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PANDEMIA, DISAGIO GIOVANILE E NEET* 

 

1. PREMESSA 

Il carattere diffusivo dell’epidemia da COVID-19 e le modalità di trasmissione del virus hanno imposto 
l’adozione di stringenti e prolungate misure di contenimento. Ciò ha sospeso o drasticamente ridotto i 
momenti di condivisione e incontro, gli spazi di partecipazione, di lavoro e di socialità. In questo inedito 
scenario emergenziale, i giovani sono stati tra i soggetti più penalizzati; si sono determinate gravi conseguenze 
sul loro benessere psico-fisico; acuiti disturbi e dipendenze; sono aumentate disuguaglianze e difficoltà 
nell’accesso ai diritti costituzionalmente garantiti, quali istruzione e assistenza sanitaria. 

Già a partire dal primo lockdown i disturbi del sonno, gli attacchi d'ansia e l'aumento dell'irritabilità sono stati 
i sintomi più frequenti di cui hanno sofferto le persone di minore età1. Gli accessi al Pronto Soccorso per 
disturbi psichiatrici sono cresciuti in modo considerevole con l’inizio della seconda ondata di ottobre 2020; i 
tentativi di suicidio e autolesionismo sono aumentati del 30% secondo i dati raccolti dall’Ospedale Pediatrico 
“Bambino Gesù” di Roma2.  

L'impatto negativo della pandemia è confermato dal recente report pubblicato dall’UNICEF dal titolo "La 
Condizione dell'infanzia nel mondo - Nella mia mente: promuovere, tutelare e sostenere la salute mentale dei 
bambini e dei giovani" in cui vengono esposti i dati sulla salute mentale dei giovani. Più di un adolescente su 
7, tra i 10 e i 19 anni, convive - secondo i dati - con un disturbo mentale diagnosticato che, nel 40% dei casi 
circa, corrisponde ad ansia e depressione3. Incertezza, solitudine e cambiamenti negli stili di vita hanno avvolto 
la vita di molti milioni di bambini, giovani e famiglie. Secondo il rapporto, i bambini e i giovani potrebbero 
risentire dell'impatto della pandemia sulla loro salute mentale e sul loro benessere per molti anni a venire.  

Anche le patologie legate alle dipendenze da sostanze e comportamenti, con disturbi legati al non corretto 
utilizzo dei social e delle piattaforme web, hanno visto una recrudescenza. Si è altresì verificato un incremento 
dei fenomeni di violenza, sfociata anche in risse organizzate e pianificate on line da giovani e giovanissimi.  

 

                                                           
* Il presente documento consiste in una relazione tecnica elaborata all’esito di un articolato esercizio di coordinamento 
curato dall’Ufficio di Gabinetto del Ministro per le politiche giovanili, on. Fabiana Dadone.  Il lavoro di stesura, analisi e 
approfondimento delle fonti bibliografiche riflette il particolare contributo del dott. Matteo Ventricelli, della dott.ssa 
Manuela Svampa e del dott. Marco Sanzari. Nell’esprimere gratitudine a tutti i Dipartimenti e Uffici partecipanti al tavolo 
interministeriale, uno speciale ringraziamento è rivolto al Capo di Gabinetto del Ministero della Salute, Tiziana Coccoluto. 
1 Impatto psicologico e comportamentale sui bambini delle famiglie in Italia. Indagine realizzata dall’Istituto “G. Gaslini” e 
dall’Università degli studi di Genova per monitorare l’impatto della pandemia Covid19/Sars2 sullo stato psicologico di 
bambini e famiglie nella popolazione. (http://www.gaslini.org/wp-content/uploads/2020/06/Indagine-Irccs-Gaslini.pdf) 
2 Intervista del 19 gennaio 2021 al dott. Stefano Vicari, responsabile del reparto di Neuropsichiatria dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.  (https://www.huffingtonpost.it/entry/i-giovanissimi-
si-tagliano-e-tentano-il-suicidio-mai-cosi-tanti-ricoveri-prima-della-pandemia_it_6006f714c5b697df1a09146e) 
3 Rapporto Unicef, The State of the World's Children 2021 - On My Mind: Promoting, protecting and caring for children’s 
mental health, ottobre 2021, (https://www.unicef.org/media/108161/file/SOWC-2021-full-report-English.pdf) 
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Non meno preoccupante è il dato relativo ai giovani che non studiano, non si formano e non lavorano. Secondo 
il Rapporto annuale 2021 dell’ISTAT, il numero dei NEET (Not Engaged in Education, Employment or Training) 
risulta essere il più elevato d’Europa; in Italia nel 2020 hanno raggiunto i 2,1 milioni di unità, considerando la 
fascia di età fino ai 29 anni. A livello territoriale, nel Mezzogiorno l’incidenza è doppia rispetto al Nord 
(rispettivamente pari a 32,6% e 16,8%) e molto più alta anche rispetto a quella del Centro (19,9%). Se si 
considera la fascia di età del target giovani (14-35 anni) i NEET possono essere stimati in circa 3 milioni. 

La dinamica occupazionale giovanile ha risentito delle conseguenze causate dalla pandemia non solo per via 
dell’elevata incidenza di impieghi in settori quali turismo, arte e cultura, ristorazione, intrattenimento, 
commercio al dettaglio, servizi e sport, ma anche per la maggiore diffusione di contratti a tempo determinato 
che hanno assorbito la caduta della domanda di lavoro nella prima e seconda ondata.  Il tasso di disoccupazione 
di chi ha meno di trent’anni è quasi tre volte maggiore rispetto a quello dei lavoratori più anziani. Secondo i 
dati dell’Employment Outlook 2021 pubblicato dall’OCSE il 7 luglio 2021, la disoccupazione giovanile italiana è 
passata dal 28,7% al 33,8% nel mese di gennaio scorso. Dato, questo, in controtendenza con gli altri Stati 
membri dell’UE, i quali, dopo un incremento del tasso di disoccupazione dovuto alle conseguenze della crisi 
pandemica, hanno registrato tassi in diminuzione dal 19% al 15% nel mese di aprile 20214. 

È inoltre aumentato il fenomeno dell’abbandono e della dispersione scolastica. L'UNESCO ha evidenziato come 
la pandemia abbia provocato il più grande sconvolgimento dei sistemi educativi della storia, colpendo nel 
mondo quasi 1,6 miliardi di bambini in età scolare. Le stime attuali indicano che 24 milioni di bambini molto 
probabilmente non torneranno più in classe5. 

In Italia, la quota dei giovani 18-24enni in condizione di ELET (Early Leavers from Education and Training), 
ovvero i giovani che escono dal sistema di istruzione e formazione senza aver conseguito un diploma o una 
qualifica, nel 2020 è pari al 13 per cento6, ancora lontano dall’obiettivo fissato dalla Strategia Europa 20207 
del 10 per cento. Secondo i dati del Rapporto annuale ISTAT 2021, “i giovani che abbandonano gli studi avendo 
al massimo raggiunto la licenza media sono stati 543.000 nel 2020 (il 46,6% vive nel Mezzogiorno): si tratta di 
un aggregato di popolazione particolarmente vulnerabile in termini di inserimento nel mercato del lavoro e di 
prospettive di inclusione sociale, non solo in giovane età, ma anche soggetto a ripercussioni negative sulle 
condizioni economiche future”. Il sistema educativo italiano fatica a trattenere molti dei giovani studenti per 
svilupparne le conoscenze e fornire loro le competenze richieste nel mercato del lavoro da enti e imprese. In 
questo quadro, si inserisce quello dei giovani di 25-34 anni espatriati: dal 2008 al 2020 ammontano a 355.000. 

                                                           
4 OECD Employment Outlook 2021, Navigating the covid-19 crisis and recovery, luglio 2021. (https://read.oecd-
ilibrary.org/view/?ref=1099_1099162-0ljc80ohkf&title=OECD-Employment-Outlook-2021-Italy-
EN&_ga=2.147552501.375135416.1631114055-1612242494.1631114055) 
5 Indagine globale dell’UNESCO, dell’UNICEF, della Banca Mondiale e dell’OECD “Survey on National Education Responses 
to COVID-19 School Closures”. (https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374702) 
6 ISTAT, Rapporto Annuale 2021 - La Situazione del Paese, capitolo 3 “Il capitale umano: divari e diseguaglianze”.   
(https://www.istat.it/storage/rapporto-annuale/2021/Capitolo_3.pdf) 
7 La Strategia Europa 2020, ha individuato gli obiettivi e gli strumenti per la crescita e l’occupazione per il decennio 2011-
2020, fissando al di sotto del 10% i tassi di dispersione scolastica quale obiettivo per migliorare i livelli di istruzione. Il 
Governo italiano, nel Documento di economia e finanza 2015, ha fissato l'obiettivo di ridurre la dispersione scolastica al 
16% nel 2020. 
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La differenza tra i rimpatri e gli espatri è rimasta costantemente negativa e determina oggi una perdita 
complessiva per l’intero periodo di 259.000 giovani, di cui circa 76.000 laureati. Capitale umano formato in 
Italia su cui il nostro Paese ha investito risorse preziose.  

Infine, occorre considerare, per completezza, le conseguenze indirette della pandemia, quali la forte 
contrazione delle ordinarie attività vaccinali e di prevenzione. Tra queste, si segnala la vaccinazione contro 
l’HPV (virus responsabile della maggior parte dei tumori della cervice uterina) che ha registrato una forte 
diminuzione nell’ultimo anno anche in relazione agli accessi per le attività screening e prevenzione.  

 

2. ISTITUZIONE TAVOLO TECNICO DI COORDINAMENTO 

In tale scenario, è evidente quanto sia necessaria una decisa azione che vada oltre i programmi già attivi (quali 
Garanzia Giovani) fondata su interventi organici e integrati sui territori8. Oggi più che mai, studiare i giovani e 
il complesso dei fenomeni che li riguardano è fondamentale; ciò consente di guardare lontano, all’Italia del 
futuro con gli occhi di Millennial e Generazione Z: i giovani sono infatti veri e propri agenti di transizione, 
catalizzatori di cambiamenti nei consumi e negli stili di vita. Essi coinvolgono i genitori e i nonni, quindi il resto 
della popolazione. Quando si parla di tendenze sociali e culturali, ma anche di mercato, l’analisi per generazioni 
ha un forte valore predittivo e favorisce la lettura di comportamenti e attitudini. 

La pandemia ha accentuato nei ragazzi e nelle ragazze la consapevolezza che i modelli di sviluppo debbano 
essere diversi dal passato: quelli affermatisi nella seconda metà del secolo scorso, dal dopoguerra sino 
all’avvento della globalizzazione e della crescita illimitata, infatti, sono stati duramente provati e in qualche 
caso annientati dall’emergenza planetaria.  

Nel mondo nuovo che si sta delineando, il ruolo della partecipazione attiva dei giovani assume pertanto 
valenza decisiva, anche a mente delle misure previste nel P.N.R.R.. I giovani sono pienamente consapevoli che 
le scelte di ogni giorno, specie quelle di lavoro e di consumo, hanno ricadute su ciò che li circonderà domani e 
per questo chiedono alle Istituzioni, alla società e alle aziende un impegno più forte sulle questioni rilevanti 
della contemporaneità, a cominciare dall’ambiente. La prospettiva su cui indirizzare le scelte è quella di una 
costruzione dell’Italia e di un'Europa fondata sulla Next Generation e sul riconoscimento dei diritti 
fondamentali alla casa, all'istruzione, alla salute e al lavoro, specie per i giovani in condizioni di vulnerabilità, e 
quindi favorire l’ampliamento degli spazi civici di partecipazione e creatività. 

Nella consapevolezza che solo attraverso azioni sinergiche e multilivello sia possibile contrastare 
efficacemente i fenomeni richiamati, il Ministro per le politiche giovanili, Fabiana Dadone, in accordo con il 
Ministro della salute, Roberto Speranza, il Ministro dell’istruzione, Patrizio Bianchi, il Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, Andrea Orlando, e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, ha promosso 
un incontro in esito al quale è stato istituito un Tavolo tecnico, esteso anche ai rappresentanti del Ministro per 
gli affari regionali e le autonomie, del Ministro per la disabilità e dell’Autorità Garante per l’infanzia e 
l’adolescenza. 

                                                           
8 Al riguardo, si rimanda al programma “GOL – Garanzia Occupabilità Lavoratori” presentato in data 7 luglio 2021 dal 
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. (https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Riforma-delle-politiche-attive-del-
lavoro-e-del-Programma-GOL-svolta-oggi-la-presentazione.aspx) 
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L’obiettivo del Tavolo è stato quello di favorire un maggiore e proficuo coordinamento affinché le politiche in 
favore delle persone di minore età e dei giovani siano quanto più possibile integrate per accompagnare tutta 
l’età evolutiva e oltre, offrendo ai ragazzi e alle ragazze prospettive concrete sulle quali costruire sani e 
armoniosi progetti di vita.  

Ciò può avvenire solo con un approccio integrato e multidisciplinare condividendo, con tutte le 
Amministrazioni interessate, una strategia generale basata sull’analisi dei dati scientifici e costantemente 
monitorata per valutarne l’impatto effettivo sulla vita dei giovani.  

Al Tavolo, coordinato dal Capo di Gabinetto del Ministro per le politiche giovanili, Cons. Giovanni Panebianco, 
hanno partecipato: Cons. Tiziana Coccoluto, Capo di Gabinetto del Ministero della Salute; Dott.ssa Barbara 
Fattorini, Vice Capo di Gabinetto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia pro tempore; Avv. Davide Di 
Giorgio, Vice Capo di Gabinetto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia (dal 1 giugno 2021); Dott. 
Giuseppe Di Meglio, Vice Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie; Avv. Giuseppe 
Zuccaro, Capo di Gabinetto del Ministro per la disabilità pro tempore (fino al 6 maggio 2021); Dott.ssa Angela 
Lorella Di Gioia, Capo di Gabinetto del Ministro per la disabilità; Cons. Elisabetta Maria Cesqui, Capo di 
Gabinetto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Cons. Alessandro Goracci, Capo Ufficio Legislativo 
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Pres. Carla Garlatti, Garante nazionale per l’infanzia e 
l’adolescenza; Cons. Marco De Giorgi, Capo Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale; 
Dott. Flavio Siniscalchi, Capo Dipartimento per le politiche antidroga; Cons. Ilaria Antonini, Capo Dipartimento 
per le politiche della famiglia; Dott. Stefano Versari, Capo Dipartimento sistema educativo istruzione e 
formazione; Dott. Antonio Caponetto, Capo Ufficio per il coordinamento delle politiche a favore delle persone 
con disabilità; Dott. Pietro Galeone, esperto economico del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Dott.ssa 
Tiziana Zannini, Direttore Generale del Dipartimento per le politiche della famiglia; Dott. Cosimo Andrisani, 
Ufficio di Gabinetto del Ministro per la disabilità; Dott. Giuseppe Salamina, Direzione generale della 
Prevenzione sanitaria; Dott. Pietro Canuzzi, Direzione generale della Prevenzione sanitaria; Dott.ssa Liliana La 
Sala, Direzione generale della Prevenzione sanitaria; Dott.ssa Mariella De Santis, Uffici di diretta collaborazione 
del Ministro della Salute; Dott.ssa Roberta Pacifici, Direttore del Centro Dipendenze e Doping dell’I.S.S.; Dott.ssa 
Angela Spinelli, Direttrice del centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute 
dell’I.S.S.; Dott.ssa Gemma Calamandrei, Direttrice del centro di riferimento per le scienze comportamentali e 
la salute mentale dell’I.S.S.; Dott.ssa Maria Luisa Scattoni, Servizio di Coordinamento e Supporto alla Ricerca 
dell’I.S.S.; Dott. Antimo Ponticiello, Direttore Generale della DG studente, integrazione e partecipazione; Dott. 
Paolo Sciascia, Direzione Generale studente, integrazione e partecipazione; Dott.ssa Anna Bravi, Direzione 
Generale studente, integrazione e partecipazione; Dott.ssa Cristiana Corinaldesi, Dirigente coordinatrice 
dell'ufficio dell'Autorità  Garante  per  l'Infanzia  e l'Adolescenza. 
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2.1 OBIETTIVI E METODOLOGIA DI LAVORO  

La principale finalità del Tavolo è stata quella di individuare campi di azione condivisi, anche di carattere 
normativo, per affrontare al meglio il tema dell’impatto della pandemia sui giovani in ogni aspetto, dal disagio 
psico-fisico all’aggravarsi di condizioni di vulnerabilità, dall’orientamento alla formazione in ambito scolastico 
e professionale, alla riduzione del numero dei c.d. “NEET” (obiettivo strategico UE) e alla connessione scuola-
lavoro. In vista della prima riunione del Tavolo, è stata condivisa utile documentazione, tecnica e scientifica, 
raccolta dall’Ufficio di Gabinetto del Ministro per le politiche giovanili, consistente nelle principali indagini di 
settore e studi scientifici evidence-based. In particolare, sono stati evidenziati i temi del disagio vissuto da 
bambini e adolescenti durante la pandemia, nonché della regressione psico-fisica connessa all’isolamento.  

