
 

 

REACT-EU in Italia: fondi stanziati per occupazione, competenze, persone più bisognose 

e transizione digitale nelle scuole 

REACT-EU stanzia 50,6 miliardi di € in finanziamenti aggiuntivi (a prezzi correnti) ai programmi della 

politica di coesione nel corso del 2021 e del 2022 per la transizione verde e digitale e per una ripresa 

socioeconomica sostenibile, tra gli Stati beneficiari riappare l’Italia.  

 

4,7 miliardi di € per sostenere l'occupazione, le competenze e le persone più bisognose 

A titolo di REACT-EU, la Commissione ha concesso 4,7 miliardi di € all'Italia per sostenere 

l'occupazione nelle zone più colpite dalla pandemia. A seguito della modifica di due programmi 

operativi del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), il 

programma nazionale FSE dell'Italia dedicato alle "Politiche attive per l'occupazione" riceverà infatti 

i fondi supplementari. L'obiettivo è di aumentare le assunzioni di giovani e donne e di favorire la 

partecipazione alla formazione per i lavoratori e, per le persone in cerca di lavoro, ai servizi su 

misura. Inoltre, i fondi contribuiranno a difendere i posti di lavoro nelle piccole imprese delle regioni 

Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. 

Tra le misure previste:  

• 2,7 miliardi di € saranno destinati in talune regioni per ridurre del 30% le imposte versate dai 

datori di lavoro sui contributi previdenziali, se il lavoratore conserverà l'occupazione per almeno 

nove mesi dopo il periodo per il quale è richiesta l'agevolazione; 

• 200 milioni di € saranno indirizzati per promuovere l'occupazione giovanile e la trasformazione 

dei contratti a tempo indeterminato; 

• 37,5 milioni di € serviranno per sostenere i datori di lavoro che assumono donne, sempre 

riducendo i contributi previdenziali. 

 

1 miliardo di € supplementare per la transizione digitale nelle scuole 

La Commissione, nel quadro di REACT-EU, ha stanziato inoltre più di 1,2 miliardi di € per sei 

programmi operativi (PO) del Fondo sociale europeo in Italia, Germania e Spagna al fine di aiutare 

questi paesi a riprendersi dall'emergenza coronavirus. In Italia, il PO nazionale "Per la Scuola" otterrà 

1 miliardo di € in più per migliorare la transizione digitale nelle scuole tramite l’accesso alla banda 

ultralarga e a nuove lavagne e attrezzature digitali e interattive. I finanziamenti supplementari 

saranno destinati inoltre alla creazione di laboratori innovativi, anche in materia di sostenibilità, nelle 

scuole primarie e secondarie. 

 

FONTI e LINK al testo originale: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_4731; 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/react-eu-italia-spagna-e-

germania-riceveranno-oltre-12-miliardi-di-eu_it 

https://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=it
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=it
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