Relazione al Piano delle Performance anno 2018
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1.Premessa
La Relazione sulla performance è il documento attraverso il quale viene illustrata la rendicontazione dei
risultati raggiunti in relazione agli obiettivi programmati e inseriti nel relativo Piano della performance.
Il presente documento è stato redatto nel rispetto delle indicazioni contenute nell’art. 10, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 modificato dal d.lgs. 74/17 nonché delle Linee Guida
1/2017, 2/2017 e 3/2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

2.Struttura del documento
A seguire la premessa e il presente capitolo, il terzo descrive sinteticamente i principali risultati raggiunti con
riferimento alle Aree strategiche descritte nello “Albero della performance”. Il quarto capitolo contiene la
descrizione di importanti elementi di contesto e l’ultimo le misurazioni e valutazioni dei singoli obiettivi
operativi previsti dal Piano delle Performance 2018-2020.
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3.Analisi dei principali risultati raggiunti
In attuazione della propria missione istituzionale e della sua declinazione in aree strategiche, il CONI ha identificato nel Piano delle Perfomance 2018-2020 le
seguenti aree strategiche, così come declinate nell’Albero delle performance che segue:

MISSIONE
- Definizione dei principi fondamentali delle attività sportive anche al fine di garantire l’integrazione sociale e culturale, contrastando qualsiasi forma
di esclusione, diseguaglianza, discriminazione e violenza;
- Promozione della massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di età;
- Promozione della competitività delle squadre nazionali e nella salvaguardia del patrimonio sportivo nazionale, curando anche l’approntamento dei
mezzi necessari alla partecipazione della delegazione italiana ai giochi olimpici;
- Tutela della salute degli atleti e nella prevenzione e repressione dell’uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti
nelle attività agonistico-sportive.

A. Diffusione della
pratica sportiva

B. Competitività sportiva,
tutela della salute e
integrità della
performance

A.1 Promozione dell’attività
fisica, motoria e sportiva

B.1 Partecipazione ai Giochi
Olimpici e mantenimento di un
elevato ranking per l’Italia
B.2 Contrasto al fenomeno del
doping

A1.1 Instaurazione di
Partnership istituzionali per
promuovere corretti stili di
vita nella società, per
migliorare il benessere
psicofisico attraverso lo
sport
A1.2 Realizzazione di
Progetti di promozione
sportiva giovanile
A1.3 Realizzazione di
Progetti di promozione
sportiva all'interno delle
scuole anche attraverso
Protocolli d‘Intesa con Miur.

B1.1 Realizzazione di Progetti
tecnici a supporto delle
Federazioni Sportive Nazionali
(FSN)
B1.2 Supporto alle FSN
attraverso i Centri di
Preparazione Olimpica (CPO)
B2.1 Attuazione di programmi
antidoping nazionali sia per
atleti in competizione che per
atleti fuori competizione
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C. Good governance e
trasparenza

D. Good Citizenship

C.1 Promuovere i principi di
good governance all'interno
dell'Organizzazione
C.2 Promuovere i principi di
good governance nelle
Federazioni Sportive Nazionali

D.1 Supportare gli atleti di
alto livello per favorire la loro
carriera al di fuori dello sport
D.2 Supportare attraverso lo
sport l'inclusione sociale
D.3 Supportare la
riqualificazione delle periferie
dal punto di vista degli
impianti sportivi

C1.1 Attuazione di standard e
policy in contrasto al fenomeno
corruttivo per rendere più
trasparente ed efficiente la
struttura organizzativa
attraverso la compliance
normativa
C1.2 Attuazione di standard
internazionali per la
rendicontazione di sostenibilità
per rendere più completa e
trasparente la rendicontazione e
l’informativa agli stakeholders
sulle attività dell’ente
C2.1 Valutazione dei processi di
governance, risk and control delle
44 FSN e 19 DSA

D1.1 Partecipazione del progetto
"La Nuova Stagione" – formazione
e inserimento lavorativo per atleti
a fine carriera e/o ex atleti
D1.2 Partecipazione al
programma di sostegno agli
studenti-atleti nelle secondarie di
II grado
D2.1 Supporto alla realizzazione
del progetto FAMI per favorire,
attraverso lo sport, l’inclusione e
l’integrazione dei giovani migranti
sul nostro territorio nel sistema di
accoglienza nazionale
D2.2 Supporto alla realizzazione
dell’accordo di programma «Sport
& integrazione»…
D3.1 Realizzazione del progetto
Sport e Periferie

