Programma 11
PER I QUARTIERI E L'IDENTITÀ
PREVISIONI DI SPESA CORRENTE (TITOLO PRIMO)
INTERVENTI

ANNO 2014

ANNO 2015

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI SERVIZI
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E
ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
TOTALE PROGRAMMA

556.100,00
362.200,00
54.600,00
20.000,00

556.100,00
351.210,00
54.600,00
20.000,00

556.100,00
354.210,00
54.600,00
20.000,00

556.000,00
354.000,00
55.000,00
20.000,00

556.000,00
354.000,00
55.000,00
20.000,00

7.500,00

7.200,00

6.800,00

7.000,00

7.000,00

37.200,00
1.037.600,00

36.800,00
1.025.910,00

36.800,00
1.028.510,00

37.000,00
1.029.000,00

37.000,00
1.029.000,00

Con riferimento ai quartieri si punterà soprattutto al coordinamento intersettoriale degli interventi e alla riqualificazione dell’offerta culturale.
Data l’attuale scarsità di risorse, è necessaria una ricognizione delle esigenze più sentite anche grazie alla creazione di laboratori di quartiere.
Ai bisogni emersi si darà risposta, da un lato creando sinergie con le realtà locali del privato, dall’altro con i servizi offerti presso gli sportelli
circoscrizionali, la cui offerta verrà ricalibrata in funzione delle necessità rilevate e dell’ottimizzazione delle risorse.
Essendo la lingua e la cultura friulana un tratto fondamentale di Udine vi sarà un’ulteriore spinta alla realizzazione di iniziative e progetti di
comunicazione e promozione culturale e a favore dell’uso pubblico del friulano. A tal fine verrà curata la regia delle attività relative al “friulano”
rispetto a tutti i settori d’intervento dell’Ente.
PROGETTI

AZIONI PREVISTE

Assessore di
riferimento
NONINO

11.1 Valorizzare i borghi
ed il centro storico

Sinergia con altri settori (sport, cultura) per coordinare ed ottimizzare le risorse
Redigere calendari tematici, stagionali ecc. condivisi, impostati secondo una
NONINO
logica trasversale e in funzione di una dimensione cittadina.
Riorganizzare l'assetto del decentramento con la revisione degli sportelli
circoscrizionali a seguito della ricognizione dei servizi attualmente resi al cittadino
e della verifica delle reali esigenze dei cittadini stessi. Ottimizzazione dei
NONINO
servizi/miglior utilizzo di spazi e sedi circoscrizionali a fronte di un’analisi che
implica il coinvolgimento anche delle diverse Associazioni presenti sul territorio
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Altri assessori
coinvolti

PROGETTI

AZIONI PREVISTE

11.2 Laboratori di
quartiere

Programmazione di iniziative nei quartieri dando una dimensione più periferica
NONINO
alla cultura
Attivazione laboratori di quartiere rivolti anche ai giovani.
Contemperare le esigenze di rinnovamento (es. inclusione del target Giovani), con
NONINO
la salvaguardia delle peculiarità locali, delle realtà ed iniziative divenute
tradizionali
Potenziamento della trasversalità delle attività rispetto a tutta la struttura
NONINO
realizzando anche iniziative condivise tra i vari uffici comunali

11.3 Udin Capitâl dal
Friûl

Assessore di
riferimento

Comunicazione bilingue dei più importanti documenti comunali
Potenziamento della rete sul territorio per la valorizzazione del friulano
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NONINO
NONINO

Altri assessori
coinvolti
PIRONE

