PROGRAMMA N. 7: PER LA FORMAZIONE E I GIOVANI
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PROGETTO 7.1: POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DI ASILI NIDO
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Potenziamento servizi per la prima infanzia
Indicatori:
Descrizione

Patto di adesione
Revisione del Regolamento
Revisione della Carta dei Servizi

Valore obiettivo
(target)
ON
ON
ON

Valore al 15/08/2014
ON
ON
ON

Attività svolta fino ad agosto 2014:
Il Regolamento per i nidi d’infanzia comunali è stato approvato con deliberazione consiliare n. 68 d’ord. del 21/07/2014.
La Carta dei Servizi dei nidi d’infanzia è stata approvata con deliberazione giuntale n. 263 d’ord. del 12/08/2014.
A seguito dell’Accordo per l’applicazione di un indice condiviso per la carta dei servizi tra tutti i servizi per la prima infanzia (nidi e servizi
educativi domiciliari) presenti sul territorio comunale è stato fatto un incontro tra l’ufficio Verifica e promozione del sistema educativo integrato e i
tre servizi educativi domiciliali per definire i tempi e gli incontri occorrenti per una più attenta definizione/declinazione dei contenuti previsti
dall’indice riguardante il Progetto educativo e la Carta dei servizi di questi particolari servizi.
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PROGETTO 7.2: I SERVIZI PER LA SCUOLA PRMARIA E SECONDARIA
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Promozione dell’apprendimento
Indicatori:
Descrizione
Costituzione pool ed elaborazione piano di lavoro

Valore obiettivo
(target)
ON

Valore al 15/08/2014
OFF

Attività svolta fino ad agosto 2014:
Entro il mese di settembre verrà avviata la procedura per la costituzione del pool che dovrà elaborare il piano di lavoro.

Titolo obiettivo 2: Supporto al successo scolastico
Indicatori:
Descrizione
Costituzione tavoli di lavoro con Istituti Comprensivi

Valore obiettivo
(target)
>=1

Valore al 15/08/2014
2

Attività svolta fino ad agosto 2014:
Sono stati organizzati due incontri cui hanno partecipato: il Responsabile dell’U. Org. Attività Educative, un educatore Comunale, il Dirigente
Scolastico dell’Istituto Comprensivo 5, il Vicario dell’Istituto Comprensivo stesso e un rappresentante dei genitori.
In tali occasioni è stata presa in esame la proposta, già approvata dalla Giunta Comunale, relativa all’ipotesi dell’attivazione presso la Scuola
Secondaria “G. Ellero”, per l’anno scolastico 2015/16, di un doposcuola interamente autogestito dalle famiglie in collaborazione con l’istituzione
scolastica e l’Amministrazione Comunale sulla base di un patto di collaborazione ex articolo 118 della Costituzione. Sono state, in particolare,
individuate le modalità di azione finalizzate alla realizzazione dell’ipotesi considerata. L’attività del gruppo di lavoro suddetto riprenderà con
l’inizio dell’anno scolastico 2014/15.
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Titolo obiettivo 3: Riduzione della percentuale di abbandoni scolastici
Indicatori:
Descrizione
Partecipazione degli operatori a momenti informativi su
Garanzia Giovani

Valore obiettivo
(target)

Valore al 15/08/2014

3

1

Attività svolta fino ad agosto 2014:
Il Piano Garanzia Giovani ha preso avvio il 1^ maggio 2014. Allo scopo di rendere gli operatori del servizio Informagiovani opportunamente
informati sulle opportunità offerte dallo stesso e di conoscerne in particolare lo stato di attuazione nella Regione Friuli Venezia Giulia, in data 7
aprile si è svolto un primo incontro di aggiornamento con i responsabili del Centro Provinciale per l’Impiego (CPI) di Udine.
Nel mese di agosto si è ritenuto di richiedere un secondo incontro al CPI per conoscere lo stato di avanzamento al fine di informare correttamente i
giovani che si recavano all’Informagiovani. Durante l’incontro, svoltosi in data 26 agosto, oltre a ricevere informazioni rilevanti sulle misure di
sostegno previste da Garanzia Giovani e da Pipol (Piano regionale integrato di politiche per l’occupazione ed il lavoro) e in particolare sulle
tempistiche per l’avvio dei tirocini, si è fatta richiesta del materiale informativo dei corsi a catalogo degli enti di formazione professionale previsti
nell’ambito di Garanzia Giovani.
Si sono, inoltre, tenuti contatti informali con il Centro Regionale di Orientamento, che nell’ambito di Garanzia Giovani ha il compito di ricevere ed
orientare i minori di 19 anni.