In relazione all’Area Strategica A – diffusione della pratica sportiva erano previsti n. 3 obiettivi operativi in riferimento all’obiettivo strategico “Promozione
dell’attività fisica, motoria e sportiva”.
I target relativi ai tre obiettivi operativi sono stati pienamente raggiunti.
Per i progetti “Educamp CONI”, “Centro CONI” i target previsti sono stati superati rispettivamente del 50% e del 15%, mentre il progetto “Trofeo CONI
Kinder+Sport” ha visto confermato il target previsto.
***
L’Area Strategica B - competitività sportiva, tutela della salute e integrità della performance prevedeva n. 3 obiettivi operativi in riferimento agli obiettivi strategici
“Partecipazione ai Giochi Olimpici e mantenimento di un elevato ranking per l’Italia” e “Contrasto al fenomeno del doping”.
Il target previsto per la partecipazione ai Giochi Olimpici e il mantenimento di un elevato ranking per l’Italia è stato raggiunto; la presenza italiana nel medagliere
olimpico estivo, dopo le Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016 vede l’Italia aver raggiunto l’8° posto del ranking CIO, mentre nel medagliere olimpico invernale,
l’Italia ha raggiunto il 12° posto del ranking CIO dopo le Olimpiadi del 2018.
Sono stati realizzati tutti i progetti tecnici previsti a supporto delle Federazioni Sportive Nazionali per la Preparazione Olimpica/Alto Livello e si è registrato anche
un incremento della presenza degli atleti nei Centri di Preparazione Olimpica (da 80.000 presenze annue a 240.000).
In riferimento all’attuazione dei Programmi antidoping il target previsto di 5000 controlli l’anno è stato incrementato del 60% .
***
L’Area C - good governance e trasparenza prevedeva n. 3 obiettivi operativi in riferimento agli obiettivi strategici “Promozione dei principi di good governance
all’interno dell’organizzazione” e “Promozione dei principi di good governance all’interno delle Federazioni Sportive Nazionali”.
In particolare, nel corso del 2018 non sono stati rilevati casi di frode o corruzione.
La redazione di standard e policy anticorruzione che era in corso nel 2018, a seguito delle modifiche normative che hanno investito il CONI e la Società Sport e
salute S.p.A., è stata sospesa in attesa della definizione completa di tutti gli aspetti di organizzativi e di governance.
Il bilancio di sostenibilità in riferimento al 2018 è stato realizzato secondo i GRI standards ed è stato oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale, sia in lingua
italiana che in lingua inglese.
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E’ stata effettuata una valutazione dei processi di governance, risk and control delle FSN e DSA attraverso, rispettivamente, una survey sul sistema di governance
e l’effettuazione di verifiche preventive “a distanza”.
***
L’Area Strategica D – Good Citizenship prevedeva n.5 obiettivi operativi in riferimento agli obiettivi strategici “Supporto di progetti per gli atleti di alto livello per
favorire la loro carriera al di fuori dello sport”, “supporto attraverso lo sport dell’inclusione sociale” e “supporto della riqualificazione delle periferie dal punto di
vista degli impianti sportivi”.
In particolare, Il progetto “La Nuova Stagione” e il progetto “FAMI” sono stati differiti rispettivamente al 2022 e al 2020 in relazione all’emanazione di nuove
disposizioni normative nazionali.
Il progetto “Sport e Periferie” ha avuto un numero di istruttorie seguite nell’anno maggiore di circa il 20% rispetto al target previsto.

4.Analisi del contesto
Al fine di dare una rappresentazione più chiara possibile dell’attività svolta e dei risultati conseguiti nel corso del 2018, è opportuno richiamare brevemente il
contesto generale in cui l’Ente opera.
La Legge n.145 del 30 dicembre 2018, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio per il triennio 2019-2021”, ha introdotto nuove
disposizioni normative che interessano il CONI e Sport e salute S.p.A. (nel seguito anche la “Società”), già Coni Servizi S.p.A.
In data 9 maggio 2019 è stato approvato il nuovo Statuto della Società.
Le principali modifiche che conseguono in termini di “governance” sono le seguenti:
a. dall’anno 2019 il livello di finanziamento del CONI passa dai precedenti circa 400 milioni di euro annui alla misura di 40 mi lioni di euro annui in quanto:
i.

