI 
ENERGETICHE 
RINNOVABILI,  
DECARBONIZZ

AZIONE E 
IDROGENO 

Investimenti 
per 

economia 
circolare 

(rifiuti, fonti 
rinnovabili)

RETI, SMART 
GRIDS E 

COMUNITA' 
ENERGETICHE, 
PIANIFICAZIO

NE , 
REGOLAZIONE  

E 
COMUNICAZI

ONE 

Investimenti 
per 

economia 
circolare

ECONOMIA 
CIRCOLARE 

Gestione 
integrata del 

ciclo delle 
acque 

(anche ai fini 
irrigui) e 

monitoraggi
o della 

qualità delle 
acque 

interne e 
marine ai 
fini degli 

interventi di 
contrasto 

all’inquinam
ento

GESTIONE 
SOSTENIBILE 

DELLE RISORSE 
IDRICHE 

Protezione 
ambiente e 
mitigazione 

rischi 
idrogeologici 

e sismici, 
rimboschime

nti e 
ricostruzioni 

boschive

GESTIONE 
SOSTENIBILE 

DEL 
TERRITORIO 

INTERVENTI 
DI 

PROTEZIONE 
CIVILE

PIANO PER LA 
MITIGAZIONE 
DEL DISSESTO 
IDROGEOLOGI

CO

Valorizzazion
e sostenibile 

del 
patrimonio 
culturale, 

paesaggistico 
e naturale

VALORIZZAZIO
NE 

SOSTENIBILE 
DEL 

PATRIMONIO 
CULTURALE, 

PAESAGGISTIC
O E NATURALE 

VALORIZZAZIO
NE 

SOSTENIBILE 
DEL 

PATRIMONIO 
CULTURALE

INTERVENTI 
PER IL 

TURISMO

Migliorame
nto 

efficienza 
energetica e 
antisismica 
degli edifici 
pubblici e, 
privati e 

degli 
stabilimenti 
produttivi

HOUSING 
SOCIALE 

RIGENERAZIO
NE URBANA E 
TERRITORIALE 

Infrastruttur
e per la 

graduale 
de-

carbonizzazi
one dei 

trasporti e 
mobilita' di 

nuova 
generazione 

INTERVENTI
PER IL TURISMO

Investimenti 
finalizzati a 
conseguire 

obiettivi 
European

Green Deal
(inclusa la 
strategia 

«From farm 
to fork»)

PIANO DEGLI 
INTERVENTI 

NEL SETTORE 
IDRICO

RIDUZIONE 
IMPATTI 

AMBIENTALE 
CONNESSI AI 

CAMBIAMENTI 
CLIMATICI

Ambiti

Progettuali
tà



MISSIONE 3 - INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'

Mobilità pubblica e privata 
a impatto ambientale 

sostenibile 

Mobilità 
sostenibile e 
alternativa

Mobilità pubblica e privata a 
impatto ambientale 

sostenibile; Rete ferroviaria: 
completamento dei corridoi 

TEN-T;  Alta velocità di rete per 
passeggeri e merci; 

Smart districts e intermodalità 
logistica integrata

RETE FERROVIARIA

Mobilità pubblica e privata a 
impatto ambientale 

sostenibile; 

Smart districts e 
intermodalità logistica 

integrata

AEROPORTI 

Sviluppo della rete stradale 
e autostradale, ponti, 
viadotti e portualità

INFRASTRUTTU
RE PER LA 
MOBILITA' 
TURISTICA 

PORTI

MANUTENZION
E 

STRAORIDNARIA 
DELLA RETE 

VIARIA 

Ambiti

Progettualità



MISSIONE 4  ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E CULTURA

Digitalizzazione dei processi e degli strumenti di apprendimento 

Promozione del diritto allo studio e di contrasto all’abbandono scolastico 

Innalzamento della qualità degli ambienti di apprendimento 

Riqualificazione o ricostruzione in chiave di efficienza energetica e antisismica 

Infrastrutture per e-learning 

Piani ed infrastrutture di ricerca per le sfide strategiche 

Lab Tech e innovation ecosystem

Ulteriori ambiti segnalati dalle regioni, tra cui, nelle LG 

Potenziamento della ricerca 

Infrastrutture scolastiche, universitarie e per la ricerca 

QUALITÀ DEI SISTEMI DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE 
E RICERCA

Istruzione, formazione, ricerca e cultura 

Adeguamento competenze a esigenze dell’economia e della cultura, nonché agli 
standard internazionali 
Politiche mirate ad aumentare la quota di giovani diplomati o laureati 
Miglioramento delle conoscenze digitali, economiche, istituzionali, per la sostenibilità 
e per la tutela ed il restauro del patrimonio culturale 
Promozione del diritto allo studio e di contrasto all’abbandono  scolastico
Lifelong learning e formazione lavoratori e cittadini inoccupati 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE E 
POLITICHE ATTIVE

