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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 dal Comitato Italiano Paralimpico (“CIP”) 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, il terzo capitolo descrive sinteticamente lo stato di raggiungimento degli obiettivi di 

previsti per l’anno 2021 dalle singole Aree strategiche dell’“Albero della performance”.  

Il quarto capitolo contiene la descrizione del contesto di riferimento mentre, l’ultimo, contiene le tabelle 

riassuntive relative alle misurazioni e valutazioni dei singoli obiettivi, specifici e annuali, previsti dal Piano 

delle Performance 2021-2023. 

 

3. Analisi dei principali risultati raggiunti 

In attuazione della propria missione istituzionale e della sua declinazione in aree strategiche, il CIP aveva 

identificato nel Piano delle Performance 2021-2023 le seguenti aree strategiche, così come declinate 

nell’Albero delle performance che segue: 
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MISSIONE 

- Promuovere, disciplinare, regolare e gestire le attività sportive agonistiche ed amatoriali per persone disabili sul territorio nazionale, secondo criteri volti ad assicurare il diritto di 
partecipazione all’attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità. 

         

  

  

  

  

AR
EA

 
ST

RA
TE

G
IC

A 

A. Diffusione dell’idea paralimpica ed 
avvicinamento alla pratica sportiva delle persone 
con disabilità fin dall’età scolare 

 
B. Promozione di iniziative etiche, sociali e a 
tutela della salute 

 
C. Sviluppo della partecipazione 
alle competizioni internazionali 
paralimpiche 

 
D. Good Governance e 
Trasparenza 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

O
BI

ET
TI

VO
 S

PE
CI

FI
CO

 

A.1 Promozione dello sport paralimpico quale 
strumento di inclusione e di ampliamento delle 
opportunità di sviluppo della persona. 

A.2 Diffusione dei valori e della cultura 
paralimpica  

 

B.1 Promozione dello sport quale strumento di 
uguaglianza e pari opportunità per il 
superamento di ogni forma di discriminazione; 

B.2 Promozione dello sport come strumento di 
welfare e di politiche attive a sostegno delle 
persone con disabilità; 

B.3 Contrasto al fenomeno del doping 

B.4 Supporto al progetto dei Centri di 
Avviamento allo Sport Paralimpico (C.A.S.P.) e 
alle Unità Spinali, nonché Centri di riabilitazione, 
e promozione del reinserimento sociale 
attraverso la pratica sportiva amatoriale. 

 

C.1 Partecipazione ai Giochi 
paralimpici  

C.2 Sviluppo e valorizzazione dello 
sport paralimpico agonistico. 
 

 

D.1 Aumentare il “tone at 
the top” e il livello di 
commitment sui temi di 
Governance 

 
   

  

  

 

  

   

  

O
BI

ET
TI

VO
 A

N
N

AU
LE

 A.1.1 Realizzazione di progetti di promozione 
dell'attività paralimpica attraverso partnership 
istituzionali e commerciali. 
A.1.2 Potenziamento del raccordo fra le scuole ed 
il sistema sportivo sul territorio. 
A.1.3 Ampliamento delle opportunità di praticare 
sport paralimpico per i giovani in età scolare. 
A.2.1 Si rimanda agli obiettivi specifici  

 

Si rimanda agli obiettivi specifici 

 

C.1.1 Contributi alle FSP a sostegno 
delle attività di preparazione 
paralimpica finalizzati ai Giochi 
Paralimpici 
C.2.1 Realizzazione di progetti 
tecnici in supporto all'attività 
sportiva agonistica delle Entità 
sportive riconosciute. 

 

Si rimanda agli obiettivi 
specifici 
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Nel seguito si descrive sinteticamente lo stato di raggiungimento degli obiettivi; le tabelle contenenti tutti i 

dati di riferimento sono riportate nel capitolo 5. 