Il finanziamento delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, de gli Enti di Promozione Sportiva, dei Gruppi sportivi
militari e dei Corpi civili dello Stato e delle Associazioni benemerite non è più effettuato dal CONI, ma dalla Sport e salut e S.p.A.;

ii.

Il finanziamento di Sport e salute avviene con assegnazione statale diretta;

b. la Società è ora amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri nominati ai sensi dell’art.8 del d.l. 138/02 come modificato
dal c. 633 della L. 145/18;
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Tali aspetti seppur non rilevanti per la misurazione degli obiettivi per il 2018, saranno di sicuro rilievo per la pianificazione e rendicontazione dei successivi esercizi.

5.Misurazione e valutazione
In tale sezione sono rendicontati i risultati relativi alla performance organizzativa dell’Ente, rappresentati in relazione a ogni Area Strategica dell’Albero della
Performance, evidenziando i risultati perseguiti rispetto agli obiettivi previsti (“Colonna A – misurazione quantitativa del risultato”), valutando altresì l’aspetto
qualitativo del risultato (“Colonna B – valutazione qualitativa del risultato”) con eventuale indicazione di note degne di rappresentazione (“Colonna C – eventuali
note”).
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Area strategica A
Diffusione della pratica sportiva
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Area strategica A
Diffusione della pratica sportiva

Obiettivo strategico

A.1

Promozione
dell’attività
fisica, motoria e
sportiva

Indicatori

Incremento
della
popolazione
attiva
(individui
sopra i tre
anni di età
che svolgono
prativa
sportiva in
modo
continuativo)

Target

1% di
incremento
della
popolazione
attiva rispetto
al dato 2016

Data/periodo
di
riferimento

2020

Risk
tolerance

+/-20%
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Fonte dei
dati

Istituto
nazionale di
Statistica

A)
Misurazione
quantitativa
del risultato

+3% di
popolazione
attiva rispetto
al dato 2016
(dato al
31.12.2018)

B)
Valutazione
qualitativa
del risultato

(adeguatezza e
coerenza de
risultati rispetto
all’obiettivo,
ragioni dello
scostamento,…)

E’ diminuita del
3% la
popolazione
sedentaria

C)
eventuali note
(azioni correttive apportate,
modifiche apportate agli
obiettivi, indicatori o target)

-

Declinazione obiettivi operativi di cui all’obiettivo strategico A.1
Obiettivo strategico A.1
Promozione dell’attività fisica, motoria e sportiva

Obiettivo operativo

A1.1

Ins taurazione di
Pa rtnership
i s tituzionali per
promuovere corretti
s ti li di vi ta nella
s oci età, per
mi gl iorare il
benessere
ps i cofisico
a ttra verso l o s port

Indicatori

Rea lizzazione di
eventi di
promozione
s portiva

Target

Al meno 2 eventi

Data/periodo
di
riferimento

2018

Risk
tolerance

+/-20%
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Fonte dei
dati

CONI

A)
Misurazione
quantitativa
del risultato

 Pa rtnership con
Is tituto Superiore
del la Sanità e
Mi ni stero della
Sa l ute per
documento e
ca mpagna
educativa
“Movi mento
s port e salute” e 2
eventi di
pres entazione
 Pa rtnership con
Mi ni stero della
Sa l ute per
documento “linee
di i ndirizzo per
l ’a ttività fisica
nel le differenti
fa s ce di età” e
rel a tivo evento di
pres entazione

B)
Valutazione
qualitativa del
risultato
(adeguatezza e
coerenza de
risultati rispetto
all’obiettivo,
ragioni dello
scostamento,…)

Sono s ta te a tti va te
pa rtnershi p s i a con
enti istituziona l i s i a
con a zi ende pri va te
e ci ò ha permes s o
l ’a tti va zi one di un
ma ggi or numero di
progettua l i tà ed
eventi

C)
eventuali note
(azioni correttive
apportate, modifiche
apportate agli obiettivi,
indicatori o target)

