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CDR 8 “Pari opportunità” 

  

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei 

ministri  

Programma 1.3 -  Presidenza del Consiglio dei ministri  

      

MISSIONE 19 – Casa ed assetto urbanistico 

Programma 19.1- Politiche abitative e riqualificazione periferie 

 

MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  

Programma 24.5 – Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio  

       

1.  Mission 

Il Centro di responsabilità 8 “Pari opportunità” opera nell’area funzionale inerente la promozione 

ed il coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di 

trattamento, nonché delle azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di 

discriminazione, di prevenzione e contrasto della violenza sessuale e di genere e degli atti 

persecutoria, della tratta e dello sfruttamento degli esseri umani, nonché delle mutilazioni genitali 

femminili e delle altre pratiche dannose. In particolare, il Centro provvede all’indirizzo, al 

coordinamento ed al monitoraggio dell’utilizzazione dei fondi nazionali ed europei destinati alle 

suindicate politiche; cura gli adempimenti riguardanti l’acquisizione e l’organizzazione delle 

informazioni e la promozione ed il coordinamento delle attività conoscitive, di verifica, controllo, 

formazione ed informazione nelle materie della parità e delle pari opportunità; provvede alla cura 

dei rapporti con le amministrazioni e gli organismi operanti in Italia e all’estero, adottando le 

iniziative necessarie ad assicurare la rappresentanza del Governo negli organismi nazionali, 

comunitari  e internazionali.  

 

2. Risorse assegnate 

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 289.910.600,00 e sono destinate per euro 

57.844,00 al funzionamento e per euro 289.852.756,00 agli interventi.  

  

2.1 Funzionamento 

Le somme stanziate di euro 57.844,00 sono destinate al rimborso delle spese di missione nel 

territorio nazionale e all’estero (cap.490) e alle spese per studi, indagini e rilevazioni (cap.507) e 

alle spese di rappresentanza (cap.509).    
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Indicatori di realizzazione finanziaria 
 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento 2021 
Capacità 

d'impegno 
Capacità di pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

  % % % 

490 53.949,00 80 60 60 

507 895,00 80 60 60 

509 3.000,00 80 60 - 

Tot. 57.844,00    
 

 

2.2 Interventi 

Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente ad euro 289.852.756,00 e sono 

destinate: 

a) “Spese per gli interventi relativi ai diritti e alle pari opportunità” (cap. 493) di cui: 

- euro 16.862.128,00, di cui euro 3.000.000,00 al Fondo per la formazione personale delle 

casalinghe (cap.493 pg5), in particolare all’attivazione di programmi di formazione attraverso la 

pubblicazione di bandi specifici per casalinghi e casalinghe, ed euro 13.862.128,00 alla 

programmazione e progettazione degli interventi e delle iniziative per la promozione delle 

politiche di parità e pari opportunità, da realizzare, in particolare, attraverso la realizzazione delle 

seguenti attività, tenuto conto anche dell’impatto dell’emergenza sanitaria da Covit-19:  

 - iniziative connesse alla predisposizione e attuazione della Strategia nazionale sulla parità di 

genere; 

- attività di promozione dell’apprendimento delle materie Stem e digitali e dell’educazione 

finanziaria tra le ragazze e di contrasto agli stereotipi di genere; 

- progetti e iniziative per il sostegno all’imprenditoria femminile e l’empowerment femminile; 

- iniziative di sensibilizzazione e comunicazione volte alla riduzione del divario di genere; 

- applicazione della normativa relativa alle quote di genere e all’implementazione dei relativi 

strumenti di monitoraggio; 

- attività di verifica sull’equilibrio di genere nelle società quotate a cura della Consob; 

- supporto specialistico per la promozione, analisi, controllo e sostegno della parità di trattamento 

nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura, relativamente all’attuazione della direttiva 

2004/113/CE; 

- completamento del progetto CLEAR “CLosing the gEnder pension gAp by increasing women's 

awaReness”;  

- acquisizione di servizi di supporto specialistico per il rafforzamento del ruolo di indirizzo e 

coordinamento del Dipartimento nell’ambito delle politiche di pari opportunità; 
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- potenziamento del monitoraggio delle politiche e dei progetti in materia di pari opportunità; 

