
RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 
STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA’ 

 
A ‐ RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DPO OB1  

Responsabile 
dell’obiettivo 
strategico 

Area strategica 
Azioni per le 

politiche di settore 
Obiettivo strategico  Risultati attesi  Indicatori  Target  Conseguimento Target  Eventuali note 

Capo della 
struttura 

AREA STRATEGICA 2 
- “Azioni per il 
coordinamento del 
sostegno alle 
famiglie, del 
contrasto delle 
disuguaglianze e 
dello sviluppo delle 
politiche sociali”. 

Realizzazione di un 
progetto volto a 
promuovere la 
partecipazione attiva delle 
giovani donne ai processi 
di trasformazione 
gestionale, economica e  
tecnologica di servizi, 
spazi e beni pubblici in 
atto sul territorio 
nazionale. 
 
 

Elaborazione di uno 
schema di avviso pubblico 
da trasmettere all’Organo 
di indirizzo ai fini della 
pubblicazione sul sito web 
istituzionale. 
 

Capacità di 
avviare 
progetti/iniziative 
nell’ambito delle 
politiche di 
settore rispetto al 
totale dei 
progetti/iniziative 
autorizzati 
dall’Autorità 
politica delegata, 
misurato come: 
N. 
progetti/iniziative 
avviati/N. totale 
progetti/iniziative 
previsti nella 
Direttiva generale 
dell’Organo di 
indirizzo politico-
amministrativo 
per l’anno 2018. 

100% 

100% 
Per la realizzazione 
dell’obiettivo è stato 
redatto un piano di 
fattibilità, trasmesso 
all’Organo di indirizzo. 
Successivamente, è stato 
elaborato uno schema di 
avviso pubblico, in 
collaborazione con 
funzionari ed esperti del 
Dipartimento della 
gioventù e del Servizio 
civile nazionale, che è 
stato sottoposto 
all’Organo di indirizzo. 

Durante la fase di 
progettazione, è 
emersa la 
necessità di 
apportare 
modifiche al 
progetto 
originario; 
pertanto si è 
ritenuto opportuno 
rinviare ai primi 
mesi dell’anno 
2019 sia le 
iniziative di 
presentazione e 
promozione, sia la 
pubblicazione 
formale dell’Avviso 
sul sito 
istituzionale. 

 
 
 



STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA’ 

 
A ‐ RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DPO OB2  

Responsabile 
dell’obiettivo 
strategico 

Area strategica 
Azioni per le 

politiche di settore 
Obiettivo strategico  Risultati attesi  Indicatori  Target  Conseguimento Target  Eventuali note 

Capo della 
struttura 

AREA STRATEGICA 2 
- “Azioni per il 
coordinamento del 
sostegno alle 
famiglie, del 
contrasto delle 
disuguaglianze e 
dello sviluppo delle 
politiche sociali”. 

Realizzazione di una 
indagine sulla percezione 
dell’opinione pubblica sul 
tema dell’uguaglianza di 
genere in tutti i suoi 
aspetti (lavoro, denaro, 
potere, salute, educazione 
tempo) e sulla violenza di 
genere in particolare.  

Indagine sulla percezione 
dell’opinione pubblica sul 
tema dell’uguaglianza di 
genere in tutti i suoi 
aspetti (lavoro, denaro, 
potere, salute, educazione 
tempo) e sulla violenza di 
genere in particolare. 

Capacità di 
avviare 
progetti/iniziative 
nell’ambito delle 
politiche di 
settore rispetto al 
totale dei 
progetti/iniziative 
autorizzati 
dall’Autorità 
politica delegata, 
misurato come: 
N. 
progetti/iniziative 
avviati/N. totale 
progetti/iniziative 
previsti nella 
Direttiva generale 
dell’Organo di 
indirizzo politico-
amministrativo 
per l’anno 2018. 

100% 

100% 
E’ stata eseguita 
un’indagine sulla 
percezione dell’opinione 
pubblica sul tema 
dell’uguaglianza di genere 
in tutti i suoi aspetti 
(lavoro, denaro, potere, 
salute, educazione tempo) 
e sulla violenza di genere 
in particolare. Gli esiti 
della ricerca, corredati da 
una compiuta analisi, sono 
stati ampiamente diffusi 
attraverso i media in 
occasione della Giornata 
internazionale contro la 
violenza sulle donne (25 
novembre 2018) 

 

 
 
 
 
 
 



 
STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA’ 

 
A ‐ RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DPO OB3  

Responsabile 
dell’obiettivo 
strategico 

Area strategica 
Azioni per le 

politiche di settore 
Obiettivo strategico  Risultati attesi  Indicatori  Target  Conseguimento Target  Eventuali note 

Capo della 
struttura 

Indirizzo 
programmatico 
prioritario dell'Atto di 
indirizzo del 
Presidente del 
Consiglio dei Ministri 
dell' 8 agosto 2017: 
a) “Lavoro e 
occupazione”; d) 
“Sostegno alle 
famiglie”.  
AREA STRATEGICA 2 
- “Azioni per il 
coordinamento del 
sostegno alle 
famiglie, del 
contrasto delle 
disuguaglianze e 
dello sviluppo delle 
politiche sociali”. 

