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30 milioni di euro alla piantumazione e al reimpianto degli 
alberi e alla creazione di foreste urbane e periurbane nelle 
città metropolitane. 
Bonus mobilità: 215 milioni di euro per le città e le aree 
sottoposte a infrazione europea per la qualità dell’aria.

COSA abbiamo fatto per migliorare la qualità dell’aria?
DECRETO CLIMA
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COME sosteniamo l’industria in funzione
della transizione ecologica?
CREDITO DI IMPOSTA E TRANSIZIONE 4.0  
Con 24 miliardi inseriti nel Pnrr, proroghiamo fino al 2025 
dell’agevolazione per investimenti in beni strumentali, 
ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione 
tecnologica 4.0 e altre attività innovative. 
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QUALI  opere ha sbloccato il Movimento 5 Stelle?
CON SBLOCCA CANTIERI
Con i vari decreti semplificazioni il movimento 5 Stelle ha 
sbloccato decine di grandi opere come per le nuove linee 
ferroviarie Palermo-Catania, Napoli-Bari, snodo di Genova e 
accesso al Brennero.
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COSA  abbiamo fatto per i piccoli comuni?
IL PIANO RIGENERA ITALIA
Stanziamento di 500 milioni di euro a favore di tutti Comuni per la 
realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo 
territoriale sostenibile (istituita nel 2019).
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Ricostruzione e riduzione dei tempi, è possibile?
MODELLO GENOVA 
Ricostruzione Ponte Morandi in tempi record. Lo dovevamo
a un’intera comunità. Il segno tangibile che credere in progetti 
ambiziosi, ridurre la burocrazia e lavorare in sinergia tra le 
istituzioni nell'interesse del Paese porta a grandi risultati. 
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COME  abbiamo fatto per i lavoratori durante la pandemia?
SALVATI 330MILA POSTI DI LAVORO 

 Nei mesi più duri della pandemia, con le misure che abbiamo messo 
in campo sono stati tutelati milioni di lavoratori. Ciò attraverso la 
cassa integrazione gratuita per tutte le imprese, comprese quelle 
con un solo dipendente, le indennità in favore di alcune categorie 
(come stagionali e domestici) e il blocco licenziamenti. Interventi 
con cui abbiamo salvato 330mila posti di lavoro.
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COSA  abbiamo fatto per la formazione dei lavoratori?
FONDO NUOVE COMPETENZE
 

Nel 2020 abbiamo introdotto il Fondo Nuove Competenze, un 
intervento innovativo che va con decisione nella direzione delle 
politiche attive, della formazione e della crescita dei lavoratori. 
Con l’aiuto dello Stato, le imprese possono riqualificare i propri 
dipendenti in vista delle nuove sfide del mercato del lavoro, 
promuovendone l’occupabilità. Un investimento nel capitale 
umano per rendere il nostro Paese più moderno e più forte.
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COSA  abbiamo fatto per la scuola e la cultura?
RIGENERAZIONE SCUOLA E SOSTEGNO
ALLA CULTURA
Solo nel 2020, in piena pandemia, grazie al M5S sono stati investiti 
nella scuola pubblica oltre 10 mld sul reparto istruzione. Con noi al 
governo c'è stato il più grande investimento sulla scuola degli ultimi 30 
anni, dopo l'epoca dei tagli targati destra e sinistra. Ci siamo battuti
a sostegno dei lavoratori dello spettacolo e della cultura, per il 
riconoscimento dei live club, e per lo stanziamento di fondi ad hoc per 
la ristrutturazione e la riorganizzazione dei musei, la valorizzazione 
dei monumenti, dei siti archeologici e della rete dei piccoli musei.

Con il potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI e le 
garanzie pubbliche di Cassa Depositi e Prestiti e dello Stato 
assicuriamo alle imprese liquidità e accesso al credito. Grazie 
agli effetti moltiplicativi di questo piano contiamo di mobilitare 
fino a 350 miliardi di euro per il nostro tessuto produttivo.

COME abbiamo aumentato la liquidità delle imprese?
FONDO DI GARANZIA  28

COSA  abbiamo fatto per le startup?  
FONDO NAZIONALE INNOVAZIONE 

Abbiamo costituito il Fondo nazionale innovazione da 1 miliardo 
di euro per investire in giovani startup e affiancarne la crescita. 
Uno strumento che ha aiutato tantissimi giovani a coltivare il 
proprio sogno imprenditoriale.
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IMPEGNI
MANTENUTI

I NOSTRI RISULTATI SONO
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