PROGRAMMA N. 6: PER LO SPORT, IL GIOCO E IL TEMPO LIBERO
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PROGETTO 6.1: PROMOZIONE DELLO SPORT DI CITTADINANZA E DEL GIOCO
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Promozione del gioco e dello sport: istituzione Tavoli di lavoro, organizzazione di eventi ludico-sportivi e incontri di
sensibilizzazione alla cultura del gioco
Indicatori:
Descrizione

Costituzione Tavolo a Pedali
Costituzione Tavolo per la promozione dello sport

Riattivazione Tavolo Ludico Regionale
N. incontri per il funzionamento dei Tavoli
Eventi ludici

Valore obiettivo
(target)
ON
ON
ON
9
6

Valore al 15/08/2014
ON
OFF
OFF
7
2

Attività svolta fino ad agosto 2014:
L’ufficio Ludobus ha realizzato 2 eventi speciali rilevanti: Festa del Pi greco e Giornata Mondiale del Gioco, oltre a diversi altri eventi minori (n. 5).
È stato attivato il Tavolo a pedali.
Per quanto riguarda la Ludoteca è stata aperta da gennaio a luglio registrando oltre 10.000 presenze. È ripresa inoltre l’attività del Ludobus con la
programmazione di interventi di animazione in particolare durante il periodo estivo.

Titolo obiettivo 2: Rinnovo concessioni in gestione impianti sportivi e procedura di verifica delle gestioni
Indicatori:
Descrizione
Avvio della procedura ad evidenza pubblica per la
concessione in gestione ed uso di n. 6 impianti sportivi
Verifica e controlli rapporti concessori per n. 6 impianti

Valore obiettivo (target)

Valore al
15/08/2014

ON

ON

ON

ON
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Attività svolta fino ad agosto 2014:
Sono state indette le procedure di selezione ad evidenza pubblica per :
- concessione in gestione del complesso rugbistico composto da Rugby Stadium “O. Gerli” di via Del Maglio e campo di allenamento di via XXV
Aprile, conclusa con l’adozione dell’atto di affidamento da agosto 2014;
- concessione in gestione dell’impianto calcistico “R. Bertoli” di via Laipacco conclusa con l’adozione dell’atto di affidamento da settembre 2014
Attualmente sono in corso le procedure di selezione ad evidenza pubblica per la concessione in gestione dell’impianto calcistico “G. Comuzzi” di
via Padova e impianto calcistico “G. Centazzo “ di via Joppi – via della Roggia, quest’ultima procedura è stata indetta a seguito di gara andata
deserta. Per entrambe si prevede la conclusione entro settembre.
Entro l’anno saranno avviate le procedure di selezione ad evidenza pubblica per la concessione in gestione del Bocciodromo Comunale e del Polo
Atletico Udinese.

Titolo obiettivo 4: Promozione e consolidamento dei servizi di Ludobus e Ludoteca
Indicatori:
Descrizione
Numero presenze in ludoteca
Redazione della nuova Carta dei servizi della Ludoteca
N. prestiti giochi

Valore obiettivo
(target)
15.000
ON
100

Valore al 15/08/2014
>10.000
OFF
0

Attività svolta fino ad agosto 2014:
La Ludoteca è stata aperta da gennaio a luglio registrando oltre 10.000 presenze. È ripresa inoltre l’attività del Ludobus con la programmazione di
interventi di animazione in particolare durante il periodo estivo.
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PROGETTO 6.2: PROMOZIONE DI SANI STILI DI VITA
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Progetti di prevenzione e promozione di sani stili di vita e di iniziative volte a favorire il benessere psico-fisico all’interno della
comunità
Indicatori:
Descrizione

n. percorsi progetti/iniziative di prevenzione
n. destinatari diretti

Valore obiettivo
(target)
7
4.000

Valore al 15/08/2014
7
3.200

Attività svolta fino ad agosto 2014:
Si è data continuità ai progetti di prevenzione e promozione dell’alfabetizzazione alla salute e di sani stili di vita, in particolare tra le fasce d’età più
giovani; nello specifico sana alimentazione (“Contratto della Merenda” con laboratori educativi), mobilità sostenibile (“Pedibus”), prevenzione del
tabagismo (“Un futuro senza fumo”), prevenzione dell’abuso di alcol (“LucidaMente…i giovani si parlano”), prevenzione comportamenti sessuali a
rischio (“Educazione all’affettività e benessere psicofisico”). A questi si sono aggiunte iniziative rivolte alla cittadinanza in generale quali la
promozione del benessere psicofisico (“Aggiungi benessere alla tua vita” e “Giornate della salute”).