 
Realizzazione di azioni di 
sensibilizzazione sugli 
stereotipi di genere e per 
lo sviluppo 
dell’imprenditoria 
femminile, diretti anche a 
favorire la conciliazione 
dei tempi di vita e di 
lavoro nelle famiglie. 
 

 
Finanziamento di percorsi 
di approfondimento in 
materie scientifiche 
(matematica, cultura 
scientifica e tecnologica, 
informatica e coding) da 
svolgersi al di fuori 
dell’ordinaria attività 
scolastica, rivolti 
prevalentemente alle 
studentesse delle scuole 
primarie e secondarie di 
primo grado. 
 

Grado di 
realizzazione dei 
progetti/iniziative
/attività previsti 
negli atti 
programmatici, 
definito come: N. 
iniziative 
realizzate / N. 
iniziative 
programmate 
nella Direttiva 
annuale 
dell’Autorità 
politica 
 

100% 

 

100% 
Come da decreto di 
approvazione della 
graduatoria e impegno 
della spesa, sono stati 
finanziati n. 318 
percorsi di 
approfondimento in 
materie scientifiche 
(matematica, cultura 
scientifica e tecnologica, 
informatica e coding) da 
svolgersi durante il 
periodo estivo al di fuori 
dell’ordinaria attività 
scolastica negli anni 
2018 e 2019, rivolti 
prevalentemente alle 
studentesse delle scuole 
primarie e secondarie di 
primo grado. Sono stati 
sottoscritti gli atti di 
concessione con 304 
istituti scolastici, atteso 
che 14 istituti hanno 
rinunciato al 
finanziamento.  

 



 
A ‐ RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DPO OB4  

Responsabile 
dell’obiettivo 
strategico 

Area strategica 
Azioni per le 

politiche di settore 
Obiettivo strategico  Risultati attesi  Indicatori  Target  Conseguimento Target  Eventuali note 

Capo della 
struttura 

Indirizzo 
programmatico 
prioritario dell'Atto di 
indirizzo del 
Presidente del 
Consiglio dei Ministri 
dell' 8 agosto 2017: 
d) “Sostegno alle 
famiglie”.  
AREA STRATEGICA 2 
- “Azioni per il 
coordinamento del 
sostegno alle 
famiglie, del 
contrasto delle 
disuguaglianze e 
dello sviluppo delle 
politiche sociali”. 

Azioni a livello 
nazionale per la 
prevenzione ed il 
contrasto della 
violenza di genere e 
di stalking in 
aderenza ai principi 
della Convenzione di 
Istanbul e 
potenziamento delle 
strutture 
specializzate 
all’assistenza e al 
soccorso delle donne 
vittime di violenza. 

- Prosecuzione attività del 
servizio del numero di 
pubblica utilità 1522; 

- Realizzazione di attività di 
sensibilizzazione 
multitarget, anche 
nell’ambito del progetto 
europeo “Creative”; 

- Attuazione del nuovo Piano 
strategico nazionale sulla 
violenza maschile contro le 
donne 2017-2020; 

- Ripartizione delle risorse 
del “Fondo per le politiche 
relative ai diritti e alle pari 
opportunità” per l’anno 
2018 di cui all’art. 5-bis, 
comma 1, del decreto legge 
14 agosto 2013, n. 93, 
convertito con 
modificazioni nella legge 15 
ottobre 2013, n. 119 per il 
potenziamento dei centri 
antiviolenza e delle case 
rifugio. 

 

Capacità di 
avviare 
progetti/iniziative 
nell’ambito delle 
politiche di 
settore rispetto al 
totale dei 
progetti/iniziative 
autorizzati 
dall’Autorità 
politica delegata, 
misurato come: 
N. 
progetti/iniziative 
avviati/N. totale 
progetti/iniziative 
previsti nella 
Direttiva generale 
dell’Organo di 
indirizzo politico-
amministrativo 
per l’anno 2018. 

100% 

100%  
Sono proseguite le attività 
del servizio del numero di 
pubblica utilità 1522; è 
stata realizzata un’attività 
di sensibilizzazione 
multitarget, anche 
nell’ambito del progetto 
europeo “Creative”; è 
stata data attuazione al  
nuovo Piano strategico 
nazionale sulla violenza 
maschile contro le donne 
2017-2020; sono state 
ripartite le risorse del 
“Fondo per le politiche 
relative ai diritti e alle pari 
opportunità” per l’anno 
2018 di cui all’art. 5-bis, 
comma 1, del decreto 
legge 14 agosto 2013, n. 
93, convertito con 
modificazioni nella legge 
15 ottobre 2013, n. 119 
per il potenziamento dei 
centri antiviolenza e delle 
case rifugio. 

