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 2015-2017
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
Descrizione:
Istituzione di Tavoli di lavoro: 1) Tavolo a Pedali per la promozione dell’uso della bicicletta, 2) Tavolo per la promozione dello sport, 3) Tavolo
Ludico Regionale per l'elaborazione di proposte di legge regionale sul diritto al gioco, per lo sport di cittadinanza e per il coordinamento di eventi
ludici a livello locale e regionale.
Organizzazione di eventi ludico-sportivi (Festa del Pi greco, Giornata Mondiale del Gioco, Energia in gioco, Settimana del gioco da tavolo e altri
minori) e di incontri di sensibilizzazione sulla cultura del gioco, inteso come fattore per il miglioramento della qualità della vita, con la presenza di
esperti (autori di giochi, esponenti del mondo della cultura e dell’educazione, rappresentanti di amministrazioni pubbliche).
Indicatori:
Descrizione
N. incontri per il funzionamento del Tavolo a Pedali e
del Tavolo per la promozione dello Sport
Eventi

Valore obiettivo
(target)

Valore al 15/08/2015

3

4

6

15

Attività svolta fino ad agosto 2015:
Ad inizio 2015, l’ufficio Progettazione Sport e Movimento ha riunito un tavolo politico/tecnico interassessorile e interdipartimentale formato
dall’Assessore allo Sport, dall’Assessore alle Attività Produttive e al Turismo e dall’Assessore alla Mobilità nonchè dai dirigenti interessati.
Successivamente è stato promosso un incontro del tavolo esteso, aperto a tutte le associazioni che si occupano di ciclabilità sul territorio, con cui
sono proseguiti i lavori avviati, sono stati illustrati i progetti in fase di definizione ed è stato raccolto il contributo dei partecipanti per le iniziative in
corso e di futura realizzazione. Tutto ciò ha portato alla definizione del progetto denominato “Tavolo a Pedali” e del sottoprogetto “BICIMAGGIO
– mese della bicicletta”.
Nel sottoprogetto “BICIMAGGIO - mese della bicicletta” sono confluiti eventi ed attività e manifestazioni, anche con la collaborazione di
associazioni enti e cittadini.
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Più precisamente sono state realizzate iniziative di carattere ludico-culturale finalizzate ad incentivare l’utilizzo del mezzo a pedali da parte della
popolazione attiva e consistenti in:
1. pedalate a tema (naturalistico, turistico e storico);
2. attività didattiche per favorire l’inclusione sociale delle donne straniere;
3. attività atte a dimostrare la capacità della bicicletta quale strumento per produrre energia rinnovabile;
4. attività per dare competenze sulle regole della strada e sull’utilizzo del mezzo a pedali ai bambini delle scuole dell’infanzia;
5. attività culturali consistenti in incontri con esperti e testimonial, presentazione di libri e la mostra fotografica “SCATTI - ciclismo a Udine e
in regione da Bartali ad oggi”.
Inoltre, è stata gestita la convenzione pluriennale con la UISP finalizzata ad offrire alla popolazione residente la possibilità di accedere in forma
gratuita o agevolata a diverse attività motorie quali:
• Ginnastica al parco - presso il parco Moretti e i Giardini del Torso;
• Gruppi di Cammino - per un totale di 7 gruppi;
• Educazione perineale - rivolta a donne e ragazze;
• Giornate della Salute;
• Pi Run - corsa del Pi greco;
• Giornata mondiale del gioco.
Il Tavolo Ludico Regionale si è riunito in data 6 febbraio 2015, a Udine, presso la Sala Ajace, su convocazione del Presidente di GioNa e Sindaco di
Udine Furio Honsell, con il seguente ordine del giorno:
1. Presentazione della proposta di legge nazionale per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport.
2. Esame della proposta di legge regionale per la promozione del diritto al gioco, allo sport di cittadinanza e al tempo libero.
All’incontro erano presenti 55 persone in rappresentanza di Comuni, Enti e Associazioni del Friuli Venezia Giulia. L’incontro è stato preceduto
dalla riunione del Gruppo di lavoro del Tavolo Ludico Regionale del 19 gennaio 2015, presso la Ludoteca comunale. Il Gruppo di lavoro ristretto si
è riunito nuovamente il 27 aprile 2015 per la stesura di una nuova bozza della proposta di legge regionale “Norme per la promozione del diritto al
gioco, allo sport di cittadinanza e al tempo libero”, alla luce dei contributi emersi dall’incontro plenario. In seguito, tale proposta di legge è stata
presentata a Modena in occasione di PLAY-Festival del gioco (10-12 aprile 2015) e a Pordenone in occasione di NaonisCon il 17 maggio 2015.
Anche quest’anno il Comune di Udine ha celebrato la Festa del Pi greco con un ricco programma di eventi pubblici a carattere ludico e educativo
che, a cura dell’Unità Operativa Ludobus, si sono svolti dal 10 al 15 marzo, allo scopo di offrire alle scuole e alla cittadinanza in generale occasioni
di approfondimento su argomenti matematici e scientifici. Nel corso della manifestazione si è svolta anche “A spasso con il pi greco”, una
camminata di 3,14 km nel centro di Udine alla scoperta di curiosità scientifiche e matematiche.
In collaborazione con la Federazione Nazionale Gioco Othello e Circolo di Udine UniCredit, si è svolta la seconda tappa del Gran Prix Italiano di
Othello, cui hanno partecipato i migliori giocatori a livello nazionale e internazionale.