Titolo obiettivo 4: Scuola primaria sportiva
Indicatori:
Descrizione
Patto di collaborazione

Valore obiettivo
(target)
1

Valore al 15/08/2014
1

Attività svolta fino ad agosto 2014:
Lo stato di attuazione del progetto denominato “Scuola in Movimento” evidenzia la conclusione delle seguenti attività:
•
•

svolgimento di diversi incontri con il gruppo di soggetti promotori per definire gli obiettivi e le finalità che con questa iniziativa si intende
perseguire,
definizione dei ruoli che i diversi partners svolgeranno all’interno del progetto stesso,
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•
•

redazione della Bozza di Protocollo d’Intesa,
trasmissione della Bozza di Protocollo d’Intesa all’Istituto comprensivo III per visione ed approvazione.
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PROGETTO 7.3: I GIOVANI E IL DIVERTIMENTO SICURO
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Progetto “Overnight”
Indicatori:
Descrizione
n. soggetti coinvolti

Valore obiettivo
(target)
6

Valore al 15/08/2014
0

Attività svolta fino ad agosto 2014:
La prima riunione di pianificazione tra i referenti degli uffici Agenzia Giovani e Città Sane si è avuta il 26 agosto 2014 a partire da una ricognizione
sui progetti passati e quelli in atto da parte dell’Amministrazione comunale in materia, al fine di condividere le informazioni sulle esperienze svolte
in città.

Titolo obiettivo 2: Centri di aggregazione giovanile
Indicatori:
Descrizione
Completamento procedure di gara

Valore obiettivo
(target)
2

Valore al 15/08/2014
Quasi conclusa una gara,
da bandire l’altra.

Attività svolta fino ad agosto 2014:
La procedura aperta OGGI è stata avviata formalmente con la pubblicazione degli atti di gara, la cui scadenza era il 18 agosto. Nella seduta di data
29 agosto la commissione è addivenuta all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto. Si prevede, pertanto, di poter aggiudicare l’appalto in via
definitiva entro il 30 settembre prossimo e di avviare regolarmente il servizio a partire dalla data prevista del 1^ ottobre.
Relativamente alla procedura aperta per le macroazioni IDEA PIG + POLIS + ASSET, è stata completata la redazione del capitolato speciale
d’appalto ed attualmente si stanno attendendo le osservazioni dell’U.O. Procedure di gara per poter procedere alla pubblicazione degli atti e alle
successive fasi.
Nel frattempo i servizi delle Officine Giovani e di Replei sono stati regolarmente gestiti mediante proroghe con scadenza il 30 settembre.
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È attualmente in corso una procedura negoziata per la gestione del servizio di aggregazione giovanile presso il Punto Incontro Giovani per il periodo
ottobre – dicembre 2014, termine entro il quale si prevede di aver completato la procedura aperta di cui sopra.

Titolo obiettivo 3: Residenzialità degli studenti universitari
Indicatori:
Valore obiettivo
(target)
Realizzazione di iniziative in favore o in collaborazione
Almeno 1 nuova
con le associazioni studentesche universitarie
iniziativa
Descrizione