Il Tavolo ha convenuto di sviluppare i lavori nelle seguenti fasi: 

- compiere una mappatura di tutte le iniziative già in essere presso le singole Amministrazioni coinvolte; 

- individuare un primo “pacchetto” di norme di carattere emergenziale a favore dei giovani, in vista del 
decreto cd. “Sostegni bis”; 

- sviluppare proposte, anche normative, con impatto di medio-lungo periodo per potenziare le misure a 
sostegno dei giovani e, segnatamente, quelle in tema di prevenzione e contrasto al disagio e alle forme 
di dipendenza da sostanze e comportamentali, tutela del benessere psico-fisico, diritto allo studio, 
orientamento professionale, emancipazione e sostegno all’acquisto della prima casa e potenziamento 
delle politiche attive del lavoro. 

Tutte le Amministrazioni hanno condiviso l’obiettivo di azioni urgenti e di un approccio sistemico, 
multidisciplinare e integrato, volto a coniugare le logiche emergenziali con scelte di respiro strutturale, attente 
ai bisogni dei territori e ai giovani, specie se con disabilità.  

Il presente documento è stato pertanto elaborato tenendo conto dei contributi condivisi dalle singole 
Amministrazioni, opportunamente integrati, ed è stato articolato come segue: 

- mappatura interistituzionale delle attività (Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile 
universale, Dipartimento per le politiche antidroga, Dipartimento per le politiche della famiglia, Ministero 
della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Ministero dell’Istruzione e Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, Autorità Garante per l’Infanzia e l’adolescenza)); 

- proposte di misure di carattere emergenziale (DL Sostegni bis); 

- proposte di medio-lungo termine.  
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3. MAPPATURA INTERISTITUZIONALE DELLE ATTIVITÀ  

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

Fondo per le politiche giovanili. Il 5 maggio 2021 è stata sancita in sede di Conferenza Unificata tra Stato, 
Regioni e Province Autonome e Sistema delle Autonomie locali (rappresentato da ANCI, per i Comuni e le Città 
metropolitane, e da UPI, per le Province), l’Intesa sul riparto del Fondo per le politiche giovanili che per l’anno 
2021 ammonta a complessivi 34,8 milioni di euro circa (al netto degli accantonamenti disposti da manovra di 
finanza pubblica).  

L’Intesa prevede l’attribuzione del 49% delle risorse del Fondo allo Stato, per interventi di rilevanza nazionale, 
del 26% alle Regioni e alle Province Autonome, per interventi nelle Regioni, del 22% ad ANCI, per interventi 
nei comuni e nelle città metropolitane, e del 3% ad UPI, per interventi nelle Province. La quota del Fondo 
destinata alle Regioni e alle Province Autonome, in particolare, è finalizzata a cofinanziare interventi territoriali 
che siano in grado di dare risposte, coinvolgendo, a vario titolo, atteso il carattere trasversale delle politiche 
giovanili, le tematiche dell’educazione, della formazione, del lavoro e del sociale. Per l’ambito di competenza, 
che ha come missione quella di occuparsi dei giovani e delle politiche che a vario titolo li interessano, risulta 
pertanto di fondamentale importanza sostenere iniziative finalizzate a prevenire e contrastare, in ambito 
scolastico, ma anche sociale e ambientale, le varie forme di disagio giovanile e tutti i comportamenti – sia 
individuali che di gruppo – devianti e di dipendenza patologica. 

GIOVANI 2030. Il 6 maggio 2021 è stata inaugurata la piattaforma “GIOVANI2030.it”, la casa digitale per i 
giovani tra i 14 e i 35 anni, realizzata dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale con 
l’intento di fornire ai ragazzi informazioni utili ad orientarsi verso il proprio futuro. Il portale rappresenta, al 
tempo stesso, una community per lo scambio di esperienze e un punto unico di accesso a servizi e informazioni 
utili: una porta di ingresso alle opportunità che le istituzioni pubbliche, le università, gli enti del terzo settore 
e le associazioni mettono a disposizione di ragazze e ragazzi. Giovani2030 metterà a disposizione dei giovani 
un'informazione chiara e accessibile anche su tutte le opportunità che vengono dall'Europa con la costruzione 
delle reti e dei network previsti dalla Strategia dell'UE per la gioventù 2019-2027. Lo strumento nasce, dunque, 
con il fine di rendere facilmente disponibili e accessibili le informazioni relative a bandi europei, nazionali e 
territoriali, agli avvisi di finanziamento, alle convenzioni, alle agevolazioni, alle sovvenzioni e, in generale, alle 
diverse opportunità dedicate ai giovani.  

La piattaforma intende sostenere un’informazione esaustiva sulle iniziative e le opportunità rivolte ai giovani 
nel loro territorio di cui si ha una scarsa conoscenza, come testimoniato anche dall’Osservatorio Giovani 
dell’Istituto Toniolo. Oggi il portale è stato visitato da oltre 22 mila utenti per un totale di circa 114mila pagine 
visualizzate, con accessi in costante aumento. 

Servizio civile universale. Il 17 febbraio 2021 si è chiuso il bando per la selezione di 55.793 operatori volontari 
di servizio civile che si impegneranno in 3.553 progetti in Italia e all’Estero e nei territori delle regioni 
interessate dal PON-IOG “Garanzia Giovani” (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Piemonte, Puglia, 
Sardegna e Sicilia) relativi a 601 programmi. L’impegno dei giovani nel Terzo Settore rappresenta un 
importante anello di connessione tra i ragazzi ed il mondo del lavoro, non solo come occasione lavorativa ma 
anche come esperienza utile al loro futuro. In questo ambito, il Servizio civile universale è un esempio virtuoso 
della capacità di coinvolgere i giovani nella scelta di investire un periodo della propria vita a favore della 
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solidarietà come valore di coesione sociale; di vivere un’esperienza che educa alla cittadinanza attiva, 
all’impegno a favore dello sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese.  Da gennaio 2001 al 31 
dicembre 2020, infatti, i volontari, tra i 18 e i 28 anni, avviati al Servizio civile sono stati pari a 523.479. Nel 
2021 sono stati 11.352.  

Recenti studi9  hanno confermato lo stretto legame tra Servizio civile e incremento dell’occupazione giovanile; 
i dati emersi indicano che a due anni dall’esperienza maturata nel Servizio civile universale, il 60 per cento dei 
volontari risulta occupato con un buon risultato (uno su due) anche per i NEET. L’indice di occupabilità, ricavato 
da quattro macro-aree (formazione, attivazione, esperienze, mobilità) mostra un incremento del 12%. Il 
giudizio di chi ha svolto il servizio civile è molto positivo, il 97 per cento ripeterebbe l’esperienza. Il servizio 
civile costituisce quindi nel nostro Paese una delle principali misure di politiche attive per i giovani di età 
compresa tra i 18 e i 28 anni e rappresenta una best practice a livello europeo, che offre grandi potenzialità: è 
un luogo di partecipazione per i giovani, è un’occasione di incontro e dialogo tra generazioni, è un ponte tra la 
società e le istituzioni per rinsaldare il rapporto di fiducia dei cittadini verso chi amministra il Paese, è un canale 
di raccordo con il mondo della scuola per diffondere e promuovere i meccanismi di partecipazione e di 
cittadinanza attiva, è una forma di educazione alla cittadinanza attiva e un contributo allo sviluppo sociale, 
culturale ed economico del nostro Paese. Nella più ampia cornice del PNRR, l’implementazione del Fondo 
nazionale per il servizio civile per gli anni 2021 e 2022, fino all’importo di circa 300 milioni di euro per ciascun 
anno, consentirà la stabilizzazione di un contingente annuale di operatori volontari pari a 55.000 unità.  

Servizio civile digitale. In data 9 dicembre 2020 è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa tra la Ministra per 
l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport con il quale è 
stato istituito il “Servizio civile digitale”, avviato quest’anno in forma sperimentale, incluso nel PNRR come una 
delle azioni del Piano Operativo della Strategia nazionale per le competenze digitali e del programma flagship 
NextGenerationEU “Reskill and Upskill”, prevedendone l’estensione e l’ampliamento nel triennio 2021-2023.  

Il 12 maggio 2021 è stato pubblicato l’Avviso ai sensi del quale gli Enti iscritti all’Albo del Servizio Civile 
Universale di presenteranno programmi di intervento che permetteranno a migliaia di cittadini di ricevere 
supporto e formazione nell'utilizzo delle nuove tecnologie, con il coinvolgimento di giovani operatori volontari. 

Carta Giovani Nazionale. Strumento dedicato ai giovani tra i 18 e 35 anni di nazionalità italiana o residenti in 
Italia, che consentirà loro di avere agevolazioni per accedere a beni e servizi, pubblici e privati, con 
un’attenzione ai temi dello sviluppo sostenibile e della transizione digitale, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 
ONU 2030. Accessibile attraverso la “App IO”, sviluppata da Pago PA S.p.A., la CGN garantirà un forte 
contributo alla veicolazione di iniziative pubbliche, incentivi e misure che lo Stato dedica ai giovani ed 
agevolazioni esclusive offerte dalle aziende partner. Prevista dall’articolo 1, comma 413, della legge 27 
dicembre 2019, n. 160 è attualmente in avanzata fase di definizione. 

 

                                                           
9 Il Servizio Civile fra cittadinanza attiva e occupabilità - Studio condotto dall’INAPP - Istituto nazionale per l’Analisi delle 
Politiche Pubbliche in collaborazione con il Forum nazionale del Terzo settore e Arci Servizio civile- 
(https://inapp.org/it/inapp-comunica/sala-stampa/comunicati-stampa/12052021-pnrr-inapp-servizio-civile-scossa-
lavoro-giovanile) 
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Giovani per il sociale 2018. Avviso pubblico finanziato nell’ambito del Piano di Azione Coesione (PAC) per un 
totale di 9 milioni di euro, si inserisce nel contesto dell’Azione “Giovani del no profit per lo sviluppo del 
Mezzogiorno” ed è rivolto ai giovani con un’età compresa tra i 14 ed i 35 anni del Sud Italia per promuovere e 
sostenere i progetti del privato sociale finalizzati al rafforzamento della coesione socio-economica del Sud, 
mediante la creazione di reti in grado di leggere i bisogni emergenti en tradurli in proposte progettuali 
concrete, sostenibili ed efficaci. In data 22 maggio 2020, è stata approvata la graduatoria generale per il 
finanziamento di n. 66 proposte progettuali. 

Prevenzione e contrasto al disagio giovanile. Avviso pubblico emanato alla fine del 2015 congiuntamente con il 
Dipartimento per le politiche antidroga le cui attività progettuali sono in fase di conclusione. È finalizzato al 
finanziamento di azioni volte ad intervenire su giovani in condizioni di disagio, favorendo l’inclusione e 
l’innovazione sociale. L’iniziativa prevede tre ambiti di intervento: in particolare, l’ambito di competenza del 
Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale (ambito I) riguarda la prevenzione e il 
contrasto al disagio giovanile attraverso la promozione di azioni di sistema sui territori che, mediante 
l’innovazione sociale e il lavoro in rete, agiscano per contrastare l’esclusione e la diffusione di comportamenti 
a rischio, con riferimento all’individuazione e al reinserimento dei giovani NEET (Not in Education, Employment 
or Training). L’obiettivo è promuovere, nel mondo giovanile, la prevenzione dell’uso di sostanze psicotrope e 
stupefacenti con una particolare attenzione alla ricostruzione di un tessuto sociale inclusivo, in grado di 
sviluppare i fattori di benessere individuali come la coesione e la crescita culturale e partecipativa. 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA 

NPS ON LINE. Nell’ambito dell’accordo interistituzionale con l’Arma dei Carabinieri, il progetto consente di 
sviluppare e utilizzare innovativi sistemi informatici, software e hardware, idonei a implementare le capacità 
investigative del Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute e dei NAS nel monitoraggio del web 
(compresi dark e deep web) al fine di giungere all’individuazione di siti internet che commercializzano le Nuove 
Sostanze Psicoattive (NPS) e iniziare mirate attività info-investigative che consentono una tempestiva 
acquisizione delle sostanze offerte in vendita, l’inoltro delle stesse ai laboratori scientifici dell’Arma dei 
Carabinieri (RIS e LASS) per l’identificazione chimico-analitica e la segnalazione al Sistema Nazionale di Allerta 
Precoce – S.N.A.P. 

HERMES. Nell’ambito dell’accordo interistituzionale con la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del 
Ministero dell’Interno, il progetto è finalizzato all’incremento, anche in termini di efficacia ed efficienza, delle 
attività di contrasto all’introduzione illegale delle droghe di sintesi e delle Nuove Sostanze Psicoattive, 
occultate nelle spedizioni postali e nei pacchi a mezzo corriere, attraverso capillari e mirati controlli effettuati 
direttamente negli hub di smistamento. Nel 2020, nonostante l’emergenza pandemica, è iniziata la fase 
addestrativa con il primo corso sulle droghe sintetiche e NPS, nonché sono state avviate le attività 
propedeutiche all’individuazione di innovatavi sistemi tecnologici volti a migliorare l’attività di contrasto da 
parte delle Forze di Polizia. 

Sistema Nazionale di Allerta Precoce sulle droghe (SNAP). Nell’ambito dell’accordo interistituzionale con 
l’Istituto Superiore di Sanità, il progetto è finalizzato a implementare un Sistema Nazionale di Allerta Precoce 
in materia di sostanze d’abuso che consente di raccogliere, gestire e organizzare le informazioni su Nuove 
Sostanze Psicoattive (NPS) che arrivano sia dall’Osservatorio Europeo delle droghe e delle tossicodipendenze 
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di Lisbona (European Monitoring Centre for drugs and drug addiction, EMCDDA) che da un network di Enti 
competenti nello specifico settore e Centri collaborativi, a copertura del territorio nazionale. L’obiettivo è 
tradurre le informazioni in una immediata risposta operativa con il coinvolgimento attivo e tempestivo delle 
organizzazioni deputate alla difesa e alla promozione della salute. 

Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti. Nel corso del 2020, il Dipartimento ha provveduto 
alla pubblicazione dell’Avviso pubblico per la selezione di progetti sperimentali in ambito nazionale in materia 
di prevenzione delle tossicodipendenze di cui al Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti 
(Legge n. 145/2018, art. 1, commi 460,461,462,463 e 464). Le proposte progettuali da presentare nell’ambito 
dell’Avviso sono suddivise nei seguenti tre settori di intervento: a) attivazione di specifici interventi nelle scuole 
secondarie di primo e secondo grado; b) identificazione precoce delle condizioni di vulnerabilità e dell'uso 
occasionale di sostanze con la finalità di ridurre i tempi di accesso alle cure; c) supporto educativo e formativo 
in favore delle famiglie e del personale scolastico. 56 i progetti approvati attraverso un finanziamento 
complessivo pari a 4 milioni di euro. 

Prevenzione, sperimentazione e contrasto all’incidentalità stradale alcol e droga correlata. L’Avviso pubblico per 
la selezione di progetti per la promozione, il coordinamento e il monitoraggio sul territorio nazionale di attività 
di prevenzione, sperimentazione e contrasto all’incidentalità stradale alcol e droga correlata. Sono stati 
ammessi al finanziamento complessivo di circa 3,3 milioni di euro 11 progetti riferiti a specifici settori di 
intervento nelle scuole ed in favore delle famiglie.  

Ulteriori attività. Grazie all’Avviso pubblico diffuso nel 2019 il Dipartimento è in procinto di avviare le attività 
relative a 13 progetti, presentati da altrettante Comunità terapeutiche, per un finanziamento complessivo pari 
a 2,4 milioni di euro, volti a favorire il recupero, il reinserimento sociale e lavorativo delle persone dipendenti 
da sostanze. 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 

Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali minori di età COVID-19. A 
seguito del periodo di lockdown, il Dipartimento ha pubblicato le Linee guida, frutto del lavoro  congiunto con 
ANCI, UPI, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Società italiana di pediatria, d'intesa con i 
Ministri dell'istruzione, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche giovanili e dello sport, e 
in coerenza con le raccomandazioni del Comitato Tecnico-Scientifico del Dipartimento della protezione civile, 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, volte a consentire la ripresa di attività educative extrascolastiche 
per il benessere dei minori cessate a causa del periodo emergenziale (la prima pubblicazione è avvenuta con 
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, l’aggiornamento è avvenuto con ordinanza 
del Ministro della salute 21 maggio 2021, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia).   

V Piano di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva. L’Osservatorio 
nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, insediato ad aprile 2020, in piena emergenza sanitaria ha approvato il 
V Piano il 21 maggio 2021. Il Piano definisce le strategie di intervento per le future politiche dell’infanzia e 
dell’adolescenza, pone molta attenzione alle cause del disagio giovanile, anche psicologico, e alle conseguenze 
della pandemia. Il Piano, per fronteggiare tali criticità, punta sull’educazione, intesa quale diritto che nasce 
insieme ai bambini; individua specifiche misure per garantire l’equità, attraverso interventi volti a contrastare 
la povertà assoluta, rafforzare le opportunità educative e favorire l’inclusione sociale; promuove politiche per 
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l’empowerment volte alla definizione e al rafforzamento della comunità educante. L’impianto del nuovo Piano 
risponde alla necessità di offrire al paese uno strumento per contrastare le disuguaglianze e sul quale costruire 
l’esperienza di cittadinanza attiva delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi: per questo il tema 
della partecipazione delle persone di minore età è stato fin da subito un aspetto trasversale ai lavori del piano, 
che ha portato alla creazione di un apposito intergruppo per la definizione di “Linee guida nazionali sulla 
partecipazione”. Il Piano è attualmente in fase di approvazione formale. 

Accordo di collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le 
Politiche Sociali (CNR-IRPPS). A dicembre 2020, è stato stipulato un accordo al fine di sviluppare, attraverso il 
progetto denominato “Osservatorio sulle Tendenze Giovanili” (OTG), la realizzazione di attività̀ di ricerca in 
ambito psicosociale condotte per mezzo di metodologie quanti-qualitative di ricerca per la rilevazione e analisi 
di dati e informazioni relative ad atteggiamenti e comportamenti della popolazione in età̀ d’infanzia e 
adolescenza che tengano anche conto dei riflessi psicosociali della diffusione del COVID-19, nonché la 
definizione di policy e interventi politici, educativi e di orientamento. Il progetto, avviato a febbraio 2021 e che 
terminerà nel febbraio 2022, si compone di tre moduli di intervento:  

- modulo 1. Contrasto della violenza e della devianza sociale indotta sulla fascia infantile della popolazione 
dai condizionamenti sociali e dall’esposizione a serie TV e per il web, videogiochi e applicazioni con 
contenuti stereotipati e violenti; 

- modulo 2. Identificazione di fattori di tipo individuale e sociale ostativi alla diffusione del benessere, delle 
pari opportunità e dell’inclusione giovanile, attraverso l’analisi di atteggiamenti e comportamenti 
adolescenziali con particolare attenzione ai mutamenti in atto nell’interazione sociale, allo stato del 
benessere individuale e relazionale, alla violenza e alla devianza sociale, ai comportamenti e ai consumi a 
rischio, ai condizionamenti socio-culturali e alle opinioni circa la società e le istituzioni;  

- modulo 3. Identificazione di innovative policy e costruzione di una “Agenda delle policy” finalizzata al 
contrasto della devianza sociale e alla promozione di benessere, pari opportunità e inclusione giovanile.  

I tre moduli compongono una linea di intervento unitaria che, a partire dalla rilevazione, analisi e 
approfondimento di comportamenti afferenti all’universo giovanile produce conoscenza e attività di 
educazione rivolte a studenti e studentesse delle scuole primarie e secondarie di secondo grado, docenti e 
genitori, e interventi atti al contrasto di violenza e devianza sociale e alla promozione di benessere, pari 
opportunità e inclusione giovanile. 

Gruppo di esperti su COVID-19 e infanzia e adolescenza. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la 
famiglia 9 giugno 2020, è stato istituito un gruppo di esperti che affianca, con la propria attività, l’Osservatorio 
nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e che si occupa di elaborare azioni, strategie e politiche a favore della 
tutela e della promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel quadro del contrasto alle conseguenze 
dell’emergenza epidemiologica del virus Covid-19: il Gruppo ha già elaborato due documenti: il primo, nel 
mese di ottobre 2020, condiviso con i ministeri competenti in ottica di sinergia e collaborazione e concernente 
le principali criticità generate dalla pandemia nei confronti di bambini e ragazzi, unitamente alle correlate 
azioni che sarebbe opportuno intraprendere nel breve periodo per superarle e per favorire la piena tutela e la 
promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; il secondo, contenente specificamente azioni e 
interventi a sostegno del disagio adolescenziale e COVID. 
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Fondo per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il decreto legge n. 34/2020 
(articolo 105) ha incrementato il Fondo, per l’anno 2020, di 150 milioni di euro, di cui 135 milioni di euro 
destinati ai Comuni per la realizzazione di “iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte 
a introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei 
centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa tra zero 
e 16 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020". I restanti 15 milioni di euro sono stati destinati a favore di 
progetti presentati da comuni italiani anche con la collaborazione di enti pubblici e privati, rispetto a cui è stato 
adottato l’avviso “Educare in comune”, attualmente in corso, che promuove l’attuazione di interventi 
progettuali, anche sperimentali, per il contrasto della povertà educativa e, dunque, il sostegno delle 
opportunità culturali, formative ed educative dei minori. 

Avviso pubblico “EduCare”. Sono stati stanziati 35 milioni di euro, al fine di incentivare la ripresa delle attività 
educative, ludiche e ricreative dei bambini e dei ragazzi, fortemente penalizzate dall’emergenza sanitaria da 
COVID-19 durante le prime fasi. Destinatari dell’avviso sono gli enti locali, in forma singola o associata; le scuole 
pubbliche e parificate di ogni ordine e grado; i servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia statali e 
paritarie; organizzazioni senza scopo di lucro nella forma di Enti del terzo settore ed enti ecclesiastici e religiosi. 

Avviso pubblico “Educare insieme”. Sono stati impegnati complessivamente 15 milioni di euro, per il 
finanziamento di progetti in grado di intervenire sul benessere psico-fisico, sugli apprendimenti e sullo sviluppo 
dei bambini e degli adolescenti, soprattutto di coloro i quali sono in condizione di svantaggio e vulnerabilità, 
perché in situazioni di povertà, di disabilità gravi o in situazioni familiari difficili. L’avviso è stato rivolto alle 
organizzazioni senza scopo di lucro nella forma di enti del Terzo settore alle scuole statali, paritarie e non 
paritarie, di ogni ordine e grado, nonché ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia pubbliche 
e private. 

Cyberbullismo. Il Dipartimento ospita i lavori del Tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto al 
cyberbullismo,  di cui alla legge n° 71 del 2017, coordinato dal Ministero dell’istruzione, che ha il compito di 
elaborare un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nonché di realizzare 
un sistema di raccolta dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni, avvalendosi anche della 
collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni e di altre Forze di polizia. Il Dipartimento cura, in 
collaborazione con il Ministero dell’istruzione e con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le 
periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo, 
avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati (come 
previsto dall’art. 3, co. 5, della legge 71/2017) tra cui la seconda edizione della campagna di comunicazione 
istituzionale “Impara a proteggerti, naviga sicuro”, realizzata nel 2020. È ora in corso la terza campagna di 
comunicazione. 

Servizio di pubblica utilità “114 – Emergenza infanzia” . Con riguardo agli aspetti di prevenzione e repressione, 
il Dipartimento è titolare del servizio “114 – Emergenza infanzia”, gestito da Telefono Azzurro onlus, servizio 
rivolto a tutti coloro vogliano segnalare situazioni di pericolo e di emergenza in cui sono coinvolti bambini e 
adolescenti esposti a situazioni di minaccia fisica e psichica, oggi acuite dalla contingenza di emergenza 
sanitaria. Il servizio fornisce supporto anche psicologico. A seguito della pandemia, sono stati realizzati report 
specifici dai quali è emerso un crescente disagio adolescenziale connesso alla pandemia. È stata dunque 
realizzata una campagna comunicativa, volta a favorire una maggiore diffusone del numero emergenziale, 
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rivolta ad un target primario costituito dalle persone di minore età (bambini e adolescenti) e ad un target 
secondario: famiglie, educatori, operatori socio-sanitari, amministratori, media e opinione pubblica, che ha 
avuto inizio il 20 giugno 2020; il claim della campagna è: “Non aspettare. Riscrivi la tua storia”.  È attualmente 
in corso di pianificazione una nuova campagna di comunicazione ai fini della ulteriore pubblicizzazione del 
servizio, prevista esclusivamente sui social e volta a stimolare la volontà nei minori a denunciare gli atti di 
violenza subita, ma anche a valorizzare l’autodeterminazione degli stessi nell’affrontare le proprie fragilità e 
paure particolarmente emerse nel corso della crisi pandemica. 

MINISTERO DELLA SALUTE 

Tavolo nazionale sulla salute mentale. Il nuovo Tavolo, istituito con decreto della Sottosegretaria di Stato alla 
Salute, Sandra Zampa, del 26 gennaio 2021, è operante presso la Direzione Generale della prevenzione 
sanitaria e ha durata triennale. Il lavoro del Tavolo è organizzato per gruppi tematici tra i quali quello relativo 
alla neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza che si intende ulteriormente rinforzare per portare gli 
interventi in materia ad un livello integrato e di sistema. 

Rete dei servizi territoriali e ospedalieri per la sorveglianza attiva dei disturbi del neuro-sviluppo. Recentemente 
promossa dall’I.S.S. e dal Ministero della Salute, coinvolge: neonatologie/terapie intensive neonatali, pediatria 
di libera scelta, neuropsichiatria infantile e asili nido/scuole dell’infanzia.  

La rete costituisce una infrastruttura strategica per la sorveglianza e l’intervento nella fascia di età 0-6 anni 
operativa su tutto il territorio nazionale. La rete viene finanziata a partire dal 2016 con il fondo per l’autismo. 

Rete dei consultori familiari. Il Servizio Sanitario Nazionale dispone della rete di consultori familiari, strutture 
pubbliche e gratuite, che tra i suoi compiti include l’assistenza psicologica e sociale in ambito familiare anche 
per i giovani. Nel 2019 ne risultavano attivi 1.938, numero di molto inferiore rispetto a quanto previsto dal 
Progetto Obiettivo Materno Infantile. La rete dei consultori familiari potrebbe contribuire, in stretta 
collaborazione con i servizi territoriali di pediatria, neuropsichiatria infantile e psicologia, all’individuazione dei 
primi sintomi delle problematiche e avere un ruolo di snodo nel raccordo con le scuole del territorio, con cui 
sono frequentemente in contatto, grazie alle competenze multidisciplinari dell’équipes professionali presenti. 

Va sottolineato che il Ministero della Salute finanzia e coordina numerosi progetti in stretta collaborazione con 
l’Istituto Superiore di Sanità, il cui elenco, insieme ad altre iniziative realizzate in proprio dall’I.S.S. su tematiche 
giovanili, è riportato nell’Annesso elaborato con riferimento alle attività dell’Istituto medesimo. 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 

L’elenco delle articolate iniziative dell’Istituto Superiore di Sanità è riportato nell’Annesso 1. 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Avviso rivolto a istituzioni scolastiche per la presentazione di progetti tesi alla realizzazione di iniziative volte a 
contrastare il disagio giovanile attraverso due linee di intervento volte a favorire la diffusione della cultura del 
rispetto nelle scuole, al fine di prevenire e contrastare qualsiasi forma di discriminazione e valorizzare 
comportamenti positivi di apertura verso l’altro da sé, al fine di educare e sensibilizzare studentesse e studenti 
sul tema della violenza di genere e l’educazione al rispetto per la parità tra i sessi (finanziati 550 mila euro per 
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i progetti di n.12 istituzioni scolastiche); a favorire percorsi formativi di orientamento allo studio al fine di 
promuovere il successo formativo (finanziati 223 mila euro per i progetti di n. 9 istituzioni scolastiche). 

Mobilità Sociale e Merito 2.0. Progetto in collaborazione con la Scuola Superiore S. Anna di Pisa, avviato 
nell’anno 2021, di durata biennale, che prevede un piano strutturato di orientamento e coaching per facilitare 
la mobilità sociale rivolto a studenti di talento provenienti da background socio-culturali svantaggiati 
attraverso percorsi di didattica orientanti per la scelta universitaria. 

Progetto piattaforma Elisa 2021/2023 in collaborazione con il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, 
Letterature e Psicologia (FORLILPSI) dell’Università degli Studi di Firenze. Progetto per la formazione del 
personale della scuola sui temi del bullismo e cyberbullismo e uso consapevole di internet da parte di alunni e 
studenti. 

Hikikomori. È stato istituito nel 2019 un Comitato Tecnico Nazionale che si occuperà di definire azioni per la 
tutela del diritto allo studio di alunni e studenti in condizione di ritiro sociale volontario.  

Cuora il futuro. Progetto di prevenzione dalle dipendenze realizzato in collaborazione con la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche antidroga. Il progetto è caratterizzato da diverse azioni di 
prevenzione e contrasto della diffusione delle sostanze stupefacenti tra i giovani in età scolare. È stato 
realizzato un percorso di formazione che ha coinvolto diverse migliaia di docenti su tutto il territorio ed è stata 
avviata la costituzione di una rete di collaborazione tra le scuole, le istituzioni e realtà del terzo settore presenti 
sui territori e impegnate sul tema. È in corso una campagna di comunicazione per rendere edotti i giovani sui 
danni causati dall’uso di sostanze stupefacenti. 

