Missione 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Programma 01: Sport e tempo libero
Finalità:
Promuovere lo sport quale strumento di tutela della salute, educazione alla legalità, prevenzione del disagio e di integrazione sociale.
Promuovere e consolidare i servizi di Ludobus e Ludoteca, intesi quali strumenti per favorire la socializzazione, lo svago, l’integrazione e
l’educazione.
Partecipazione a reti locali, nazionali (ALI per Giocare, GioNa, ecc.) e internazionali (Rete “Active Cities”, circuito nazionale di città volte a
promuovere l’attività fisica e il movimento in città) attive sui temi del gioco, dell’animazione e dello sport di cittadinanza e scambio di esperienze
con analoghe realtà a livello locale, nazionale e internazionale
Motivazioni:
Valorizzare la funzione sociale ed educativa del gioco e dello sport in armonia con le politiche giovanili e scolastiche dell’Amministrazione
Comunale e in sinergia con le istanze e le iniziative della società civile e dell’associazionismo. Promuovere lo scambio di esperienze con altre realtà
locali e non.
L’adeguamento alle norme, il mantenimento del patrimonio comunale e il miglioramento funzionale sono i punti fondamentali che reggono gli
investimenti sugli impianti sportivi minori e scolastici.
Risorse umane:
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CATEGORIA
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Risorse strumentali:
Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco nell’inventario dell’Ente attualmente in dotazione alle risorse umane afferenti al presente programma.

Obiettivo strategico:
5.3 Promozione dello sport di cittadinanza e del gioco
Obiettivo operativo:
5.3.1: Promozione del gioco e dello sport: istituzione Tavoli di lavoro, organizzazione di eventi ludico-sportivi e incontri di sensibilizzazione alla
cultura del gioco
Attività da svolgere nel 2016:
Gestione e programmazione eventi e attività di promozione dell’utilizzo della bici. Eventi: - Bici Maggio - Giornata nazionale del camminare Settimana europea della mobilità.
Attività da svolgere nel 2017:
Gestione e programmazione eventi e attività di promozione dell’utilizzo della bici. Eventi: - Bici Maggio .
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Attività da svolgere nel 2018:
Gestione e programmazione eventi e attività di promozione dell’utilizzo della bici.

Obiettivo operativo:
5.3.2: Revisione delle concessioni in gestione impianti sportivi per passaggio dal contributo a corrispettivo e procedura di verifica delle gestioni
Attività da svolgere nel 2016:
Revisione delle concessioni in gestione per passaggio dal modello basato sul contributo a quello basato sul corrispettivo.
Attività da svolgere nel 2017:
Proseguimento nell’attività di verifica e controllo dei rapporti convenzionali in essere.
Attività da svolgere nel 2018:
Proseguimento nell’attività di verifica e controllo dei rapporti convenzionali in essere.

Obiettivo strategico:
5.5 Creazione di reti fra vari soggetti
Obiettivo operativo:
5.5.1: Partecipazione a reti locali, nazionali e internazionali
Attività da svolgere nel 2016:
Proseguirà l’adesione alle reti nazionali (ALI per Giocare, GioNa) e locali.
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Obiettivo strategico:
9.3 Patrimonio immobiliare del Comune: Stadio Friuli
Obiettivo operativo:
9.3.1: Stadio Friuli
Attività da svolgere nel 2016:
Verrà svolta l’attività prevista dal contratto con particolare riguardo ai controlli del rispetto del contratto da parte della società concessionaria
Attività di rendicontazione legata agli adempimenti contrattuali

Obiettivo strategico:
9.5 Potenziamento e riqualificazione impianti sportivi minori e scolastici
Obiettivo operativo:
9.5.1: Potenziamento e riqualificazione impianti sportivi minori e scolastici
Attività da svolgere nel 2016:
Impianto sportivo di via Pradamano: Conclusione dei lavori ed agibilità impianto.
Progettazione adeguamento tribuna pista pattinaggio e manutenzione pista atletica impianto sportivo via Pradamano.
Attività finalizzata all'agibilità degli impianti.