Ambiti

Progettualità



MISSIONE 5  EQUITA' SOCIALE DI GENERE E TERRITORIALE

Empowerment femminile: formazione, 
occupabilità, autoimprenditorialità, 

gender pay gap 

Rigenerazione e riqualificazione di contesti 
urbani, borghi ed aree interne e montane, 

piccole isole, anche con interventi nel 
settore culturale 

Attuazione di un nuovo piano sociale 
nazionale per le fasce vulnerabili, child

guarantee e vita indipendente delle 
persone con disabilità 

Attuazione del Piano Sud 2030 e della 
Strategia Nazionale delle Aree Interne 

EQUITA’ SOCIALE E PARITA’ DI 
GENERE

Attuazione nuovo 
piano sociale 

nazionale per le fasce 
vulnerabili - vita 

indipendente delle 
persone con disabilità

Housing Sociale e 
abbattimento barriere 

architettoniche

Sostegno alla 
domiciliarità e 

alla vita 
indipendente

Piano per la 
famiglia 

empowerment 
femminile

Politiche a sostegno delle 
famiglie e della 

genitorialità. Promozione 
dell’occupabilità 

femminile. Piano di 
conciliazione tra vita 

privata e professionale.

Politiche attive 
per 

l'occupazione 
giovanile

Politiche giovanili e 
potenziamento 

delle infrastrutture 
sociali. Promozione 
della realizzazione 

di contesti 
ambientali per 
fronteggiare la 

povertà educativa 
minorile, con un 

forte 
coinvolgimento 
delle Agenzie 

Educative 
territoriali

Rigenerazione e 
riqualificazione di 
contesti urbani, 
borghi ed aree 

interne e 
montane, piccole 
isole, anche con 

interventi nel 
settore culturale

INTERVENTI
NEL SETTORE 
CULTURALE

SVILUPPO LOCALE -
AREE INTERNE E 

DELLA MONTAGNA

INTERVENTI PER IL 
TURISMO

Ambiti

Progettualità



MISSIONE 6 SALUTE

Rafforzamento della resilienza 
e tempestività di risposta del 

sistema ospedaliero

Potenziamento ed ammodernamento del 
patrimonio immobiliare e tecnologico. 

Interventi per la messa in sicurezza delle 
strutture (sismica, antincendio) per 

migliorare l’efficienza e la sicurezza delle 
strutture, di assicurarne la prossimità e la 

capacità di rispondere alle esigenze sanitarie, 
perseguendo l’efficientamento energetico e 

il rispetto ambientale.

Sostegno alla ricerca 
medica, immunologica e 

farmaceutica

Realizzazione infrastrutture e 
sostegno alla ricerca in ambito 

sanitario allo scopo di 
sviluppare il sistema di ricerca 

e innovazione in sanità. 

Digitalizzazione 
dell’assistenza medica e 

dei servizi di prevenzione

Potenziamento del percorso di 
digitalizzazione finalizzato alla 
realizzazione di una sanità di 

prossimità attraverso piani di cura 
personalizzati e cure a distanza 

(telemedicina)

Sviluppo ed implementazione del 
Fascicolo Sanitario Elettronico

Digitalizzazione dei servizi al 
cittadino in ambito sanitario al fine 
di potenziare ed innovare l’offerta. 
Creazione di Piattaforme digitali e 
Sistemi ICT a supporto del governo 

dei sistemi sanitari.

Rafforzamento della 
prossimità delle strutture 

del SSN

Sviluppo e 
completamento della rete 

dei servizi territoriali e 
delle residenzialità post 

acuzie (Case della Salute, 
Ospedali di comunità, 

ambulatori infermieristici, 
…). Creazione di poli 

sanitari attrezzati in aree 
montane

Integrazione tra 
politiche sanitarie e 

politiche sociali e 
ambientali

Incremento e qualificazione 
della dotazione di posti 

residenziali e 
semiresidenziali 
sociosanitari per 

ottimizzare e rendere più 
sicura la risposta ai bisogni 
delle fasce più deboli della 

popolazione

Rafforzamento dell’integrazione tra 
politiche sanitarie e politiche sociali 
attraverso l’individuazione di nuovi 

modelli assistenziali a supporto 
dell’utenza fragile. Azioni per l’economia 
circolare e per una mobilità sostenibile 

nel servizio sanitario.

Valorizzazione delle 
politiche per il personale 

sanitario

Migliorare la gestione 
delle risorse umane

Ambiti

Progettualità