Obiettivo strategico A.1
Promozione dell’attività fisica, motoria e sportiva

Obiettivo operativo

Indicatori

Target

Data/periodo
di
riferimento

Risk
tolerance

Fonte dei
dati

A)
Misurazione
quantitativa
del risultato

 Pa rtnership con
Fondazione
Voda fone per
progetto Coni
ra ga zzi e 1 evento
col l egato
 Pa rtnership con
Lottoma tica per
progetto “Vincere
da gra ndi” e 1
evento collegato
 Pa rtnership con
Sa ms ung su
percors o nella
s cuola secondaria
di I gra do “Metti
i n rete il fair play”
con
a pprofondimenti
s u bullismo e
cyber bul lismo e
20 eventi (1 a
regi one) con
tes timonial
s portivi
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B)
Valutazione
qualitativa del
risultato
(adeguatezza e
coerenza de
risultati rispetto
all’obiettivo,
ragioni dello
scostamento,…)

C)
eventuali note
(azioni correttive
apportate, modifiche
apportate agli obiettivi,
indicatori o target)

Obiettivo strategico A.1
Promozione dell’attività fisica, motoria e sportiva

Obiettivo operativo

Indicatori

Progetto
“Educamp
C ONI”
A1.2

Target

13.000
partecipanti
attivi

Data/periodo
di
riferimento

Estate 2018

Risk
tolerance

+/-30%

Fonte dei
dati

CONI

A)
Misurazione
quantitativa
del risultato

19.624
partecipanti attivi
18 regioni

18 regioni

Realizzazione di
Progetti di
promozione
Sportiva Giovanile

Progetto
“C entro CONI”

14.000
partecipanti attivi
Tutta Italia

Stagione
sportiva
2017/2018

+/-30%

CONI

16.210
partecipanti attivi
Tutta Italia
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B)
Valutazione
qualitativa del
risultato
(adeguatezza e
coerenza de
risultati rispetto
all’obiettivo,
ragioni dello
scostamento,…)

C)
eventuali note
(azioni correttive
apportate, modifiche
apportate agli obiettivi,
indicatori o target)

Progetto in
crescita grazie
all’incremento
degli Educamp
C ONI organizzati
dalle ASD/SSD che
hanno condiviso il
Progetto e
sottoscritto la
C onvenzione con i
C omitati Regionali
C ONI

-

Progetto in
crescita grazie al
coinvolgimento
sempre maggiore
di ASD/SSD
affiliate agli
Organismi Sportivi
ad opera
dei C omitati
Regionali CONI

-

Obiettivo strategico A.1
Promozione dell’attività fisica, motoria e sportiva

Obiettivo operativo

Indicatori

Progetto “trofeo
C ONI
Kinder+Sport” –
fase finale

Target

4.200 persone =
delegazione
ufficiale (atleti e
accompagnatori)
provenienti da
tutta Italia

Data/periodo
di
riferimento

Settembre 2018

Risk
tolerance

+/-30%

Fonte dei
dati

CONI

A)
Misurazione
quantitativa
del risultato

4.200 persone =
delegazione
ufficiale (atleti e
accompagnatori)
provenienti da
tutta Italia

5.000 i s ti tuti
pa rteci pa nti

A1.3

Rea lizzazione di
Progetti di
promozione sportiva
a l l'interno delle
s cuole a nche
a ttra verso protocolli
d'i ntesa con Mi ur.

Progetto
"Ca mpi onati
s tudenteschi"

Coi nvolgimento di
a l meno 150 s cuole

2018

+/-10%
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CONI

B)
Valutazione
qualitativa del
risultato
(adeguatezza e
coerenza de
risultati rispetto
all’obiettivo,
ragioni dello
scostamento,…)
Interesse da parte
degli Organismi
Sportivi territoriali
e delle ASD/SSD
loro affiliate che in
numero sempre
maggiore
aderiscono alle fasi
regionali del
progetto
coinvolgendo i
giovani praticanti
le diverse
discipline sportive
coinvolte

I da ti relativi a
pa rtecipazione di
s cuole e di studenti
s ono appannaggio
del MIUR che
ges tisce il progetto e
l a piattaforma di
a desione delle
s cuole. Tali dati sono
s ta ti comunicati
uffi cialmente dal
MIUR a gennaio
2019.

C)
eventuali note
(azioni correttive
apportate, modifiche
apportate agli obiettivi,
indicatori o target)

Il numero dei partecipanti
alla FINALE Nazionale non
può costituire elemento di
valutazione del risultato
del Progetto in quanto
palettato a monte per
ragioni organizzative

Il progetto è realizzato dal
MIUR. Il CONI collabora con il
Mi ni stero offrendo una serie
di s ervi zi utili alla
rea lizzazione dei Campionati
e l ’eventuale supporto
orga nizzativo per le fasi
regi onali e nazionali.

