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.

RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2017:
Opere pubbliche correlate
Sono stati portati a termine i lavori di ristrutturazione del Palasport “Carnera” necessari all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi e del
parere della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico spettacolo.
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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 svolta nel 2017:
Nel corso del 2017 si è partecipato agli incontri del Tavolo tecnico regionale sul Gioco d’Azzardo Patologico. Il bando regionale per contributi è
stato pubblicato a fine settembre 2017; quindi non si è ancora potuto valutare la partecipazione del Comune.
Nel 2017 è continuata la raccolta e parziale elaborazione di contributi per la redazione della nuova Carta dei servizi e per il Regolamento della
Ludoteca, senza peraltro giungere alla redazione definitiva.
Per quanto riguarda l’avvio del Progetto dell’Archivio Italiano dei Giochi, si è proceduto alle richieste di contributo alla Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, all’allestimento della sede al primo piano dell’edificio 13 dell’ex Macello Comunale, alla pubblicazione del bando di gara e
all’assegnazione dell’incarico alla ditta vincitrice che ha iniziato l’attività il 1° ottobre 2017 come previsto.
Sono stati realizzati gli eventi collegati al progetto “Tavolo a Pedali” e alla promozione del movimento, indirizzati a bambini, giovani, adulti e
anziani per la promozione di stili di vita sani nell’alimentazione, nell’attività fisica, mentale e aggregativa, che si svolgono in spazi ed edifici
pubblici della città. Da aprile sono stati organizzati numerosi eventi che univano sport, benessere e anche riflessioni su alcuni temi particolarmente
importanti, sia in campo sociale che ambientale.
Si sono tenuti tre eventi tra i mesi di aprile e maggio: ”La forza delle donne”, una giornata dedicata alla difesa dei diritti delle donne nello sport, il
”Bicimaggio”, contenitore ideale per proporre iniziative di carattere ludico-culturale finalizzate a incentivare l’utilizzo del mezzo a pedali, e le
giornate dedicate allo studio e alla realizzazione di percorsi sicuri casa – scuola ”Bike to School”..
A maggio Udine ha ospitato anche la giornata mondiale del Gioco.
Si è tenuta la ”Settimana Europea della Mobilità Sostenibile”, con la campagna promossa dall’Unione Europea e a livello locale dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per invitare tutte le città europee a organizzare azioni ed eventi in materia di mobilità
sostenibile, nonché la ”Giornata nazionale del Camminare” finalizzata a sensibilizzare i cittadini promuovendo, sostenendo e coordinando diversi
interventi e iniziative a sostegno della ”camminabilità” in città.
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Obiettivo operativo:
5.3.2: Revisione del modello di riferimento delle concessioni in gestione degli impianti sportivi e correlata procedura di verifica delle attività
gestionali sin qui svolte.
Attività svolta nel 2017:
Per quanto attiene alle concessioni di uso e gestione relative ai "grandi impianti sportivi" si è completato il passaggio dal modello basato sul
"contributo" a quello basato sul "corrispettivo"; conseguentemente si sono attuate le verifiche sull'attività dei concessionari in relazione alla nuova
configurazione del rapporto concessorio.
Obiettivo operativo:
5.3.3: Carta Etica dello Sport
Attività svolta nel 2017:
Un gruppo di lavoro composto da referenti del Comune, associazioni sportive, genitoriali, delle scuole e dell’Università ha predisposto il documento
“Carta Etica dello Sport del Comune di Udine” che è stato approvato dal Consiglio Comunale il 23 febbraio.
Obiettivo operativo:
5.3.5: Promozione di sani stili di vita tramite attività motorie rivolte ad ogni fascia di età
Attività svolta nel 2017:
Sono stati avviati corsi di attività motoria dolce ed il Corso di Balli di gruppo rivolti ad adulti e anziani.
Organizzati corsi di nuoto, suddividendo i partecipanti, sulla base delle capacità natatorie, in gruppi omogenei; per dare una risposta ai bisogni delle
famiglie e offrire la possibilità di coniugare l’attività fisica di genitori e figli, è stato riproposto ed ampliato il corso di acquagym per gli adulti
accompagnatori.
In estate sono state effettuate le seguenti due attività: i ”Gruppi di cammino in festa”, una giornata dedicata alle attività ludico-motorie proposte agli
adulti e anziani del territorio (gruppi di cammino, corsi di attività motoria dolce e corsi di ballo di gruppo) e i ”Parchi in Movimento”, attività estiva
svolta all’interno dei parchi pubblici e delle aree verdi cittadine per far conoscere gli spazi verdi promuovendo il loro uso.
Relativamente ai Gruppi di cammino, attività promossa dall’ufficio di Progettazione Sport e Movimento e dal dipartimento di Prevenzione
dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, con la collaborazione del comitato provinciale Uisp, in estate si è creato il nuovo Gruppo di
Cammino dei Rizzi-Villaggio del Sole, su richiesta dei residenti dei quartieri, in aggiunta a quelli già esistenti: Panorama (con partenza da via
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Cormor Basso di fronte area sportiva), Udine Sud (presso la scuola M. Boschetti Alberti), Chiavris (al parco giochi di viale Vat), Parco del Cormor
(fronte Chiosco) e Parco Moretti (con ritrovo di fronte all’Arco di ingresso).
Ogni gruppo è seguito periodicamente da un istruttore esperto in scienze motorie della Uisp (Unione Italiana Sport per tutti) con il compito di
insegnare alcuni semplici esercizi di stretching ed equilibrio. Per partecipare non serve alcuna prenotazione né iscrizione, è sufficiente presentarsi al
punto di ritrovo nell’orario stabilito.

