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INDICAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI NELL’ANNO 2021 DAL 
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE  
UNIVERSALE 

 

 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE  UNIVERSALE 

DGSCN – OB. 1 

 

Responsabile dell’obiettivo strategico 

Capo della struttura 

 

Area strategica - Azioni per le politiche di settore 

AREA STRATEGICA 1 – “Interventi per l’attuazione delle politiche per la  digitalizzazione, l’innovazione, la 

semplificazione e la transizione digitale” 

 

Obiettivo strategico 

Attivazione di un punto unico di accesso all’informazione sul Portale  Giovani2030 su finanziamenti, opportunità e 

agevolazioni previste per i  giovani 

 

Risultati attesi 

Creazione, sul Portale Giovani 2030, di una mappa delle agevolazioni e/o  opportunità (casa, lavoro, studio, etc) 

presenti a livello nazionale e regionale  provenienti dal settore pubblico e privato, attraverso: 1. Predisposizione della 

prima mappatura delle agevolazioni e/o  opportunità entro il 30 giugno.  2. Messa online della Sezione informativa 

delle agevolazioni a livello  nazionale e regionale entro il 30 novembre. 3. Disponibilità e accessibilità totale di tutti i 

contenuti informativi per il  tramite di un Focal point delle agevolazioni/opportunità previste nel settore  pubblico e 

privato entro il 31 dicembre. 

 

Indicatori 

rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output 
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Target 

100% 

 

Conseguimento Target 

Sul Portale Giovani 2030 è stato attivato un punto unico all'informazione: sui finanziamenti, sulle opportunità (casa, 

lavoro, studio ecc.) e sulle agevolazioni previste per i giovani. E' stata predisposta una mappatura delle agevolazioni e 

delle opportunità. E' stata messa on line la Sezione informativa delle agevolazioni a livello nazionale e regionale ed è 

stato reso disponibile l'accesso ai contenuti attraverso un Focal point . 

 

Eventuali note 

 

 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE  UNIVERSALE 

DGSCN – OB. 2 

 

Responsabile dell’obiettivo strategico 

Capo della struttura 

 

Area strategica - Azioni per le politiche di settore 

AREA STRATEGICA 1 – “Interventi per l’attuazione delle politiche per la  digitalizzazione, l’innovazione, la 

semplificazione e la transizione digitale” AREA STRATEGICA 3 – “Interventi per la valorizzazione degli assetti  strategici 

dell’amministrazione e per la promozione della trasparenza e la  prevenzione della corruzione” 

 

Obiettivo strategico 

Definizione di Protocolli d’Intesa e Accordi di collaborazione per lo sviluppo  di strumenti finalizzati al rafforzamento 

del controllo e il monitoraggio sulla  spesa pubblica. 

 

Risultati attesi 

Rafforzare il controllo e il monitoraggio sulla spesa pubblica sostenuta per l’attuazione degli interventi mediante la 

sottoscrizione di Protocolli d’intesa, Accordi di collaborazione o di Convenzioni, con amministrazioni centrali e/o Forze 

di polizia per attività di ispezione e controllo sull’attuazione delle progettualità del Servizio Civile Universale. 

 

Indicatori 

Rispetto della scadenza prevista per la trasmissione all’Autorità politica di almeno una bozza di Protocollo 

d’intesa/Accordo di collaborazione o di  Convenzione 

 

Target 



3 
 

Trasmissione all’Autorità politica di almeno una bozza di Protocollo  d’intesa/Accordo di collaborazione o di 

Convenzione entro il 21.12.2021. 

 

Conseguimento Target 

La bozza di Protocollo d'intesa per lo sviluppo di strumenti finalizzati al rafforzamento del controllo e al monitoraggio 

della spesa pubblica sostenuta per l'attuazione degli interventi in materia di politiche giovanili e di servizio civile 

universale tra la Presidenza del consiglio dei Ministri -  Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile 

universale e la Guardia di Finanza, è stato trasmesso all'Autorità politica il 21 dicembre 2021. 

 

Eventuali note 

 

 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE  UNIVERSALE 

DGSCN – OB. 3 

 

Responsabile dell’obiettivo strategico 

Capo della struttura 

 

Area strategica - Azioni per le politiche di settore 

AREA STRATEGICA 2 – Interventi per il coordinamento delle politiche per  l’equità sociale, di genere, territoriale e per 

la promozione della transizione  verde. 

 

Obiettivo strategico 

Definizione del Protocollo d’intesa tra il Ministro per le politiche giovanili e  il Ministro della Transizione Ecologica per 

lo sviluppo del ‘Servizio civile  ambientale’ finalizzato a preparare i giovani ad affrontare le sfide della  rivoluzione verde 

e della transizione ecologica”. 

 

Risultati attesi 

Predisposizione e condivisione dello schema di protocollo definito tra le parti  per l’introduzione del servizio civile 

ambientale, definizione del relativo  programma quadro sperimentale e pubblicazione dell’avviso agli enti per la  

presentazione di programmi di servizio civile. 