Bando contrasto alla povertà. Scopo del bando è potenziare l’offerta formativa anche extra scolastica 
attraverso l’adattamento e l’implementazione delle palestre e degli impianti ginnico-sportivi delle istituzioni 
scolastiche al fine di consentirne il funzionamento e l’utilizzo anche oltre l’orario scolastico, quali luoghi di 
apprendimento del valore delle regole che presidiano la convivenza sociale. Sono state coinvolte n. 17 scuole.  

Bando sport e palestre. Sostegno e promozione di progetti territoriali che utilizzino la pratica sportiva e l’attività 
motoria come strumento di sviluppo nei processi di formazione scolastica, personale e sociale. 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

L’elenco delle articolate iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è riportato nell’Annesso 2. 

AUTORITÀ GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA 

Impatto della pandemia sulla salute mentale dei bambini e dei ragazzi . Il progetto, attivato il 2 agosto 2021, si 
pone la finalità di effettuare uno studio epidemiologico nelle scuole, in collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione (fascia d’età 6-10, 11-13 e 14-18 anni) e implementare un piano d'azione, basato sulle evidenze, 
per soddisfare i bisogni psicosociali e di salute mentale dei bambini e degli adolescenti vulnerabili durante la 
pandemia e dopo la pandemia. In particolare, verranno predisposti e messi in atto interventi generali a 
supporto della salute mentale per tutta la popolazione minore di età e interventi mirati per i soggetti a maggior 
rischio e/o in condizioni di fragilità, da rimodulare costantemente in base all’evolvere generale e locale della 
pandemia. Il progetto, di durata triennale, è finanziato dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, con 
il coordinamento scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità.   
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4. LE INIZIATIVE DI CARATTERE EMERGENZIALE 

Il Tavolo ha inoltre ritenuto opportuno effettuare una mappatura delle misure di carattere emergenziale che 
hanno trovato accoglimento nel decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “misure urgenti connesse 
all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" (Sostegni-Bis), 
convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.  Qui di seguito si riportano le misure volte a 
contrastare l’impatto della pandemia sulla salute fisica e mentale dell’infanzia e dell’adolescenza, nonché 
assicurare un primo concreto segnale di attenzione nei vari ambiti oggetto del Tavolo. 

Contrasto disagio giovanile 

 Potenziamento dei Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile nelle more di un intervento 
organico strutturale a regime. 

 Reclutamento straordinario psicologi. Al fine di tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e 
collettivo, tenendo conto, in particolare, delle forme di disagio psicologico dei bambini e degli adolescenti, 
conseguenti alla pandemia da COVID-19, possono essere affidati incarichi a psicologi, regolarmente iscritti 
al relativo albo professionale, allo scopo di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, a 
cittadini, persone minori di età e operatori sanitari. Stanziamento di 19.932.000 euro per l’anno 2021. 

 Fondo 10 milioni di euro per l'anno 2021 destinato a promuovere il benessere e la persona, favorendo 
l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da 
patologie oncologiche, nonché per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in età scolare. 

 Fondo per le politiche giovanili. Incrementato di 35 milioni di euro10 per supportare ragazze e ragazzi nel 
post pandemia, promuovere misure di inclusione e innovazione sociale, contrasto ai fenomeni di disagio 
giovanile e comportamenti a rischio, compresi quelli dovuti all'uso non consapevole delle piattaforme 
digitali, nonché lo sviluppo individuale, la promozione di attività sportive per i giovani di età inferiore ai 35 
anni. In data 4 agosto 2021 è stata sancita l’Intesa tra lo tra lo Stato, le Regioni, le Province Autonome e gli 
Enti locali avente ad oggetto la ripartizione dell’incremento del “Fondo” per l’anno 2021. Il 13 agosto 2021 
il Ministro per le politiche giovanili ha emanato il decreto attuativo di “ripartizione dell’incremento del 
Fondo per le politiche giovanili” ai sensi del quale le risorse del “Fondo” destinate alle iniziative di carattere 
nazionale sono destinate  a finanziare “prioritariamente le azioni di contrasto ai fenomeni del disagio 
giovanile attraverso la promozione e il supporto di centri di aggregazione giovanili che offrano percorsi di 
crescita, partecipazione e inclusione sociale delle giovani generazioni nonché la promozione di attività 
sportive ed iniziative volte a favorire la ripresa dei percorsi di emancipazione dei giovani rafforzandone le 
capacità di assorbimento e adattamento rispetto agli effetti generati dalla crisi pandemica”. Le risorse della 
quota destinata agli Enti locali, ai sensi della suddetta Intesa sono invece da destinarsi a cofinanziare 
“interventi territoriali in materia di politiche giovanili, che siano in grado di dare risposte a livello di sistema 
territoriale, coinvolgendo, a vario titolo, atteso il carattere trasversale delle politiche giovanili, le tematiche 
dell’educazione, dello sport e del sociale.  In particolare, gli interventi devono essere volti a rafforzare le 
azioni di contrasto ai fenomeni del disagio giovanile attraverso la promozione e il supporto di centri di 
aggregazione giovanili che offrano percorsi di crescita, partecipazione e inclusione sociale nonché 

                                                           
10 In sede di conversione in legge alla Camera dei Deputati del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, (A.C. 3132) l’importo 
iniziale pari a 30 milioni di euro è stato incrementato di 5 milioni di euro. 
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opportunità di supporto psico-fisico ai giovani, mediante l’organizzazione di laboratori artistici e musicali e 
l’accesso, gratuito e libero, delle attività sportive sul territorio”. 

 Centri estivi. Il Fondo per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri è 
incrementato di 135 milioni di euro per l’anno 2021 (art. 63) per il potenziamento dei centri estivi, dei 
servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei 
minori.  

 Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo è incrementato di 45 milioni di euro per 
l’anno 2021 e prorogato anche nel 2022 con una dotazione di 115 milioni di euro. 

Acquisto prima casa 

 Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa nella misura dell’80% della quota capitale del mutuo in 
favore dei giovani che non abbiano ancora compiuto 36 anni. Il Fondo è incrementato di 290 milioni di euro 
già nel 2021 e di 250 milioni nel 2022.  

 Sono previste inoltre esenzioni da imposte di registro, catastali e ipotecarie valutare in 347,34 milioni di 
euro per l’anno 2021 e 260,48 milioni di euro per l'anno2022. 

Lavoro 

 Scuole dei Mestieri. Un Fondo di 20 milioni di euro destinato all'istituzione da parte delle regioni e delle 
province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di 
Scuole nell'ambito dei settori di specializzazione industriale del territorio. 

Istruzione 

 Anno scolastico 2021/2022. Al fine di garantire la continuità didattica sono stanziati ulteriori 70 milioni per 
l'anno 2021 da trasferire agli enti locali beneficiari per adeguamento spazi alle esigenze didattiche. 

 Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022. Al fine di contenere 
il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 e assicurare lezioni in 
presenza, è previsto lo stanziamento di 350 milioni di euro nel 2021, da destinare a spese per l'acquisto di 
beni e servizi.11 

Le misure sopra richiamate, direttamente rivolte a fronteggiare le tematiche oggetto del Tavolo di lavoro, si 
aggiungono alle altre misure di più ampio respiro quali l’ulteriore contributo a fondo perduto per le partite 
IVA, i contributi a sostegno delle attività economiche chiuse, il fondo per la mobilità sostenibile, il fondo per la 
ricerca e le indennità rivolte ai settori sportivo, artistico e culturale, particolarmente connotati dalla presenza 
di giovani lavoratori. 

 

  

                                                           
11 Il comma 4-bis, lettera a), art. 58, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 
23 luglio 2021, n. 106, prevede che il fondo possa essere utilizzato, tra l’altro, per spese di “assistenza medico-sanitaria e 
psicologica”. 
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5. IPOTESI DI SVILUPPO: POSSIBILI AZIONI NEL MEDIO – LUNGO TERMINE  

Le conseguenze della pandemia mostrano che il disagio giovanile deve essere affrontato in modo 
multidisciplinare con interventi che non diano attenzione al solo individuo, ma alla comunità, intesa come 
luogo in cui si sviluppa un percorso di salute. Le aree del benessere psico-fisico-emozionale sono quelle in cui 
maggiormente si è chiamati a rispondere. Il benessere multidimensionale dei ragazzi e delle ragazze è un 
fattore fondamentale per contrastare gli effetti negativi della pandemia, prestando particolare attenzione ai 
soggetti in condizioni di fragilità socio-economica e ai giovani con disabilità; pertanto, anche in un’ottica di 
ripresa e sostegno all’economia, è opportuno approfondire utili modalità per incentivare le iscrizioni a corsi di 
attività sportiva, culturale e ricreativa, favorendo i momenti di socializzazione e di aggregazione tra pari età. 

Sono di seguito riportati i principali spunti propositivi elaborati sulla base degli elementi emersi al Tavolo, 
valorizzando specifiche proposte di merito, quali quelle formulate dal Gabinetto del Ministro della Salute e le 
Linee Guida contenute nello schema del “V° Piano di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo 
dei soggetti in età evolutiva - Educazione, Equità, Empowerment” approvato dall’Osservatorio Nazionale per 
l’Infanzia e l’Adolescenza il 21 maggio 2021 – organismo coordinato dal Dipartimento per le politiche della 
famiglia, il quale sta attualmente curando l’iter di approvazione formale del documento12. 

Le elaborazioni del presente documento sono state articolate lungo 5 linee direttrici, ciascuna delle quali è 
corredata da apposite proposte operative, tenendo anche conto degli atti di indirizzo parlamentare. Le azioni 
delineate potranno essere approfondite dalle Amministrazioni interessate, nel contesto dell’attuazione delle 
progettualità previste dal P.N.R.R. ovvero in vista della stesura di prossimi provvedimenti normativi (ad 
esempio, Legge di bilancio e/o progetti di legge di iniziativa del Ministro per le politiche giovanili) in materia di 
emancipazione giovanile; riduzione delle disparità di prospettive tra i giovani connesse alle diverse condizioni 
sociali, economiche e formative; forme di agevolazione della formazione culturale e professionale. 

 

 

5.1 - Raccolta e analisi sistemica dei dati scientifici per migliorare la conoscenza dell’impatto che la pandemia 
ha prodotto sulla salute fisica e mentale delle giovani generazioni (DIRETTRICE 1) 

Le caratteristiche della pandemia da Covid-19, nonché delle misure messe in atto per contenerla rispetto alla 
eterogeneità della popolazione interessata non hanno precedenti. Per tale ragione, è quanto mai necessario 
studiare a fondo i dati della pandemia e gli effetti sui giovani tramite indicatori robusti provenienti da organici 
flussi informativi, nazionali e regionali, anche al fine di valutarne l’impatto psicopatologico su bambini, 
adolescenti e giovani adulti (sino ai 25 anni). 

 

                                                           
12 Ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, l’approvazione 
definitiva del Piano prevede l’espressione del parere dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (art. 3, lett. f, 
legge n. 112/2011), della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza e della Conferenza Unificata per la 
successiva deliberazione in Consiglio dei ministri, per terminare con l’adozione definitiva tramite decreto del Presidente 
della Repubblica. 



Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Ministro per le politiche giovanili 
Ufficio di Gabinetto   

  
 

17 
 

Proposte operative 

1. Il Tavolo ha convenuto nell’opportunità di affidare all’I.S.S., in qualità di partner scientifico, uno studio 
sulle conseguenze del covid-19 sulla salute mentale e sul benessere psico-fisico dei giovani. Occorre 
realizzare una rilevazione sistematizzata e aggiornata su base trimestrale per informare sullo stato di 
salute psichico della popolazione in base all’andamento epidemiologico, anche al fine di monitorare 
l’effetto degli interventi messi in atto. Il progetto potrà migliorare la disponibilità di informazioni, 
attraverso l’implementazione del flusso informativo nazionale per l’ambito dell’età evolutiva, finalizzato 
a rendere possibile la continuità di cura tra i diversi servizi della rete della neuropsichiatria infantile e 
dell’adolescenza e a consentire il monitoraggio dei bisogni di salute e l’efficacia degli interventi.  

Il sistema informativo potrebbe sul medio termine fornire informazioni per valutare le conseguenze della 
pandemia sulla salute mentale dei bambini e degli adolescenti e dovrebbe essere associato a studi 
longitudinali disegnati ad hoc che coinvolgano il minore e l’intero nucleo familiare. Il Dipartimento per le 
politiche giovanili e il servizio civile universale si è impegnato a valutare la possibilità di contribuire 
all’iniziativa erogando uno specifico finanziamento. 

2. Promuovere un’indagine in materia di dipendenze comportamentali nella generazione Z, con particolare 
riguardo in termini di prevalenza nella popolazione scolastica (11-17 anni), e correlazioni con percezioni 
e competenze genitoriali, anche alla luce dell’emergenza pandemica da covid-19. Lo studio intende 
compiere una Survey nella popolazione minorenne e indagine qualitativa nella popolazione dei genitori a 
cura dell’I.S.S. volta a pervenire ad una stima della prevalenza di alcuni comportamenti a rischio di 
insorgenza di dipendenze comportamentali, quali social media addiction, food addiction e internet 
gaming disorder, nella popolazione scolastica 11-17 anni e confrontare i profili emotivi e comportamentali 
autodichiarati dai ragazzi con quelli riportati dai genitori. Il Dipartimento per le politiche antidroga si è già 
impegnato a valutare la possibilità di contribuire all’iniziativa, erogando uno specifico finanziamento. 

 
 

5.2 - Rafforzamento della medicina territoriale, neuropsichiatrica e preventiva (DIRETTRICE 2) 

Il disagio giovanile è una tematica trasversale che riguarda le competenze di molteplici Amministrazioni. Il 
Ministero della Salute, in particolare, è interessato su più fronti, da quello della prevenzione universale, 
selettiva e dedicata, a quello della ricerca e dell’intervento. Molte Regioni non dispongono di servizi di 
Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza (NPIA) in numero adeguato, né di tutte le opportune strutture. I 
servizi, ove presenti, non sempre sono integrati in una rete territoriale e riabilitativa con la rete ospedaliera, 
residenziale e semiresidenziale e con gli altri servizi sociali ed educativi. Al riguardo si richiama l’importanza di 
un’azione globale di promozione della salute e di prevenzione attuabile grazie all’utilizzazione di dispositivi e 
presidi facilmente accessibili. 

Il personale dedicato alla neuropsichiatra infantile, consta attualmente di circa 900 unità a fronte delle almeno 
1.500 necessarie, con moltissimi pensionamenti in corso e previsti nei prossimi anni. Anche il numero degli 
specializzandi non risulta adeguato alle esigenze nonostante siano stati potenziati i posti di specialità, dai circa 
90 di 2 anni fa agli attuali 269 ca..  
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Risultano deficitarie altresì le figure multidisciplinari necessarie per i percorsi diagnostici, terapeutici e 
riabilitativi, nonché i posti letto su tutto il territorio nazionale. Attualmente sono presenti 394 posti letto di 
degenza ordinaria in reparti di NPIA, di cui circa 120 utilizzati per ricoveri psichiatrici, rispetto a un fabbisogno 
stimato in base ai ricoveri effettivi di circa 252 posti letto per le sole situazioni psichiatriche in adolescenza; in 
tre Regioni non è presente nessun posto letto di degenza ordinaria di NPIA; in epoca pre-pandemica, il 20% 
dei ricoveri avveniva in reparti per adulti e il 40% in reparti pediatrici non specialistici, per l’insufficienza dei 
posti in NPIA. 

Proposte operative  

1. Valutare di aumentare ulteriormente il numero di posti annuali di specializzazione in neuropsichiatria 
infantile o comunque mantenere gli attuali 269 per non meno di un quinquennio, nonché la possibilità di 
assicurare la presenza di una struttura semiresidenziale in ciascun servizio territoriale di NPIA e di un 
numero di posti di residenzialità terapeutica compreso tra 10 e 21 ogni 100.000 abitanti tra 0 e 17 anni, 
garantendo la presenza in tutte le regioni. 