Valore al 15/08/2014
1

Attività svolta fino ad agosto 2014:
Nel mese di febbraio 2014 l’Agenzia Giovani si è fatta promotrice di un gruppo di lavoro costituito principalmente da associazioni universitarie e
dall’Università degli Studi di Udine, ma anche da due istituti scolastici secondari ed altre associazioni cittadine per elaborare congiuntamente alcune
iniziative in città, in occasione della Giornata dell’Europa del 9 maggio e delle elezioni del Parlamento Europeo del 25 maggio. Gli obiettivi erano
quelli di sensibilizzare al voto, di informare sulle opportunità offerte dall’Europa, ma soprattutto quello di incentivare il contatto tra gli studenti
Erasmus presenti a Udine e i giovani udinesi. A tal fine l’iniziativa denominata “Beurope” ha previsto conferenze ed incontri sulle istituzioni
europee, la presentazione di progetti di scambio tra scuole, una caccia al tesoro delle lingue, language corner in alcuni locali udinesi dove
incontrare persone di origine straniera e parlare in diverse lingue europee, le incursioni di Capitan Europa con interviste ai giovani sul significato di
Europa nella vita di ciascuno e il forte utilizzo dei social network. L’iniziativa realizzata dall’8 al 23 maggio ha compreso complessivamente n. 15
appuntamenti.

Titolo obiettivo 4: Ricerca attiva del lavoro a favore dei giovani
Indicatori:
Descrizione

Partecipazione a stand, saloni, fiere del lavoro

Valore obiettivo
(target)