- iniziative a sostegno delle attività connesse alla Presidenza italiana del G20 del 2021 nel campo 

delle pari opportunità e empowerment femminile. 

b) “Fondo per l’attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle 

aree urbane degradate” (cap. 494) 

- euro 226.932.126,00 al finanziamento dei progetti beneficiari relativi al Bando “Interventi per la 

riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate” (G.U. 249 del 26 ottobre 2015), 

di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 2015 e al decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2020; 

c) “Somme da destinare al piano contro la violenza alle donne” (cap. 496)  

-  euro 31.475.244,00 alle azioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto della violenza sessuale 

e di genere e degli atti persecutori in attuazione della Convenzione di Istanbul, da realizzare, in 

particolare, attraverso le seguenti attività: 

- iniziative connesse alla predisposizione e attuazione del Piano Strategico Nazionale sulla 

violenza maschile contro le donne 2021-2023;  

- iniziative per la prevenzione e il contrasto della violenza maschile contro le donne, comprese 

quelle di comunicazione e sensibilizzazione; 

- riparto a favore delle Regioni nell’ambito della ripartizione delle risorse del “Fondo per le 

politiche relative ai diritti e alle pari opportunità”, annualità 2021, di cui all’articolo 5-bis, comma 

1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 15 ottobre 

2013, n. 119; 

- gestione del call center dedicato al numero verde nazionale di pubblica utilità 1522 a sostegno 

delle vittime di violenza di genere e stalking, istituito dall’art. 12 del decreto legge 23 febbraio 

2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38; 

- potenziamento del monitoraggio delle politiche e dei progetti in materia di prevenzione e 

contrasto della violenza maschile sulle donne; 

d)“Fondo destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in 

favore delle vittime di violenza e sfruttamento nonché delle altre finalità di protezione sociale 

degli immigrati (art. 12 legge 228/2003) e somme destinate al programma speciale di assistenza 

per garantire, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria 

per le vittime dei reati relativi alla riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù ovvero alla 

tratta di persona (art. 13 legge 228/2003)” (cap. 520) 

-   euro 14.183.258,00 agli interventi afferenti le tematiche della tratta e del grave sfruttamento 

degli esseri umani da realizzare, in particolare, attraverso le seguenti attività:   
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-  realizzazione del programma unico per l’emersione, l’assistenza e l’integrazione sociale a favore 

degli stranieri e dei cittadini, di cui al comma 6-bis dell’articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 

1998, n. 286 vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano 

nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18; 

- iniziative connesse alla predisposizione e attuazione del Piano d’Azione contro la tratta e il grave 

sfruttamento 2021-2023 al fine di potenziare le iniziative di prevenzione del fenomeno della tratta 

e del grave sfruttamento lavorativo e le misure di protezione delle vittime;  

- gestione del servizio del call center gratuito e anonimo che consente di entrare in contatto con 

personale specializzato multilingue, al fine di agevolare il lavoro di rete a livello nazionale e la 

messa in sicurezza della vittima, nonché alla realizzazione di una attività di animazione e 

consolidamento della rete dei progetti con azioni proattive di diffusione delle metodologie del 

lavoro di rete e scambio di attività di protezione delle vittime interprogetti (Numero Verde Anti 

Tratta). 

 e) “Fondo per il contrasto e la repressione di pratiche di mutilazioni genitali femminili” (cap.534) 

- euro 400.000,00 ad iniziative di sensibilizzazione e formazione mirate alla prevenzione del 

fenomeno, anche in raccordo con quanto previsto in materia dal Piano Strategico Nazionale sulla 

violenza maschile contro le donne. 
 