74

Quest’anno la Giornata Mondiale del Gioco, classico appuntamento ludico che coinvolge il centro città, si è svolta sabato 6 giugno, dalle ore 16 alle
ore 20. Hanno partecipato 60 soggetti (enti, associazioni, scuole, ditte e privati) che hanno proposto attività ludiche coinvolgendo alcune migliaia di
persone. L’evento ha interessato 19 siti distribuiti nel centro cittadino.
L’Unità Operativa Ludobus ha curato inoltre l’organizzazione delle seguenti attività a carattere ludico-educativo: Darwin day (11-12 febbraio),
M’illumino di meno (13 febbraio), Giornata dei calzini spaiati (17 febbraio), Giornata dedicata a… Il piccolo principe (3 marzo), Festa di san
Patrizio (17 marzo), Torneo di Diplomaci (21-22 marzo), Giornata dedicata a… Pinocchio (14 aprile), Far East Games (24 aprile – 2 maggio),
Giornata dedicata a… Ufo Robot (28 aprile), Festa di Arrivederci (30 giugno), Notte bianca in Ludoteca (4 luglio).
L’U.O. Ludobus ha inoltre collaborato all’organizzazione del seminario nazionale di formazione L’intercultura nel pallone - Esperienze in contesti a
forte processo immigratorio, tenutosi il 27 marzo presso l’Auditorium della Regione Friuli Venezia Giulia.
Presso la Ludoteca è stato ospitato il tirocinio di alcune classi dell’ISIS Caterina Percoto di Udine, che hanno realizzato due giochi sui temi
dell’alimentazione nell’ambito del Progetto “Apprendere con gusto”, premiato dal MIUR e presentato il 18 maggio a Milano presso il Padiglione
Italia in occasione di Expo 2015.
Nell’ambito delle iniziative messe in atto per il contrasto del Gioco d’Azzardo Patologico, anche a seguito della L.R. 1/2014, è stata assicurata in
modo particolare la presenza al Tavolo tecnico regionale Gioco d'Azzardo Patologico (Palmanova, 29 aprile), al Coordinamento Regionale
Mettiamoci in gioco (Udine, 25 marzo) e ai convegni tenutisi a Udine (10 febbraio, a cura della Caritas) e a Carrara (30 maggio, nell’ambito di
Carrara Show).

Titolo obiettivo 2: Rinnovo concessioni in gestione impianti sportivi e procedura di verifica delle gestioni
Descrizione:
Allo stato attuale risultano n. 20 impianti sportivi concessi in gestione ed uso ad altrettante società sportive dilettantistiche così suddivisi:
• n. 13 impianti calcistici
• n. 1 bocciodromo comunale
• palestra comunale “E. Cernich” ex “G. Deledda”
• palazzetto dello sport “M Benedetti”
• impianto sportivo “Polo Atletico Udinese”
• complesso rugbistico comprensivo di campo di rugby “O. Gerli” di via Del Maglio e campo di allenamento di via XXV Aprile
• complesso sportivo polifunzionale per la scherma e la ginnastica di via Lodi
• complesso tennistico “C. de Braida”
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In concomitanza con le scadenze delle convenzioni di concessione in essere, nel triennio 2015 – 2017 saranno avviate le procedure ad evidenza
pubblica per i nuovi rapporti concessori.
Nello specifico si prevede che nel triennio 2015 – 2017 saranno attivate complessivamente n. 7 procedure.
Sia in funzione delle nuove gare, sia per i rapporti convenzionali in essere, si intende potenziare l’attività di verifica e controllo, delle singole
gestioni con gli impegni assunti dai concessionari nonché con le disposizioni regolamentari vigenti.
Indicatori:
Descrizione
Avvio della procedura ad evidenza pubblica per la
concessione in gestione ed uso di n. 3 impianti sportivi
Verifica e controlli per n. 15 impianti