*** 

L’Area Strategica A – Diffusione dell’idea paralimpica ed avvicinamento alla pratica sportiva delle persone 

con disabilità fin dall’età scolare prevedeva, per il 2021, i seguenti obiettivi, specifici e annuali: 

A1. Promozione dello sport paralimpico quale strumento di inclusione e di ampliamento delle opportunità 

di sviluppo della persona; 

A1.1. Realizzazione di progetti di promozione dell'attività paralimpica attraverso partnership istituzionali e 

commerciali; 

A1.2. Potenziamento del raccordo fra le scuole e il sistema sportivo sul territorio; 

A1.3 Ampliamento delle opportunità di praticare sport paralimpico per i giovani in età scolare  

A2. Diffusione dei valori e della cultura paralimpica. 

 

Gli obiettivi specifici (A1. e A2.) e gli 3 obiettivi annuali (A1.1, A1.2, A.1.3) dell’Area sono stati raggiunti. In 

particolare, l’obiettivo relativo al numero di convenzioni da stipulare con gli istituti scolastici è stato raggiunto 

grazie all'impegno profuso, sia a livello centrale che territoriale, da CIP per raggiungere un numero rilevante 

di ragazzi da coinvolgere nelle differenti progettualità, tenuto contro delle restrizioni imposte dalle Autorità 

per l’emergenza Covid-19 nel 2021. 

*** 

L’Area Strategica B – promozione di iniziative etiche, sociali e a tutela della salute prevedeva, per il 2021, i 

seguenti obiettivi specifici (nessuna previsione per quelli annuali): 

B1. Promozione dello sport quale strumento di uguaglianza e pari opportunità per il superamento di ogni 

forma di discriminazione; 

B2. Promozione dello sport come strumento di welfare e di politiche attive a sostegno delle persone con 

disabilità; 

B3. Contrasto al fenomeno del doping; 

B4. Supporto al progetto dei Centri di Avviamento allo Sport Paralimpico (C.A.S.P.) e alle Unità Spinali, 

nonché Centri di riabilitazione, e promozione del reinserimento sociale attraverso la pratica sportiva 

amatoriale. 

 

Gli obiettivi specifici B1 e B2 sono stati raggiunti. La graduale riduzione delle restrizioni imposte 

dall’emergenza Covid-19 ha consentito, infatti, la progettazione e la realizzazione da parte del CIP di numerosi 

nuovi eventi per la promozione dello sport rispetto a quelli previsti per il 2021. 

L’importo previsto dall’obiettivo specifico B3 per il contrasto al fenomeno del doping è stato stanziato dal 

CIP nel 2021, mentre l’obiettivo specifico B4 non é stato raggiunto a causa delle restrizioni imposte 
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dall’emergenza Covid-19 che hanno provocato una sensibile riduzione delle attività previste per il 2021 dal 

CIP con i C.A.S.P. e le Unità Spinali.  

*** 

L’Area Strategica C – Sviluppo della partecipazione alle competizioni internazionali paralimpiche prevedeva, 

per il 2021, i seguenti obiettivi specifici  e annuali: 

C.1 Partecipazione ai Giochi paralimpici, con il relativo obiettivo annuale 

 C1.1 Contributi alle FSP a sostegno delle attività di preparazione paralimpica finalizzati ai Giochi Paralimpici 

C2 Sviluppo e valorizzazione dello sport paralimpico agonistico, con il relativo obiettivo annuale  

C2.1 Realizzazione di progetti tecnici in supporto all'attività sportiva agonistica delle Entità sportive 

riconosciute. 

 

Gli obiettivi specifici dell’Area C (C1 e C2) e i relativi obiettivi annuali (C1.1 e C2.1) sono stati raggiunti grazie, 

in particolare, alla qualificazione di un ulteriore sport di squadra (sitting volleyball femminile) alle olimpiadi 

estive, alla crescita della componente femminile (pari al 55% del totale) e all'abbassamento dell'età media in 

entrambe le  Olimpiadi (invernali ed estive). 

*** 

In relazione all’Area Strategica D – Good Governance e Trasparenza, prevedeva un solo obiettivo specifico 

per il 2021: 

D.1  Aumentare il tone at the top e il livello di commitment sui temi di Governance.   