 

Indicatori 

Schema di protocollo e programma quadro definiti 

 

Target 

100% 
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Conseguimento Target 

In data 6 agosto 2021, è stato firmato il Protocollo d'intesa di “Servizio civile ambientale",  per lo sviluppo sostenibile, 

tra il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro della Transizione Ecologica ed è stato definito il "Programma quadro" 

di sperimentazione del Servizio Civile Ambientale. 

 

Eventuali note 

 

 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE  UNIVERSALE 

DGSCN – OB. 4 

 

Responsabile dell’obiettivo strategico 

Capo della struttura 

 

Area strategica - Azioni per le politiche di settore 

AREA STRATEGICA 2 - “Interventi per il coordinamento delle politiche per  l’equità sociale, di genere, territoriale e per 

la promozione della transizione  verde”. 

 

Obiettivo strategico 

Definizione di un sistema di monitoraggio e valutazione dell’efficacia e degli  impatti sui giovani degli interventi del 

Dipartimento 

 

Risultati attesi 

Introduzione di un sistema di monitoraggio e valutazione dell’impatto in  termini di valore sociale generato dalle 

politiche pubbliche di cui è titolare il  Dipartimento in cui i destinatari diretti sono i giovani, tramite approcci basati  su 

metodi partecipativi, in aggiunta all’attività di controllo della regolarità  amministrativa-contabile già in uso, tramite: 1. 

definizione del quadro metodologico e di un primo set di indicatori  per la valutazione dell’impatto sociale degli 

interventi;  2. avvio prima fase di sperimentazione su un campione degli interventi  implementati dal Dipartimento. 

 

Indicatori 

Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output. 

 

Target 

100% 

 

Conseguimento Target 
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Il documento, contenente la proposta metodologica di valutazione e un primo set di indicatori per il monitoraggio e 

per la valutazione dell'impatto sociale degli interventi, è stato realizzato nei modi e nei tempi programmati. Anche la 

sperimentazione è stata avviata nei tempi previsti. 

 

Eventuali note 

 

 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE  UNIVERSALE 

DGSCN – OB. 5 

 

Responsabile dell’obiettivo strategico 

Capo della struttura 

 

Area strategica - Azioni per le politiche di settore 

AREA STRATEGICA 2 - “Interventi per il coordinamento delle politiche per  l’equità sociale, di genere, territoriale e per 

la promozione della transizione  verde”. 

 

Obiettivo strategico 

Coordinamento e iniziative di innovazione e qualificazione del servizio  civile universale 

 

Risultati attesi 

Azioni volte ad assicurare la tempestività della programmazione annuale ed  efficientare la gestione delle risorse 

finanziarie assegnate al servizio civile,  anche in applicazione dei principi di pubblicità e trasparenza. Costante  

monitoraggio dell’avanzamento dei programmi di spesa, correlati ad iniziative  e specifici progetti, in cui si articola il 

Documento di programmazione (DPF)  del Dipartimento, nel quadro della programmazione triennale delle attività  

istituzionali. 

 

Indicatori 

Capacità di avviare iniziative nell’ambito delle politiche di settore (interventi  di servizio civile universale) rispetto al 

totale delle iniziative finanziate  nell’anno di riferimento. (N. di iniziative avviate in base al DPF 2021/n.  iniziative 

finanziate ed inserite nel DPF 2021) 

 

Target 

Almeno il 90% 

 

Conseguimento Target 
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Le attività realizzate dal Dipartimento hanno garantito il target del 90% previsto, rispetto al totale delle iniziative 

finanziate nell'anno di riferimento  (D.P.F. 2021). 

 

Eventuali note 

 

 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE  UNIVERSALE 

DGSCN – OB. 6 

 

Responsabile dell’obiettivo strategico 

Capo della struttura 

 

Area strategica - Azioni per le politiche di settore 

AREA STRATEGICA 2 - “Interventi il coordinamento delle politiche per  l’equità sociale, di genere, territoriale e per la 

promozione della transizione verde” 

 

Obiettivo strategico 

Realizzazione di azioni propedeutiche alla promozione della Carta Giovani  Nazionale (CGN) tra i giovani, anche 

attraverso una stretta correlazione con  la Piattaforma web dedicata agli stessi. 

 

Risultati attesi 

1. Predisposizione e trasmissione all’Autorità politica delegata di una  proposta di approvazione di un piano operativo 

di comunicazione per  promuovere la Carta Giovani Nazionale (CGN), realizzato con il supporto  di Studiare Sviluppo 

S.r.l. 2. Sottoscrizione del Memorandum d’intesa con la European Youth Card  Association (EYCA) e del successivo 

Contratto di licenza (License of  agreement), ai fini dell’adesione della Carta Giovani Nazionale (CGN) al  circuito EYCA 

 

Indicatori 

Capacità di realizzazione degli interventi programmati nei tempi previsti 1. Rispetto della scadenza programmata al 

30/06/2021 per la predisposizione  e trasmissione all’Autorità politica delegata di una proposta di un piano  operativo 

di comunicazione per promuovere la Carta Giovani Nazionale,  realizzato con il supporto di Studiare Sviluppo S.r.l. 2. 