Attività da svolgere nel 2017
Impianto sportivo di via XXV aprile-via Valente miglioramento funzionale per il rugby ed il calcio.
Scuola secondaria "Valussi" recupero strutture sportive esterne.
Attività finalizzata all'agibilità degli impianti.

216

Programma 02: Giovani
Finalità:
Ridurre i rischi diretti e indiretti del consumo di sostanze psicotrope fra i giovani della fascia d'età 15-29 anni anche incentivando la frequenza serale
di strutture pubbliche quali la ludoteca.
Sviluppare i centri di aggregazione giovanile riconfigurando i servizi in base alle aree di intervento.
Favorire la residenzialità degli studenti universitari e condividere la programmazione delle attività proseguendo la collaborazione con le strutture
universitarie e i servizi rivolti ai giovani (protocollo con ERDISU, sportello Infocasa, nuova casa dello Studente) e mettendo a sistema anche il
ruolo giocato dalle associazioni studentesche nella vita della città.
Per quanto riguarda il servizio Informagiovani, il cui appalto scadeva a fine 2015, sono state approvate le nuove linee guida per il nuovo appalto; al
riguardo si punta a rimodernare i servizi offerti dallo sportello di viale Ungheria potenziando l'offerta legata all'informazione orientativa al lavoro,
all'autoimprenditorialità e imprenditorialità di natura associativa, al microcredito, alle opportunità nazionali ed europee di volontariato, alle
opportunità di formazione e lavoro in Italia e all'estero. Si vuole poi arricchire il servizio con l'organizzazione di seminari, workshop ed eventi sulle
nuove professioni, sulla rivoluzione dell'Ict e delle nuove tecnologie, anche in collaborazione con altri enti ed associazioni specializzati, creando
così un vero e proprio progetto di obiettivo lavoro.
Per il nuovo “corso” dell'agenzia, verranno rinnovati gli strumenti di comunicazione digitale, superando l'attuale sito internet e predisponendo
invece un blog, più adeguato in quanto ha una struttura più dinamica e che facilita l'interazione e la partecipazione anche attraverso l'integrazione
con i social. Il centro, inoltre, dovrà presentarsi non solo come sportello, ma anche come servizio e laboratorio, ospitando iniziative a carattere
aggregativo-informativo o di animazione.
A tutto questo si aggiungono i servizi comunque offerti fino ad ora e che riguardano l'accoglienza, l'assistenza e il primo orientamento all’utente
nella fruizione del servizio, un punto informativo aggiornato relativo a vari settori come scuola, educazione, lavoro, tempo libero, sport e cultura, la
libera consultazione di materiale informativo, un servizio Internet point gratuito, il rilascio della Carta Giovani Europea e lo sportello Iol
(Informazione orientativa al lavoro).
Motivazioni:.
Frenare il fenomeno attualmente in aumento in città del consumo ricreazionale di alcool e di sostanze psicoattive in generale tra i giovani, con un
preoccupante abbassamento dell’età, ripresa dell’uso dell’eroina e della cocaina.
Offrire occasioni di aggregazione e partecipazione ad adolescenti e giovani.
Valorizzare l’associazionismo giovanile anche in attuazione del principio di sussidiarietà.
Relativamente all’Informagiovani, riuscire a mantenere alto il livello di servizi erogati a fronte di una riduzione delle risorse così da non gravare sui
cittadini e continuare a svolgere un servizio importante che deve essere meno generalista e più orientato verso i bisogni dei giovani legati ad
esempio al lavoro.
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Risorse umane:
CATEGORIA
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Risorse strumentali:
Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco nell’inventario dell’Ente attualmente in dotazione alle risorse umane afferenti al presente programma.