 

L’obiettivo previsto è stato raggiunto attraverso la realizzazione di un incontro formativo con i membri della 

Giunta Nazionale sul tema della Governance. 

 

 

4. Analisi del contesto 

Il CIP, riconosciuto Ente di Diritto Pubblico ai sensi della Legge n. 124 del 7/08/2015 e reso attuativo dal Decreto 

Legislativo n. 43 del 27 febbraio 2017, nonché dallo Statuto modificato dal Consiglio Nazionale il 29 maggio 

2018 con atto deliberativo n. 9 e approvato con DPCM dell’11 luglio 2019, è la Confederazione delle 

Federazioni Sportive Paralimpiche  e delle Discipline Sportive Paralimpiche, riconosciute solo dal CIP, delle 

Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (unico soggetto giuridico riconosciuto dal CONI per l’attività 

olimpica e dal CIP per l’attività paralimpica) e delle Discipline Sportive Associate Paralimpiche (unico soggetto 

giuridico riconosciuto dal CONI per l’attività olimpica e dal CIP per l’attività paralimpica).  

Il CIP disciplina, regola e gestisce le attività sportive per persone disabili sul territorio nazionale, secondo 

criteri volti ad assicurare il diritto di partecipazione all’attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari 
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opportunità. Per quanto riguarda l’agonismo di alto livello, il CIP coordina e favorisce la preparazione atletica 

delle rappresentative paralimpiche delle diverse discipline in vista degli impegni nazionali ed internazionali e 

soprattutto dei Giochi Paralimpici Estivi e Invernali, che si svolgono nelle stesse sedi e strutture utilizzate per 

le Olimpiadi circa due settimane dopo i Giochi Olimpici.  

Ad oggi il CIP riconosce 64 Entità Sportive tra Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP) (9), Federazioni Sportive 

Nazionali Paralimpiche (FSNP) (19), Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP) (8), Discipline Sportive 

Paralimpiche (DSP) (1), Enti di Promozione Sportiva Paralimpica (EPSP) (10), Enti di Promozione Paralimpica 

(EPP) (2) ed Associazioni Benemerite (15).  

Oltre alla Preparazione Paralimpica, le altre attività istituzionali del CIP riguardano i temi della Promozione, 

l’Avviamento, la Scuola, l’Impiantistica e il Territorio. 

L’Ente, attraverso la predisposizione del Piano delle performance, intende mettere a punto in modo 

trasparente gli obiettivi, le strategie utilizzate e le risorse disponibili per perseguire le proprie finalità 

istituzionali. 

 

5. Misurazione e valutazione 

Il presente capitolo contiene i risultati relativi alla performance organizzativa realizzate dal CIP, 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”). 

Si tratta, in particolare, delle seguenti aree strategiche: 

A. Diffusione dell’idea paralimpica ed avvicinamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità fin 

dall’età scolare   

B. Promozione di iniziative etiche, sociali e a tutela della salute   

C. Sviluppo della partecipazione alle competizioni internazionali paralimpiche   

D. Good Governance e Trasparenza  
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Area strategica A 

Diffusione dell’idea paralimpica ed avvicinamento alla pratica 

sportiva delle persone con disabilità fin dall’età scolare 
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Area strategica A:  
diffusione dell’idea paralimpica ed avvicinamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità fin dall’età scolare 

Obiettivo specifico Indicatori Target 
Data/ 

periodo di 
riferimento 

Risk 
tolerance 

Fonte 
dei dati 

A) 
Misurazione 
quantitativa 
del risultato 

 

B) 
Valutazione qualitativa 

del risultato 
(adeguatezza e coerenza 

dei risultati rispetto 
all’obiettivo, ragioni dello 

scostamento,…) 

C) 
eventuali note 

(azioni correttive 
apportate, modifiche 

apportate agli obiettivi, 
indicatori o target) 

 

A.1 

Promozione dello sport 
paralimpico quale 
strumento di inclusione e di 
ampliamento delle 
opportunità di sviluppo 
della persona 