Valore obiettivo (target)

Valore al
15/08/2015

ON

ON

ON

ON

Attività svolta fino ad agosto 2015:
Sono state compiute tutte le attività preparatorie e propedeutiche volte all’attivazione della procedura selettiva ad evidenza pubblica per la
concessione in gestione ed uso del bocciodromo comunale. In particolare, sono state delineate le nuove “linee guida” relative alla gestione ed è stato
rivisitato il contenuto della convenzione per renderlo conforme e coerente con la vigente disciplina dei contratti e con una concezione del rapporto
tra le parti fondato su prestazioni sinallagmatiche e non più sul sostegno contributivo ad una attività sportiva onnicomprensiva anche della gestione
dell’impianto. La procedura è andata comunque deserta e sono in corso le attività necessarie per reiterarla in forme ancora più aperte, come previsto
dal Regolamento, assicurando in ogni caso la continuità di funzionamento dell’impianto attraverso la proroga tecnica della convenzione
preesistente.
E’ stato completato l’iter relativo all’affidamento degli impianti calcistici circoscrizionali “Bertoli” e “Comuzzi”.
Attesa la mancanza di partecipanti alla selezione per l’affidamento della concessione dell’impianto calcistico circoscrizionale “Centazzo” è stata
assunta la gestione diretta di tale impianto, in attesa di procedere a nuova selezione, il cui avvio, sempre secondo il nuovo modello di rapporto di
cui sopra, è stato messo in programma per l’ultimo trimestre del 2015, in abbinamento con una procedura parallela relativa al campo di via Valente,
riguardo al quale il rapporto con il concessionario si è risolto anticipatamente per inadempimenti di quest’ultimo.
Gli uffici hanno proseguito l’attività di verifica dell’osservanza degli obblighi posti a carico delle associazioni sportive concessionarie in forza delle
convenzioni in essere. Nel caso di accertati inadempimenti sono state attivate le procedure necessarie per ripristinare lo stato di conformità e
aderenza alle disposizioni ed impegni fissati nelle convenzioni.
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E’ stata effettuata un’attività di controllo generale sugli impianti anche a mezzo di continui sopralluoghi condotti contemporaneamente con il
personale tecnico del Servizio infrastrutture 1, Unità Operativa Opere Strategiche, seguiti da numerosi incontri con i concessionari, tutti relativi a
problematiche specifiche inerenti alla corretta conduzione degli impianti.
E’ stato costituito un “gruppo di lavoro” finalizzato alla rivisitazione e riqualificazione del rapporto tra Comune di Udine e Associazioni Sportive,
con particolare riferimento agli impianti calcistici circoscrizionali. L’attività fin qui svolta ha portato alla realizzazione di un “censimento” di tutti
gli impianti calcistici , attività propedeutica e necessaria all’avvio e alla prosecuzione delle attività di progetto.
Titolo obiettivo 3: Impianti natatori comunali – concessione in gestione delle strutture sportive
Descrizione:
Nel corso del 2015 si darà corso alla preparazione di un’ipotesi di appalto di servizi ovvero concessione di gestione per la totalità degli impianti
natatori di via Ampezzo interno (vasca 25 m) ed esterno (vasca olimpionica 25 m e vaschino ludico) e all’impianto coperto di via Pradamano (20m)
e all’avvio delle relative procedure ad evidenza pubblica.
Indicatori:
Descrizione
Predisposizione di un’ipotesi di appalto/concessione
complessiva degli impianti natatori comunali

Valore obiettivo (target)
ON

Valore al
15/08/2015
OFF

Attività svolta fino ad agosto 2015:
La gestione dei servizi di conduzione dei due impianti natatori è stata oggetto nel 2015 di due distinte procedure d’appalto, in modo da far
convergere verso una scadenza unica (settembre 2016) i conseguenti rapporti contrattuali ed allineare così al medesimo nastro di partenza la
gestione di entrambi gli impianti per la futura concessione globale. Questa attività ha comunque permesso la raccolta di dati inerenti le condizioni
tecniche di utilizzo che saranno comunque utili per l’elaborazione dell’ipotesi di concessione di gestione globale degli impianti natatori comunali e
la sua sottoposizione all’esame preventivo della Giunta Comunale.
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Titolo obiettivo 4: Promozione e consolidamento dei servizi di Ludobus e Ludoteca
Descrizione:
Promozione e consolidamento dei servizi di Ludobus e Ludoteca, intesi quali strumenti per favorire la socializzazione, lo svago, l’inclusione e
l’educazione