2. Valutare un possibile adeguamento su scala nazionale del numero e tipologia  dei posti letto di ricovero 
ordinario, attivando in tempi brevi almeno 150 nuovi posti letto di ricovero ordinario di NPIA per poi 
raggiungere più gradualmente lo standard di 7 posti letto NPIA per 100.000 abitanti tra 0 e 17 anni (anche 
attraverso la riconversione di posti letto di altre discipline), garantendo soluzioni logistiche e organizzative 
adeguate in aree specifiche per la gestione delle acuzie psichiatriche in adolescenza e pre-adolescenza.  

3. Promuovere in tutti i territori, qualora non ancora presenti, la definizione di protocolli di collaborazione 
e percorsi condivisi di cura tra servizi di NPIA, pronto soccorso, degenza pediatrica e SPDC dei dipartimenti 
di salute mentale per la gestione delle acuzie comportamentali in infanzia e adolescenza. Tali protocolli 
sono particolarmente importanti nei contesti ove non sia presente un reparto di NPIA, per garantire 
adeguata omogeneità e appropriatezza nell’assistenza agli adolescenti con urgenze comportamentali su 
tutto il territorio nazionale e in tutta la rete sanitaria. 

4. Valutare di implementare a livello territoriale i servizi di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza 
e dare la necessaria copertura, intervenendo con risorse finanziarie adeguate, anche al fine di potenziare 
le équipes multidisciplinari e multidimensionali (cfr. V Piano nazionale infanzia e adolescenza), che devono 
lavorare in stretto raccordo con i servizi pediatrici, i consultori, i servizi per le dipendenze, i servizi di 
psichiatria e con gli altri servizi dell’adulto per l’età di transizione, prevedendo la presenza in numero 
adeguato delle seguenti figure professionali per garantire la presa in carico di tutto lo spettro dei disturbi 
neuropsichici e del neuro-sviluppo, sia in termini generali che in situazioni di acuzie psichiatriche: 
neuropsichiatri infantili; psicologi dell’età evolutiva; terapisti della neuro-psicomotricità dell’età evolutiva; 
fisioterapisti formati in modo specifico sull’età evolutiva; logopedisti; educatori professionali; infermieri; 
assistenti sociali. 

5. Rafforzare la “Rete dei consultori familiari” nella sua presenza sul territorio e nelle risorse professionali in 
organico con finanziamenti adeguati in stretto raccordo con i servizi di psicologia e assumendo il ruolo di 
coordinamento delle attività psico-sociali in ambito scolastico (cfr. V Piano nazionale infanzia e 
adolescenza). 
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6. Valutare la possibilità di audire al “Tavolo Tecnico per la salute mentale” rappresentanti delle associazioni 
e società scientifiche che intendano portare specifici contributi in materia di età evolutiva o area 
pediatrica, nonché della rete consultoriale e delle dipendenze. 

7. Valutare di implementare l’Osservatorio Nazionale per l’Infanzia e l’adolescenza, attualmente regolato 
dal DPR 14 maggio 2007, n. 103, con componenti delle società scientifiche o esperti in materia di pediatria 
(pediatria di famiglia) e della neuropsichiatria dell’infanzia e della adolescenza (si evidenzia che tale 
opportunità richiederebbe la modifica dell’articolo 2 del suddetto DPR).  

 

5.3 - Potenziamento dell’offerta formativa tramite i “patti educativi di comunità” per contrastare la dispersione 
scolastica e coinvolgere i giovani, rafforzando la collaborazione tra scuole e territorio in una rete 
funzionale integrata anche con i servizi di salute e socio-assistenziali (DIRETTRICE 3) 

La scuola non è soltanto didattica; essa deve tornare a ricoprire la fondamentale funzione educativa e di 
socializzazione garantendo una presa in carico dell’adolescente a 360°, rafforzando il patto famiglia-docenti. 

In occasione della prima riunione del Tavolo, è emerso come “la scuola, gravata da storiche criticità tra cui 
quelle di carattere infrastrutturale, non sia nelle condizioni di assolvere, da sola, al ruolo di unica agenzia 
educativa e sociale del territorio, argomentando l’esigenza di promuovere azioni multilivello in grado di 
intrecciare il piano delle politiche sociali, anche dal punto di vista abitativo, con quelli delle politiche sanitarie 
e scolastiche”. A tale riguardo, è stato proposto di prevedere la figura del Medico Scolastico per una piena 
integrazione della rete territoriale volta a realizzare una reale presa in carico delle persone di minore età. 
Alcune scuole, specie quelle secondarie, dispongono già di “Referenti per la salute” che dovrebbero 
coordinarsi sempre più con i servizi socio-sanitari del territorio. L’esperienza positiva degli sportelli di sostegno 
psicologico, attivati nelle scuole secondarie, potrebbe essere estesa a tutte le scuole; occorre tuttavia rivolgere 
particolare attenzione ai nuclei familiari in cui sono inseriti i minori, soprattutto se gravati da difficoltà socio-
economiche legate alla pandemia. La famiglia e la scuola sono gli ambienti fondamentali e primari dove andare 
a svolgere le azioni di prevenzione/informazione/supporto/identificazione dei primi segni di disagio.  

Il piano d’azione prevede anche un percorso di informazione/formazione multidisciplinare in modalità 
blended, indirizzato a un nucleo di docenti individuati su tutto il territorio nazionale (due docenti per ciascuna 
istituzione scolastica). Obiettivo della formazione è istituire la figura di un “docente referente” presso ciascuna 
scuola, che costituisca il “trait d’union” tra gli altri docenti dell’istituzione scolastica, la famiglia e le istituzioni 
del territorio, attraverso lo sviluppo di una rete territoriale che coinvolga, appunto, il personale scolastico, le 
famiglie, le istituzioni del territorio e le associazioni di volontariato. Il “docente referente” dovrà stimolare 
attività educative di prevenzione dell’uso di droghe e promozione di sani e corretti stili di vita. 

Scuola, dunque, come luogo di socializzazione; di orientamento nelle fasi successive al percorso di studi o 
lavorativo; luogo di ascolto e accoglienza psicologica. Tutto ciò da realizzare tramite i “patti educativi di 
comunità” per valorizzare tutte le energie espresse dal capitale sociale dei territori, promuovendo attività 
capaci di “restituire, con ampiezza, spazi e tempi di relazione ai giovani, favorendo il rinforzo delle competenze 
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acquisite in contesti formali, informali e non formali”13. Al riguardo, è opportuno ricordare che il tema dei patti 
educativi è stato significativamente affrontato dal V Piano nazionale infanzia e adolescenza (cfr. paragrafi 
precedenti), nell’area “Empowerment”. Nell’ambito dell’obiettivo generale “Contribuire alla costruzione e al 
rafforzamento della comunità educante partendo dallo strumento del patto educativo di comunità”, sono 
state previste due azioni: la n° 28, concernente la ricognizione dei patti educativi di comunità e l’elaborazione 
di linee di indirizzo nazionali sulla comunità educante, e la n° 29, concernente i patti di comunità tra linee di 
indirizzo nazionali e la diffusione di pratiche partecipative.  

In particolare, l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza ha approfondito il tema della 
“Valorizzazione e ruolo delle comunità educanti e delle reti di solidarietà territoriale” e ha individuato tre azioni 
specifiche (azione 5, 28 e 29) che si pongono l’obiettivo di sostenere la definizione e il consolidamento della 
comunità educante sul territorio nazionale. Il percorso disegnato dall’Osservatorio recupera e valorizza le 
tante esperienze di patti di comunità già attive in molti territori italiani e prevede una prima fase di ricognizione 
ed esame delle buone prassi a cui fa seguito una fase di sistematizzazione. Quest’ultima con l’ambizioso 
obiettivo di consentire il passaggio da tante progettualità, spesso monadi, ad interventi strutturati e 
programmatici. La rilevazione e l’esame dei Patti esistenti consente di potere rilevare i “nodi essenziali” e di 
metterli a sistema; valorizzando così l’esperienza e orientando le risorse nei contesti maggiormente 
contrassegnati da fragilità. Si parte dall’assunto che il patto di comunità si costruisce dal basso, secondo le 
specificità territoriali e del capitale umano e sociale che anima un determinato territorio. Gli elementi 
essenziali sono: diritto all’ascolto, partecipazione attiva, educazione. Per questo il Patto può provenire da 
qualsiasi soggetto del territorio (scuola, ente locale, centro per la famiglia, terzo settore) capace di aggregare 
più attori attorno a processi educativi che riguardano quella specifica comunità in una visione condivisa di 
valori e azioni ritenute prioritarie. Partendo da ciò il Piano indica un percorso che parte dall’individuazione 
degli elementi essenziali che emergono dall’esame delle miglior pratiche esistenti. Tali elementi 
rappresentano la base per la costruzione delle linee guida per la definizione dei patti educativi di comunità e 
dei patti territoriali: una cornice che le scuole o territori potranno declinare secondo le risorse attivate e 
attivabili, in modo che si crei un circolo virtuoso che possa influenzare le politiche. 

Il Piano prevede poi una ulteriore azione: la disseminazione delle linee guida per supportare la nascita di nuove 
comunità. Trattandosi di un piano per l’infanzia ampia attenzione è data anche alla partecipazione.  L’azione 
n° 29 pone come obiettivo specifico di “Definire delle linee d’indirizzo nazionali per l’individuazione degli 
elementi essenziali dei patti territoriali, che garantiscano la partecipazione dei bambini e delle bambine, dei 
ragazzi e delle ragazze, al fine della costituzione di comunità educanti territoriali”. Il piano si occupa anche del 
rapporto della scuola con la comunità educante. Se ne parla in più punti con l’intento di valorizzare la funzione 
sociale e l’educazione informale svolta dalla scuola: nell’obiettivo generale di “Sostenere la definizione e il 
consolidamento della comunità educante sul territorio nazionale”;  in tale ambito l’azione  3 di “Ripensare a 
una nuova cornice della corresponsabilità scuola, studenti e famiglie” attraverso l’“avvio di un processo di 
consultazione partecipata finalizzato alla redazione di raccomandazioni condensate in un documento di 
indirizzo per la stesura dei Patti di corresponsabilità” e l’azione 5 pone l’obiettivo specifico di “Definire il 

                                                           
13 Covid-19 e Adolescenza. Documento elaborato dall’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza – Gruppo 
Emergenza Covid-19.  
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protocollo operativo per la fruizione di spazi pubblici in orario extrascolastico da parte della comunità 
educante, tramite patti educativi di comunità”. 

Infine, è fondamentale aumentare il grado di coinvolgimento dei ragazzi alla vita delle Istituzioni nazionali ed 
europee, favorendo la loro partecipazione nei processi decisionali. In quest’ottica, la legge 20 agosto 2019, n. 
92, ha introdotto l’insegnamento scolastico dell’educazione civica “al fine di valorizzare l’insegnamento 
trasversale dell’educazione civica e di sensibilizzare gli studenti alla cittadinanza responsabile”, specialmente 
verso le tematiche che più direttamente li riguardano come, ad esempio, i 17 obiettivi dell’Agenda ONU 2030. 

Proposte operative 

1. Valutare di introdurre strumenti quali un voucher per le sedute di psicoterapia nei confronti di giovani in 
difficoltà a seguito della pandemia. 

2. Valutare di introdurre strumenti quali un voucher per l’iscrizione dei giovani in condizioni di fragilità a corsi 
di attività sportive, artistiche o culturali. Uscire dall’isolamento psicologico e fisico, sostenendo laboratori 
di teatro e musica, visite a luoghi della cultura e musei, attività fisica e sportiva di ogni genere e tutte le 
azioni capaci di attivare i ragazzi e farli appassionare in maniera sana e costruttiva ponendo al centro le 
istituzioni scolastiche e rafforzando i “patti educativi di comunità”. 

3. Valutare di istituire il Servizio di psicologia scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado. 

4. Valutare, nelle more dell’istituzione a regime del servizio di psicologia scolastica di cui al punto precedente, 
la riproposizione, per l’anno scolastico 2021/2022, del Protocollo d’Intesa tra il Ministro dell’Istruzione e il 
Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) per fornire servizi di supporto psicologico straordinario su 
tutto il territorio nazionale rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, per rispondere ai 
traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19. Il Protocollo d’intesa, nell’anno scolastico 2020/2021, 
ha consentito l’attivazione del servizio di psicologia scolastica in 5662 scuole su 818314. 

5. Rafforzare l’attuazione delle politiche di prevenzione delle dipendenze, da sostanze e comportamentali, in 
ambito scolastico attraverso un’azione congiunta e, nel breve termine, prevedere piani, programmi 
educativi e iniziative ad hoc, rivolte, oltre agli alunni, anche al personale docente e ai genitori. Ciò con il 
coinvolgimento del Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi. 

6. Valutare di istituire, presso il Dipartimento per le politiche antidroga un fondo di intervento per il contrasto 
alle dipendenze per promuovere azioni di sensibilizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado sul rischio di 
dipendenze da comportamenti, tra cui l’uso non consapevole della rete e la dipendenza da Internet che, al 
pari di altri comportamenti patologici, può causare o essere associato a isolamento sociale, sintomi da 
astinenza, problematiche a livello scolastico. 

7. Rilanciare i “Giochi della Gioventù” per promuovere, attraverso competizioni sportive svolte nelle scuole, 
l’avvicinamento dei giovani allo sport come diritto e strumento di inclusione e integrazione sociale. Ciò 
anche al fine di contribuire a prevenire, mitigare e contrastare quei fenomeni degenerativi, comunque 
denominati, acuitisi nel corso dell’emergenza epidemiologica.  

                                                           
14 Rilevazione supporto psicologico effettuata dal Ministero dell’Istruzione. (https://www.psy.it/wp-
content/uploads/2021/03/Supporto-psicologico-23-febbraio.pdf) 
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5.4 -   Iniziative nei riguardi dei NEET (Not in Education, Employment or Training) e dei giovani che soffrono di 
problemi dovuti a dipendenze da sostanze e da comportamenti (DIRETTRICE 4) 

I giovani rappresentano un target molto vulnerabile della popolazione italiana a causa delle difficoltà collegate 
al delicato passaggio dal mondo dell’istruzione e della formazione professionale a quello del lavoro. Tali 
difficoltà sono state amplificate dalle conseguenze della pandemia. È aumentato il divario generazionale ed è 
cresciuta l’incertezza verso il futuro; ancor più forte è il senso di disorientamento per coloro che non si trovano 
né in un percorso di formazione né in un percorso di lavoro. Ciò si traduce in un blocco delle progettualità dei 
giovani che sospendono scelte importanti di autonomia ed emancipazione a causa della generale situazione 
di precarietà. 

