
RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA:  DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI  E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DGSCN  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 1 – 

“Interventi per 
incrementare la 

produttività, la 
sostenibilità e il 

potenziale di crescita 
del Paese, per 

promuovere la coesione 

sociale e il rilancio del 
Mezzogiorno, per la 

messa in sicurezza del 
territorio, per 

l’accelerazione della 
ricostruzione delle aree 

interessate da eventi 

calamitosi e per la 
valorizzazione del 

patrimonio naturale, 
storico e culturale del 

Paese”. 

Promuovere un’indagine 
conoscitiva sui giovani per 

verificare gli effetti 
dell’emergenza sanitaria, 

anche attraverso l’utilizzo di 

piattaforme web e di modelli 
innovativi di partecipazione e 

di consultazione dei giovani. 
 

Indagine conoscitiva e 
consultazione dei 

giovani sugli  effetti 

dell’emergenza 
sanitaria. 

Tempestività 
nella 

trasmissione 
all’Autorità 

politica delegata 

dei risultati 
dell’indagine 

conoscitiva sui 
giovani.  

“0” giorni di 
ritardo 

rispetto al 

termine del 30 
giugno 2020. 

La relazione 
contenente i risultati 
dell’indagine 
conoscitiva sui 
giovani, volta a 
verificare gli effetti 
dell’emergenza 
sanitaria, è stata 
trasmessa 
all’Autorità politica 
delegata con nota 
del 26.06.2020. 

 

 

 

 



DGSCN  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 1 – 
“Interventi per 

incrementare la 
produttività, la 

sostenibilità e il 
potenziale di crescita 

del Paese, per 

promuovere la coesione 
sociale e il rilancio del 

Mezzogiorno, per la 
messa in sicurezza del 

territorio, per 
l’accelerazione della 

ricostruzione delle aree 
interessate da eventi 

calamitosi e per la 

valorizzazione del 
patrimonio naturale, 

storico e culturale del 
Paese”. 

Favorire lo scambio 

intergenerazionale tra 
giovani e anziani. 

 

Protocollo d’intesa 

con il Dipartimento 
per le politiche 

della famiglia. 

 

Tempestività nella 

predisposizione e 
trasmissione 

all’Autorità politica 
delegata di uno 

schema di Protocollo 
d’intesa, da 

condividere con il 
Ministro per le pari 

opportunità e la 

famiglia, per l’avvio 
di azioni di sistema 

sui territori che 
favoriscano lo 

scambio intergene-
razionale tra giovani 

e anziani. 

“0” giorni di 

ritardo 
rispetto al 

termine 

stabilito. 

Il protocollo d’intesa 
“Time to care” tra il 
Ministro per le pari 
opportunità e la famiglia 
e il Ministro per le 
politiche giovanili e lo 
sport è stato firmato in 
data 13 maggio 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 



DGSCN  OB3a 

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 –  
“Interventi volti a 

potenziare il 
coordinamento delle 

politiche di protezione e 
inclusione sociale”. 

 

Predisposizione e 
trasmissione dello schema 

del decreto recante riparto 

del Fondo per le politiche 
giovanili per l’anno 2020, da 

adottarsi previa acquisizione 
dell’Intesa in sede di 

Conferenza Unificata Stato, 
Regioni e sistema delle 

Autonomie locali, anche ai 
fini dell’efficientamento delle 

risorse finanziarie del Fondo 

in coerenza con gli obiettivi 
di dialogo strutturato 

europeo e con le linee 
strategiche in materia di 

gioventù. 

Per l’utilizzazione delle 
risorse assegnate al 

Fondo per le politiche 

giovanili si provvede 
annualmente 

mediante la 
programmazione della 

destinazione delle 
stesse con apposito 

decreto di riparto che 
deve essere adottato 

previa acquisizione 

dell’Intesa sancita in 
sede di Conferenza 

Unificata Stato, 
Regioni e sistema 

delle Autonomie locali.  