Indicatori:
Descrizione
N. prestiti
Nuova carta dei servizi

Valore obiettivo
(target)
25
ON

Valore al 15/08/2015
n.d.
OFF
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PROGETTO 6.2: PROMOZIONE DI SANI STILI DI VITA
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017
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
Descrizione:
Progetti di prevenzione e promozione dell’alfabetizzazione alla salute, al fine di favorire nella cittadinanza l’adozione di corretti stili di vita, con
particolare riferimento a: attività fisica, sana alimentazione, contrasto dei comportamenti a rischio, quali fumo, alcol, comportamenti sessuali, salute
orale, mobilità sostenibile.
Indicatori:
Descrizione
n. percorsi progetti/iniziative di prevenzione
n. destinatari diretti
Iniziative di promozione sani stili di vita (a cura del
servizio Infrastrutture 1)

Valore obiettivo
(target)
8
4.000

Valore al 15/08/2015
8
5.100

5

5

Attività svolta fino ad agosto 2015:
Nel corso del primo semestre 2015 si è data prosecuzione alle attività di prevenzione e promozione della salute già consolidate negli anni, con
particolare riferimento a sana alimentazione, mobilità sostenibile, igiene orale, contrasto dei comportamenti a rischio, quali fumo, alcol e
comportamenti sessuali scorretti. Nello specifico:
- per la promozione della mobilità sostenibile sono state avviate ulteriori sperimentazioni del servizio Pedibus nelle scuole Carducci, Boschetti
Alberti, Zorutti e Garzoni, oltre ai percorsi già consolidati in Friz, Girardini, Maria Forte ed è stato completato il video di promozione
dell’iniziativa;
- per la promozione dell’igiene orale è stato avviato nell'anno scolastico 2014-2015 il progetto di Educazione alla Salute Orale e Screening
Odontoiatrico rivolto ai bambini di sei anni frequentanti le scuole primarie degli Istituti Comprensivi del Comune di Udine e sono stati
coinvolti 7 istituti;
- è proseguito negli istituti superiori il progetto di educazione alla sessualità e al benessere psicofisico, con il coinvolgimento di 86 classi e
1700 studenti – il progetto è stato attivato anche negli istituti professionali IAL FVG ed ENAIP FVG ed è attualmente in corso l’analisi dei
questionari e la valutazione dell’efficacia del progetto;
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-

-

è proseguito nelle scuole elementari, medie e superiori il progetto di prevenzione del tabagismo con il coinvolgimento di 10 scuole e 500
studenti nonché il progetto di prevenzione delle patologie respiratorie realizzato presso il Distretto di Udine con lo screening di circa 150
utenti;
è proseguito nelle scuole primarie il progetto Contratto della Merenda con il coinvolgimento di circa 2300 alunni e l’estensione a una scuola
secondaria di primo grado, la Bellavitis, della fornitura della merenda per tutto l’anno scolastico;
è proseguita l’attività di sensibilizzazione della cittadinanza attraverso l’organizzazione e partecipazione a eventi locali, la diffusione tramite
media locali e nazionali dell’esperienza di Udine e la divulgazione di materiali quali il Decalogo sull’attività fisica, i 10 anni del Contratto
della Merenda, il Baseline Report di URBACT, ecc.

Titolo obiettivo 2: Politiche per gli anziani
Descrizione:
Verranno realizzate iniziative per la promozione di un invecchiamento sano e attivo, rivolte specificatamente alla popolazione anziana in linea con
le direttive dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Verrà data continuità ai progetti in essere, sia a livello internazionale nell’ambito del
Subnetwork Healthy Ageing dell’OMS e di altre partnership europee (URBACT, WORLD CAFE’ FORUM, European Innovation Partnership on
Active & Healthy Ageing, AFE-INNOVNET, ecc.), che locale, quali “Osservatorio sull’anziano”, “Tavolo di lavoro per la programmazione di
attività coordinate nelle circoscrizioni”, estensione del progetto “CamminaMenti…le menti in cammino” a tutte le circoscrizioni, “Gruppi di
cammino”, “GAD-Ginnastica a domicilio”, “Misura il tuo respiro”, ecc.
Indicatori:
Descrizione
n. percorsi di lavoro/iniziative di prevenzione
n. anziani coinvolti
n. reti europee