È utile rilevare che sin dal 2010 l’Unione Europea ha scelto di utilizzare il tasso dei NEET come indicatore 
principale per rappresentare all’interno di un territorio lo “spreco” delle energie e intelligenze delle nuove 
generazioni. A caratterizzare il fenomeno dei NEET nel nostro Paese vi sono due aspetti principali: il primo è la 
presenza sul nostro territorio di meno giovani rispetto a quello degli altri Stati europei come conseguenza del 
basso tasso di natalità; il secondo riguarda le difficoltà di accesso al mercato del lavoro e la scarsa 
valorizzazione del capitale umano nel sistema produttivo italiano. I giovani con titolo di studio più basso, più 
spesso che negli altri paesi scivolano nella condizione di NEET, mentre quelli con più alta formazione e 
competenze entrano più spesso tardi e male nel mondo del lavoro, fenomeno dell’overeducation (condizione 
in cui il livello di formazione posseduto è maggiore di quello richiesto)15. Una duplice criticità, dunque, che ha 
indotto nel 2016 l’allora presidente della BCE, Mario Draghi, a parlare di “lost generation” per definire un 
fenomeno socio-economico che richiede un forte intervento politico e una visione d’insieme capace di 
accompagnare i giovani lungo tutta l’età evolutiva e oltre. Il programma Next Generation Eu e la stagione di 
riforme e investimenti che si sta aprendo, devono rappresentare l’occasione per mettere in moto un vero 
processo di rigenerazione che non potrà fare a meno della partecipazione attiva dei giovani nella costruzione 
di una società più equa e sostenibile, coinvolgendo i giovani nei processi decisionali e partecipativi sia a livello 
individuale che collettivo, sfruttando il loro potenziale quale risorsa e motore della ripresa.  

Un primo intervento nella direzione sopra auspicata è rappresentato dall’articolo 47 del decreto-legge 31 
maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con 
modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.  L’articolo in rassegna, rubricato “Pari opportunità e inclusione 
lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC”, stabilisce al comma 4 che le stazioni appaltanti debbano 
prevedere nelle procedure di affidamento di lavori e appalti “specifiche clausole dirette all'inserimento, come 
requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere 
l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di 
giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne”. In esito a un approfondito lavoro di coordinamento, ai 
sensi del comma 8 del citato articolo 47, sono state inoltre definite le linee guida recanti le modalità e i criteri 
applicativi delle suddette misure.  

                                                           
15 Alessandro Rosina, Il post crisi deve cominciare dalle generazioni dei giovani, articolo pubblicato su “Il Corriere della 
Sera” del 6 luglio 2021. 
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Senza la partecipazione forte e consapevole dei giovani quali veri e propri agenti di transizione non potrà 
realizzarsi alcun durevole processo di ripresa. Con questa convinzione, il Ministro per le politiche giovanili, con 
provvedimento del 3 giugno 2021, ha costituito il “Comitato per la valutazione dell’impatto generazionale delle 
politiche pubbliche” che risponde all’esigenza di migliorare, attraverso l’analisi di impatto - sia ex ante che ex 
post - e metodologie evidence-based per la misurazione e la valutazione delle misure, specie di quelle 
contenute nel PNRR, l’efficienza, l’efficacia e la qualità delle politiche pubbliche destinate alla fascia di 
popolazione giovanile (14-35 anni). Il Comitato è composto da rappresentanti delle seguenti Amministrazioni: 
Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale; Consiglio nazionale dei giovani; Agenzia 
nazionale per i giovani; Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche; Istituto nazionale della 
previdenza sociale; Istituto nazionale di statistica; Istituto superiore di sanità; Associazione nazionale dei 
comuni italiani; Conferenza delle regioni e delle province autonome; Unione delle province italiane. Fanno 
altresì parte del Comitato esperti in materia di analisi delle politiche pubbliche, valutazione degli impatti, analisi 
statistica, promozione delle politiche giovanili. A tal riguardo e per facilitare i lavori del Comitato, il Ministro 
per le politiche giovanili in data 24 agosto 2021 ha invitato tutti i colleghi di Governo a individuare un referente 
che possa interloquire con il Comitato nelle materie di rispettiva competenza. 

Occorre altresì considerare che, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, l’articolo 1, commi da 
10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,16  (legge di Bilancio 2021), ha previsto che, per le assunzioni a 
tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo 
indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero di cui all’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, 
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), è riconosciuto nella misura del 100%, per un 
periodo massimo di trentasei mesi (48 nelle Regioni del Sud), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro 
annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 
trentaseiesimo anno di età. I suddetti benefici, a valere su risorse del programma Next generation EU, sono 
concessi nei limiti e alle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 
2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del 
COVID19” – sez. 3.1. 

Opportuno infine tenere conto dei profili di rischio che la condizione di inattività può causare sulla salute dei 
ragazzi. Per questo è fondamentale intercettarli prima che possano manifestarsi patologie gravi, attraverso 
azioni di prevenzione che dovrebbero essere permanenti e più efficaci, capaci di agganciare rapidamente i 
target di rischio in situazioni particolari o di crisi (early detection).  

Tra i NEET è probabile si trovino sia ragazzi e ragazze con problemi legati all’assunzione di sostanze d'abuso o 
altre dipendenze comportamentali (gamblers, internet addiction, sindrome Hikikomori, ecc.), per i quali non 
sono disponibili stime precise, sia ragazzi e ragazze per i quali non è possibile riconoscere tipologie di disturbo. 

  

                                                           
16 La misura ripropone le previsioni della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, aumentando l’importo dell’esonero 
contributivo dal 50% al 100% per un massimo di 6.000 euro annui, anziché 3.000 euro.  
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Proposte operative 

1. Promuovere strategie per l’individuazione, il coinvolgimento e l’attivazione dei giovani NEET secondo 
logiche di prossimità territoriale. L’eterogeneità del fenomeno NEET impone interventi diversificati in 
ragione dei differenti contesti in cui i giovani vivono, delle diverse fascia di età, del titolo di studio, 
dell’area geografica di riferimento. Tali presidi, sul modello di quanto realizzato in altri paesi europei, 
devono parlare il linguaggio dei ragazzi e offrire loro una équipe multidisciplinare a loro sostegno che 
favorisca la costruzione e lo sviluppo di reti territoriali collaborative dove destinatari e attuatori 
dell’intervento lavorino insieme in ottica di co-progettazione. 

2. Valutare l’implementazione del numero delle “Unità mobili di strada”. In Italia ce ne sono un centinaio e 
sono gestite da personale socio-sanitario afferente a ONG e Comunità terapeutiche accreditate e Servizi 
per le dipendenze, all’interno di attività di Riduzione del danno (RDD) e limitazione dei rischi (LdR). Le 
attività di RDD e LdR sono principalmente svolte dai Servizi a bassa soglia (servizi di facile accesso, 
sburocratizzati, ispirati ai principi della sanità pubblica e della riduzione del danno, dove l'obiettivo 
primario è quello di alleviare i sintomi di astinenza e il craving, nonché di migliorare la qualità della vita 
dei pazienti e dei loro familiari) e dalle Unità mobili. Tra le Unità mobili, quelle che percorrono i luoghi 
della cosiddetta “movida” sono 22 (21.1% del totale) e sono piuttosto diffuse in tutto il territorio 
nazionale, pur mostrando sempre una concentrazione al Centro-Nord e in particolare nella Regione Emilia 
Romagna, che ha una tradizione, soprattutto nell’area costiera romagnola, di essere meta di 
divertimento, in quanto è rilevante la presenza di club, discoteche e altri locali da ballo; questa tipologia 
di servizi è quella più diffusa nel Sud Italia, pur tenendo conto della bassa numerosità di servizi di RdD/LdR 
nel meridione. Nonostante la (RDD) rientri nei LEA (aggiornamento gennaio 2017) e le unità mobili di 
strada siano una delle strategie principali della RDD e LdR, la loro copertura nel nostro Paese è a macchia 
di leopardo; è pertanto urgente uniformare le attività di RDD sull’intero territorio nazionale con 
finanziamenti specifici, da concordare attraverso un accordo Stato Regioni. 

3. Valutare campagne di informazione attraverso la rete dei “peer” per favorire contatti in luoghi informali 
(pub, discoteche, luoghi di aggregazione, parchi, concerti). A completamento della rete, si potrebbero 
inserire figure adeguatamente formate quali psicologi, medici, operatori socio-sanitari ed educatori. 
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5.5 - Comunicazione e informazione istituzionale per iniziative rivolte ai giovani (DIRETTRICE 5) 

È fondamentale adottare un piano di comunicazione efficace per valorizzare nel modo migliore le attività sopra 
descritte. Occorre concentrare gli sforzi su attività di corretta informazione, promuovendo il dialogo tra i 
ragazzi, le famiglie e il mondo della scuola, per rinforzare il patto sociale e intergenerazionale, stimolare i 
giovani e coinvolgerli nella vita istituzionale, sociale, culturale, politica ed economica del Paese. Le attività di 
comunicazione istituzionale saranno affiancate e supportate da iniziative sulle moderne piattaforme e social 
network, specie quelle d’avanguardia e da azioni mirate a seconda del contenuto trattato anche grazie al 
coinvolgimento di idonei influencers e peers.   

Proposte operative 

1. Mantenere elevato il livello di attenzione sugli esiti della campagna di comunicazione #iomivaccinoperché 
lanciata sui social media dal Ministro per le politiche giovanili. Ciò anche al fine di consentire il regolare 
svolgimento e la continuità delle attività scolastiche in presenza per tutto l’anno scolastico 2021/2022. 

2. Promuovere campagne di sensibilizzazione e d'informazione nazionali riguardo a: 
- corretto utilizzo delle nuove tecnologie, di internet e sui rischi correlati, specifiche per l'infanzia e 

l'adolescenza ma rivolte anche agli adulti, in particolare gli adulti chiamati alla tutela dei minori. È 
fondamentale educare i nativi digitali ad un uso consapevole della rete17, sulle grandi opportunità che 
essa offre ma anche circa le possibili conseguenze negative sulla salute e i rischi a cui possono trovarsi 
esposti quando navigano su Internet, prevenendo i comportamenti distorti cui sempre più spesso 
assistiamo e che danno vita a fenomeni quali le cosiddette Challenges, Revenge-porn, Hate speech, etc..  

- importanza della vaccinazione universale contro il Papillomavirus. Tra le conseguenze negative causate 
dalla pandemia, si riscontra una forte diminuzione sia delle vaccinazioni HPV che degli accessi per le 
attività di screening e prevenzione; 

- infezioni sessualmente trasmissibili (IST) che interessano, in particolare, i giovani tra i 15 e i 24 anni. È 
fondamentale dare nuovo impulso alla prevenzione attraverso corrette attività di informazione ed 
educazione, anche nelle scuole, a comportamenti sessuali responsabili. 

- misure rivolte ai giovani con età inferiore di 36 anni che possono accedere alle garanzie per il “Mutuo 
prima casa”; 

- sensibilizzazione sulle dipendenze da sostanze quali tabacco, alcol, droghe (comprese le Nuove sostanze 
psicoattive - NPS) e le dipendenze comportamentali (gioco d’azzardo, cibo, internet e nuove tecnologie, 
doping) quali importanti fattori di rischio per la salute pubblica con rilevante impatto socio-sanitario e 
conseguenze dirette e indirette sull'ordine pubblico e sulla spesa sanitaria. 

  

                                                           
17 Dal Rapporto ISTAT su “Cittadini e ICT 2019”, emerge che all’aumento di utilizzatori abituali di internet non corrisponde 
una significativa crescita delle competenze digitali, anzi, emergerebbe una complessiva impreparazione di ragazzi e 
ragazze a muoversi consapevolmente nel mondo pervaso dalle tecnologie. Anche il Consiglio dell’Unione Europea con la 
raccomandazione - COM(2018) 24 final - relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente afferma che 
“la competenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico 
e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società”. (https://www.istat.it/it/files//2019/12/Cittadini-e-
ICT-2019.pdf) 
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Centro 
Nazionale 
Dipendenze e 
Doping 
- 
Nuove sostanze 
psicoattive 

"SNAP” Sistema 
Nazionale di Allerta 
Precoce in materia di 
identificazione e di 
segnalazione di 
sostanze 
psicoattive 

19/02/2021 
18/02/2024 

Dipartimento Politiche 
Antidroga - Presidenza 
del Consiglio dei 
Ministri 

Implementazione del Sistema Nazionale di Allerta 
Precoce (SNAP) in materia di sostanze d’abuso, 
per continuare l’attività di raccolta, gestione e 
organizzazione delle informazioni che arrivano sia 
dall’EMCDDA e da altre entità internazionali sia dal 
territorio nazionale, effettuare analisi e verifiche e 
diffondere le informazioni e i diversi livelli di 
allerta. 
 

Sistema Nazionale di 
Allerta Precoce (SNAP) 
Nuove sostanze 
Psicoattive 

Centro 
Nazionale 
Dipendenze e 
Doping 
- 
Nuove sostanze 
psicoattive 

Progetto "Help SNAP" 
per il miglioramento 
dell'identificazione 
analitica delle NPS in 
matrici biologiche e 
non biologiche   

24/06/2020 
23/06/2021 

Dipartimento Politiche 
Antidroga - Presidenza 
del Consiglio dei 
Ministri 

Implementare l’attività del Sistema Nazionale di 
Allerta Precoce, attraverso il miglioramento delle 
performance analitiche dei laboratori afferenti ai 
centri collaborativi, delle analisi biotossicologiche 
dei laboratori dei centri collaborativi e clinico-
tossicologiche dei servizi clinici, legati al Sistema 
Nazionale di Allerta Precoce (SNAP) in tutto il 
Paese. 
 

 

Centro 
Nazionale 
Dipendenze e 
Doping 
- 
Alcol  

Prevenzione, diagnosi 
precoce e trattamento 
mirato dello spettro 
dei disturbi feto 
alcolici (fetal alcohol 
spectrum disorder, 
fasd) e della sindrome 
feto alcolica (fetal 
alcohol syndrome, fas) 

14/11/2019 
13/05/2022 

Ministero della Salute - 
Centro nazionale per la 
prevenzione ed il 
controllo delle 
malattie (CCM) 

Promuovere la conoscenza sui rischi del consumo 
dell’alcol in gravidanza, sullo spettro dei disturbi 
feto alcolici (Fetal Alcohol Spectrum Disorder, 
FASD) e della sindrome feto alcolica (Fetal Alcohol 
Syndrome, FAS); 
Monitorare il reale consumo dell’alcol in 
gravidanza e della reale esposizione prenatale 
all’alcol materno. 

Survey su gestanti;  
 
Analisi Farmaco-
tossicologiche su meconi 
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Centro 
Nazionale 
Dipendenze e 
Doping 
- 
Food Addiction 

Progetto “disturbi 
della nutrizione e 
dell’alimentazione: la 
mappatura territoriale 
dei centri dedicati alla 
cura in supporto alle 
azioni centrali del 
ministero della salute - 
ma.nu.al.” 

09/02/2019 
08/08/2021 

Ministero della Salute  
- Centro nazionale per 
la prevenzione ed il 
controllo delle 
malattie (CCM) 

Creare una mappatura delle risorse territoriali per 
la presa in carico dei Disturbi della nutrizione e 
dell’alimentazione. 

Informazioni dai servizi 
territoriali dedicati:  
- caratteristiche delle 

strutture stesse  
-  utenza in carico raccolti 

mediante piattaforma 
informatizzata 

Centro 
Nazionale 
Dipendenze e 
Doping 
- 
Internet 
Addiction 

Reti senza fili. salute e 
internet addiction 
disorder (iad): tante 
connessioni possibili 

14/03/2019 
13/09/2021 

Ministero della Salute - 
Centro nazionale per la 
prevenzione ed il 
controllo delle 
malattie (CCM) 

Creare una mappatura delle risorse territoriali per 
la presa in carico della dipendenza da internet 
addiction. 

Informazioni dai servizi 
territoriali dedicati:  
- caratteristiche delle 

strutture stesse  
-  utenza in carico raccolti 

mediante piattaforma 
informatizzata 

Centro 
Nazionale 
Dipendenze e 
Doping 
- 
Tabagismo e 
Gioco d’Azzardo 

Progetto “Supporto ai 
telefoni verde di utilità 
fumo e problematiche 
legate al gioco 
d'azzardo” 

19/11/2020 
18/11/2021 

Ministero della Salute - 
Centro nazionale per la 
prevenzione ed il 
controllo delle 
malattie (CCM) 

Sostenere il Servizio Telefoni Verde; creare 
mappature geolocalizzate dei servizi; 
Sperimentare un percorso di cessazione 
attraverso il counselling telefonico proattivo; 
informare la popolazione. 