Valore al 15/08/2014

almeno 2

2
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Attività svolta fino ad agosto 2014:
Nel corso del 2014 il servizio Informagiovani ha fornito supporto, informazione e primo orientamento ai giovani nella ricerca attiva del lavoro nelle
seguenti forme specifiche:
- gestione del servizio di informazione orientativa al lavoro, sportello ove si ricevono mensilmente e su appuntamento in media n. 70 giovani
(nel periodo gennaio – luglio: 489 colloqui complessivi);
- partecipazione al Salone dello Studente dell’Università degli Studi di Udine in data 7-8 febbraio e alla Fiera “YOUng Future for you”, il
Salone delle professioni e della formazione al servizio delle nuove generazioni, in data 12-15 marzo 2014;
- gestione di incontri sulle professioni: l’animatore turistico (28 gennaio), le nuove professioni dell’era digitale (29 maggio);
- regolari contatti con i soggetti promotori della Garanzia Giovani per poter informare correttamente i giovani sulle opportunità offerte e sulle
misure di sostegno previste dal Piano europeo.
Continua, inoltre, la produzione e l’invio di una newsletter settimanale sulle opportunità offerte dall’Unione Europea a favore dei giovani (scambi
giovanili, SVE, tirocini, concorsi).
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALE SVOLTA FINO AD AGOSTO 2014:
Prima infanzia
I servizi per la prima infanzia presenti sul territorio comunale composti prevalentemente da nidi d’infanzia sono: tre a gestione diretta, uno in
affidamento gestione e nove con posti in convenzione attuata mediante la sottoscrizione del “Patto di adesione al servizio integrato dei nidi
d’infanzia comunali e convenzionati”.
In riferimento al servizio integrato dei nidi d’infanzia comunali e convenzionati si è provveduto:
- alla stesura del nuovo Regolamento dei servizi per la prima infanzia del Comune di Udine;
- all’espletamento della Procedura a evidenza pubblica per la formazione di un elenco/graduatoria di strutture erogatrici di servizi di nido
d’infanzia “accreditabili” e per la conseguente conclusione di un patto di adesione finalizzato all’attivazione di apposite convenzioni con le
strutture stesse per il triennio 2014/2017;
- alla presentazione del consultivo per la richiesta dei contributi regionali per i nidi;
- all’avvio del Servizio Educativo estivo fino al 31 luglio 2014;
- alle gare per l’approvvigionamento dei materiali (tovagliati, di igiene personale, cancelleria, ecc.) occorrenti al regolare funzionamento dei
nidi comunali e di quello in affido di gestione;
- alla gestione della compilazione e ricevimento delle domande d’iscrizione da parte degli utenti tramite la nuova procedura CLESIUS;
- alla gestione della “Procedura a evidenza pubblica per la formazione di un elenco/graduatoria di strutture erogatrici di servizi di nido
d’infanzia “accreditabili” e per la conseguente conclusione di un patto di adesione finalizzato all’attivazione di apposite convenzioni con le
strutture stesse per il triennio 2014/2017”;
- alla gestione delle graduatorie dei bambini nelle diverse strutture, suddivisi nelle tre fasce d’età e delle loro sostituzioni in caso di rinuncia
del posto nido;
- alla gestione della fatturazione individuale e mensile di tutti gli utenti che usufruiscono dei posti nido comunali con i relativi solleciti di
pagamento;
- alla gestione del personale che opera nei tre nidi d’infanzia comunali.
Verifica, promozione e sviluppo del servizio integrato
1.Promozione di iniziative comuni ai servizi di nido d’infanzia, comunali e convenzionati attraverso la collaborazione con la Biblioteca Sezione
Ragazzi:
e precisamente:
- adesione al Progetto Nati per Leggere, all’interno del quale sono state realizzate in tutti i nidi attività nel mese di novembre;
- programmazione di un calendario per la presenza di educatrici all’interno della biblioteca ogni lunedì da novembre 2013 a maggio 2014;
- programmazione di un calendario per la presenza dei lettori volontari, con cadenza quindicinale, presso i nidi aderenti al progetto “Tap, il
tappeto delle storie”, da gennaio a giugno 2014;
- incontri di verifica dei progetti attuati e programmazione per il prossimo a.e. 2014-2015;
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- raccolta in un libretto delle attività sopra esposte.
2. Promozione della continuità dei nidi comunali e convenzionati con le scuole dell’infanzia sia pubbliche che paritarie attraverso:
- incontri tra educatrici e insegnanti per programmare e organizzare la Conferenza annuale (realizzata in data 02 dicembre 2013) al fine di
informare i genitori sull’organizzazione in generale della scuola dell’infanzia (da settembre a novembre 2013);