Valore obiettivo
(target)
5
300
2

Valore al 15/08/2015
5
400
4

Attività svolta fino ad agosto 2015:
Per quanto riguarda le politiche per gli anziani sono proseguite le attività e gli adempimenti previsti nell’ambito delle reti europee/partnership di cui
la città di Udine fa parte, nello specifico dell’Healthy Ageing Subnetwork dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, del Programma URBACT II,
della Rete AFE-INNOVNET dell’Unione Europea e dell’Age-Friendly Cities Project.
Nello specifico:
- si è concluso il progetto europeo HEALTHY AGEING nell’ambito del Programma URBACT con la partecipazione al partner meeting di
Poitiers in gennaio e l’organizzazione dell’evento finale a Udine nei giorni 20 e 21 marzo 2015. Inoltre Udine in qualità di capofila ha
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provveduto alla rendicontazione e validazione delle attività e delle spese sostenute durante l’intero progetto anche per le città partner e alla
verifica di tutto il processo come richiesto dalla segreteria del programma;
- in concomitanza con il meeting internazionale delle Città Sane tenutosi a Kuopio dal 24 al 27 giugno 2015, è stato organizzato il meeting
della Task Force sull’Healthy Ageing di cui Udine è capofila con predisposizione di materiali sullo stato dell’arte delle città sul tema
dell’invecchiamento attivo;
- è stato rinforzato il ruolo di Udine nella Rete AFE-INNOVNET dell’Unione Europea attraverso la partecipazione alla redazione della
Covenant on Demographic Change (la cui sottoscrizione è prevista a dicembre) e alla proposta di progetto europeo “Co-CreAgeing Digital
Social Platform on demographic change”;
- nel primo semestre 2015 è stata inoltre realizzata l’attività del progetto “Piloting the Age-Friendly City Indicator Guide”, coordinato
dall’ufficio OMS di Kobe (Giappone) e a cui Udine ha partecipato insieme ad altre 14 città in tutto il mondo, per la produzione di una guida
di indicatori volti a misurare l’age-friendliness delle città. A livello locale, è stata portata a regime l’attività dell’osservatorio sull’anziano
basato sui principali indicatori che consentano il monitoraggio del fenomeno dell'invecchiamento attivo per il supporto alla pianificazione di
strategie e azioni.
Sempre sul tema dell’invecchiamento attivo, a livello locale è stata data continuità al Progetto “CamminaMenti…le menti in cammino”, iniziativa
consistente in percorsi/esercitazioni di stimolazione cognitiva rivolti alla popolazione anziana della città di Udine e realizzati presso tutte le
Circoscrizioni grazie alla collaborazione di diverse associazioni e realtà culturali presenti sul territorio. Si sono inoltre svolti degli incontri su Giochi
ed enigmistica in Ludoteca nei mesi di marzo ed aprile.
I percorsi da gennaio ad agosto 2015 sono stati complessivamente 11 mentre l’evento di chiusura del progetto si è svolto il 29 giugno 2015.
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PROGETTO 6.3: CREAZIONE DI RETI TRA VARI SOGGETTI
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017
Titolo obiettivo 1: Partecipazione a reti locali, nazionali e internazionali
Descrizione:
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.
Indicatori:
Descrizione
Adesione a reti locali, nazionali e internazionali