Tempestività 
nella 

predisposizione e 
trasmissione 

all’Autorità 
politica delegata 

dello schema di 

decreto di riparto 
concernente il 

riparto delle 
risorse del Fondo 

per le politiche 
giovanili per 

l’anno 2020, 
misurato come: 

Predisposizione e 

trasmissione 
all’Autorità 

politica delegata 
dello schema di 

decreto 
concernente il 

riparto delle 
risorse del Fondo 

per le politiche 

giovanili per 
l’anno 2020 entro 

60 gg. dalla 
effettiva 

disponibilità dei 
fondi sul 

pertinente 
capitolo di 

bilancio. 

“0 gg di 

ritardo 
rispetto al 

termine 
stabilito”. 

I L’Intesa per l’anno 2020 

è stata sancita in sede di 
Conferenza Unificata in 
data 29.01.2020, con rep. 
n. 12/CU. A seguito 
dell’effettiva disponibilità 
dei fondi sul pertinente 
capitolo di bilancio 853 

“Fondo per le politiche 
giovanili”, il Dipartimento 
ha predisposto lo schema 
di decreto di riparto delle 
risorse del Fondo per le 
politiche giovanili per 
l’anno 2020. Il decreto è 
stato firmato dal Ministro 
in data 04.02.2020 e 
registrato alla Corte dei 
conti in data 27/02/2020, 
reg. 726  

 

 



DGSCN  OB3b 

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 –  

“Interventi volti a 
potenziare il 

coordinamento delle 

politiche di protezione e 
inclusione sociale”. 

 

 
Realizzazione di una 

piattaforma web dedicata ai 

giovani. 
 

Predisposizione e 
trasmissione 

all’Autorità politica 
delegata della 

proposta di 
approvazione di un 

piano strategico 

operativo, presentato 
formalmente dal 

Fornitore incaricato di 
realizzare la 

piattaforma web. 
 

Trasmissione 

all’Autorità 
politica delegata 

della proposta di 
approvazione di 

un piano 
strategico 

operativo. 
 

 

“0” giorni di 

ritardo 
rispetto al 

termine 
stabilito. 

 

La proposta di 
approvazione di un piano 
strategico operativo, 
presentato formalmente 

dal Fornitore incaricato 
(individuato mediante 
contratto quadro Consip) 
di realizzare la 
piattaforma web, è stata 
trasmessa all'Autorità 
politica delegata con nota 
del 24.06.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DGSCN  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 

AREA STRATEGICA 2 –  
“Interventi volti a 

potenziare il 
coordinamento delle 

politiche di protezione e 

inclusione sociale”. 
 

Realizzazione di azioni 

propedeutiche all’attivazione 

della Carta Giovani Nazionale 
(CGN) e alla promozione 

della stessa tra i giovani, 
anche attraverso una stretta 

correlazione con la 
Piattaforma web dedicata ai 

giovani. 
 

Sottoscrizione degli 
atti necessari alla 

attivazione della Carta 
Giovani Nazionale 

(CGN). 
 

Rispetto della 
scadenza 

prevista per la 
realizzazione 

delle azioni 
propedeutiche 

all’attivazione 

della Carta 
Giovani 

Nazionale. 

“0” giorni di 

ritardo 
rispetto alla 

scadenza 

prevista.  

In data 15 luglio 
2020 è stata 
sottoscritta la 
Convenzione tra il 
Dipartimento e la 
Società "Studiare 
Sviluppo S.r.l." e, 
successivamente, in 
data 31 luglio 2020, 
è stata sottoscritta la 
Convenzione tra il 
Dipartimento e la 
Società "PagoPA 
S.p.A."  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DGSCN  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 

AREA STRATEGICA 2 –  

“Interventi volti a 
potenziare il 

coordinamento delle 
politiche di protezione e 

inclusione sociale”. 

 

Gestione dei progetti di 

servizio civile nell’ambito 
dell’emergenza Covid-19. 

Rimodulazione del 
sistema di servizio 

civile al fine di 
assicurare, nell’ambito 

dell’emergenza Covid-
19, soluzioni adeguate 

per garantire il 

prosieguo delle attività 
di enti e operatori 

volontari, nel rispetto 
dei principi generali di 

precauzione e di tutela 
della salute dettati dal 

Governo. 

 
Capacità di 

riattivare in 
servizio attivo 

durante 
l’emergenza i 2/3 

del totale degli 

operatori 
volontari (pari a 

circa 30.000): “N. 
volontari 

riattivati/ N. 
volontari totali”.  

