PROGRAMMA N. 2: LE ESIGENZE DEI QUARTIERI
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PROGETTO 2.1 QUARTIERI ATTIVI E PORTATORI DI SVILUPPO
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2012-2014
Titolo obiettivo 1: Iniziative nei quartieri
Indicatori:
Descrizione

N. linee di progetto (CINEinCITTA’, Parliamo di…)
N. eventi
pubblico

Valore obiettivo (target)

10
220
30.000

Valore al
15/08/2012

10
232
23.000

Attività svolta fino ad agosto 2012:
E' proseguita l'attività nelle circoscrizioni con eventi, rassegna cinematografica estiva, teatro in piazza e negli auditorium di quartiere. I dati
numerici sull'affluenza rimangono invariati: si apprezza anche una certa mobilità di cittadini tra i diversi quartieri per le varie manifestazioni,
fenomeno per ora difficilmente documentabile, ma che da ben sperare per una futura fruizione più diffusa dell'attività programmata e organizzata
dagli uffici del decentramento.
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PROGETTO 2.2 POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DECENTRATI
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2012-2014
Titolo obiettivo 1: Ampliamento iniziative proposte presso le Biblioteche di Circoscrizione
Indicatori:
Descrizione
Iniziative presso le biblioteche circoscrizionali

Valore obiettivo
(target)
6

Valore al 15/08/2012
2

Attività svolta fino ad agosto 2012:
Nei primi mesi del 2012 sono state organizzate due iniziative culturali in V e in III Circoscrizione. La prima ha visto protagonista, anche in
occasione della presentazione dei nuovi arredi della Biblioteca di circoscrizione, il musicista Rocco Burtone che ha rappresentato, utilizzando il suo
tradizionale e coinvolgente repertorio musicale e di parola, la Udine degli anni Settanta e Ottanta. La seconda iniziativa è stata organizzata per l’8
marzo nell’Auditorium della Scuola “Bellavitis” della III Circoscrizione ed è stata centrata sull’attività della poetessa friulana Maria Forte.
Mentre con il Comitato Pari Opportunità sono state studiate e realizzate varie presentazioni di libri scritti da donne all’interno del ciclo “Dialoghi in
Biblioteca”, con il Servizio del Decentramento (e il Comitato stesso) sono state studiate per la ripresa autunnale varie iniziative, sia all’interno della
Biblioteca Civica, sia nelle Circoscrizioni, coinvolgendo in particolare le ACLI e le professionalità presenti all’interno della Biblioteca Civica per
quanto riguarda un incontro sulla culinaria.
Titolo obiettivo 2: Gestione dell’anagrafe sanitaria presso lo sportello polifunzionale dei servizi demografici e presso le circoscrizioni cittadine
Indicatori:
Descrizione

Valore obiettivo (target)

Rilascio e aggiornamento tessera sanitaria

Iscritti 3.000
Aggiornamenti 1.000

Valore al
15/08/2012
Iscritti 1.000
Aggiornamenti
300
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Attività svolta fino ad agosto 2012:
E' stato creato uno sportello dedicato alla anagrafe sanitaria presso gli uffici dell'anagrafe. Il cittadino che chiede la residenza nella nostra città viene
indirizzato a quello sportello e ottiene da subito l'iscrizione sanitaria, senza perciò dover accedere al Distretto di Udine di via san Valentino.
Vengono anche effettuati cambi del medico curante e quindi viene rilasciata la tessera sanitaria aggiornata. Il carico di lavoro delle circoscrizioni in
tal senso è ancora limitato, e quindi sarà opportuno intervenire con la pubblicizzazione su internet e sugli organi di stampa della nuova attività.
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