Valore obiettivo
(target)
ON

Valore al 15/08/2015
ON

Attività svolta fino ad agosto 2015:
È stata confermata l’adesione del Comune di Udine all’Associazione Italiana dei Ludobus e delle Ludoteche (ALI per Giocare) e all’Associazione
Nazionale delle Città in Gioco (GioNA), di cui il Sindaco del Comune di Udine è Presidente pro tempore.
Rappresentanze del Comune di Udine hanno partecipato ai seguenti eventi ludici svoltisi sul territorio nazionale: PLAY-Festival del gioco (Modena,
10-12 aprile 2015), NovaLudica (Palmanova, 2 maggio 2015), NaonisCon (Pordenone, 17 maggio 2015), Carrara Show (Carrara, 30 maggio-2
giugno 2015).
Da segnalare l’incontro che si è tenuto al Roma il 10 marzo 2015 con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo che ha visto la
partecipazione del Sindaco del Comune di Udine, dell’Assessore allo Sport, all’Educazione e agli Stili di vita e di un esperto di giochi per
l’illustrazione del Progetto di un Archivio Italiano dei Giochi (centro di documentazione per il recupero, la conservazione e la valorizzazione della
cultura ludica) per il quale il Comune di Udine intende mettere a disposizione alcuni spazi individuati nell’area dell’Ex Macello.
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALE DEL PROGRAMMA 6 SVOLTA FINO AD AGOSTO 2015:
Città Sane
Con riferimento alle iniziative di Città Sane rivolte alle scuole, il “Contratto della Merenda” ha visto il coinvolgimento di 15 scuole, il progetto
“Millepedibus” di 7 scuole, 7 scuole hanno aderito al progetto “Un futuro senza fumo” e altrettante al progetto “Igiene orale”, 11 scuole hanno
aderito al progetto di educazione sessuale.
Sono stati attivati 6 gruppi di cammino.
Il progetto “Misura il tuo respiro” è stato attivato per 11 giornate con l’effettuazione di 110 spirometrie.
Si è partecipato a 8 eventi di promozione in città/workshop/seminari, a 5 comitati/eventi Rete Italiana Città Sane OMS, a 4 comitati/eventi
internazionali, è stato realizzato un progetto europeo e ne sono stati proposti 3.
Percorsi Educativi 3-14 - Progetto SAVE – Consiglio Comunale Ragazzi
Nel 2015 il Consiglio Comunale dei ragazzi (CCR) ha continuato l’attività iniziata a settembre 2014 con una campagna informativa e proseguita
con le elezioni dei consiglieri che si sono svolte in tutte le scuole cittadine. Il CCR si è riunito in sedute aperte al pubblico durante le quali ha
discusso dei temi proposti dai consiglieri e dalle consigliere estendendo il dibattito anche in n. 3 forum organizzati presso le scuole cittadine ai quali
hanno partecipato 17 classi (357 alunni).
Su richiesta del Sindaco il CCR ha progettato e realizzato uno specifico intervento alla manifestazione per il 70esimo anniversario della
Liberazione in collaborazione con l’ANPI.
Il Consiglio ha collaborato attivamente al progetto “La scuola che vorrei” finalizzato alla redazione di linee guida di cui tenere conto per una scuola
migliore assieme a rappresentanti dell’amministrazione comunale, dell’ASS, delle istituzioni scolastiche.
Nell’anno scolastico 2014/2015 sono stati realizzati n. 7 Percorsi educativi:
- Udinènostra (cittadinanza e partecipazione), Preistoria che storia (storia e tradizioni), Kram (storia e tradizioni), PopStar (storia e tradizioni)
e Percorsi Impossibili in bici (arte e territorio) ai quali hanno partecipato n. 82 classi per un totale di 1498 alunni;
- è stata realizzata la prima edizione del progetto triennale “Con rispetto parlando” che ha coinvolto le scuole medie degli istituti comprensivi
cittadini e l’Uccellis in attività di formazione, ricerca e in un concorso che ha avuto un grande riscontro sul web. All’iniziativa hanno
partecipato 8 classi, con oltre 150 alunni.
- in collaborazione con Udine Mercati e SAF è stato realizzato il progetto Masterfruit finalizzato alla conoscenza della filiera dei prodotti
ortofrutticoli e alla corretta alimentazione che ha visto la partecipazione di 17 classi con 333 alunni.
Quattro percorsi educativi sono progettati e realizzati direttamente dal personale comunale e tre sono ideati e supervisionati dall’Ufficio Progetti
Educativi, realizzati con la collaborazione di soggetti esterni.
Sono stati promossi progetti educativi in convenzione con ANPI e IFSML, a cui hanno partecipato complessivamente 15 classi con 316 alunni, e
con l’Istituto Bearzi, a cui hanno partecipato 48 classi con 516 alunni.
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Nell’ambito del progetto SAVÊ Scuele Ative Vierte Educative sono state programmate complessivamente nell’anno scolastico 2014/2015 n. 130
proposte per i vari livelli di scolarità da parte di soggetti interni ed esterni all’amministrazione.
Di queste n. 90 sono state effettivamente realizzate con la partecipazione di 705 classi (diverse classi hanno partecipato a più progetti).
Complessivamente sono stati svolte n. 923 ore di interventi/moduli didattici (mediamente 1,3 per intervento).
Undici soggetti, tra uffici/servizi comunali e realtà esterne in convenzione, hanno realizzato le iniziative che sono state presentate in forma
coordinata in base allo specifico Accordo attuativo nell’ambito della Convenzione quadro tra il Comune e tutti gli Istituti Comprensivi scolastici
cittadini. Nell’ambito del progetto SAVÊ sono stati attivati alcuni importanti strumenti (riunioni periodiche insegnanti/Comune, pubblicazione
coordinata sul web di tutte le proposte educative, raccolta dati unitaria, ecc..).
Progettazione Sport e Movimento
E’ stato fornito supporto operativo a sostegno delle seguenti attività:
- 1^ edizione dell’iniziativa UOEI denominata “Escursioni Incursioni in città” in programma da marzo a ottobre 2015 lungo itinerari cittadini
per far conoscere luoghi importanti dal punto di vista culturale e naturalistico della città e promozione di corretti stili di vita;
- 1° evento NIPA – nutrimento irrinunciabile per l’anima nell’ambito del progetto URBACT.
Ludobus-Ludoteca
La Ludoteca, nel periodo 1° gennaio – 31 agosto, ha registrato 10.156 presenze durante 122 giorni di apertura al pubblico.
Dal 7 luglio al 28 agosto il Ludobus, nell’ambito di In Giro Giocando – Zuiant a torzeon, ha effettuato 28 interventi di animazione che hanno
registrato 2.792 presenze (suddivise tra 1.798 minori e 994 adulti).
Nel primo semestre dell’anno sono stati effettuati 109 interventi per le scuole (nell’ambito di Savê) così suddivisi:
Dixit: ogni favola è un gioco
Un mondo di giochi
Ludoteca: la casa dei giochi
Area bombing
Giochi d'ingegno
Energia in gioco
Festa del Pi greco

