
 

 

Programma attività culturali, educative e formative 
 
Premessa 
 Per quanto attiene il Settore Attività Culturali l'impegno dell'Amministrazione 

comunale è stato quello di offrire alla cittadinanza una grande varietà di 
manifestazioni  (mostre, concerti classici e jazz, teatro, spettacoli all'aperto, danza, 
manifestazioni di piazza) in modo da accontentare le più ampie fasce di pubblico. 
Tutte le attività sono organizzate parte in forma diretta, parte in forma indiretta 
mediante collaborazioni a vario titolo e/o contributi. Il riscontro sia da parte del 
pubblico che da parte dei media è stato molto favorevole. 

 L'Ufficio Attività turistiche ha assolto con puntualità, efficacia ed efficienza e ha 
incrementato le iniziative legate alla promozione turistica e anche di rappresentanza in 
collaborazione anche con gli organi istituzionali, curando in particolar modo le 
relazioni interne ed esterne.       

 L’impegno dell’Ufficio Attività Sportive è stato quello di assicurare la miglior 
funzionalità delle strutture esistenti e continuare ed incrementare le iniziative e le 
manifestazioni sportive e del tempo libero. 
Per quanto attiene il Settore Attività Educative, è stato rispettato il programma di 
potenziamento dell’offerta di servizi  alle famiglie, in particolare quelli rivolti 
all’infanzia. Interventi  importanti hanno riguardato il diritto allo studio.Nel rispetto 
del programma generale di “Vicenza città educativa”, sviluppati e potenziati i rapporti 
con il mondo della scuola, l’associazionismo ed il mondo giovanile. 

 
Attività culturali 

Nell'anno 2005 si è concluso il progetto "Vicenza Serenissima", nel sesto centenario 
dell'adesione di Vicenza alla Repubblica Veneta, sostenuto dalla Legge Regionale 16 
agosto 2002 n.23 e da un consistente contributo ministeriale, con le seguenti iniziative: 
- Elaborazione dei materiali per il catalogo scientifico della mostra su Andrea 
Palladio, in collaborazione con il CISA, necessaria per la preparazione della grande 
mostra "Andrea Palladio e la villa veneta" tenutasi dal 5 marzo al 3 luglio a Palazzo 
Barbaran da Porto; 
- Monografia sull'apparato cartografico della mostra "La trasformazione del territorio 
agrario vicentino tra XV e XVI sec." , a cura della Biblioteca Bertoliana in partnership 
con "Il Giornale di Vicenza";  
- Pubblicazione degli atti del convegno "Giovanni Demio e la pittura vicentina ai 
tempi del Palladio", a cura dei Musei Civici;  
Nell'ambito delle rassegne espositive sono state realizzate due importanti mostre, 
entrambe nella Basilica Palladiana: "La scultura moderna in Italia 1950-2000", in 
collaborazione con "Arthemisia" di Milano e la mostra di architettura contemporanea 
"Kazujo Sejima architetto", in collaborazione con l'Associazione culturale Abaco di 
Vicenza.  
Nei saloni al piano terra della Basilica (Lamec e Galleria degli Zavatteri) sono state 
realizzate le seguenti mostre: "Guido Strazza" (incisioni), "Seduzioni e miserie del 
potere, visto da sinistra, visto da destra" (in collaborazione con la Fondazione 
Mazzotta di Milano), "Ernesto Lomazzi" (incisioni e pitture), quindi "Le ceramiche 
vicentine 1930-1980" (in collaborazione con il Museo Civico della ceramica di 
Nove). E ancora: "La fête africaine" (mostra fotografica di Pino Ninfa e happening 
di 'Ndary Lo), mentre in collaborazione con la Galleria Il Mondo dell'Arte di Roma, 
nel mese di dicembre è stata inaugurata la mostra di pittura "Novella Parigini". Nella 
Chiesa dei Santi Ambrogio e Bellino è continuata la presentazione del ciclo di 
iniziative espositive dedicate agli artisti vicentini contemporanei, così come lo spazio 
del Sottoportico della Basilica Palladiana è stato messo a disposizione delle varie 
associazioni per le loro attività socio-culturali. 