Obiettivo strategico A.1
Promozione dell’attività fisica, motoria e sportiva

Obiettivo operativo

Indicatori

Target

Progetto “Sport
di classe”

C oinvolgimento
del 35% sul totale
dei plessi scolastici

Data/periodo
di
riferimento

Risk
tolerance

2018

+/-5%
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Fonte dei
dati

CONI

A)
Misurazione
quantitativa
del risultato

B)
Valutazione
qualitativa del
risultato
(adeguatezza e
coerenza de
risultati rispetto
all’obiettivo,
ragioni dello
scostamento,…)

C)
eventuali note
(azioni correttive
apportate, modifiche
apportate agli obiettivi,
indicatori o target)

Area strategica B:
Competitività sportiva, tutela della salute e integrità della
performance
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Area strategica B
competitività sportiva, tutela della salute e integrità delle performance

Obiettivo strategico

B.1

B.2

Partecipazione ai
Giochi Olimpici e
mantenimento di
un elevato
ranking per
l’Italia

Contrasto al
fenomeno del
doping

Indicatori

Target

Data/periodo
di
riferimento

Risk
tolerance

Fonte dei
dati

A)
Misurazione
quantitativa
del risultato

B)
Valutazione
qualitativa
del risultato

(adeguatezza e
coerenza de
risultati rispetto
all’obiettivo,
ragioni dello
scostamento,…)

C)
eventuali note
(azioni correttive apportate,
modifiche apportate agli
obiettivi, indicatori o target)

Presenza
italiana nel
medagliere
olimpico
estivo

Entro il 15
posto

2020

+/-20%

Ranking
CIO

8 posto

Target
migliorato

Target raggiunto dopo le
Olimpiadi 2016

Presenza
italiana nel
medagliere
olimpico
invernale

Entro il 20
posto

2022

+/-20%

Ranking
CIO

12 posto

Target
migliorato

Target raggiunto dopo le
Olimpiadi 2018

Supporto
finanziario al
contrasto del
doping

+ 1.5000.000
l’anno

2018 -2020

+/-20%

CONI
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3.600.000

Target rivisto in
senso
migliorativo

Dato al 31.12.2018

Declinazione obiettivi operativi di cui all’obiettivo strategico B.1
Obiettivo strategico B.1
Partecipazione ai Giochi Olimpici e mantenimento di un elevato ranking per l’Italia.

Obiettivo operativo

B1.1

B1.2

Realizzazione di
Progetti tecnici a
supporto della
Federazioni
Sportive
Nazionali (FSN)

Supporto alle
FSN attraverso i
Centri di
Preparazione
Olimpica (CPO)

Indicatori

Progetti
tecnici
finanziati per
la
Preparazione
Olimpica /
Alto Livello
delle FSN
Presenze di
atleti nei
Centri di
Preparazione
Olimpica

Target

Data/periodo
di
riferimento

Risk
tolerance

Fonte dei
dati

15 progetti
tecnici di FSN
finanziati
2018-20

+/-20%

CONI

almeno 1
workshop di
formazione

80.000/anno

2018

+/-20%

17

CONI

A)
Misurazione
quantitativa
del risultato

B)
Valutazione
qualitativa
del risultato
(adeguatezza e
coerenza de
risultati rispetto
all’obiettivo,
ragioni dello
scostamento,…)

C)
eventuali note
(azioni correttive apportate,
modifiche apportate agli
obiettivi, indicatori o target)

Target
pienamente
raggiunto

Risultati
coerenti con gli
obiettivi
prefissati
(dato al
31.12.2018)

Non sono state apportate
significative modifiche e/o
variazioni agli obiettivi,
indicatori, target

Il target è
stato
raggiunto,
anzi alzato

Il risultato è
stato adeguato
e coerente con
gli obiettivi
prefissati dal
CONI e dalle
stesse FSN

In corso d’anno il target è
stato rivisto (triplicato
240.000/anno) al rialzo in
relazione alle esigenze
delle FSN di potenziare
tali attività in
considerazione dei positivi
riscontri degli indicatori
valutativi