7
11
20
2
1
57
11

Impianti sportivi
E’ stata effettuata una prima ricognizione e verifica sui rendiconti di gestione presentati dall’Associazioni Sportive concessionarie finalizzata alla
“rivisitazione” complessiva dei contenuti della convenzione con modalità e con finalità simili a quelle più sopra indicate per il Bocciodromo.
E’ stata attivata l’attività relativa all’informazione/formazione diretta alle associazioni sportive riguardante l’obbligo di dotazione ed utilizzo dei
defibrillatori (DAE). In particolare, nel corso di un incontro con le associazioni sportive tenutosi in data 30/6/2015, sono state illustrate le linee
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guida in materia di defibrillatori; nel corso di tale riunione è stato proposto uno specifico accordo in materia di gestione per i defibrillatori che
verranno forniti e installati a cura e spese del Comune in 26 palestre scolastiche, mentre nella generalità dei casi relativi agli altri impianti a ciò
provvederà il gestore/concessionario.
Gli uffici sono stati impegnati nella revisione delle tariffe comunali inerenti in particolar modo le attività promosse dal mondo dell’associazionismo
sportivo presso le piscine comunali al fine di agevolare non solo l’agonismo ma anche le attività di natura extra-agonistica rivolte a giovani, anziani,
disabili.
Relativamente agli impianti natatori si è appena conclusa la stagione estiva. Presso l’impianto natatorio esterno del “Palamostre” per il pubblico
individuale sono state confermate le fasce di apertura proposte con successo nelle ultime stagioni (dalle ore 12.00 fin dal mese di giugno e dalle ore
10.00 da agosto). Il calendario e gli orari di apertura degli impianti natatori di via Ampezzo e via Pradamano consentono di offrire la più ampia
offerta possibile di spazi e orari per il pubblico, senza penalizzare la presenza delle associazioni sportive.
Durante l’estate 2015, a seguito della sperimentazione del 2014, presso l’impianto natatorio esterno di via Ampezzo è stata riproposta
un’agevolazione tariffaria per “allenamento sportivo breve” fruibile dagli utenti che effettuano un allenamento che richiede una permanenza
complessiva presso la piscina di durata non superiore a 90 minuti.
Per venire incontro alle esigenze manifestate delle famiglie con bambini si è dato corso all’apertura sperimentale al pubblico individuale del
vaschino ludico (compresa l’area solarium adiacente) nelle giornate di lunedì , venerdì e sabato nei mesi di giugno e luglio dalle ore 10.00 alle ore
12.00, fascia oraria in cui la vasca olimpionica è fruita dalle associazioni sportive.

Diffusione attività sportiva
Attraverso la concessione di patrocini e di varie forme di collaborazione alla realizzazione di molteplici iniziative di enti ed associazioni, è
proseguita l’attività di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa dello sport.
Tra le tante iniziative a favore dello sport dilettantistico e della diffusione della pratica sportiva, cui la città di Udine ha offerto la sua piena
collaborazione, possono citarsi le seguenti: 4° Giro podistico Città di Udine, 7° Udine Roller Fest, Coppa del Mondo U20 scherma, Campionato
italiano di Scherma cadetti e giovani, 17 °Triathlon sprint Città di Udine, 51° Rally del Friuli Venezia Giulia e 20° Rally Alpi Orientali Historic, 6^
Ciclostorica K2 e tappa Giro d’Italia per bici storiche, 51° Torneo internazionale Alpe Adria di pesistica, 13° Basketball summer league, European
day of integrated sport CSEN, Campionati nazionali UISP di Acrogym.
Il Comune ha inoltre sostenuto, attraverso le previste forme di collaborazione, anche attività e manifestazioni che hanno coinvolto il mondo
giovanile e studentesco.
Si sono regolarmente svolte le attività finalizzate alla liquidazione dei contributi convenzionati in relazione ai progetti di attività/iniziative
presentate da “ASD Maratonina” e da “Atletica Buia Treppo Grande”.
Sono stati distribuiti per l’attività sportiva svolta nell’anno 2014 n. 71 contributi a diverse Associazioni Sportive e sono stati erogati n. 37 contributi
per specifiche iniziative realizzate nel corso del 2014. Sono stati, inoltre, emanati due Avvisi Pubblici per la concessione di analoghe tipologie di
contributo relativamente alle attività e alle iniziative dell’anno 2015.
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OPERE PUBBLICHE SITUAZIONE AD AGOSTO 2015:
Impianti sportivi
L’attività di manutenzione ha interessato la piscina di via Pradamano e gli impianti sportivi minori, in particolare presso l’impianto sportivo
“Centazzo” di via della Roggia la manutenzione ha riguardato le pitture, l’impianto elettrico ed i serramenti.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE
N.