 

 
 
 
 



STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA’ 

 
A ‐ RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DPO OB5  

Responsabile 
dell’obiettivo 
strategico 

Area strategica 
Azioni per le 

politiche di settore 
Obiettivo strategico  Risultati attesi  Indicatori  Target  Conseguimento Target  Eventuali note 

Capo della 
struttura 

Indirizzo 
programmatico 
prioritario dell'Atto di 
indirizzo del 
Presidente del 
Consiglio dei Ministri 
dell' 8 agosto 2017: 
g) “Attuazione delle 
riforme”.  
AREA STRATEGICA 2 
- “Azioni per il 
coordinamento del 
sostegno alle 
famiglie, del 
contrasto delle 
disuguaglianze e 
dello sviluppo delle 
politiche sociali”. 

Azioni a livello nazionale per 
la prevenzione ed il 
contrasto della tratta degli 
esseri umani in aderenza ai 
principi della Convenzione 
di Varsavia e della Direttiva 
36/2011UE attraverso la 
realizzazione di progetti 
finalizzati ad assicurare alle 
vittime di tratta e 
sfruttamento, in via 
transitoria, adeguate 
condizioni di alloggio, di 
vitto e di assistenza 
sanitaria e, 
successivamente, la 
prosecuzione dell’assistenza 
e l’integrazione sociale, e 
per semplificare e 
potenziare le modalità di 
protezione e assistenza alle 
vittime  ai sensi dell’art. 18 
del dlgs 286/1998. 

- Definizione e pubblicazione 
sul sito web istituzionale del 
Bando per la selezione dei 
progetti in attuazione del 
Programma unico di cui al 
DPCM 16 maggio 2016. 

- Messa in opera di un servizio 
di call center gratuito e 
anonimo al fine di agevolare 
il lavoro di rete a livello 
nazionale e di messa in 
sicurezza delle vittime. 

- Realizzazione di una banca 
dati in collaborazione con i 
Ministeri interessati, le 
Regioni e le autonomie locali 
nonché con l’associazionismo 
di riferimento per consentire 
all’Italia di adempiere 
pienamente alla funzione di 
raccolta ed analisi dei dati 
prevista dalla Direttiva UE 
36/2011. 

Capacità di avviare 
progetti/iniziative 
nell’ambito delle 
politiche di settore 
rispetto al totale 
dei 
progetti/iniziative 
autorizzati, 
misurato come: N. 
progetti/iniziative 
avviati/N. totale 
progetti/iniziative 
previsti nella 
Direttiva generale 
dell’Organo di 
indirizzo politico-
amministrativo per 
l’anno 2018. 

100% 

100% 
E’ stato pubblicato sul sito 
web istituzionale il Bando 
per la selezione dei 
progetti in attuazione del 
Programma unico di cui al 
DPCM 16 maggio 2016. 
Il 5 febbraio 2018 è’ stato 
sottoscritto con il  Comune 
di Venezia un Accordo 
interistituzionale avente 
ad oggetto la gestione del 
Numero verde anti tratta.  
La realizzazione della 
banca dati è stata inserita 
nello schema di Accordo 
interistituzionale 
sottoscritto digitalmente e 
inviato al Comune di 
Venezia in data 21 
dicembre 2018, 
comprensivo anche delle 
attività di gestione del 
Numero verde antitratta 
per l’anno 2019. 

 

 
 
 
 
 



STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA’ 

 
A ‐ RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DPO OB6  

Responsabile 
dell’obiettivo 
strategico 

Area strategica 
Azioni per le 

politiche di settore 
Obiettivo strategico  Risultati attesi  Indicatori  Target  Conseguimento Target  Eventuali note 

Capo della 
struttura 

Indirizzo 
programmatico 
prioritario dell'Atto di 
indirizzo del 
Presidente del 
Consiglio dei Ministri 
dell' 8 agosto 2017: 
d) “Sostegno alle 
famiglie”.  
AREA STRATEGICA 2 
- “Azioni per il 
coordinamento del 
sostegno alle 
famiglie, del 
contrasto delle 
disuguaglianze e 
dello sviluppo delle 
politiche sociali”. 

Prevenzione e tutela delle 
vittime e delle potenziali 
vittime di mutilazioni 
genitali femminili ed altre 
pratiche dannose.  

Stipula di un accordo 
inter-istituzionale per lo 
svolgimento di una ricerca 
quali-quantitativa del 
fenomeno a livello 
nazionale.   

Capacità di 
avviare 
progetti/iniziative 
nell’ambito delle 
politiche di 
settore rispetto al 
totale dei 
progetti/iniziative 
autorizzati 
dall’Autorità 
politica delegata, 
misurato come: 
N. 
progetti/iniziative 
avviati/N. totale 
progetti/iniziative 
previsti nella 
Direttiva generale 
dell’Organo di 
indirizzo politico-
amministrativo 
per l’anno 2018. 

100% 
 

100% 
E’  stato  stipulato  un 
accordo  inter‐
istituzionale  per  lo 
svolgimento  di  una 
ricerca  quali‐quantitativa 
del  fenomeno  a  livello 
nazionale  con  
l’Università Bicocca.   

 

 


