Missione 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
La missione è inerente all’amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi
e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Programma 01: Sport e tempo libero
Il programma riguarda:
l’amministrazione e il funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport,
l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive
il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di
campeggio ...),
le iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica
sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza
scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni,
la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano,
la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte
a tutte le categorie di utenti,
l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo
dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico,
la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior
tutela della sicurezza e della salute dei praticanti,
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il sostegno delle spese per gli impianti natatori e per gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo
dello sport...),
le iniziative e manifestazioni sportive e le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con
il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

Finalità e motivazioni:
Si proseguirà l’opera di adeguamento normativo e messa in sicurezza degli impianti sportivi cittadini e si investirà sul rinnovamento delle
strutture, valutando anche l’opportunità di offrire alla città un nuovo palazzetto dello sport.
Verranno organizzati eventi sportivi multidisciplinari con il coinvolgimento delle scuole cittadine e dei borghi con la consapevolezza che lo
sport sia strumentale nell’educazione al rispetto delle regole dei ragazzi.
Con riferimento alle attività ricreative e per il tempo libero verrà valorizzata la dimensione ludica, intesa come parte integrante di un percorso
educativo completo e realmente funzionale allo sviluppo consapevole del cittadino di domani.
Il gioco infatti, come lo sport, sviluppa l’intelligenza, la capacità di fare squadra, la forza per gestire le sconfitte, il rispetto dell’avversario, la
consapevolezza che senza sacrifici non si ottengono risultati.
Risorse umane:
CATEGORIA
2020 2021 2022
Promozione e diffusione pratica sportiva
D

4

4

4

C

4

4

4

B

2

2

2

3

3

2

Impianti sportivi
B
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CATEGORIA
A

2020 2021 2022
3

3

3

B

1

1

1

A
Tempo libero

4

4

4

D

2

2

2

C

4

4

4

B

1

1

1

Impianti natatori

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 7.1: Nuovo Palazzetto dello sport
Obiettivo operativo 7.1.1: Nuovo Palazzetto dello sport
Attività da svolgere nel 2022:
Verrà realizzato da privati, con l'appoggio del Comune, un nuovo e moderno palazzetto dello sport, ispirato alle strutture di eccellenza
esistenti a livello nazionale, per le necessità delle società sportive del territorio.

Obiettivo strategico 7.2: Valorizzazione degli impianti sportivi
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Obiettivo operativo 7.2.1: Valorizzazione degli impianti sportivi
Attività da svolgere nel 2020:
Verranno terminati i lavori sulle sale polifunzionali e servizi per l’agibilità degli impianti sportivi di Via Della Roggia, Via Barcis e Via Friuli.
Verranno avviati i lavori sulla sala polifunzionale e servizi per l’agibilità dell’impianto sportivo di Laipacco.
Verranno avviati i lavori di sistemazione dell’area di ingresso, illuminazione e campo di allenamento dell’impianto sportivo di Via Valente.
Palazzetto dello Sport Benedetti e Palasport Carnera : in caso di avvenuto affidamento a terzi della concessione in uso e gestione
dell’impianto sportivo, saranno disimpegnate le attività di verifica e controllo del puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dal
concessionario come previste dall’atto convenzionale; in caso di mancata partecipazione di candidati alle procedure selettive, prosecuzione
della gestione diretta degli impianti con rilascio concessioni temporanee (nelle more dell’eventuale ripetizione delle procedure selettive).
Altri grandi impianti in concessione di uso e gestione a terzi (PAU, Bocciodromo, complesso tennistico, complesso rugbistico): prosecuzione
delle attività amministrative relative al rapporto con i concessionari in uso e gestione.
Bocciodromo di Cussignacco: Nuova procedura selettiva per l’individuazione del nuovo gestore in uso e gestione
Attività da svolgere nel 2021:
Verranno terminati i lavori sulla sala polifunzionale e servizi per l’agibilità dell’impianto sportivo di Laipacco.
Verrà avviata la procedura di ampliamento e riqualificazione dell’impianto sportivo di via Valente con l’acquisizione di parte del terreno
privato ricadente nell’area sportiva di quartiere prevista dal PRGC.
Si provvederà alla progettazione di campi di allenamento in erba sintetica.
Altri grandi impianti in concessione di uso e gestione a terzi (Palazzetto dello Sport Benedetti, PAU, Bocciodromo, complesso tennistico,
complesso rugbistico): prosecuzione delle attività amministrative relative al rapporto con i concessionari in uso e gestione.
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Attività da svolgere nel 2022:
Continuerà il programma di adeguamento e miglioramento funzionale degli impianti sportivi minori visti nella loro complessità come strutture
inserite nel quartiere e in grado di offrire ai cittadini spazi per lo sport, l’aggregazione e lo svago.

Obiettivo strategico 7.4: Rapporti con le associazioni sportive
Obiettivo operativo 7.4.1: Rapporti con le associazioni sportive
Attività da svolgere nel 2020:
Si modificherà il sistema di contribuzione alle associazioni sportive tramite meccanismi in grado di valorizzare il merito in ambito sportivo

Obiettivo strategico 7.5: Promozione della cultura ludica
Obiettivo operativo 7.5.1: Promozione della cultura ludica
Attività da svolgere nel 2020:
Gestione nuovo appalto Ludoteca e Ludobus
Attività da svolgere nel 2021:
Gestione nuovo appalto Ludoteca e Ludobus
Attività da svolgere nel 2022:
Gestione nuovo appalto Ludoteca e Ludobus
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Programma 02: Giovani
Il programma si riferisce all’amministrazione e al funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche
giovanili. Comprende le politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di
iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e
del volontariato. Comprende i centri polivalenti per i giovani.
Finalità e motivazioni: Gli obiettivi del programma sono tesi ad incoraggiare le abilità e i talenti dei giovani. In particolare, il bando per le
associazioni giovanili e i giovani sarà studiato per stimolare la capacità di progettare autonomamente interventi, servizi ed eventi di utilità
sociale per la comunità, esortando la partecipazione costruttiva alla vita socio-culturale della città e nei quartieri, migliorando le relazioni
sociali, il buon vicinato, divulgando il senso civico e la legalità, promuovendo e diffondendo l’adozione di stili di vita sani, sviluppando abilità
propedeutiche all'inserimento nella vita attiva e nel mondo del lavoro.
Risorse umane:
CATEGORIA
Giovani

2020

2021

2022

D

1

1

1

C

1

1

1

Risorse strumentali:
Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco nell’inventario dell’Ente attualmente in dotazione alle risorse umane afferenti al presente
programma.
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Obiettivo strategico 6.2: Promozione di forme di aggregazione giovanile
Obiettivo operativo 6.2.1: Promozione di forme di aggregazione giovanile
Attività da svolgere nel 2020:
Azione di monitoraggio del servizio reso dall’Informagiovani e dal progetto SCIA GIOVANI relativo al PIG.
Conclusione del progetto “LI.KE Competenze chiave per la vita e per la scuola”.
Avvio nuova gestione del servizio Informagiovani previo reperimento di una nuova sede
Compiuta definizione della destinazione d’uso del locale “Officine Giovani”
Continuazione gestione del Punto Incontro Giovani
Valutazione protocollo d’intesa con Save the Children ed Istituto Comprensivo 1 relativamente alla campagna di contrasto alla povertà
educativa (“Punto Luce”).
Chiusura gestione del Punto Incontro Giovani (fino al mese di luglio 2021).
Valutazione dei servizi per le successive procedure di gara.
Premio Giovani a cadenza biennale
Attività da svolgere nel 2022:
Continuazione dei servizi che saranno valutati positivamente o loro ridefinizione
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