Rispetto della scadenza programmata al 31/12/2021 per la sottoscrizione  di un Memorandum d’intesa con la European 

Youth Card Association  (EYCA) e del successivo Contratto di licenza (License of agreement), ai  fini dell’adesione della 

Carta Giovani Nazionale (CGN) al circuito EYCA). 

 

Target 

1. “0” gg. di ritardo 2. “0” gg. di ritardo 
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Conseguimento Target 

Nei tempi e nei modi programmati, sono state realizzate azioni propedeutiche alla promozione della Carta Giovani 

Nazionale (CGN) tra i giovani, anche attraverso una stretta correlazione con la Piattaforma web dedicata agli stessi.   E' 

stato predisposto  e trasmesso il 25 giugno 2021, quindi entro il 30 giugno 2021, all' Autorità politica delegata, la 

proposta di piano operativo di comunicazione per promuovere la Carta Giovani Nazionale, realizzato con il supporto di 

Studiare Sviluppo S.r.l.,.   Il  Memorandum d’intesa con la European Youth Card Association(EYCA) è stato sottoscritto  

il 14 novembre 2021  e  il successivo Contratto di licenza (License of agreement), ai fini dell'adesione della Carta giovani 

nazionale al circuito EYCA, è stato firmato  il 20 dicembre 2021. 

 

Eventuali note 

 

 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE  UNIVERSALE 

DGSCN – OB. 7 

 

Responsabile dell’obiettivo strategico 

Capo della struttura 

 

Area strategica - Azioni per le politiche di settore 

AREA STRATEGICA 3 - “Interventi per la valorizzazione degli assetti  strategici dell’amministrazione e per la promozione 

della trasparenza e la prevenzione della corruzione” 

 

Obiettivo strategico 

Predisposizione di uno schema di convenzione da condividere con il  Consiglio Nazionale dei giovani per la realizzazione 

delle attività previste  dalla norma istitutiva del Consiglio e per il successivo impegno delle somme  allo stesso 

riconosciute 

 

Risultati attesi 

Per la realizzazione delle attività previste dalla norma istitutiva del Consiglio  e per il successivo impegno delle somme 

allo stesso riconosciute, si provvede  mediante sottoscrizione di una specifica convenzione con il Dipartimento 

 

Indicatori 

1. Capacità di predisposizione, con il concorso di altri soggetti, di uno  schema di convenzione 

 

Target 

100% 
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Conseguimento Target 

E' stato, dapprima, predisposto lo schema di Convenzione, che è stato condiviso con il Consiglio Nazionale dei giovani. 

Successivamente è  stata sottoscritta la Convenzione per la realizzazione delle attività previste dalla norma istitutiva 

del Consiglio Nazionale dei Giovani. 

 

Eventuali note 

 

 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE  UNIVERSALE 

DGSCN – OB. COMUNE B 

 

Responsabile dell’obiettivo strategico 

Capo della struttura 

 

Area strategica - Azioni per le politiche di settore 

AREA STRATEGICA 3 – Interventi per la valorizzazione degli asset  strategici dell'amministrazione e per la promozione 

della trasparenza e la  prevenzione della corruzione 

 

Obiettivo strategico 

Sviluppo di strumenti di supporto al lavoro agile, al fine di garantire  l'efficiente ed efficace svolgimento dei compiti 

istituzionali assegnati a  ciascuna struttura. Promozione di percorsi formativi volti al consolidamento  del lavoro agile, 

mediante l'accrescimento delle competenze direzionali,  organizzative e digitali propedeutiche alla diffusa e concreta 

adozione di  questa modalità lavorativa. 

 

Risultati attesi 

Realizzazione di strumenti per la rilevazione, il reporting e il monitoraggio  delle attività svolta con modalità agile. 

Realizzazione di percorsi formativi  volti al consolidamento del lavoro agile. Partecipazione di almeno il 50% del 

personale (dirigenziale e non) ai percorsi  formativi. 

 

Indicatori 

Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output  (unità di misura: %). 

 

Target 

100% 

 

Conseguimento Target 
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Sono stati realizzati strumenti per la rilevazione, il reporting e il monitoraggio delle attività svolte con modalità agile.  Il 

prospetto riassuntivo relativo alle proposte di adesione del personale di questo Dipartimento ai percorsi formativi e il 

report contenente informazioni sul raggiungimento del target sono stati trasmessi entro le scadenze previste, 

precisamente il 3 maggio 2021 e il 29 dicembre 2021. 

 

Eventuali note 

 

 

 