SUB DESCRIZIONE

7025 000

7167 000

7169 000

7124 C

6764 000

7121 A

7186 000

previsionale Progetto
Progetto
/effettiva
preliminare definitivo

RIFACIMENTO
previsionale
IMPERMEABILIZZAZIONE
COPERTURA PALESTRA
IMPIANTO SPORTIVO DI effettiva
LAIPACCO
previsionale
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PISCINE effettiva
INTERVENTI DI
previsionale
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
effettiva
IMPIANTI SPORTIVI
IMPIANTO SPORTIVO
CENTAZZO DI VIA DELLA previsionale
ROGGIA:
OMOLOGAZIONE INAIL
DELLA CENTRALE
effettiva
TERMICA DEGLI
SPOGLIATOI VECCHI
IMPIANTO SPORTIVO
previsionale 18-set-12 21-nov-12
V.LE DELLO SPORT:
effettiva
18-set-12 21-nov-12
TRIBUNE
PISCINA DI VIA AMPEZZO
previsionale
: INTERVENTI DI
RIPRISTINO DELLA
effettiva
PISCINA ESTERNA
REALIZZAZIONE
previsionale 30-nov-15 31-mar-16
STRUTTURA SPORTIVA
effettiva
C/O EX GAMUD

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazi Consegna
Gara
one
lavori

Fine lavori

Collaudo

30-nov-15

31-dic-15

30-nov-15

31-dic-15

30-nov-15

31-dic-15

20-ago-15 20-ago-15 20-ago-15

04-ago-15 04-ago-15 04-ago-15
30-ott-14

30-ott-14

30-ott-14

08-giu-15

08-giu-15

30-ott-14

30-ott-14

30-ott-14

08-giu-15

08-giu-15

15-lug-14

18-set-14

04-nov-14 12-gen-15 26-lug-15

24-ott-15

15-lug-14

18-set-14

04-nov-14 12-gen-15 24-lug-15

30-giu-16
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28-mag-13 28-mag-13 28-mag-13 25-feb-15

25-feb-15

28-mag-13 28-mag-13 28-mag-13 25-feb-15

25-feb-15

30-giu-16

30-set-16

31-ott-16

31-mar-17

30-set-17

N.

SUB DESCRIZIONE

7029 000

AGIBILITA' CPLPS DAL
DAN

previsionale Progetto
Progetto
/effettiva
preliminare definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazi Consegna
Gara
one
lavori

Fine lavori

Collaudo

previsionale 30-set-15 15-nov-15

28-feb-16

15-mar-16 31-mag-16 15-giu-16

15-ott-16

31-dic-16

1-feb-16

15-feb-16

01-set-16

15-set-16

effettiva

MANUTENZIONE
previsionale
7033 000 STRAORDINARIA
PALESTRA VECCHIATO effettiva
IMPIANTO SPORTIVO PER
previsionale
LA SCHERMA E LA
5265 000
GINNASTICA - OPERE
effettiva
ARTISTICHE
previsionale
REALIZZAZIONE
6998 000
PALESTRA DI ROCCIA
effettiva
PALASPORT CARNERA:
previsionale
5148 000 RISTRUTTURAZIONE E
effettiva
OTTENIMENTO CPI

01-ott-15

01-dic-15

15-apr-16

1-giu-16

31-dic-15

21-lug-14
21-lug-14

21-lug-14
21-lug-14

01-ott-15

15-nov-15

21-nov-15 19-mag-16

24-ott-06

12-dic-08

16-nov-11

16-nov-11

11-set-12

25-ott-12

24-ott-06

12-dic-08

16-nov-11

16-nov-11

11-set-12

25-ott-12
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31-dic-15
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