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Legenda dei codici 
Dipartimento per l’Istruzione codice DI 
D.G. per gli Ordinamenti Scolastici codice DGOS 
D.G. per lo Studente codice DGS 
D.G. per l’Istruzione Post-Secondaria e i Rapporti con i Sistemi Formativi delle Regioni e degli Enti Locali codice DGIPS 
D.G. per il Personale della Scuola codice DGPS 
D.G. per gli Affari Internazionali dell’Istruzione Scolastica codice DGAIS 
Dipartimento per la Programmazione Ministeriale e per la Gestione Ministeriale del Bilancio, delle Risorse Umane e dell’Informazione codice DP 
D.G. per gli Studi e la Programmazione dei Sistemi dell’ Istruzione, dell’Università, della Ricerca e dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e 
Coreutica codice DGSP 

D.G. per le Risorse Umane del Ministero, gli Acquisti e gli Affari Generali codice DGRU 
D.G. per la Politica Finanziaria e il Bilancio codice DGB 
D.G. per la Comunicazione codice DGC 
D.G. per i Sistemi Informativi codice DGSI 
Servizio di Controllo Interno codice SCI 
Direzioni Scolastiche Regionali codice USR 

 
Gabinetto – U.O. 05 
 
 

Codice Obiettivo A.21 
 
 

SEZ. 1 

Programma di 
Governo 

Dichiarazione 
programmatica 

del Ministro 

La scuola non è solo il più importante degli strumenti di riproduzione e di sviluppo della 
comunità nazionale, è o può essere essa stessa un contesto comunitario e identitario per i 
milioni di persone giovani ed adulte che vi operano e che la vivono direttamente. Una 
comunità in cui si realizzano percorsi di crescita culturale ed umana, prove concrete di 
solidarietà e di coesione sociale, esperienze di inclusione ed integrazione di alto valore 
civile ed etico. La scuola può diventare l'anima laica della società: dove si impara a porsi le 
domande giuste e a trovare come rispondervi, e a misurarsi con le responsabilità e le prove 
della vita adulta, come in una terra di mezzo in bilico tra tutela e autonomia. Dove i concetti 
e i valori della partecipazione civile e democratica possono uscire dalle affermazioni astratte 
e farsi comportamenti concreti 

 
 

SEZ. 2 
Obiettivo 
prioritario 

 
Promuovere la centralità e il protagonismo dei giovani 
 

 
 

Dipartimento per l’Istruzione DI SEZ. 3 DIPARTIMENTO/I 
coinvolto/i Dipartimento per la Programmazione 

codici 
DP 

 
 

Direzione Generale per lo Studente codice DGS 
Direzione Generale per il Personale della Scuola codice DGPS 

Direzione Generale per la Politica Finanziaria e il Bilancio codice DGB 
Direzione Generale per la Comunicazione codice DGC 

Direzione Generale per i Sistemi Informativi codice DGSI 

SEZ. 4 Dir.Gen. coinvolte 

 codice  
 
 

SEZ. 5 Indicatore obiettivo 
prioritario 

RISULTATO 
ATTESO 

contribuire, anche occasioni di incontro, aggregazione, 
partecipazione, socializzazione, a favorire la formazione, a integrare 
lo sviluppo della personalità, a soddisfare il bisogno di comunicare e 
di instaurare relazioni significative, a costruire il senso di 
appartenenza e l’identità sociale di ciascuno, quali premesse per 
l’assunzione di responsabilità nei confronti della collettività 

 
 