- incontro di verifica della Conferenza (gennaio 2014) e progettazione delle attività comuni, quali visite reciproche tra le due istituzioni,
colloqui tra educatrici e insegnanti, utilizzo della scheda di passaggio, strumenti fondamentali nel passaggio di consegne (da febbraio a
giugno 2014).
3. Definizione della formazione rivolta a tutto il personale dei nidi comunali e convenzionati:
- in collaborazione con il Servizio Igiene degli alimenti (ASS n. 4 Medio Friuli) attraverso due incontri ad agosto 2013;
- con ENAIP FVG per il personale educativo dei nidi comunali per ore 24 (da settembre a dicembre 2013);
- in collaborazione con l’U.O. Formazione del Comune di Udine per il personale educativo dei nidi comunali per ore 8 (maggio 2014).
4. Attività di valutazione e monitoraggio dei nidi comunali e convenzionati attraverso l’elaborazione del questionario sul grado di soddisfazione
dell’utenza e sulla qualità percepita nell’a.e. 2013-2014 (giugno-luglio 2014);
5. Revisione della Carta dei Servizi, approvata con deliberazione giuntale n. 263 d’ord. del 12 agosto 2014;
6. Aggiornamento del libretto “Linee guida in materia di tutela della salute del bambino nel nido d’infanzia…e altre informazioni”
7. Costruzione bozza di convenzione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria per attività di formazione in tema pediatrico rivolte al personale
educativo e per incontri con i genitori attraverso la presenza di un pediatra.
In riferimento ai compiti dei comuni per i servizi del Sistema Educativo Integrato stabiliti dalla L.R. 20/2005 e D.Pres. 230/2011 e ss.ii.mm. si è
provveduto a:
- dare informazioni sulle caratteristiche normative e sulle modalità di apertura dei servizi per l’infanzia a chi intende aprire tali servizi sul territorio
comunale;
- ricevere le SCIA, necessarie all’apertura dei servizi per la prima infanzia, di due servizi educativi domiciliari e di un nido d’infanzia;
- garantire i controlli: a) documentali (allegati alle SCIA presentate) e b) di mantenimento dei requisiti richiesti.
Durante l’anno è stato portato a termine, a seguito di cinque incontri con i coordinatori dei servizi, l’Accordo per l’applicazione di un indice
condiviso per la carta dei servizi tra tutti i servizi per la prima infanzia (nidi e servizi educativi domiciliari) presenti sul territorio comunale. Sono
stati inoltre definiti degli incontri per una più precisa definizione/declinazione dei contenuti degli indici per il Progetto educativo e la Carta dei
servizi per i servizi educativi domiciliari.
Scuola dell’infanzia
Si è provveduto agli interventi necessari di manutenzione ordinaria e alla vigilanza degli edifici, alle spese di funzionamento (riscaldamento, energia
elettrica, telefono, acqua, gas). È stato erogato il contributo per la copertura totale della spesa relativa al materiale di consumo per il funzionamento
degli uffici amministrativi, e sono stati erogati i contributi a parziale copertura delle spese per l’acquisto del materiale di pulizia e disinfezione dei
locali scolastici e per il collegamento alla rete Internet (per quest’ultimo sono stati individuati nuovi parametri per la ripartizione del fondo
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disponibile). Nel quadro del rapporto convenzionale in atto prosegue il sostegno finanziario a favore delle scuole dell’infanzia autonome aderenti
alla Federazione Scuole Materne non Statali della Provincia di Udine (FISM).
Scuola primaria
Si è provveduto agli interventi necessari di manutenzione ordinaria, alla custodia e vigilanza degli edifici, alle spese di funzionamento
(riscaldamento, energia elettrica, telefono, acqua, gas). È stato erogato il contributo per la copertura totale della spesa relativa al materiale di
consumo per il funzionamento degli uffici amministrativi, e sono stati erogati i contributi a parziale copertura delle spese per l’acquisto del
materiale di pulizia e disinfezione dei locali scolastici e per il collegamento alla rete Internet (per quest’ultimo sono stati individuati nuovi parametri
per la ripartizione del fondo disponibile).
Si è provveduto a garantire i servizi, integrativi e di sostegno, di pre e post-accoglienza, di doposcuola.
Scuola secondaria di primo grado
Si è provveduto agli interventi necessari di manutenzione ordinaria e alla custodia e vigilanza degli edifici, alle spese di funzionamento
(riscaldamento, energia elettrica, telefono, acqua, gas). È stato erogato il contributo per la copertura totale della spesa relativa al materiale di
consumo per il funzionamento degli uffici amministrativi, e sono stati erogati i contributi a parziale copertura delle spese per l’acquisto del