Declinazione obiettivi operativi di cui all’obiettivo strategico B.2
Obiettivo strategico B.2
Contrasto al fenomeno del doping

Obiettivo operativo

B2.1

Attua zi one di
progra mmi
a nti doping nazionali
s i a per a tleti i n
competizione che
per a tl eti fuori
competizione

Indicatori

Numero di
control l i
a nti dopi ng

Target

5000
control l i /a nno

Data/periodo
di
riferimento

2018

Risk
tolerance

+/-15%
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Fonte dei
dati

NADO ITALIA

A)
Misurazione
quantitativa
del risultato

8319

B)
Valutazione
qualitativa
del risultato
(adeguatezza e
coerenza de
risultati rispetto
all’obiettivo,
ragioni dello
scostamento,…)
Ri s ultati in
coerenza con il
ta rget ed in
i ncremento
ri s petto a gli
obbi ettivi prefissati
s oprattutto in
ri feri mento alle
i ndicazioni ed alle
pres crizioni
obbligatorie
del iberate dalla
Agenzia Mondiale
Anti doping (WADA)

C)
eventuali note
(azioni correttive apportate,
modifiche apportate agli
obiettivi, indicatori o target)

Sono s tati recepiti, a pplicati ed
a ttua ti tutti i requisiti, l e linee
gui da e l e nuove normative che
l a WADA ha approvato nel corso
del periodo.

Area strategica C:
Good Governance e trasparenza
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Area strategica C
Good Governance e trasparenza

Obiettivo strategico

Indicatori

C.1

Promuovere i
principi di good
governance
all’interno
dell’Organizzazione

Numero di casi
di frode o
corruzione
(mala
administration)

C.2

Promuovere i
principi di good
governance
all’interno delle
Federazioni
Sportive Nazionali

Numero di casi
di frode o
corruzione o
mala
administration

Target

“Zero
tolerance”

“Zero
tolerance”

Data/periodo
di riferimento

Risk tolerance

2018 – 2020

n/a

2018 – 2020

n/a
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Fonte dei
dati

A)
Misurazione
quantitativa
del risultato

B)
Valutazione
qualitativa
del risultato

(adeguatezza e
coerenza de
risultati rispetto
all’obiettivo,
ragioni dello
scostamento,…)

C)
eventuali note
(azioni correttive
apportate, modifiche
apportate agli obiettivi,
indicatori o target)

CONI

Nessun caso
di frode o
corruzione
(dato al
31.12.2018)

Risultato
coerente con
gli obiettivi
prefissati

-

CONI

Nessun caso
di frode o
corruzione
(dato al
31.12.2018)

Risultato
coerente con
gli obiettivi
prefissati

-

Declinazione obiettivi operativi di cui all’obiettivo strategico C.1
Obiettivo strategico C.1
Promuovere i principi di good governance all’interno dell’Organizzazione

Obiettivo operativo

Indicatori

Target

Data/periodo
di
riferimento

Risk tolerance

Fonte dei
dati

A)
Misurazione
quantitativa
del risultato

C1.1

Attuazione di
standard e policy in
contrasto al
fenomeno
corruttivo per
rendere più
trasparente ed
efficiente la
struttura
organizzativa
attraverso la
compliance
normativa

Realizzazione
dell’ISO 37001
e policy anti
frode

Realizzazione

2018 – 2020

n/a

CONI

Il target non è
stato realizzato
(risultato al
31.12.2018)

C1.2

Attuazione di
standard
internazionali per la
rendicontazione di
sostenibilità per
rendere più
completa e
trasparente la
rendicontazione e
l’informativa agli
stakeholder sulle
attività dell’Ente

Realizzazione
Bilancio di
sostenibilità
secondo i GRI
standards

Realizzazione

2018

n/a

C ONI

Realizzato
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B)
Valutazione
qualitativa
del risultato

(adeguatezza e
coerenza de
risultati rispetto
all’obiettivo,
ragioni dello
scostamento,…)

A seguito
dell’attuale
evoluzione
legislativa che ha
investito la
governance del
C ONI e della
società Sport e
salute S.p.A. si è
ritenuto di
sospendere la
redazione di tali
Linee Guida
Il bilancio di
sostenibilità è
stato redatto
secondo i GRI
standars,
soggetto a
limited assurance
da terze parti ed
è stato
pubblicato sul
sito istituzionale
in lingua italiana
e in lingua
inglese.

