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 Il PNRR rappresenta uno sforzo straordinario di investimento pubblico
e di riforme con obiettivi di crescita e di resilienza, declinato in
centinaia di misure che mirano a contribuire alla transizione digitale,
climatica e all’inclusione sociale

 Sin dalla Prima Relazione al Parlamento sullo stato del PNRR (23
dicembre 2021) è stata disposta “l’individuazione di un insieme di
indicatori statistici rappresentativi di fenomeni economici,
sociali e ambientali su cui il Piano vuole incidere e una
mappatura che evidenzi il collegamento tra singole misure e tali
indicatori’’ per ‘‘indirizzare l’attività di valutazione di singole linee di
intervento o fornire utili indicazioni dell’effetto di più linee di
intervento combinate e chiaramente finalizzate a incidere sullo stesso
fenomeno”. (p.21)
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 Considerata la dimensione e le molteplici aree di intervento del Piano,
si è scelto di operare in coerenza con i framework nazionali e
internazionali già in uso, con il vantaggio di:

 osservare il contributo del Piano agli obiettivi di policy che l’Italia si è già data,

elemento rilevante ai fini della comprensione e narrazione del Piano;

 usare un set di indicatori già noti e monitorati a livello nazionale (e in qualche

caso a livello sub-nazionale);

 consentire una più consapevole o accurata rappresentazione del contributo

del Piano negli esercizi di analisi economica (anche predittiva, legata per
esempio ai cd. BES-DEF)

 In particolare, si è operato in raccordo con l’Agenda 2030 e la
Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e in
collaborazione con Istat e Mite.
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 Ogni misura (riforma o investimento) del PNRR può essere messa in
relazione con uno o più target dell’Agenda 2030 e una o più scelta
strategica della SNSvS.

 Ogni «trio» Misura PNRR- Scelta SNSvS - Target Agenda 2030
è collegato a una o più dimensioni economiche, sociali o ambientali
misurabili da indicatori statistici, con cui si ipotizza una relazione,
diretta o indiretta, e che consente di verificare l’avanzamento del

Paese in quell’ambito di policy

 Tali relazioni sono complesse e non prive di questioni metodologiche
da affrontare: in fondo quasi tutte le politiche pubbliche sono multi-
obiettivo.



Modalità di Lavoro
MISSIONE

(es: «M5: Inclusione e coesione»)

COMPONENTE
«M5C1: Politiche del lavoro»

MISURA
«M5C1 I 1.4: Sistema duale» - 600 mln €

SDG 4
«4: Educazione 

paritaria e di qualità»

5P 

SNSvS
«Persone»

Indicatori
• Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione

• Giovani che non lavorano e non studiano (Neet)

• Partecipazione alla formazione continua

Target 4.4

«Aumentare il numero di giovani e 

adulti che abbiano le competenze 

necessarie per l'occupazione»

Scelta strategica II

«Garantire le condizioni per lo sviluppo 

del capitale umano»
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Il contributo finanziario stimato del PNRR
agli SDGs dell’Agenda 2030 prevalente (in mld €)
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1 - Povertà 0,5 3 - Salute 13,7 4 - Istruzione 10,0

5 - Genere 6,0 6 - Acqua 4,4 7 - Energia 29,9

8 - Lavoro 7,9 9 - Innovazione 66,5 10 - Disuguaglianze 2,3

11 - Città 20,7 12 - Consumo 2,1 13 - Clima 10,0

14 - Mare 0,4 15 - Terra 4,3 16 - Istituzioni 9,1

Nota: Non sono rappresentate le riforme
che non comportano oneri sul PNRR
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Il contributo finanziario stimato del PNRR

alle 5P della SNSvS prevalente (in mld €)

9%

59%

2%

31%

Persone 58,4

Pace 3,1

Pianeta 16,3 Prosperità 110,5

Partnership 0
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Nota: Non sono rappresentate le riforme 
che non comportano oneri sul PNRR


