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 2013-2015
Titolo obiettivo 1: Iniziative nei quartieri
Indicatori:
Descrizione

N. linee di progetto
N. eventi
pubblico

Valore obiettivo (target)

10
110
15.000

Valore al
15/08/2013

9
137
19.265

Attività svolta fino ad agosto 2013:
Nell’anno in corso si è dato proseguimento ad una programmazione trasversale tra i quartieri cittadini articolandola in linee progettuali, ognuna
individuata per area tematica.
La realizzazione del programma ha dato continuità a eventi e iniziative consolidate, apportando contributi di innovazione e di ottimizzazione che
hanno permesso il miglior accesso da parte del pubblico, in particolare tenendo conto, con un’opportuna gestione, delle risorse economiche e
strutturali, delle identità e peculiarità dei territori, avviando e concretizzando sinergie con soggetti interni ed esterni all’amministrazione.
Le iniziative hanno seguito una programmazione individuata in diverse stagionalità.
Nella prima parte dell’anno si sono avvicendati corsi, serate video, spettacoli teatrali ed esposizioni, incontri di alfabetizzazione di lingua e cultura
italiana, incontri e conferenze, appuntamenti tradizionali.
La parte estiva, che ha contribuito significativamente all’allestimento del cartellone Udinestate, è stata caratterizzata da iniziative svolte all’aperto:
cinema, teatro, letture, aggregazione sportiva giovanile, workout di attività di movimento, percorso culturale-artistico, esposizioni. Ne è emersa una
fruizione da parte del pubblico che ha superato il mero riferimento territoriale a favore di una migliore partecipazione registrando infatti il tutto
esaurito nelle principali rassegne.
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PROGETTO 2.2 POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DECENTRATI
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2013-2015
Titolo obiettivo 1: Ampliamento iniziative proposte presso le Biblioteche di Circoscrizione
Indicatori:
Descrizione
Iniziative presso le biblioteche circoscrizionali

Valore obiettivo
(target)
3

Valore al 15/08/2013
1

Attività svolta fino ad agosto 2013:
Durante la stagione estiva è stata realizzata una rassegna di sei incontri di promozione della lettura e laboratori tematici rivolti a bambini di 5-9 anni.
Gli incontri, dal titolo “Il Parco delle Storie”, sono stati organizzati nelle aree verdi cittadine individuate dall’ufficio Animazione sul Territorio,
nelle aree di pertinenza residenziali al giardino storico o nelle biblioteche circoscrizionali in caso di maltempo, coordinando il calendario estivo in
modo da valorizzare la partecipazione nei vari quartieri. L’attività è frutto di una sinergia positiva tra uffici che si svilupperà nel corso dell’anno con
successive iniziative.
Con il Servizio Bibliotecario è stata concordata una “modalità relazionale” che consentirà fra l’altro di impostare – già dal 2014 -, i programmi e i
calendari annuali di rispettiva competenza, in modo da programmare ad inizio anno e co-progettare assieme alcune iniziative su temi che si prestino
ad essere declinati su diversi fronti e che si attuino poi con iniziative che coinvolgano le due strutture, in una logica di sistema (anziché in modo
estemporaneo).
E’ inoltre in fase di definizione e finanziamento un progetto, proposto da una cooperativa sociale che opera sul territorio, che oltre al Decentramento
e alle Biblioteche Circoscrizionali coinvolgerà anche Città Sane, denominato “Patto Locale per la Lettura”, da attuarsi nei prossimi mesi.
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Titolo obiettivo 2: Gestione dell’anagrafe sanitaria presso lo sportello polifunzionale dei servizi demografici e presso le circoscrizioni cittadine
Indicatori:
Descrizione
Rilascio e aggiornamento tessera sanitaria

Valore obiettivo (target)
Iscritti 1.000
Aggiornamenti 500

*tessere sanitarie rilasciate da anagrafe e decentramento
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Valore al
15/08/2013
890*
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