Database su piattaforma 
Dati Utenti Telefoni 
Verde;  
Informazioni dai servizi 
territoriali dedicati:  

- caratteristiche delle 
strutture stesse 

- utenza in carico raccolti 
mediante piattaforma 
informatizzata 
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Centro 
Nazionale 
Dipendenze e 
Doping 
- 
Tabagismo e 
Gioco d’Azzardo 

Supporto ai telefoni 
verde di utilità fumo e 
problematiche legate 
al gioco d'azzardo 

1/11/2019 
20/05/2022 

Ministero della Salute - 
Centro nazionale per la 
prevenzione ed il 
controllo delle 
malattie (CCM) 

Sostenere il Servizio Telefoni Verde; stime di 
prevalenza del Tabagismo e della pratica di gioco 
d’azzardo 

Database su piattaforma 
Utenti Telefoni Verde;  
 
Survey su popolazione 
scolastica 14-17 anni;  
 
Survey su popolazione 
generale 15+ 
 

Centro 
Nazionale 
Dipendenze e 
Doping 
- 
Servizi 
Dipendenze 
 

Prevenzione e 
controllo delle 
infezioni covid-19 nel 
contesto emergenziale 
(u.o. 2) 

18/09/20201
7/03/2022 

Dipartimento Politiche 
Antidroga - Presidenza 
del Consiglio dei 
Ministri 

Contenere la diffusione dell’infezione da Covid-19 
negli operatori e negli utenti che accedono ai 
servizi pubblici e del privato sociale accreditato di 
cura per le dipendenze: Formazione e 
informazione 

 

Centro 
Nazionale 
Dipendenze e 
Doping 
- 
Gioco Azzardo 

Sviluppo di attività di 
prevenzione e 
contrasto alle 
problematiche legate 
al gioco di azzardo 
attraverso lo sviluppo 
di attività di 
formazione e 
informazione 
 

02/12/2019  
03/06/2021 

Azienda Sanitaria 
Locale di Teramo 
 

Attività di formazione degli operatori dei servizi di 
cura del disturbo da gioco d’azzardo della regione 
Abruzzo 
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Centro 
Nazionale 
Dipendenze e 
Doping 
- 
Tabacco e 
Nicotina 

“Adeguamento ed 
aggiornamento della 
banca dati e del sito 
web per la 
pubblicazione degli 
ingredienti e le 
emissioni dei prodotti 
del tabacco, sugli 
ingredienti delle 
sigarette elettroniche 
e dei liquidi di ricarica, 
dei prodotti del 
tabacco di nuova 
generazione da fumo e 
non da fumo, dei 
prodotti di fumo a 
base di erbe” 
 

19/11/2020 
18/11/2021 

Ministero della Salute - 
Centro nazionale per la 
prevenzione ed il 
controllo delle 
malattie (CCM) 

Garantire la gestione delle funzionalità, 
l’implementazione del database e la pubblicazione 
delle informazioni della Banca Dati e del sito  
http://www.ingredientiprodottideltabacco.it; 
Aumentare la consapevolezza della popolazione 
rispetto agli ingredienti e le emissioni dei prodotti 
del tabacco, gli ingredienti delle sigarette 
elettroniche e dei liquidi di ricarica, dei prodotti 
del tabacco di nuova generazione da fumo e non 
da fumo, dei prodotti di fumo a base di erbe. 

Dati forniti dal sistema 
EU-CEG; 
 
http://www.ingredientipr
odottideltabacco.it 

Centro 
Nazionale 
Dipendenze e 
Doping 
- 
Ricerca corrente 
Dipendenze 
 
 

Fondo annuale per 
attività istituzionale di 
ricerca scientifica e 
terza missione  

2021 Istituto Superiore di 
Sanità 

Ricerca dipendenze (tabagismo e gioco 
d’azzardo) e pandemia; 
 
Telefoni verde, droga, alcol, doping 

Survey nella popolazione 
adulta; 
 
dati utenza telefoni verde 
droga, alcol e doping 
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Centro 
Nazionale per la 
Prevenzione 
delle malattie e 
la Promozione 
della Salute 
- 
Comportamenti 
adolescenti 
 
 

Sistema di sorveglianza 
sui rischi 
comportamentali in 
età 11-17 anni (DPCM 
3/3/2017)  

Anno 
scolastico 
2021-2022 

Parzialmente 
finanziato dall’istituto 
Superiore di Sanità 

Indagine su un campione rappresentativo a livello 
nazionale e regionale (totale del campione circa 
60.000 ragazzi) su determinanti di salute e del 
benessere degli adolescenti. La raccolta avviene in 
circa 40 paesi ogni 4 anni. Nella raccolta dati che 
si svolgerà nell’anno scolastico 2021-2022 sono 
previste anche alcune domande specifiche sulle 
conseguenze del COVID sul benessere e la salute 
mentale dei ragazzi 

Health Behaviour in 
school-aged children (eta’ 
11, 13 e 15 anni)  
https://www.epicentro.iss
.it/hbsc/ 
 

Centro 
Nazionale per la 
Prevenzione 
delle malattie e 
la Promozione 
della Salute 
- 
Stili di vita e 
benessere 
bambini e 
famiglie 
 
 

“Effects of COVID-19 
pandemic on health 
behaviour and lifestyle 
of children and their 
families living in Italy” 

2021-2022 Presentato all’ISS per 
finanziamento come 
progetto 

Uno studio di prevalenza comparativo sugli stili di 
vita dei bambini della scuola primaria (8-9 anni) 
prima della pandemia e durante il periodo delle 
restrizioni implementate per la pandemia (circa 
5000 genitori).  
Inoltre si prevede di fare una raccolta dati di tipo 
qualitativo tramite focus group o interviste semi-
strutturate con i genitori. Lo studio è attualmente 
in valutazione per valutazione per finanziamento 
in ISS e l’OMS sta promuovendolo a livello 
europeo. 

Survey in genitori di 
bambine/i delle scuole 
primarie 
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Centro 
Nazionale per la 
Prevenzione 
delle malattie e 
la Promozione 
della Salute 
- 
Comportamenti 
adolescenti 

“Effetti a medio 
termine della 
pandemia da SARS-
CoV-2 sul benessere 
psico-fisico degli 
adolescenti” 
In collaborazione con le 
Università degli studi di 
Torino e di Padova 

Anno 
scolastico 
2021-2022 

Presentato al Ministero 
dell’Istruzione 

Studio campionario su ragazzi di 11-15 anni per 
raccogliere informazioni sul benessere psico-fisico 
di un campione rappresentativo di adolescenti 
italiani a seguito della pandemia di COVID-19, 
rilevando eventuali differenze rispetto alle stesse 
tematiche in un periodo pre-pandemia (confronto 
con i dati della survey HBSC 2018) attraverso un 
questionario online, ottimizzato anche per i diversi 
device. 
 

Survey in adolescenti 
frequentanti le scuole 
secondarie di primo e 
secondo grado 

Centro 
Nazionale per la 
Prevenzione 
delle malattie e 
la Promozione 
della Salute 
- 
Depressione e 
Comportamenti 
giovani 

Sistema di sorveglianza 
PASSI  
(DPCM 3/3/2017) 

2020-2022 Parzialmente 
finanziato dall’istituto 
Superiore di Sanità 

Raccolta dati su un campione rappresentativo a 
livello regionale e nazionale su un campione di 
adulti di età 18-64 anni su depressione con 
questionario PHQ2, comportamenti (ad esempio 
nutrizione, attività fisica, fumo, alcol) e dal 2020 
modulo specifico su conseguenze COVID, che 
include anche valutazione dello stato emotivo e 
preoccupazione 
 
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-
flussi-dati-confronto-passi-
pda#:~:text=9%20marzo%202021-
,%E2%80%9CPASSI%20e%20PASSI%20d'Argento%20e
%20la%20pandemia%20COVID%2D,PASSI%20e%20PA
SSI%20d'Argento%E2%80%9D 
 

Survey in adulti  
 
https://www.epicentro.iss.it/
passi/  
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Osservatorio 
Nazionale 
Autismo, 
Servizio di 
Coordinamento 
e Supporto alla 
Ricerca 
Rilevazione e 
Promozione 
Salute Mentale 
in età evolutiva 

Progetto ‘Valutazione 
dell’impatto 
psicopatologico della 
pandemia sui bambini, 
adolescenti e giovani 
adulti (sino ai 25 anni) 

2021-2023 Attività istituzionale 
(non finanziata) in 
collaborazione con 
Regioni, SINPIA, 
Ministero della Salute, 
Ministero Istruzione, e 
con il supporto del 
Garante Nazionale per 
l’Infanzia e 
Adolescenza e del 
Ministro per le 
Disabilità 
 

Indagine sugli effetti della pandemia sulla salute 
mentale di bambini, adolescenti e giovani adulti 
tramite indicatori robusti provenienti da flussi 
informativi nazionali e regionali. Verrà attivata una 
rilevazione sistematizzata e aggiornata su base 
trimestrale per informare il Governo e i Ministeri 
dell’andamento epidemiologico dello stato di 
salute psichico della popolazione e monitorare 
l’effetto di eventuali interventi messi in atto. 

Flussi informativi nazionali 
e regionali  

Centro di 
riferimento per 
le scienze 
comportamental
i e la salute 
mentale 
Rilevazione 
dell’impatto 
della pandemia 
Sars-Cov-2 sul 
funzionamento  
dei Dipartimenti 
di Salute 
Mentale sul 
territorio 
nazionale 

Indagine sul 
funzionamento dei 
servizi di salute 
mentale  
nell’emergenza 
pandemica 

2021-2022 Attività istituzionale  
(non finanziata) in 
collaborazione con 
Regioni, Società 
scientifiche, e 
Direzione Generale 
Prevenzione (Ufficio VI) 
e Ufficio Statistico del 
Ministero della Salute. 

La rilevazione si svolge su due livelli: 
 
1) monitoraggio trimestrale del funzionamento 
dei DSM attraverso le Regioni. La rilevazione 
riguarda la dotazione e le tipologie di personale, le 
attività ospedaliere, residenziali e 
semiresidenziali, le prestazioni dirette alla persona 
(inclusi gli interventi da remoto) per la raccolta dei 
dati relativi al trimestre (ottobre-dicembre 2020) 
e, a seguire, per il 2021. Questi dati potranno darci 
in breve tempo informazioni affidabili sullo stato 
di funzionamento dei servizi sul territorio 
nazionale, e rileveranno variazioni nel tempo 
relativamente alle diverse fasi della pandemia. 
 

Raccolta dati dai referenti 
regionali sism  e dai servizi 
territoriali dedicati 
mediante piattaforma 
informatizzata  
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2) monitoraggio mensile (gennaio-giugno 2021) 
degli stessi parametri attraverso un network di 50 
Dipartimenti di Salute Mentale rappresentativi di 
tutte le regioni italiane, che hanno aderito 
volontariamente alla rilevazione promossa 
dall’ISS. Questo monitoraggio capillare 
permetterà di rilevare sia differenze che elementi 
comuni nella risposta dei DSM all’emergenza 
pandemica. Il network così costituito può 
rappresentare un sistema “sentinella”, in linea con 
quanto indicato da WHO, attivo sia per la risposta 
ad eventi acuti di salute pubblica che per la 
rilevazione rapida dei bisogni di salute in questo 
settore. Sono disponibili le informazioni per la 
fascia d’età 18-25. 

Centro di 
riferimento per 
le scienze 
comportamental
i e la salute 
mentale  
 
Benessere 
psicologico della 
popolazione 
generale 
nell’emergenza 
pandemica 

“Monitorare la 
conoscenza, la 
percezione del rischio, i 
comportamenti 
preventivi e la fiducia 
(‘trust’) per fornire 
informazioni sulla 
risposta alla 
pandemia”. 

2021 In collaborazione con 
Ufficio Europeo 
dell’O.M.S., IRCCS 
Fatebenefratelli di 
Brescia, ASL Modena. 
Il progetto ha ricevuto 
un piccolo 
finanziamento dalla 
Fondazione Cariplo. 

Rilevazione su un campione stratificato della 
popolazione italiana dai 18 ai 70 anni (N=10.000) 
per ottenere dati rilevanti su aspetti relativi alla 
percezione del rischio, ai comportamenti adottati, 
agli atteggiamenti psicologici verso le campagne 
vaccinali, e su indici validati di benessere 
psicologico ecc, che saranno messi a confronto 
con le risposte ottenute in altri paesi europei.  

Somministrazione 
interviste tramite 
questionari  



 

TEMATICA PROGETTO DECORRENZA ENTE FINANZIATORE OBIETTIVO PRINCIPALE FLUSSO INFORMATIVO 
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Centro di 
riferimento per 
le scienze 
comportamental
i e la salute 
mentale 
 
Prevenzione 
dipendenze da 
internet nella 
scuola 
secondaria di 
primo grado   

Progetto “Un 
programma 
psicoeducativo, rivolto 
a giovani, di 
autoregolazione delle 
emozioni per favorire 
l’utilizzo consapevole e 
prevenire l’uso 
problematico di 
Internet” 

2021-2022 Progetto finanziato dal 
programma CCM del 
Ministero della Salute 

Valutazione di interventi rivolti a ragazzi di 12-14 
anni attraverso percorsi interattivi e di gioco on-
line. Viene valutata autoefficacia nella regolazione 
delle emozioni, livello di abilità di fronteggiare e 
risolvere i problemi. 

Valutazione dell’efficacia 
nella pratica 
dell’intervento tramite 
indicatori  

Centro di 
riferimento per 
le scienze 
comportamental
i e la salute 
mentale 
 
Salute psicofisica 
della 
popolazione 
generale 
nell’emergenza 
pandemica  

Progetto “COVID19, 
ansia, stress e 
depressione nei gemelli 
italiani” 

2021- Attività istituzionale di 
ricerca corrente 
dell’ISS  

Indagine sulla popolazione maggiorenne e della 
fascia adolescenziale attraverso il Registro Gemelli 
Italiano che ha sede nel Centro dell’ISS, sui temi 
dei: 
1) disturbi del sonno e del dolore cronico; 
2) dell’ansia e del livello di stress percepiti durante 
il periodo di isolamento sociale dovuto al Covid-
19. Vengono inoltre raccolte informazioni socio-
economiche, sulla condizione lavorativa, e sul 
supporto sociale percepito (Oslo-3 Social Support 
Scale).  

Raccolta dati su 
piattaforma 
informatizzata 
 

 



 

 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Ministro per le politiche giovanili 
Ufficio di Gabinetto   
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PROGETTUALITÀ DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI SU TEMATICHE GIOVANILI 

 

FORMAZIONE 

1. Sistema duale 

Il sistema di formazione duale è stato attuato mediante l’accordo Stato-regioni del 24 settembre 
2015. Per quanto concerne l’adesione delle amministrazioni regionali al sistema duale della Istruzione 
e formazione professionale (IeFP) l’ultimo Rapporto di monitoraggio dei percorsi di istruzione e 
formazione professionale e del sistema duale nella IeFP (a.f. 2018-2019 
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/orientamento-e-formazione/focus-
on/Formazione/Documents/INAPP-Monit-percorsi-Iefp-Sistema-duale-2018-19%20bis.pdf), curato 
dall’INAPP, ha evidenziato una partecipazione più consistente rispetto all’annualità precedente, 
registrando un aumento del numero degli iscritti del 23,6%, passando dai  25.450  dell’anno formativo 
2017-2018 ai 31459 del 2018 – 2019 per un totale di 2456 corsi realizzati.  