Iniziative per 
l’avvicinamento alla 
pratica sportiva 
paralimpica, con 
particolare riferimento ai 
giovani in età scolare 

n. 3 
iniziative 2021 +/-20% CIP n. 3 - - 

A.2 Diffusione dei valori e della 
cultura paralimpica 

Interventi ed iniziative 
finalizzati alla divulgazione 
della conoscenza del 
contesto e dei valori 
paralimpici 

n. 2 
iniziative 2021 +/-20% CIP n.  2 - - 
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Obiettivo specifico A.1 
Promozione dello sport paralimpico quale strumento di inclusione e di ampliamento delle opportunità di sviluppo della persona 

Obiettivo annuale Indicatori Target 
Data/ 

periodo 
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) 

A.1.1 

Realizzazione di 
progetti di promozione 
dell'attività del CIP 
attraverso partnership 
istituzionali e 
commerciali 

Progetti realizzati per la 
promozione dell’attività 
del CIP in collaborazione 
con partner istituzionali 
e commerciali 

n.  4 2021 +/-20% CIP 4 - - 

A.1.2 

Potenziamento del 
raccordo fra le scuole 
ed il sistema sportivo 
sul territorio 

Realizzazione di un 
avviso pubblico per 
riconoscimento 
contributi alle 
associazioni sportive che 
realizzino eventi per 
avvicinare le scuole al 
CIP 

n. 1 2021 +/-20% CIP 1 - - 

A.1.3 

Ampliamento delle 
opportunità di praticare 
sport paralimpico per i 
giovani in età scolare 
attraverso iniziative di 
avvicinamento allo 
sport paralimpico 
rivolte ad alunni e 
studenti in sinergia con 
le scuole  

N. accordi di 
collaborazione con 
Istituti scolastici in 
vigore sul territorio 

n. 116 
accordi di 
collaborazione  

2021 +/-20% CIP 116 

Target raggiunto 
privilegiando linee di 
intervento compatibili con 
l’andamento intermittente 
delle attività scolastiche in 
presenza nel 2021. 

L’approccio utilizzato 
nel 2021  consentirà di 
ottenere un risultato 
migliore nel 2022. 
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Area strategica B: 

promozione di iniziative etiche, sociali e a tutela della salute 
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Area strategica B 
Promozione di iniziative etiche, sociali e a tutela della salute 

Obiettivo specifico Indicatori Target 
Data/ 

periodo 
riferimento 

Risk 
Tolerance 

Fonte 
dei 
dati 

A) 
Misurazione 
quantitativa 
del risultato 

B) 
Valutazione qualitativa del 

risultato 
(adeguatezza e coerenza dei risultati 

rispetto all’obiettivo, ragioni dello 
scostamento,…) 

C) 
eventuali note 
(azioni correttive 

apportate, 
modifiche apportate 

agli obiettivi, 
indicatori o target) 

B.1 

Promozione dello sport 
quale strumento di 
uguaglianza e pari 
opportunità per il 
superamento di ogni 
forma di 
discriminazione 

Eventi ed 
iniziative sul tema 
organizzati dal CIP 
in progetti sul 
tema 

n. 2 iniziative 2021 +/-20% CIP 36 

Il target era stato stabilito in pieno 
periodo pandemico caratterizzato da 
numerose restrizioni. La cessazione 

del periodo di emergenza ha 
consentito la progettazione  e la 

realizzazione di nuovi eventi  

-  

B.2 

Promozione dello sport 
come strumento di 
welfare e di politiche 
attive a sostegno delle 
persone con disabilità 

Eventi ed 
iniziative sul tema 
organizzati dal CIP  

n. 1 
iniziative/eventi 2021 +/-20% CIP 36 

Il target era stato stabilito in pieno 
periodo pandemico caratterizzato da 
numerose restrizioni. La cessazione 

del periodo di emergenza ha 
consentito la progettazione  e la 

realizzazione di nuovi eventi  

-  

B.3 Contrasto al fenomeno 
del doping Importo stanziato Euro 

250.000,00  2021 +/-20% NADO Euro 
250.000,00  - -  

B.4 

Supporto al progetto 
dei Centri di 
Avviamento allo Sport 
Paralimpico (C.A.S.P.) e 
alle Unità Spinali 
nonché Centri di 
riabilitazione, e 
promozione del 
reinserimento sociale 
attraverso la pratica 
sportiva amatoriale 

n. C.A.S.P. 
operativi 
 
 
n. nuove Unità 
Spinali 
  
n. nuove 
strutture/centri 
sanitari/riabilitativi 

n. 19 C.A.S.P. 
operativi 
 
 
n. 2 nuove U.S. 
 