materiale di pulizia e disinfezione dei locali scolastici e per il collegamento alla rete Internet (per quest’ultimo sono stati individuati nuovi parametri
per la ripartizione del fondo disponibile). Fino al mese di giugno è stato garantito il servizio di trasporto e accompagnamento di alcuni alunni
disabili della Scuola secondaria Piazza Garibaldi per attività motoria in altra sede.
Si è provveduto a garantire i servizi, integrativi e di sostegno, di doposcuola per gli alunni della Scuola secondaria Via Divisione Julia (Ex Ellero).
S.C.U.E.L.I.S.
La funzione di raccordo fra l’apparato comunale e le istituzioni scolastiche è svolta dallo Sportello Comunale Unico Erogazioni Logistica e
Interventi per le Scuole il quale accoglie le istanze e le comunicazioni di qualunque tipo e contenuto provenienti da soggetti direttamente o
indirettamente collegati al mondo scolastico accertando che l’onere derivante dall’accoglimento delle richieste ricada nelle competenze attribuite dal
legislatore al Comune in materia di scuole dell’infanzia, istruzione primaria e istruzione secondaria di primo grado. Attraverso sopralluoghi
preliminari, verifiche congiunte ed altre modalità, acquisisce ogni elemento informativo utile ai fini delle valutazioni delle esigenze che stanno a
fondamento delle richieste le quali vengono poi indirizzate ai Servizi competenti dando impulso ai processi decisionali. È stato presidiato l’iter dei
processi decisionali conseguenti alle istanze delle scuole, fornendo assistenza ed informazioni tempestive agli organi di governo dell’ente, alle
scuole e agli stessi uffici comunali.
Prosegue sistematicamente l’attività di rilevazione della popolazione studentesca del territorio comunale. I dati rilevati sono riferiti all’iscrizione
all’inizio dell’anno scolastico in corso e alla pre-iscrizione al successivo anno scolastico. Tale rilevazione consente di conoscere i numeri della
popolazione studentesca riferita alle scuole statali e paritarie, alla distinzione per genere, al Comune di residenza degli iscritti e alla percentuale di
alunni di cittadinanza non italiana.
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Nel corso di quest’anno, inoltre, nell’ambito del Piano di dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell’offerta formativa del
Friuli Venezia Giulia per l’a.s. 2014/15 lo Sportello ha seguito l’iter procedurale per il passaggio da 5 a 6 istituti comprensivi.
Assistenza scolastica e diritto allo studio
Si è provveduto ad agevolare l’assolvimento dell’obbligo scolastico e ad assicurare gli interventi per il diritto allo studio anche mediante l’utilizzo
dei fondi regionali ex L.R. 10/1988, attraverso:
• l’erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie, l’a.s. 2013/14 è stato sperimentato il nuovo sistema del “Ticket
service” gestito da ditta esterna) e la concessione di sussidi in denaro per l’acquisto dei libri di testo per la scuola dell’obbligo con
erogazione di fondi alle scuole secondarie interessate,
• l’erogazione di contributi alle istituzioni scolastiche per iniziative di educazione degli adulti (frequenza dei lavoratori ai corsi “delle 150 ore”
e alle scuole serali).
Servizi diversi nel campo dell’istruzione
Al fine di garantire il consueto sostegno ad Enti, Istituzioni e Associazioni che operano in campo educativo, si è provveduto ad erogare il contributo
annuale allo Stato per il Conservatorio musicale “Tomadini”, nonché i contributi per attività ordinarie e per iniziative ad hoc ad Enti, Associazioni
ed Istituzioni scolastiche per specifiche attività con finalità educative. Sono stati concessi contributi “ad hoc” per i 5 istituti comprensivi cittadini per
realizzare una o più iniziative ad hoc a beneficio della rispettiva popolazione scolastica. Si è assicurato il sostegno all’Istituto comprensivo Udine II
mediante l’erogazione di due contributi convenzionati per la realizzazione di due progetti a favore della didattica rivolti ai bambini delle scuole
primarie appartenenti all’Istituto comprensivo II con particolare riguardo agli alunni rom. Si è continuato ad erogare agli Istituti comprensivi Udine
I e IV un contributo finalizzato alla realizzazione di un progetto mirato a favorire l’integrazione scolastica e l’apprendimento degli alunni Rom
presenti presso le scuole primarie “G. Carducci” e “Pellico”.
Si è provveduto, infine, ad erogare i contributi annuali al Consorzio Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo e al Consorzio Universitario del Friuli di
Udine.
Ristorazione scolastica
L’Amministrazione sta confermando il suo impegno a rafforzare e consolidare il servizio di ristorazione scolastica che prevede la preparazione e
distribuzione dei pasti e delle merende utilizzando derrate alimentari di prima qualità, in consistente parte biologiche, con alcuni prodotti alimentari