 Indicatori di realizzazione finanziaria 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. Stanziamento 2021 
Capacità 

d’impegno 
Capacità di 

pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

  % % % 

493 16.862.128,00 60 50 50 

494 226.932.126,00 60 30 50 

496 31.475.244,00 60 50 50 

520 14.183.258,00 60 50 50 

534 400.000,00 60 50 50 

Tot. 289.852.756,00    

 

2019 2020 2021 

€ 159.590.399 € 198.255.663 € 289.852.756 

 



 

88 

 

SCHEDA OBIETTIVO 

MISSIONE 24.  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

PROGRAMMA 24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio 

CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - Pari opportunità  

OBIETTIVO STRUTTURALE   

DESCRIZIONE   

OBIETTIVO STRATEGICO 
Programmazione e progettazione degli interventi e delle iniziative per la 

promozione delle politiche di parità e pari opportunità 

DESCRIZIONE 

Realizzazione delle seguenti attività, tenuto anche conto dell'impatto 

dell'emergenza da Covid-19: 

- iniziative connesse alla predisposizione e attuazione della Strategia 

nazionale sulla parità di genere; 

- attività di promozione dell'apprendimento delle materie Stem e digitali e 

dell'educazione finanziaria tra le ragazze e di contrasto agli stereotipi di 

genere; 

- progetti e iniziative per il sostegno all’imprenditoria femminile e 
l’empowerment femminile; 
- iniziative di sensibilizzazione e comunicazione volte alla riduzione del 

divario di genere; 

- applicazione della normativa relativa alle quote di genere e 

all’implementazione dei relativi strumenti di monitoraggio; 
- attività di verifica sull’equilibrio di genere nelle società quotate a cura 
della Consob 

- supporto specialistico per la promozione, analisi, controllo e sostegno 

della parità di trattamento nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura, 
relativamente all’attuazione della direttiva 2004/113/CE; 
- completamento del progetto CLEAR; 

- acquisizione di servizi di supporto specialistico per il rafforzamento del 

ruolo di indirizzo e coordinamento del Dipartimento nell’ambito delle 
politiche di pari opportunità; 

- potenziamento del monitoraggio delle politiche e dei progetti in materia 

di pari opportunità; 

-iniziative a sostegno delle attività connese alla Presidenza italiana del G20 

del 2021 nel campo delle pari opportunità ed empowerment femminile. 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

Cap. 493 

2021 2022 2023 

16.862.128,00 16.668.286,00 16.568.286,00 

INDICATORI DI RISULTATO  

DESCRIZIONE 
Capacità di realizzare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di 

settore rispetto al totale dei progetti/iniziative programmati 

FONTE DEL DATO 
Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, 

protocollo informatico, SICOGE, PEC 

METODO DI CALCOLO 

N. di progetti-

iniziative 

realizzati / N. di 

progetti-iniziative 

programmati nella 

Direttiva annuale 

dell’Autorità 

politica 

UNITA' DI 

MISURA  % 

TARGET 

100% 
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 SCHEDA OBIETTIVO 

 MISSIONE 19 Casa e assetto urbanistico 

 PROGRAMMA 19.1 Politiche abitative e riqualificazione periferie 

 
CENTRO DI 

RESPONSABILITA' 
8 Pari Opportunità 

 OBIETTIVO STRUTTURALE 
Interventi di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane 

degradate 

 DESCRIZIONE 

Erogazione contributi ai progetti beneficiari del finanziamento di cui al 

Bando per gli "Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle 

aree urbane degradate" (GU n. 249 del 26 ottobre 2015), di cui al DPCM 

15 ottobre 2015 e al DPCM del 20 gennaio 2020.  

 OBIETTIVO STRATEGICO   

 DESCRIZIONE   

 STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

Cap. 494 

2021 2022 2023 

 226.932.126,00 0,00 0,00 

 INDICATORI DI RISULTATO  

 DESCRIZIONE Grado di realizzazione delle attività previste negli atti programmatici 

 FONTE DEL DATO 
Programma assentito dall'Autorità politica, sito web dipartimentale, 

protocollo informatico, SICOGE, PEC 

 

METODO DI CALCOLO 

N. 

attività 

realizzate/N. 

attività previste 

nel programma 

assentito 

dall'Autorità 

politica 

UNITA' DI MISURA  

% 

TARGET 

 100% 
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

2021 2022 2023

31.475.244,00 31.099.181,00 27.099.181,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

