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, 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 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,
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.
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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.
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.
Per quanto riguarda le 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; tale promozione della cultura ludica si concretizza nei servizi di Ludoteca,
Ludobus, didattica ludica e formazione (rivolta principalmente al mondo della scuola), servizi trasversali rispetto alle diverse fasce d'età della
popolazione (bambini, ragazzi, adulti e anziani).
Risorse umane:
CATEGORIA
2021 2022 2023
Promozione e diffusione pratica sportiva
D

4

4

4

C

6

6

6

B

2

2

2

B

5

3

3

A

3

3

2

Impianti sportivi

Impianti natatori
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CATEGORIA

2021 2022 2023

B

1

1

1

A
Progetti educativi

4

4

4

C

4

4

4

A

1

1

1

1

1

1

Ludobus/Ludoteca
C

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 7.2: Valorizzazione degli impianti sportivi
Obiettivo operativo 7.2.1: Valorizzazione degli impianti sportivi
Coerenza con le opportunità della programmazione europea: Erasmus+, Diritti e valori
Attività da svolgere nel 2021:
Verranno ultimati i lavori finalizzati all'ottenimento dell'agibilità di pubblico spettacolo e al miglioramento funzionale degli impianti sportivi di
via della Roggia e di via Barcis.
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Inizieranno i lavori riguardanti la realizzazione del nuovo chiosco e l'ottenimento dell'agibilità di pubblico spettacolo dell'impianto sportivo di
via Friuli.
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.
Verrà avviata la progettazione del nuovo impianto sportivo dedicato all'arrampicata (palestra di roccia) e quella relativa a due campi di
paddle da realizzare presso l'impianto tennistico di via del Maglio.
Nell'ottica della riqualificazione delle strutture sportive di quartiere verrà avviata la progettazione per il recupero e del “Campo Federale”
inutilizzato da oltre un decennio; la riqualificazione sarà coordinata con l'intervento di miglioramento funzionale dell'impianto sportivo di via
Basiliano.
Impianti sportivi: predisposizione atti ed espletamento gare d’appalto per l’affidamento dei servizi di conduzione degli impianti di via
Ampezzo e via Pradamano e delle concessioni in uso e gestione di altre strutture sportive in scadenza.
Si prevede l’estensione del servizio di addetti all’impianto natatorio di via Ampezzo, in vista del pensionamento di diverse unità di personale
degli impianti sportivi e del permanere di esigenze presso altri impianti/strutture comunali.
Piscine, Palasport Carnera, Palestre scolastiche e altri impianti a gestione diretta: prosecuzione attività necessarie a garantire il regolare
funzionamento ed uso pubblico degli impianti con l’obiettivo di garantire il più ampio livello di apertura degli impianti e al tempo stesso
contenere i costi, nel rispetto altresì della vigente normativa in materia di contrasto e contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid19.
Grandi impianti in concessione di uso e gestione a terzi (Palazzetto dello Sport Benedetti, Polo Atletico Udinese, Bocciodromo, complesso
tennistico, complesso rugbistico): prosecuzione delle attività amministrative relative al rapporto con i concessionari in uso e gestione.
Verrà effettuato un approfondimento sull'opportunità di consentire attività sportiva nelle piazze.
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.
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Verrà gestita l'esecuzione dei lavori relativi alla nuova palestra di roccia, del Campo Federale, dell'impianto sportivo di via Basiliano e dei campi
di paddle.

Attività da svolgere nel 2023:
Continuerà il programma di adeguamento e miglioramento funzionale degli impianti sportivi.

Obiettivo strategico 7.4: Rapporti con le associazioni sportive
Obiettivo operativo 7.4.1: Rapporti con le associazioni sportive
Coerenza con le opportunità della programmazione europea: Erasmus+, Diritti e valori
Attività da svolgere nel 2021:
Predisposizione atti ed espletamento gare d’appalto riferite ai due servizi: affidamento corsi di ginnastica e balli di gruppo e affidamento corsi
di nuoto.
L’iter procedimentale per la realizzazione dei corsi è diviso tra due uffici facenti capo a due Servizi (Servizi Educativi e Sportivi e Demografico
Decentramento). L’attività di competenza del Servizio Servizi Educativi e Sportivi-U.O.Progettazione Sport e Movimento comprende oltre
all’affidamento dei servizi anche la programmazione, la pubblicizzazione e, relativamente ai corsi di nuoto, la fase di pre-iscrizione; in carico
agli Sportelli del Cittadino è la fase di iscrizione che include la fatturazione e atti conseguenti.

Obiettivo strategico 7.5: Promozione della cultura ludica
Obiettivo operativo 7.5.1: Promozione della cultura ludica
Attività da svolgere nel 2021:
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Valutazione di fattibilità, alla luce dell'andamento epidemiologico, per il riavvio dei servizi di Ludoteca e Ludobus con relativa predisposizione
e gestione del nuovo appalto (comprendente tra l'altro gli interventi di didattica ludica, il Summer Play Camp e la Giornata Mondiale del
Gioco).
Elaborazione del nuovo progetto The Smart Play – La Mossa Giusta, in funzione del bando regionale per il contributo per la promozione di
una cultura del gioco positiva come azione di prevenzione a contrasto del gioco d'azzardo patologico.
Ricollocazione dell'Archivio Italiano dei Giochi presso la Biblioteca Civica.
Attività da svolgere nel 2022:
Gestione appalto Ludoteca e Ludobus
Attività da svolgere nel 2023:
Gestione appalto Ludoteca e Ludobus

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:
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CATEGORIA
Giovani

2021

2022

2023

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.

Obiettivo strategico 6.2: Promozione di forme di aggregazione giovanile
Obiettivo operativo 6.2.1: Promozione di forme di aggregazione giovanile
Coerenza con le opportunità della programmazione europea: Erasmus+
Attività da svolgere nel 2021:
Informagiovani: A seguito di reperimento di una sede adeguata, indizione nuovo appalto di gestione anche mediante nuova convenzione con
l'ARDISS (Agenzia Regionale) per la concessione in uso con comodato gratuito dei locali.
Nuova gara d’appalto servizio PIG
Attività da svolgere nel 2022:
Continuazione dei servizi che saranno valutati positivamente o loro ridefinizione
Attività da svolgere nel 2023:
Continuazione dei servizi che saranno valutati positivamente o loro ridefinizione
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