C)
eventuali note
(azioni correttive apportate,
modifiche apportate agli
obiettivi, indicatori o target)

-

-

Declinazione obiettivi operativi di cui all’obiettivo strategico C.2
Obiettivo strategico C.2
Promuovere i principi di good governance nelle Federazioni Sportive Nazionali

Obiettivo operativo

C2.1

Valutazione dei
processi di
governance, risk
and control delle
44 FSN e 19 DSA

Indicatori

Target

Data/periodo
di
riferimento

Risk
tolerance

Fonte dei
dati

44 FSN
n.FSN e DSA
sottoposte a
controllo

2018 – 2019

+/-20%

19 DSA
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CONI

A)
Misurazione
quantitativa
del risultato

Target
pienamente
raggiunto
(dato al
31.12.2018)

B)
Valutazione
qualitativa
del risultato
(adeguatezza e
coerenza de
risultati rispetto
all’obiettivo,
ragioni dello
scostamento,…)
Tutte le FSN e
le DSA sono
state oggetto di
valutazione

C)
eventuali note
(azioni correttive apportate,
modifiche apportate agli
obiettivi, indicatori o target)

-

Area strategica D:
Good citizenship
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Area strategica D
Good Citizenship

Obiettivo strategico

D.1

Supportare progetti per
gli atleti di alto livello per
favorire la loro carriera al
di fuori dello sport

D.2

Supportare attraverso lo
sport l’inclusione sociale

D.3

Supportare la
riqualificazione delle
periferie dal punto di
vista degli impianti
sportivi

Indicatori

Target

Data/periodo
di
riferimento

Risk
tolerance

Fonte dei
dati

A)
Misurazione
quantitativa
del risultato

Si rimanda agli obiettivi operativi
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B)
Valutazione
qualitativa
del risultato

(adeguatezza e
coerenza de
risultati rispetto
all’obiettivo,
ragioni dello
scostamento,…)

C)
eventuali note
(azioni correttive apportate,
modifiche apportate agli
obiettivi, indicatori o target)

Declinazione obiettivi operativi di cui all’obiettivo strategico D.1
Obiettivo strategico D.1
Supportare progetti per gli atleti di alto livello per favorire la loro carriera al di fuori dello sport

Obiettivo operativo

D1.1

Partecipazione del
progetto “La Nuova
Stagione” – formazione e
inserimento lavorativo per
atleti a fine carriera
agonistica e/o ex atleti

Indicatori

Coinvolgimento
partecipanti

Target

2.000 ex atleti o
atleti al termine
dell’attività
sportiva

Data/periodo
di riferimento

Risk
tolerance

2016 – 2019

+/-20%
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Fonte
dei dati

CONI

A)
Misurazione
quantitativa
del risultato

372
partecipanti
(dato al
30.12.2018)

B)
Valutazione qualitativa
del risultato

(adeguatezza e coerenza de
risultati rispetto all’obiettivo,
ragioni dello scostamento,…)

Il raggiungimento del target
è compromesso da:
-il possesso dello status di
disoccupazione quale
requisito principale di
partecipazione. Il d.lgs.
150/2015 non permette la
partecipazione degli atleti
con collaborazioni tecnicosportive attive pur sotto la
soglia del reddito previsto.
Ragione epr cui sono stati
esclusi dal progetto molti
potenziali partecipanti
- tempi di profilazione dei
partecipanti da parte
dell’ANPAL
- introduzione del reddito di
cittadinanza.
Tale valutazione è condivisa
dal Comitato di Indirizzo e
Monitoraggio istituito
presso l’ANPAL

C)
eventuali note

(azioni correttive
apportate, modifiche
apportate agli obiettivi,
indicatori o target)

Progetto prorogato
fino al 15 luglio 2022

D1.2

Pa rteci pazione al programma
di s ostegno agli s tudenti-atleti
nel le scuole secondarie di II
gra do

2018: 1505
s tudenti a tleti
pa rtecipanti
n. s tudenti a tleti
pa rtecipanti

1000

2018-2020

+/-20%

MIUR

2019: 7.611
s tudenti-atleti
pa rtecipanti

Progetto gi unto nel 2019 a lla
terza edizione con risultati in
cos ta nte crescita. Il sostanziale
ma ggior incremento ri spetto al
ta rget è dovuto
a l l’ampliamento per l ’anno
s col astico 2018- 2019 del le
ca tegorie di a tleti a mmessi al
progra mma e alla maggior
conos cenza di esso da parte
degli s tudenti-atleti