di alta qualità provenienti direttamente dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
L’erogazione dei servizi di mensa è continuata nel rispetto delle norme in materia di ristorazione collettiva e di igiene della produzione (con il
sistematico aggiornamento delle procedure di verifica del processo produttivo) ed in piena conformità agli indirizzi, alle linee guida e ai menù
predisposti dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli”, mantenuti funzionali alle esigenze dei diversi gruppi di alunni fruitori delle
mense, e variabili in funzione della stagionalità dei prodotti, nonché in funzione delle specifiche esigenze segnalate dagli utenti attraverso la
collaborazione della Commissione Mense.
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Nell’a.s. 2014/15 verrà attivata l’estensione contrattuale a favore della ditta appaltatrice Sodexo Italia S.p.A. della gestione completa del servizio di
ristorazione scolastica presso il nido d’infanzia “Dire, Fare, Giocare”.
Nell’ambito delle attività istituzionali svolte si pongono in rilievo:
-la gestione diretta dell’intero ciclo produttivo in 3 nidi d’infanzia (a cura del Comune stesso in 2 nidi e della Ditta appaltatrice del servizio di nido
d’infanzia in un terzo nido);
-la gestione diretta dell’intero ciclo produttivo in 3 scuole dell’infanzia, per le quali sono in essere delle convenzioni con Associazioni di
Volontariato costituite da genitori che curano l’approvvigionamento di materie prime esclusivamente biologiche;
-la gestione esternalizzata dell’intero ciclo produttivo in 14 scuole dell’infanzia e in n. 1 nido d’infanzia; nelle cucine di tali strutture il servizio di
fornitura derrate e preparazione dei pasti è curato da una società di ristorazione collettiva che mette a disposizione il proprio personale di cucina;
-la fornitura di pasti veicolati per tutte le classi e sezioni della scuola dell’infanzia “Mons. Cossettini” e per n. 2 sezioni staccate della scuola
dell’infanzia “M. Forte” presso la scuola primaria “Friz”, 20 scuole primarie e 7 scuole secondarie di 1^ grado; nella mensa della scuola
dell’infanzia “Mons. Cossettini” e delle n. 2 sezioni staccate della scuola dell’infanzia “M. Forte” presso la scuola primaria “Friz”, di 13 scuole
primarie e di 6 scuole secondarie di 1^ grado, il servizio di ristorazione scolastica con pasti veicolati prevede una modalità organizzativa
migliorativa rispetto all’ordinario e cioè la cottura in loco della componente secca dei primi piatti (pasta, riso).
Nelle mense delle altre scuole primarie e secondarie, il servizio di ristorazione scolastica prevede la fornitura di pasti confezionati interamente
presso il centro di produzione della ditta appaltatrice, veicolato alle scuole in contenitori monoporzione termosigillati.
Nell’ambito di funzionamento della procedura “buono pasto elettronico prepagato” è stato predisposto e discusso con i Dirigenti scolastici degli
istituti comprensivi cittadini un nuovo Accordo Quadro triennale per la disciplina dei rapporti tra Comune di Udine e Istituzioni scolastiche per la
disciplina tra le parti degli impegni correlati; è stato altresì elaborato in condivisione con i Dirigenti Scolastici un ulteriore Accordo per la
regolazione dei rapporti generali inerenti al servizio di ristorazione scolastica, ed in particolare della Commissione Mense.
È in procinto di definizione ed avvio un progetto mirato alla trasformazione del rifiuto umido da mensa scolastica in compost, che sarà realizzato
con la collaborazione dell’azienda di ristorazione interessata e della Società NET S.p.A. presso n. 1 scuola primaria e n. 1 scuola secondaria di
primo grado cittadine, mentre è in corso di completamento, sempre in sinergia con i soggetti testé menzionati, il piano di lavoro per l’adozione di
misure organizzative finalizzate all’introduzione e gestione della raccolta differenziata in tutte le mense scolastiche.
Una proposta di revisione del Regolamento del Servizio, già visionata dalla Commissione Mense e dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 Medio
Friuli e volta principalmente a valorizzare il ruolo svolto da tale organismo interno, verrà sottoposta all’inizio dell’imminente anno scolastico
2014/15 all’approvazione del Consiglio Comunale.
Per l’esercizio dei controlli sulla qualità complessiva del servizio di ristorazione scolastica, il Comune si avvale della collaborazione di un tecnologo
alimentare iscritto all’Ordine Professionale dei Tecnologi Alimentari del FVG.
Il servizio è completato ed arricchito da iniziative di educazione alimentare organizzate dal Comune. Il Comune partecipa altresì ad ulteriori