 
n. 1 nuove 
strutture/centri 

2021 +/-20% CIP 

n. 12 C.A.S.P. 
operativi 
 
 
n. 0 nuova 
U.S. 
 
 
n. 1 nuove 
strutture/centri 

I risultati raggiunti nel 2021 sono 
causati, principalmente, dalle misure 
nazionali e locali per il contenimento 

della diffusione del Covid-19 che 
hanno limitato le attività dei reparti 

di Unità Spinale, dei Centri di 
Riabilitazione  e dei CASP. 

-  
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Area strategica C: 

Sviluppo della partecipazione alle competizioni internazionali 
paralimpiche 
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Area strategica C: 
Sviluppo della partecipazione alle competizioni internazionali paralimpiche 

Obiettivo specifico Indicatori Target 
Data/ 

periodo 
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) 

C.1 Partecipazione ai 
Giochi paralimpici 

Numero Discipline Sportive 
alle olimpiadi paralimpiche 
estive. 

N. 15 2021 +/-20% IPC n. 15 
Qualificazione di uno ulteriore 

sport di squadra (sitting 
volleyball femminile) . 

- 

Numero Discipline Sportive 
alle olimpiadi paralimpiche 
invernali 

n.4 su 5 
discipline  2022 +/-20% IPC 4 - - 

Numero atleti qualificati alle 
olimpiadi paralimpiche 
estive 

n. 100 
atleti 2021 +/-20% IPC 115 

Crescita della componente 
femminile pari al 55% del 
totale e l'abbassamento 
dell'età media a 33 anni 

(rispetto a 36 di Rio2016) 

- 

Numero atleti qualificati alle 
olimpiadi paralimpiche 
invernali 

n. 15 atleti 2022 +/-20% IPC 32 

Incremento del 23%, rispetto 
a PyeongChang2018, con 12 
esordienti e abbassamento 
dell’età media da 33 anni a 

31. 

- 

C.2 

Sviluppo e 
valorizzazione 
dello sport 
paralimpico 
agonistico. 

Incremento degli atleti 
tesserati rispetto al 2020 0%* 2021 +/-20% CIP 0 - - 

          
*Tale target tiene conto dell’impatto che le misure emanante dal Governo per contenere la pandemia da Covid 19 hanno sulla pratica sportiva dilettantistica. 
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Obiettivo C.1 
Partecipazione ai Giochi paralimpici 

Obiettivo annuale 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) 

C.1.1 

Contributi alle FSP a 
sostegno delle attività 
di preparazione 
paralimpica finalizzati 
ai Giochi Paralimpici 

Importo 
contributi alle FSP Euro 3.300.000 2021 +/-20 CIP Euro 3.573.966 - - 

 

 

Obiettivo C.2 
Sviluppo e valorizzazione dello sport paralimpico agonistico 

Obiettivo annuale 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) 

C.2.1 

Realizzazione di progetti 
tecnici in supporto 
all'attività sportiva 
agonistica delle Entità 
sportive riconosciute 

Progetti tecnici 
in tema n. 3 2021 +/-20% CIP n. 5 - - 
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Area strategica D: 

Good governance e trasparenza 
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Area strategica D 
Good Governance e trasparenza 

Obiettivo specifico Indicatori Target Data/Periodo 
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) 

D.1 

Aumentare il “tone at 
the top” e il livello di 
commitment sui temi di 
Governance 

Effettuazione di uno 
specifico incontro con i 
membri della Giunta 
Nazionale sul tema della 
Governance. 

n. 1 incontro 
formativo 2021 +/-20% CIP 1 -  -  
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