Obiettivo strategico:
6.3 I giovani e il divertimento sicuro
Obiettivo operativo:
6.3.1: Progetto “Overnight”
Attività da svolgere nel 2016:
Sulla base delle prime esperienze di progettazione congiunta di alcuni eventi, si intende pervenire all’elaborazione e all’applicazione sperimentale di
un progetto condiviso tra i soggetti partecipanti al tavolo di lavoro e di coordinamento.
Il Comune di Udine nel 2016 è partner di un progetto di miglioramento delle life skills, quali fattori protettivi e di prevenzione rispetto ai
comportamenti a rischio ed in particolare al consumo di alcool. Si tratta del progetto “Cittadini davvero” di cui è capofila la coop. Aracon, in quanto
gestore dei centri di aggregazione del Comune di Udine, in collaborazione con la Consulta provinciale degli Studenti e l’ASS. n. 4. Il progetto ha un
contributo regionale.
Nell’estate 2016 inoltre si proporranno eventi musicali in due locali cittadini, la rassegna “Pagella Rock”, proponendo contestualmente un
divertimento sano, senza eccessi alcolici.
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Obiettivo operativo:
6.3.2: Centri di aggregazione giovanile
Attività da svolgere nel 2016:
Attività di verifica e valutazione dei servizi erogati ed elaborazione delle piattaforme progettuali relative ai nuovi servizi
Nel 2016 si dovranno avviare le procedure di gara sia per le Officine Giovani (entro l’estate) che per il Punto Incontro Giovani (entro l’anno).
Preliminarmente si effettuerà una valutazione dell’andamento dei servizi nelle modalità seguenti: 1) analisi dei dati quali e quantitativi ricevuti dal
gestore, 2) analisi dei risultati dei questionari cartacei e on line, 2) discussione con i gruppi di portatori di interesse (es: gruppi di giovani
dell’aggregazione, associazione Get Up), 3) discussione con i consiglieri referenti dei quartieri e con l’assessore di riferimento sui nuovi obiettivi da
assegnare ai servizi.
I dati in possesso sono già sufficientemente eloquenti rispetto al raggiungimento di certi obiettivi, mentre per altri è necessario un approfondimento
mediante incontri e confronti diretti con gli interessati

Obiettivo operativo:
6.3.3: Residenzialità degli studenti universitari
Attività da svolgere nel 2016:
Si opererà per mantenere un’elevata qualità dei servizi e della relazione tra enti, nonché con le associazioni al fine di moltiplicare le opportunità di
partecipazione diretta alla vita socio-culturale della città da parte degli studenti universitari.
Dopo la partecipazione allo Student day organizzato dall’Università degli Studi di Udine in febbraio 2016, l’iniziativa “Notte dei Lettori” del 4
giugno sarà la prossima occasione per mantenere viva la collaborazione con le associazioni universitarie, oltre che con l’Università stessa. Tali
rapporti sono finalizzati a creare situazioni di protagonismo giovanile nei contesti culturali giovanili, di accoglienza ed interazione con gli studenti
Erasmus presenti in città, di più elevata partecipazione giovanile.

Attività da svolgere nel 2017:
Si opererà per mantenere un’elevata qualità dei servizi e della relazione tra enti, nonché con le associazioni al fine di moltiplicare le opportunità di
partecipazione diretta alla vita socio-culturale della città da parte degli studenti universitari.
Si prevede di rinnovare le collaborazioni 2016 in occasione dei medesimi eventi.
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Obiettivo operativo:
6.3.4: Informagiovani
Attività da svolgere nel 2016:
Affidamento in appalto del nuovo servizio Informagiovani.
La procedura di appalto del nuovo servizio Informagiovani è attualmente in corso. Quando sarà aggiudicato si dovrà fare particolare attenzione a
coordinare la comunicazione del servizio con quella del Comune di Udine, considerando che si darà un ruolo più importante ai social network.
Si riprenderanno inoltre i contatti specialmente con il Centro per l’Impiego per restare aggiornati sulle opportunità di Garanzia Giovani e con il
mondo universitario.
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