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 svolta nel 2017:
Approvato il 18 luglio il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione, con strutture ludico sportive, dellla zona ex-tennis in via
Padova a Cussignacco.
Avviati i lavori per gli interventi finalizzati all’idoneità statica e all’adeguamento degli impianti del vecchio Bocciodromo di Cussignacco.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA
Progetto
previsionale preliminare
/effettiva
o di
fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

Collaudo

N.

SUB DESCRIZIONE

previsionale

27-nov-12

15-dic-14

13-feb-15

27-mar-15 18-mag-15

31-dic-16

30-giu-17

5146

IMPIANTO SPORTIVO DI
VIA PRADAMANO 000
RISTRUTTURAZIONE E
ADEGUAMENTO

effettiva

27-nov-12

15-dic-14

13-feb-15

27-mar-15 18-mag-15

31-dic-16

26-lug-17

SISTEMAZIONE AREA
000 SPORTIVA VIA
PRADAMANO

previsionale

13-ott-16

30-giu-17

31-lug-17

31-lug-17

30-ago-17

30-set-17

31-dic-17

30-giu-18

effettiva

13-ott-16

25-lug-17

7261
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Progetto
previsionale preliminare
/effettiva
o di
fattibilità

N.

SUB DESCRIZIONE

7022

INTERVENTI DI
previsionale
MANUTENZIONE
000
STRAORDINARIA IMPIANTI
effettiva
SPORTIVI

7015

000

7019

7703

7756

5148

7757

7296

7186

000

ADEGUAMENTO STATICO
PER AGIBILITA' PISCINE

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PISCINE

previsionale

Progetto
definitivo

30-set-17

Progetto
esecutivo

30-ott-17

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

Collaudo

30-giu-17

15-dic-17

31-dic-17

30-mag-18

31-dic-18

30-mar-19

30-set-17

15-dic-17

31-dic-17

01-ott-17

31-gen-18

30-apr-18

30-ago-17

31-dic-17

31-mar-18

2017

31-dic-17

30-ott-17

31-dic-17

effettiva
previsionale
effettiva

MANUTENZIONE
previsionale
STRAORDINARIA IMPIANTI
000
SPORTIVI CUSSIGNACCO E
effettiva
PEEP EST
ADEGUAMENTO IMPIANTI
previsionale
E IDONEITA' STATICA
BOCCIODROMO
effettiva
CUSSIGNACCO

30-giu-17

30-lug-17

30-lug-17

30-lug-17

31-ago-17

18-lug-17

03-lug-17

03-lug-17

PALASPORT CARNERA:
000 RISTRUTTURAZIONE E
OTTENIMENTO CPI

previsionale

24-ott-06

12-dic-08

16-nov-11

16-nov-11

11-set-12

25-ott-12

effettiva

24-ott-06

12-dic-08

16-nov-11

16-nov-11

11-set-12

25-ott-12

PALASPORT CARNERA:
IMPIANTO DI
CLIMATIZZAZIONE

previsionale

31-ott-17

28-feb-18

31-mag-18

30-giu-18

31-ago-18

30-set-18

30-mar-19

30-giu-19

13-dic-16

13-dic-16

13-dic-16

30-set-17

31-dic-17

13-dic-16

13-dic-16

13-dic-16

06-feb-17

02-mar-17

03-apr-17

effettiva

PALASPORT CARNERA:
previsionale
LAVORI PORTALE
INGRESSO, BIGLIETTERIE
E POSTAZIONI STAMPE,
effettiva
SPOGLIATORIO ARBITRI
REALIZZAZIONE
000
previsionale
STRUTTURA SPORTIVA

25-nov-16

25-nov-16

25-nov-16
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01-ago-17 01-nov-17

N.

SUB DESCRIZIONE
C/O EX GAMUD

7246

7247

7016

7029

6998

7254

7258

7030

Progetto
previsionale preliminare
/effettiva
o di
fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

effettiva

25-nov-16

25-nov-16

25-nov-16

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori
06-feb-17

02-mar-17

Fine lavori

Collaudo

31-dic-17

31-mar-18

03-apr-17

previsionale
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PISCINA
PALAMOSTRE
effettiva

01-giu-16

previsionale
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PISCINA
PALAMOSTRE
effettiva