Titolo obiettivo 2: Politiche per gli anziani
Indicatori:
Descrizione

n. progetti/iniziative di prevenzione per gli anziani
n. anziani coinvolti
n. reti europee

Valore obiettivo
(target)
5
500
2

Valore al 15/08/2014
5
450
3
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Attività svolta fino ad agosto 2014:
Si è data continuità ai progetti di promozione di un invecchiamento sano e attivo attraverso iniziative volte a promuovere il benessere fisico, mentale
e sociale della popolazione anziana, in particolare “Ginnastica a domicilio”, “Gruppi di Cammino”, “Ginnastica al parco” e “Misura il tuo respiro”.
Si è proseguita e ulteriormente ampliata l’offerta del progetto “CamminaMenti…le menti in cammino” con l’organizzazione di una fase invernale e
di una primaverile che ha coperto tutti i mesi da settembre 2013 a giugno 2014.
Sono state poste le basi per lo sviluppo di un osservatorio sull’anziano e attivate le collaborazioni per la raccolta/analisi dei dati.
È proseguita l’attività a livello internazionale e la partecipazione alle reti europee di Città Sane dell’OMS, al sub-network Healthy Ageing e alla
European Innovation Partnership (attraverso partecipazione incontri, web-seminars, ecc.).
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PROGETTO 6.3: CREAZIONE DI RETI TRA VARI SOGGETTI
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Partecipazione a reti locali, nazionali e internazionali
Indicatori:
Descrizione
Adesione a reti locali, nazionali e internazionali

Valore obiettivo
(target)
ON

Valore al 15/08/2014
ON

Attività svolta fino ad agosto 2014:
Il Comune ha partecipato alle reti nazionali e si è iscritto ad “ALI per Giocare” e a “GioNa”.
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALE SVOLTA FINO AD AGOSTO 2014
Percorsi Educativi 3-14 - Progetto SAVE – Consiglio Comunale Ragazzi
Si è svolta l’attività di programmazione e pubblicazione delle proposte educative (circa 90) per anno scolastico 2014-2015.
Sono stati attuati 122 interventi educativi - didattici per le classi delle scuole del Comune.
A seguito delle elezioni che hanno coinvolto tutte le scuole si è insediato il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi che ha effettuato 9 sedute.
Sono stati realizzati tre “forum” su argomenti specifici con la partecipazione complessiva di oltre 500 alunni.
È stato elaborato un documento finale, consegnato poi al Sindaco nel corso della manifestazione finale a cui hanno partecipato circa 300 alunni.
Impianti sportivi
Nel corso del corrente anno l’Ufficio ha proseguito l’adempimento dei vari obblighi contrattuali contemplati dalla convenzione di disciplina del
rapporto concessorio vigilando sulla corretta osservanza dei relativi impegni da parte dell’Associazione concessionaria.
Tra l’altro si rappresenta quanto segue:
- per n. 4 impianti (Bocciodromo Comunale, palestra di via Lodi, impianto calcistico “G. Bertoli” di via Laipacco e impianto calcistico “G.
Comuzzi” di via Padova) sono state avviate e concluse con l’adozione degli atti di accertamento le procedure per il rimborso degli oneri relativi alle
utenze, oneri sostenuti dal Comune dopo l’avvio delle singole concessioni;
- per n. 4 impianti : “G. Comuzzi” di via Padova, “R. Bertoli” di via Laipacco, “G. Centazzo” di via Joppi e impianto calcistico di via Valente,
sono state avviate anche attraverso sopralluoghi in loco, debitamente verbalizzati, le verifiche di regolarità delle strutture anche dal punto di vista
documentale, ai fini dell’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi e dell'Agibilità per pubblico spettacolo dell’impianto.
Si sta altresì procedendo all’analisi dei consuntivi di gestione presentati dai concessionari di gestione, attraverso un raffronto capillare con la
documentazione fiscale acquisita.
Diffusione attività sportiva
Completate le fasi relative alle precedenti convenzioni, scadute in data 31 dicembre 2013, si è provveduto alla predisposizione degli atti riferiti a n.
2 procedure di concessione di contributi convenzionati per il triennio 2014 - 2016.
In particolare, in base alle istanze pervenute, sono state predisposte le bozze di delibera e di schema di convenzione relative al contributo
convenzionato UISP per il progetto denominato “Sport di cittadinanza: Udine in movimento per la salute”.
Attualmente è in corso di predisposizione l‘ipotesi di delibera con schema di convenzione relativamente al contributo convenzionato presentato
dall’ASD Maratonina per il progetto “Maratonina Città di Udine”.
Attraverso la concessione di patrocini e collaborazioni del Comune a varie iniziative di enti ed associazioni, è proseguita l’attività di sostegno e
valorizzazione della funzione sociale ed educativa dello sport.
Tra le azioni a favore dello sport dilettantistico e le azioni rivolte a favorire la diffusione della pratica sportiva, la città di Udine, accanto ad un
importante panorama di manifestazioni sportive organizzate sul territorio comunale (quali ad esempio 3° Giro podistico Città di Udine, 6° Udine
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Roller Fest, Finali nazionali maschili U19 di pallacanestro, Campionato europeo U20 pallacanestro femminile, Coppa del Mondo U20, Campionato
italiano di Scherma cadetti e giovani, Campionato italiano master e campionati italiani studenteschi, 50° Rally del Friuli Venezia Giulia e 19° Rally
Alpi Orientali Historic, 5^ Ciclostorica K2 e tappa Giro d’Italia per bici storiche), ha sostenuto attraverso le previste forme di collaborazione,
attività e manifestazioni che hanno coinvolto il mondo giovanile e studentesco.
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