iniziative di educazione alimentare organizzate dalle stesse istituzioni scolastiche in sinergia con l’Università, l’ A.S.S. n. 4 “Medio Friuli” e
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l’Ufficio di Progetto Città Sane, la più significativa delle quali è senz’altro l’iniziativa denominata “Il Contratto della Merenda” che prevede la
distribuzione della merenda del mattino in quasi tutte le scuole primarie, in analogia a quanto già avviene nelle scuole dell’infanzia.
Centri Ricreativi Esttivi
Sono stati avviati i Centri estivi: quattro per la fascia di età 3–6 e cinque per la fascia di età 6–11 per quattro turni bisettimanali nei mesi di luglio e
agosto più un pre-turno nel mese di giugno.
Giovani
Informagiovani
Il servizio Informagiovani è stato gestito regolarmente secondo il calendario di aperture programmato. I dati relativi all’affluenza restano nella
media degli ultimi tre anni; fino al mese di luglio si sono avuti n. 7263 contatti diretti; n. 1256 contatti indiretti e n. 3546 utenze per la navigazione
su Internet.
Il tesseramento Carta Giovani effettuato presso il servizio ha coinvolto n. 423 persone. Dal mese di giugno non è più possibile erogare carte giovani
gratuite per i residenti, per cui mediante nuova convenzione con il CTS, Dipartimento Carta Giovani, si potrà consentire l’adesione dei giovani solo
a pagamento, ciò che sta regolarmente avvenendo.
Le visite al sito Internet sono inferiori rispetto al passato (n. 14.134 visitatori in 7 mesi); a ciò si è ovviato con l’attivazione di pagine facebook e
profili twitter.
Centri di aggregazione giovanile
Con successive proroghe si è data continuità al progetto “RePLEI”, consistente in particolare nella gestione dei due centri di aggregazione giovanile
Il Poliedro in II circoscrizione e Punto Incontro Giovani in III circoscrizione.
La presenza media presso i centri si è attestata sulle 20 presenze al giorno per ciascun centro, per complessivi 8982 contatti nei primi sette mesi.
I laboratori effettuati complessivamente sono stati 8, mentre 11 sono state le iniziative di animazione di comunità effettuate nei due quartieri di
riferimento (Dammi un 5, incontri a tema, festa di carnevale, tornei sportivi, camminata di quartiere).
In data 18 luglio il Poliedro è stato chiuso e le attività tradizionali sono state sostituite da un programma denominato “Polisummer”, ossia una serie
di proposte ricreative, sportive, nonché di sostegno didattico svolte prevalentemente al parco Desio o in altre aree verdi della città, che termineranno
alla fine di settembre 2014.
Officine giovani
Il servizio Officine Giovani è continuato nel corso del 2014 con una riduzione dell’appalto che ha consentito la regolare apertura ma non
l’attivazione di molti corsi, laboratori, né l’organizzazione di eventi; le uniche iniziative realizzate sono state un corso di DJ che ha avuto molto
successo e gradimento, alcune prove aperte di musica e teatro, la cura della rassegna di mostre personali “Invasioni artistiche in biblioteca” e la
partecipazione all’evento cittadino “Letti di notte”, in cui sono stati curati una mostra con il gruppo Fumettanti, un concorso video, una performance
sonora in centro città.
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Nei primi sette mesi dell’anno l’affluenza al servizio è stata di n. 3102 contatti e le sale prove sono state utilizzate per 302 turni. In generale si
registra un calo nel numero di giovani gruppi musicali e, conseguentemente, nell’utilizzo delle sale prove, (anche a seguito dell’aumento delle
tariffe orarie), ma nello stesso tempo si ha un aumento di gruppi che utilizzano la sala polivalente per prove teatrali, di ballo, di DJ set (spazio non
tariffato).
Considerando l’impossibilità di organizzare proposte culturali e formative specifiche, si ritiene buona la tenuta del servizio in questo frangente.
Gemellaggi
Nel corso del 2014 è proseguita la consueta attività di scambio di informazioni con le città gemellate in vari settori e si è data accoglienza
istituzionale a qualche gruppo scolastico estero gemellato con i nostri istituti superiori. Inoltre in occasione di Friuli Doc sono stati invitati a Udine i
rappresentanti dei Comuni gemellati più vicini, invito che ha trovato positivo riscontro in 3 città. Per le giornate dal 10 al 14 settembre quindi si è
predisposto un programma di ospitalità, incontri istituzionali, visite ai musei e ad alcuni progetti della città a favore degli ospiti stranieri.
Alcune città gemellate sono inoltre state coinvolte nella fase preliminare di un progetto a co-finanziamento europeo “Europe-Aid”, di cui si attende
l’approvazione.
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