I dati riportati si
riferiscono agli anni
scolastici 2017-2018 e
2018-2019 e non
all’anno solare.
Pertanto per l’anno
2018 sono da tenere in
considerazione le
iscrizioni avvenute a
settembre 2017 (anno
scolastico 2017-2018)
e a settembre 2018
(anno scolastico 20182019)

Obiettivo strategico D.2
Supportare lo sport attraverso l’inclusione sociale

Obiettivo operativo

Indicatori

Supporto alla realizzazione
del progetto FAMI per
favorire, attraverso lo
sport, l’inclusione e
l’integrazione dei giovani
migranti sul nostro
territorio nel sistema di
accoglienza nazionale
D2.1

C oinvolgimento
beneficiari

Target

3.800 minori
stranieri
migranti ospiti
del sistema di
accoglienza
nazionale in
tutta Italia

Data/periodo di
riferimento

2016 – 2019

Risk
tolerance

+/-30%
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Fonte
dei dati

CONI

A)
Misurazione
quantitativa
del risultato

727 beneficiari
in tutta Italia
(dato al
30.12.2018)

B)
Valutazione qualitativa
del risultato
(adeguatezza e coerenza
de risultati rispetto
all’obiettivo, ragioni dello
scostamento,…)

Il raggiungimento del target
è reso difficoltoso dai
sostanziali cambiamenti
nello scenario
dell’accoglienza (flusso degli
arrivi e modifica dei sistemi
di accoglienza nazionale).
Tale valutazione è stata
condivisa dal C omitato
Tecnico istituito presso il
Ministero dell’Interno

C)
eventuali note
(azioni correttive
apportate, modifiche
apportate agli obiettivi,
indicatori o target)

Progetto prorogato fino
al 31 luglio 2020

D2.2

Supporto a lla realizzazione
del l’accordo di programma
“Sport e i ntegrazione” per
fa vori re a ttraverso l o sport e i
s uoi va lori educativi,
l ’i ntegrazione in a mbito
s col astico e nel sistema
s portivo

Ca mpa gne
educative ed
eventi

3 ca mpagne
educative ed
eventi

2018-2019

+/-30%
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CONI

4 tra eventi e
ca mpagne
educative
rea lizzate
nel l’ambito
del l’accordo
“Sport e
Integrazione”:
 Ca mpa gna
educativa
Ca mpi oni di Fair
Pl a y per l e
s cuole primarie
 evento nazionale
a concl usione
del la campagna
rea lizzato a
ma ggio 2018
 Semi nario e
modulo
Forma tivo “Sport
e Integrazione”
a l l’Università Tor
Verga ta, a
di cembre 2018,
 Ca mpa gna
educativa
“Fra telli di sport”
des tinata alle
ASD/SSD

Ri s ultato i n li nea con i l ta rget
prepos to

Supporto a lla realizzazione
del l’accordo di programma
“Sport e i ntegrazione” per
fa vori re a ttraverso l o s port
e i s uoi va lori educativi,
l ’i ntegrazione in a mbito
s col astico e nel sistema
s portivo

Obiettivo strategico D.3
Supportare la riqualificazione delle periferie dal punto di vista degli impianti sportivi

Obiettivo operativo

D3.1

Realizzazione del progetto
“Sport e Periferie”

Indicatori

Numero di
istruttorie
seguite
nell’anno a
fronte di
documentazione
completa

Target

40

Data/periodo di
riferimento

2018

Risk
tolerance

+/-20%
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Fonte
dei dati

C ONI

A)
Misurazione
quantitativa
del risultato

47

B)
Valutazione qualitativa
del risultato

(adeguatezza e coerenza de
risultati rispetto
all’obiettivo, ragioni dello
scostamento,…)
Le istruttorie risultano
essere state chiuse con
successo avendo stipulato
un numero di accordi con i
soggetti proponenti
superiore al target di
riferimento

C)
eventuali note
(azioni correttive
apportate, modifiche
apportate agli obiettivi,
indicatori o target)

Non ci sono stati
contenziosi rilevanti in
merito all’attività di
istruttoria delle pratiche