 

100% 

Dal monitoraggio dei 
progetti di servizio civile 
in Italia è emerso che, a 
partire dalla sospensione 
generalizzata del 31 
marzo 2020, in cui 
operavano solo n. 3.200 
volontari, in data 15 luglio 
2020, erano in servizio n. 
32.628 volontari (pari al 
96% rispetto al totale di 
33.933).  
A far data dal mese di 
luglio 2020,  il numero dei 
volontari in servizio si è 
mantenuto pressoché 
costante e al 15 dicembre 
è risultato pari a 31.775 
(pari al 98% rispetto al 
totale di n.  32.504 
volontari. 
Il report è stato 
trasmesso all’Autorità 
politica con nota del 
29.12.2020  

 

 

 

 

 

 

 



DGSCN  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 

AREA STRATEGICA 2 –  
“Interventi volti a 

potenziare il 
coordinamento delle 

politiche di protezione e 
inclusione sociale”. 

 

Processo di valutazione dei 
risultati dei programmi di 

intervento di servizio civile.  

Definire una ipotesi di 

modello di valutazione 

dei risultati dei 
programmi di 

intervento di servizio 
civile. 

Rispetto delle 

scadenze 
previste per la 

realizzazione 
degli output. 

100% 

E’ stato elaborato un 
documento interno di 
analisi comparata delle 
metodologie di 
valutazione dei 
programmi di intervento 
in ambiti assimilabili al 
servizio civile a livello 
nazionale e 
internazionale. Il 
documento è stato 
trasmesso del 
30.09.2020.  Sulla base di 
detta analisi è stata 
formulata una prima 
ipotesi di modello per la 
valutazione dei 
programmi di intervento 
di servizio civile 
universale, da utilizzare 
in via sperimentale nel 
corso del 2021, che  è 
stata trasmessa 
all’Autorità politica 
delegata con nota del 
27.11.2020) .  

 

 

 

 

 



DGSCN  OB7 

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 –  
“Interventi volti a 

potenziare il 
coordinamento delle 

politiche di protezione e 
inclusione sociale”. 

 

Piano annuale 2021 del 

servizio civile.  

Predisposizione di una 

proposta di piano 
annuale da sottoporre 

alla valutazione 
dell’Autorità politica.  

 
Tempestività 

nella 
trasmissione 

all’Autorità 
politica di una 

proposta del 

piano annuale 
2021.  

“0” gg di 

ritardo 
rispetto al 

termine 

stabilito. 
 

La proposta del Piano 
annuale per la 
programmazione del 
servizio civile universale, 
redatto in attuazione a 
quanto previsto 
dall’articolo 4, comma 4, 
del decreto legislativo 6 
marzo 2017, n. 40, è 
stata trasmessa 
all’Autorità politica con 
nota del 13.11.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DGSCN  OB8 

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 –  
“Interventi volti a 

potenziare il 
coordinamento delle 

politiche di protezione e 

inclusione sociale”. 
 

Coordinamento ed iniziative 

di innovazione e 
qualificazione delle iniziative 

di servizio civile universale. 

Azioni volte ad 

ottimizzare il processo 
di 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 
finanziaria (DPF) del 

Dipartimento, nel 
quadro della 

programmazione 
triennale delle attività 

istituzionali. 

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. iniziative 

avviate in base al 
DPF 2020/ N. 

iniziative 
finanziate con le 

risorse assegnate 
nel DPF 2020. 

Almeno l’85%. 

Il Documento di 
programmazione 
finanziaria per l'utilizzo 
del fondo nazionale per il 
servizio civile è stato  
predisposto entro il 
30.6.2020 ed è stato 
approvato con decreto 
del Capo  Dipartimento  
del 25 agosto 2020.  
Detto documento è stato 
poi aggiornato dalla Nota 
di variazione approvata 
con Decreto 
Dipartimentale del 10 
dicembre 2020, che ha 
previsto, in termini di 
cassa, un volume di 
pagamenti pari ad euro di 
193.802.894,40 euro.  
Alla data del 16 dicembre 
2020 il monitoraggio 
interno ha evidenziato 
che sono stati disposti 
pagamenti per un totale 
di 181.457.911,27 euro, 
pari al 93,6% rispetto 

alle previsioni iniziali di 
spesa. 

 

 