Se incrociamo questi dati con quelli dell’ultimo Rapporto MIUR sulla dispersione scolastica, l’analisi 
complessiva dimostra una riduzione della dispersione scolastica e un aumento consistente, in varie 
regioni, del passaggio dal sistema scolastico a quello della formazione professionale erogata dalle 
Regioni. In considerazione del fatto che il sistema duale è un sistema che si innesta nel sistema di 
Istruzione e Formazione (IeFP), erogato da parte degli organismi di formazione accreditati alle 
Regioni, emerge la necessità di potenziare ulteriormente l’attuazione di tale modello di 
apprendimento, attraverso il finanziamento di azioni specifiche di sensibilizzazione e la previsione di 
meccanismi incentivanti, sia in favore dei giovani sia in favore delle imprese, in modo da favorire la 
realizzazione sul territorio nazionale di eco-sistemi formativi tra tutti gli attori strategici per 
l’attuazione del sistema duale, quali istituzioni scolastiche/formative, imprese, organizzazioni 
sindacali e associazioni datoriali, giovani e famiglie. 

 

2. Gestione risorse IeFP – duale – apprendistato 

La legge 12 novembre 2011, n. 183 e in particolare l’articolo 22, comma 2, ha successivamente 
disposto che, a decorrere dall'anno 2012, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con specifico 
decreto, ripartisca annualmente le risorse disponibili, di cui al citato articolo 68, comma 4, a favore 
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano per l’attuazione del diritto dovere 
nell’istruzione e formazione professionale nell’esercizio dell’apprendistato e sistema duale. Tali 
risorse sono poste a carico del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, di cui all’articolo 18, 
comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 
gennaio 2009, n. 2. Per quanto attiene all’annualità 2020, sono state ripartite alle Regioni le risorse 
per le tre linee di azione IeFP, Duale e Apprendistato, per un importo pari a € 325.809.570,00. 
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Tali risorse vengono ripartite alle Regioni per la valorizzazione del sistema di Istruzione e Formazione 
Professionale (di seguito IeFP), la cui offerta è erogata dai Centri formativi accreditati dai Sistemi 
Regionali e dagli Istituti Professionali di Stato in via sussidiaria, che ha costituito, già negli anni della 
crisi economica e occupazionale, la principale politica antidispersione e di transizione lavorativa del 
segmento più giovane della popolazione. Questo sistema costituisce una filiera formativa che, con 
una crescita progressiva della partecipazione, arriva a coinvolgere circa 280 mila giovani, costituendo 
una parte importante dell’offerta ordinamentale di secondo ciclo. Tra le tre filiere formative 
professionalizzanti della secondaria superiore (con Istituti Tecnici ed Istituti Professionali), è risultata 
quella con una maggiore crescita attrattiva, anche in virtù della sua stretta connessione al lavoro. A 
tal proposito l’indagine INAPP sugli esiti occupazionali dei qualificati e diplomati IeFP, attualmente in 
corso, restituisce dati davvero incoraggianti: a circa tre anni di distanza dalla qualifica, la percentuale 
di occupati è pari al 62% mentre quella dei diplomati raggiunge quota 69%. 

 

3. Gruppo di lavoro per il miglioramento del contratto di apprendistato di primo livello 

Analisi delle procedure e delle difficoltà riscontrate dagli utenti, per facilitare l’utilizzo del contratto 
di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria 
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all’ art.43 del d.lgs 81/2015 (di 
seguito, apprendistato di I livello) nell’ottica di poter ridurre il disallineamento tra le competenze 
richieste nel mercato del lavoro e quelle in uscita dai percorsi di istruzione e formazione e quindi 
fornire una efficace risposta alla difficoltà delle aziende di reperire nel mercato del lavoro profili 
professionali specializzati.  

 

POVERTÀ E INCLUSIONE 

1. Progetto P.I.P.P.I. 

Nell’ottica del lavoro di prevenzione e sostegno a favore delle famiglie vulnerabili, è stato 
sperimentato, a partire dal 2011, il programma P.I.P.P.I. (Programma di intervento per la prevenzione 
dell’istituzionalizzazione). Il programma persegue, fra l’altro, la finalità di contrastare l’esclusione 
sociale dei minorenni e delle loro famiglie, favorendo azioni di promozione del loro benessere 
mediante accompagnamento multidimensionale, al fine di limitare le condizioni di disuguaglianza 
provocate dalla vulnerabilità e dalla negligenza familiare. Il metodo e le logiche del programma sono 
state messe a sistema e diffuse grazie all’approvazione in conferenza Unificata, nel dicembre 2017, 
delle Linee di indirizzo nazionali per l’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità. 

A partire dal 2019 viene attuato sull’intero territorio nazionale grazie alle risorse del Fondo nazionale 
politiche sociali che ne garantiscono la messa a sistema. Ai sensi dell’art. 4 del Decreto 
Interministeriale 26 novembre 2018, infatti, a valere sulla quota del Fondo nazionale per le politiche 
sociali destinata alle Regioni sono finanziate, per non meno di 4.000.000,00 di euro, azioni volte 
all’implementazione delle linee di indirizzo sull’intervento a favore di bambini e famiglie in situazioni 
di vulnerabilità (P.I.P.P.I.). Per l’anno 2020, a valere sulla quota del Fondo nazionale per le politiche 
sociali destinata alle Regioni, sono finanziate, per non meno di 3.937.500,00 euro azioni volte 
all'implementazione delle Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di 
vulnerabilita' (P.I.P.P.I.). 
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2. Sostegno ai c.d. Care Leavers 

Una quota del Fondo Povertà, istituito presso il MLPS, è destinato ai neomaggiorenni che vivono fuori 
della famiglia di origine sulla base di un provvedimento di tutela da parte dell’autorità giudiziaria, per 
loro di costruirsi gradualmente un futuro e di diventare adulti dal momento in cui escono dal sistema 
di tutele. I ragazzi coinvolti beneficiano di un progetto strutturato, di durata triennale, di 
accompagnamento verso l'età adulta, risultato di una valutazione multidimensionale. Esso si pone ed 
opera in maniera sinergica con il Reddito di cittadinanza, di cui parte dei destinatari del progetto è in 
condizione di beneficiarne. Il progetto viene realizzato grazie alle risorse provenienti dalla riserva pari 
a 5 milioni di euro a favore dei Care Leavers a valere sul fondo povertà, così come previsto dalla legge 
di bilancio 205/2017 art. 1 comma 250, dal D.M. 18 maggio 2018 (Adozione del piano per gli 
interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2018 2020) e dal Decreto 
direttoriale 523 del 6 novembre 2018 così come modificato dal D.D. 191 del 7 giugno 2019. Le risorse 
disponibili per l'implementazione della sperimentazione provengono per l’80% dal fondo istituito ex 
lege 205/2017 e per il 20% da cofinanziamento a carico della Regione, ovvero degli Ambiti territoriali 
aderenti. Al fine di proseguire nella sperimentazione degli interventi a favore dei care leavers, 
secondo le linee tracciate dal legislatore nel 2017, l’articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 
2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha disposto l’integrazione della quota del Fondo Povertà di cui 
all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2017, con la somma di 5 milioni di euro per 
ciascuna annualità del triennio 2021-2023.  

 

3. Progetto Get Up 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove il progetto GET UP (Giovani Esperienze 
Trasformative di Utilità sociale e Partecipazione), che svolge in collaborazione con il Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con l’Istituto degli Innocenti. Il progetto risponde alla 
esigenza di sviluppare una riflessione più attenta sull’adolescenza, promuovendo nuovi modelli 
d'intervento rivolti ai ragazzi di questa fascia di età. Le città riservatarie della quota del FNIA (Fondo 
nazionale infanzia e adolescenza) istituito dalla l.285/97, attuano il progetto coinvolgendo 
prioritariamente la scuola, con altre realtà locali, per la realizzazione di attività che hanno come 
obiettivi: 1) valorizzare l’incrocio tra studio e attività concrete per favorire lo sviluppo di competenze 
trasversali quali la capacità di progettare, programmare interventi, assumere decisioni e 
responsabilità, cooperare in un gruppo; - promuovere la partecipazione attiva e l’autonomia delle 
ragazze e dei ragazzi; 2) favorire l’interazione tra scuola e territorio, valorizzando così l’utilità sociale 
e civile dell’esperienza.  

 

4. Bambini rom, sinti e caminanti 

Il Progetto nazionale per l'inclusione e l'integrazione dei bambini rom, sinti e caminanti (RSC), è 
promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel quadro delle azioni del PON 
“Inclusione” e realizzato in collaborazione con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca, il Ministero della salute e l’Istituto degli Innocenti. Obiettivi principali del progetto sono: 
migliorare l’inclusione scolastica e il successo formativo dei minori RSC, contrastare la dispersione 
scolastica e rafforzare i percorsi di formazione professionale per facilitarne l’inserimento lavorativo. 
La prosecuzione del progetto è finanziata sul PON Inclusione - obiettivi previsti dall’Azione 9.5.1 
dell’Asse 3 - per un triennio e prevede uno scale up sia in termini di classi aderenti sia in termini di 
città. Inoltre, creando sinergia tra PON Metro e PON Inclusione, i beneficiari sono individuati non più 
nelle 15 città riservatarie ai sensi della legge 285/97, ma nelle città Metropolitane. È infine previsto 
un collegamento anche con le attività previste con il FEAD e il PON Istruzione, al fine di massimizzare 
gli effetti dell’intervento.  
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Con il Decreto Direttoriale n. 284 del 6 agosto 2020 (modificato dal DD n. 307 del 17/09/2020) è stato 
autorizzato il finanziamento di 1.800.000 euro a favore delle città metropolitane di Bari, Bologna, 
Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia 
per l'attuazione del Progetto sperimentale per il contrasto alla povertà educativa per gli anni 2021-
2023.  

 

IMMIGRAZIONE 

1. CoNNGI – Coordinamento Nazionale Nuove Generazioni Italiane 

Nel 2017, nell’ambito delle attività della Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di 
integrazione e con il supporto di ANPAL Servizi, nasce l’associazione di promozione sociale CoNNGI - 
Coordinamento Nazionale Nuove Generazioni Italiane (www.conngi.it) con l’obiettivo di 
rappresentare in maniera unitaria tutti i giovani con background migratorio, sia a livello nazionale sia 
internazionale. Conta al suo interno 35 associazioni di giovani di origine straniera provenienti da tutta 
Italia, coinvolgendo circa 5000 persone che rappresentano un “ponte” fra il nostro Paese e altri 40 
paesi nel mondo. Il CoNNGI promuove le sue istanze di cambiamento per un’Italia più inclusiva 
attraverso il suo Manifesto delle nuove generazioni italiane. Ogni anno organizza in una città diversa 
il seminario nazionale “Protagonisti! Le nuove generazioni italiane si raccontano” nel quale giovani 
con background migratorio e non si confrontano con rappresentanti istituzionali locali e nazionali, 
politici e della società civile. Nel 2020 ha partecipato all’Innovation Lab dell’OECD High Level Policy 
Forum di Parigi come uno dei dieci progetti più innovativi realizzati nei Paesi OECD. Tutte le 
informazioni per approfondire sono disponibili nella sezione Nuove generazioni del Portale 
Integrazione Migranti. 

 

2. Progetto PERCORSI - Percorsi per la formazione, il lavoro e l’integrazione dei giovani migranti 
(Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie/ Fondo Sociale Europeo) 

Realizzato da ANPAL Servizi su mandato della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche 
di integrazione, è un progetto rivolto alla costruzione di un sistema integrato per la presa in carico 
dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) che accompagni i giovani verso l’autonomia, 
soprattutto nella delicata fase di transizione alla maggiore età. Il progetto è finanziato dal FSE PON 
Inclusione, per un importo complessivo pari a 11, 7 milioni di euro. L’obiettivo generale del progetto 
PERCORSI (che nel dicembre del 2020 ha visto concludersi le prime tre fasi) è quello di consolidare le 
misure e i servizi di inserimento socio-lavorativo rivolti a MSNA e giovani migranti fino ai 23 anni 
attraverso una strategia innovativa di inclusione sviluppata in percorsi personalizzati di 
accompagnamento al lavoro, tra le cui attività annoveriamo il bilancio di competenze, l’orientamento 
al lavoro, lo svolgimento di un tirocinio e la creazione di una rete sociale di appoggio. 

I tirocini conclusi dai giovani migranti nelle prime tre frasi sono 1.781. Nel 2021 è prevista la 
realizzazione di una quarta fase del progetto a valere sul PON Legalità per un importo pari a 15 milioni 
di euro. Per maggiori informazioni: https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/Dettaglio-
progetto/id/17/Percorsi-di-integrazione-socio-lavorativa-per-minori-non-accompagnati-e-giovani-
migranti  
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3. Futurae, Programma Imprese Migranti (Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie) 

Realizzato in collaborazione con UNIONCAMERE, il progetto Futurae vuole conoscere meglio e 
promuovere l’imprenditoria migrante. A livello centrale, prevede la realizzazione di un Osservatorio 
dedicato al fenomeno, con la pubblicazione di un rapporto e di un cruscotto statistico online. Sui 
territori, attraverso Camere di Commercio attive in 18 province, offre ad aspiranti imprenditori 
migranti o con background migratorio (nuove generazioni) percorsi di formazione, assistenza 
personalizzata alla costituzione dell'impresa e mentoring in fase di avvio. Il progetto è finanziato per 
un importo pari a 3,2 milioni di euro. Per maggiori info: https://www.integrazionemigranti.gov.it/it-
it/Dettaglio-progetto/id/11/Futurae- Programma-imprese-migranti 

 

4. Sport e Inclusione – Accordo di programma (ex art. 15, L.241/1990) fra Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e Ministro per le politiche giovanili e lo sport (Fondo Nazionale per le Politiche 
Migratorie) 

Obiettivo dell’Accordo, siglato il 9 novembre 2020, è la definizione di un piano pluriennale di 
interventi che promuovano lo sport come strumento di dialogo, inclusione sociale e contrasto alla 
discriminazione. Il Ministero del Lavoro è coinvolto nella duplice componente della Direzione 
Generale dell’immigrazione e della Direzione Generale del Terzo Settore. Le linee di attività per il 
prossimo biennio, individuate dal Gruppo di Lavoro istituito ai sensi dell’art. 3 del suddetto Accordo, 
riguarderanno, in sintesi: la promozione dell’accesso alla pratica sportiva per bambini e ragazzi 
provenienti da contesti economicamente svantaggiati; l’istituzione di presidi sportivo-educativi nelle 
aree urbane a maggiore vulnerabilità sociale; la valorizzazione di buone pratiche realizzate da tecnici, 
operatori dello sport, atleti, ASD, SSD, enti del Terzo settore; l’istituzione di percorsi didattici 
universitari per gli studenti delle Facoltà di Scienze Motorie; la promozione di sinergie con il Sistema 
calcio. Saranno infine realizzate attività di comunicazione on-line e off-line, comprensive di attività 
social, anche con il coinvolgimento di una rosa di testimonial sportivi con background migratorio.  

Nel quadro di detto Accordo si inserisce la proposta progettuale presentata il 24.05.2021 da Sport & 
Salute per un importo pari a € 1.600.000,00 per un piano pluriennale di interventi che promuovano 
lo sport come strumento di dialogo, inclusione sociale e contrasto alla discriminazione. Gli interventi 
previsti saranno rivolti, tra gli altri, a bambini/e e giovani con background migratorio anche 
appartenenti a famiglie economicamente svantaggiate; studenti e docenti delle Facoltà di Scienze 
Motorie; laureati in Scienze Motorie.  


