Programma 6
PER LO SPORT, IL GIOCO E IL TEMPO LIBERO
PREVISIONI DI SPESA CORRENTE (TITOLO PRIMO)
INTERVENTI

ANNO 2014

ANNO 2015

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI
CONSUMO E/O MATERIE PRIME
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

949.800,00

989.300,00

989.300,00

989.000,00

989.000,00

38.500,00

38.300,00

38.800,00

39.000,00

39.000,00

2.177.484,00
1.500,00
1.081.646,00

2.089.894,00
2.000,00
926.550,00

2.117.834,00
2.000,00
926.550,00

2.118.000,00
2.000,00
927.000,00

2.118.000,00
2.000,00
927.000,00

947.850,00

842.350,00

732.200,00

732.000,00

732.000,00

51.750,00
5.248.530,00

47.250,00
4.935.644,00

47.250,00
4.853.934,00

47.000,00
4.854.000,00

47.000,00
4.854.000,00

PREVISIONI DI SPESA PER INVESTIMENTI (TITOLO SECONDO)
DESCRIZIONE OPERA
MANUTENZIONI IMPIANTI SPORTIVI
MANUTENZIONI IMPIANTI SPORTIVI
MANUTENZIONI IMPIANTI SPORTIVI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE
INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI
INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI
TOTALE PROGRAMMA

ANNO 2014

ANNO 2015

ANNO 2016

45.000,00
40.000,00
-

45.000,00
20.000,00

45.000,00
-

80.000,00

-

-

-

60.000,00

-

165.000,00

125.000,00

45.000,00

L’educazione motoria, al pari di quella ludica, sarà strumento per diffondere l’insegnamento del rispetto delle regole e degli altri e per
prevenire il disagio giovanile grazie alle opportunità di aggregazione e confronto che sport e gioco offrono. Ma sport e gioco non saranno promossi
solo tra bambini e giovani ma tra tutte le fasce di età nella convinzione che rivestano un ruolo importante per la salute fisica, mentale e psichica di
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ogni individuo. Accanto al potenziamento dei servizi già erogati dal Comune si proseguirà nella ricerca di momenti di confronto con gli altri attori
presenti sul territorio e nel sostegno alle reti sensibili ai temi del gioco e del movimento.
PROGETTI

6.1 Promozione dello sport
di cittadinanza e del
gioco

6.2 Promozione di sani stili
di vita

AZIONI PREVISTE

Assessore di
riferimento

Promuovere lo sport quale strumento di tutela della salute, educazione alla
legalità, prevenzione del disagio e di integrazione sociale
Promozione e consolidamento dei servizi di Ludobus e Ludoteca, intesi quali
strumenti per favorire la socializzazione, lo svago, l’integrazione e l’educazione
Organizzare eventi ludico-sportivi: Festa del Pi greco, Giornata Mondiale del
Gioco, Energia in gioco, Settimana del gioco da tavolo e altri minori
Istituzione di Tavoli di lavoro: Tavolo a Pedali per la promozione dell’uso della
bicicletta, per la promozione dello sport e Tavolo Ludico Regionale per
l'elaborazione di proposte di legge regionale sul diritto al gioco e per il
coordinamento di eventi ludici a livello locale e regionale
Organizzazione di incontri di sensibilizzazione sulla cultura del gioco, inteso
come fattore per il miglioramento della qualità della vita, con la presenza di
esperti (autori di giochi, esponenti del mondo della cultura e dell’educazione,
rappresentanti di amministrazioni pubbliche)
Progetti di promozione dell’attività fisica nella cittadinanza: giornata della salute,
gruppi di cammino, ginnastica a domicilio e al parco, Pedibus, attività motoria
nelle palestre circoscrizionali e nei parchi, alfabetizzazione alla salute: progetto
Palestre sicure (contrasto all’uso delle sostanze dopanti). Altre iniziative:
Contratto della Merenda, Un futuro senza fumo, Il cell è OK, laboratori sul
consumo dell’acqua di rubinetto, il progetto di promozione dell’igiene e percorsi
di inclusione/integrazione.
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Altri assessori
coinvolti

BASANA
BASANA
BASANA

BASANA

BASANA

HONSELL

BASANA
LIGUORI

PROGETTI

AZIONI PREVISTE

Assessore di
riferimento

Iniziative sulla promozione di stili di vita sani rivolte specificatamente alla
popolazione anziana: Osservatorio sull’anziano, Tavolo di lavoro
Programmazione di attività coordinate nelle circoscrizioni, Promozione di
iniziative per l’invecchiamento sano in linea con le direttive dell’OMS a partire
dall’estensione del progetto Camminamenti a tutte le circoscrizioni.
HONSELL
Promozione di iniziative volte a favorire il benessere psico-fisico, in particolare
per i gruppi più vulnerabili. Si darà continuità ad attività di formazione dei peer
educators nelle scuole e successivamente interventi nelle società sportive (quale
per es. il progetto “LucidaMente”)
Partecipazione a reti locali, nazionali (ALI per Giocare, GioNa, ecc.) e
internazionali (Rete “Active Cities”, circuito nazionale di città volte a
6.3 Creazione di reti fra vari
promuovere l’attività fisica e il movimento in città) attive sui temi del gioco,
BASANA
soggetti
dell’animazione e dello sport di cittadinanza e scambio di esperienze con analoghe
realtà a livello locale, nazionale e internazionale
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Altri assessori
coinvolti

BASANA
LIGUORI