02-mag-17

01-giu-16
30-ott-17

02-mag-17 02-mag-17

previsionale
PISCINA PALAMOSTRE
MANUTENZIONE IMPIANTO
ELETTRICO
effettiva

31-ago-17

30-set-17

30-nov-17

31-dic-17

31-dic-17

previsionale

01-dic-15

01-dic-15

30-set-17

30-nov-17

31-gen-18

effettiva

01-dic-15

01-dic-15

31-mar-18

30-set-18

31-dic-18

30-giu-17

31-dic-17

31-mar-18

31-mar-17

30-giu-17

30-set-17

000 AGIBILITA' CPLPS DAL DAN

000

REALIZZAZIONE PALESTRA
DI ROCCIA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
CONSOLIDAMENTO
STATICO TRIBUNE STADIO
RUGBY GERLI
IDONEITA' STATICA E
VERIFICA IMPIANTI MESSA
A TERRA: DAL DAN,
BERNES, CHIAVRIS
CALCIO E BENEDETTI

previsionale
effettiva

31-mag-17 31-mag-17

previsionale

16-dic-16

effettiva

16-dic-16

previsionale

08-set-16

08-set-16

09-feb-17

effettiva

08-set-16

08-set-16

09-feb-17

01-lug-16

31-dic-17

previsionale
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IMPIANTI
SPORTIVI
effettiva

01-lug-16
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31-mar-18

N.

7214

7702

7032

7704

SUB DESCRIZIONE

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STADIO
FRIULI
CAMPO DI CALCIO
CHIAVRIS: TRIBUNE

Progetto
previsionale preliminare
/effettiva
o di
fattibilità

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

Collaudo

previsionale

13-lug-16

31-ago-16

26-gen-17

effettiva

13-lug-16

31-ago-16

26-gen-17

30-apr-18

30-set-18

31-dic-18

2017

31-dic-17

previsionale

27-apr-17

effettiva

27-apr-17

Progetto
definitivo

30-set-17

Progetto
esecutivo

31-dic-17

31-gen-18

previsionale
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IMPIANTI
SPORTIVI
effettiva
MANUTENZIONE SERVIZI
IGIENICI PALAZZETTO
BENEDETTI

previsionale

28-feb-18

30-mag-17 30-mag-17
30-set-17

30-set-17

30-set-17

effettiva

30-set-17

30-set-17

15-ott-17

31-dic-17

16-ago-17 16-ago-17

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.
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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.

RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2017:
Giovani
I due protocolli d’intesa alla base del Punto Luce in rete sono stati firmati in data 16 febbraio e 24 marzo 2017; il Punto Luce ha preso avvio in data
22 maggio 2017 a seguito di atto di concessione dei locali della scuola Tiepolo sottoscritto in data 16 maggio 2017 e si sono svolti anche incontri
con il servizio sociale.
La fase di sperimentazione è stata valutata positivamente da Save the Children (che ha confermato il suo impegno finanziario a favore del progetto)
e ha ottenuto buon riscontro dagli adolescenti del quartiere; l’inaugurazione ufficiale è prevista per il mese di ottobre prossimo.
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Obiettivo strategico:
6.3 I giovani e il divertimento sicuro
Obiettivo operativo:
6.3.1: Progetto “Overnight”
Attività svolta nel 2017:
All’inizio del 2017 il “Tavolo dipendenze” si è incontrato con il proposito di reperire dei fondi e progettare di comune accordo degli interventi nelle
scuole; nel mese di luglio è stata presentata all’UTI e, tramite essa, alla Regione una idea progettuale che tiene conto dell’approccio condiviso nel
tavolo Dipendenze, nonché in un apposito tavolo con i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi udinesi.
Nel mese di agosto si è ricevuta conferma che l’idea progettuale basata sul potenziamento delle life skills per aumentare i fattori protettivi rispetto
alle dipendenze sarà finanziata per il 2017.
Obiettivo operativo:
6.3.2: Centri di aggregazione giovanile
Attività svolta nel 2017:
Sono state elaborate le bozze di capitolati speciali d’appalto dei due servizi di aggregazione giovanile
Obiettivo operativo:
6.3.3: Residenzialità degli studenti universitari
Attività svolta nel 2017:
Occasioni specifiche di collaborazione con l’Università e le associazioni universitarie sono state: lo Student Day nel mese di febbraio, l’incontro
dedicato alla Summer University presso l’Informagiovani gestito dall’AEGEE nel mese di aprile.
Si può annoverare l’avvio dell’erogazione della tessera per il Bike sharing presso l’Informagiovani da fine agosto 2017, quale nuovo servizio per
favorire la vita in città degli studenti universitari.
Obiettivo operativo:
6.3.4: Informagiovani
Attività svolta nel 2017:
Sono stati realizzati sette incontri a tema ed è stato ospitato un ulteriore incontro gestito da un’associazione giovanile.
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Obiettivo operativo:
6.3.5: Ridefinizione degli spazi delle Officine giovani
Attività svolta nel 2017:
Nel primo trimestre dell’anno sono stati contattati 495 giovani tra studenti degli istituti secondari di secondo grado, dell’Università ed altri giovani
al fine di coinvolgerli nell’indagine tUDecidi. Il Rapporto finale è stato consegnato dall’Istituto di ricerca in data 14 aprile 2017.
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