Cap. 496                   

METODO DI CALCOLO

N. di progetti-

iniziative

realizzati / N. di 

progetti-iniziative

programmati nella

Direttiva annuale

dell’Autorità
politica

UNITA' DI MISURA  

%

TARGET

100%

SCHEDA OBIETTIVO

24.  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

8 - Pari opportunità 

Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo

informatico, SICOGE, PEC

Realizzazione di azioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto della violenza 

sessuale e di genere e degli atti persecutori in attuazione della Convenzione 

di Istanbul

INDICATORI DI RISULTATO 

Capacità di realizzare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore

rispetto al totale dei progetti/iniziative programmati

Realizzazione delle seguenti attività:

- iniziative connesse alla predisposizione e attuazione del Piano Strategico

Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023; 

-iniziative per la prevenzione e il contrasto alla violenza maschile contro le

donne;

- riparto a favore delle Regioni nell’ambito della ripartizione delle risorse del

“Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” annualità

2021, di cui all’articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n.

93, convertito, con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

- gestione del call center dedicato al numero verde nazionale di pubblica

utilità 1522 a sostegno delle vittime di violenza di genere e stalking, istituito

dall’art. 12 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con

modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38; 

- servizio di gestione dei servizi informativi e delle infrastrutture tecnologiche

a supporto del numero di pubblica utilità 1522 a sostegno delle vittime di

violenza di genere e stalking ed attività connesse;

- iniziative di comunicazione e sensibilizzazione per la prevenzione della

violenza maschile sulle donne;

- potenziamento del monitoraggio delle politiche e dei progetti in materia di

prevenzione e contrasto della violenza maschile sulle donne.

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO
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SCHEDA OBIETTIVO 

MISSIONE 24.  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

PROGRAMMA 24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA' 
8 - Pari opportunità  

OBIETTIVO STRUTTURALE   

DESCRIZIONE   

OBIETTIVO STRATEGICO 
Interventi afferenti le tematiche della tratta e del grave sfruttamento 

degli esseri umani  

DESCRIZIONE 

Realizzazione delle seguenti attività: 

- finanziamento del programma unico per l’emersione, l’assistenza e 
l’integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini, di cui al 
comma 6-bis dell’articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 
286 vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o 

che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18; 

- iniziative connesse alla predisposizione e attuazione del Piano 

d’Azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2021-2023, al fine di 

potenziare le iniziative di prevenzione del fenomeno della tratta e del 

grave sfruttamento lavorativo e le misure di protezione delle vittime;  

- gestione del servizio del call center gratuito e anonimo che consente di 

entrare in contatto con personale specializzato multilingue, al fine di 

agevolare il lavoro di rete a livello nazionale e la messa in sicurezza 

della vittima, nonché alla realizzazione di una attività di animazione e 

consolidamento della rete dei progetti con azioni proattive di diffusione 

delle metodologie del lavoro di rete e scambio di attività di protezione 

delle vittime interprogetti (Numero Verde Anti Tratta). 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

Cap. 520              

2021 2022 2023 

14.183.258,00 13.989.127,00 13.989.127,00 

INDICATORI DI RISULTATO  

DESCRIZIONE 

Capacità di realizzare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di 

settore 

rispetto al totale dei progetti/iniziative programmati 

FONTE DEL DATO 

Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, 

protocollo 

informatico, SICOGE, PEC 

METODO DI CALCOLO 

N. di progetti-

iniziative 

realizzati / N. di 

progetti-

iniziative 

programmati 

nella 

Direttiva 

annuale 

dell’Autorità 

politica 

UNITA' DI 

MISURA  % 

TARGET 

100% 
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

2021 2022 2023

400.000,00 400.000,00 400.000,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

SCHEDA OBIETTIVO

24.  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

8 - Pari opportunità 

Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo

informatico, SICOGE, PEC

Interventi afferenti le tematiche delle mutilazioni genitali femminili e delle altre 

pratiche dannose

Iniziative di sensibilizzazione e formazione mirate alla prevenzione del

fenomeno, anche in raccordo con quanto previsto in materia dal Piano

Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne.

INDICATORI DI RISULTATO 

Capacità di realizzare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore

rispetto al totale dei progetti/iniziative programmati

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Cap. 534

METODO DI CALCOLO

N. di progetti-

iniziative

realizzati / N. di 

progetti-iniziative

programmati nella

Direttiva annuale

dell’Autorità
politica

UNITA' DI MISURA  

%

TARGET

100%