 

 

Per quanto riguarda il comparto della musica, l’Orchestra del Teatro Olimpico di 
Vicenza, accanto al tradizionale appuntamento con il "Suono dell'Olimpico" ha 
proseguito anche con il "Progetto Mozart", per un totale di 9 concerti al Teatro 
Olimpico con la partecipazione di importanti solisti e direttori.  
Le varie associazioni musicali cittadine, soprattutto le Settimani Musicali al Teatro 
Olimpico e la Società del Quartetto e Amici della Musica, cui il Comune assicura 
contributi e collaborazione, hanno effettuato le loro stagioni concertistiche, conclusesi 
a giugno nel Teatro Olimpico. 
Due importanti eventi musicali al Teatro Olimpico sono stati il concerto de I Solisti 
Veneti e il recital di Uto Ughi, entrambi a cura dell'Ente Veneto Festival.  
Da ricordare inoltre l'ottava edizione del Festival di Musica Antica "Spazio e 
Musica", realizzata in collaborazione con l'omonima Associazione e la 
Confcommercio,  con concerti in spazi di particolare pregio architettonico della nostra 
città. 
La decima edizione del festival "New Conversations - Vicenza Jazz" si è sviluppata 
con la consueta serie di concerti che hanno riempito la città, dal Teatro Olimpico alle 
piazze, dai palazzi antichi alle chiese. Fra gli artisti di maggiore fama si ricordano 
Manu Dibango, i Full Blown trio, Don Byron, Uri Caine, Paolo Fresu, Herbie 
Hancock 4et, Richard Galliano trio e Toots Thielemans, Ray Lema, Charles 
McPherson 4et, Francesco Cafiso e Riccardo Arrighini, la Lydian Sound Orchestra. 
In collaborazione con Arteven  è stata proposta, nella sala Palladio della Fiera di 
Vicenza, la nona edizione della rassegna internazionale di danza d’autore "Vicenza 
Danza", con interpreti di rilievo internazionale. 
Il calendario teatrale ha visto fra settembre e ottobre la realizzazione al Teatro 
Olimpico del 58° Ciclo di Spettacoli Classici, in collaborazione con il Teatro Stabile 
del Veneto con l'allestimento dei seguenti spettacoli: Aci, Galatea e Polifemo, I Sette 
contro Tebe , Le troiane, Odisseo, oltre alla terza edizione del "Premio ETI – Gli 
Olimpici del Teatro" trasmesso su RaiUno. 
Al Teatro Astra si sono svolte, la rassegna "Famiglie a Teatro" e la consueta rassegna 
per ragazzi "Teatro Scuola". Si è inoltre conclusa la prima Rassegna comunale di 
prosa e nel mese di novembre ha preso avvio la seconda edizione in convenzione con 
la Piccionaia.  
In convenzione con il Teatro San Marco e la FITA di Vicenza, si è conclusa la 
diciassettesima edizione del Premio Nazionale "Maschera d'oro" il cui epilogo si è 
svolto al  Teatro Olimpico con la serata di gala e la consegna dell'undicesimo premio 
"Faber Teatro". 
Per quanto riguarda le tradizioni popolari, a febbraio in Piazza dei Signori si è svolto il 
concerto di Carnevale, con il gruppo Lura.  
L’Amministrazione comunale ha continuato a sostenere il Coro Pueri Cantores, nella 
sua attività di formazione corale di voci bianche, rivolta ai ragazzi della nostra città. 
Nella prima metà di giugno è stata riproposta la manifestazione "Viva Dabadù" a 
cura del Villaggio SOS di Vicenza, con l'organizzazione di spettacoli, concerti, giochi 
e laboratori nel centro storico della città e nel Teatro Astra, con il fine della 
sensibilizzazione sui vari aspetti e problemi del mondo dell'infanzia.  
In estate è stato potenziato il cartellone di musica cinema e spettacolo, con la 
realizzazione di grandi eventi in Piazza dei Signori, nel Piazzale di Monte Berico, 
sotto le mura medievali di Viale Mazzini e, per il cinema, nei Chiostri di Santa 
Corona. Nella fattispecie si ricordano i concerti di Elisa, Francesco Renga, Giorgia, 
Fiordaliso, Subsonica, gli spettacoli Zelig Off e Ale & Franz, oltre alla tradizionale 
"Cena dei Oto" l'8 di settembre, il tutto incorniciato da manifestazioni di piazza, 
artistiche ed enogastronomiche. 
Le manifestazioni si sono concluse con il vasto programma Dolce Natale 
caratterizzato da numerose manifestazioni sparse in tutta la città, comprendente lo 
spettacolo di Capodanno in Piazza dei Signori con Stefano Masciarelli e Cristina 
Chiabotto.  



 

 

Vi sono state anche molte altre manifestazioni di musica e spettacolo ma soprattutto è 
stata sostenuta l'attività di molte associazioni mediante l'erogazione di contributi. 

 
Attività Turistiche 

Le attività turistiche hanno ottenuto un rilevante miglioramento nella promozione 
turistica, tramite l'accesso a tutte le reti percorribili per la diffusione dell'immagine e 
della conoscenza della Città di Vicenza. 
Attivazione di un partenariato pubblico-privato, concepito per progetti da sviluppare 
come contenitori, nei quali far confluire tutte le iniziative di valorizzazione e 
promozione di tutti gli attori disponibili.  
Inserimento delle tipicità nelle reti di promozione per differenti offerte turistiche.  
Cooperazione a rete per lo sviluppo turistico per la condivisione di rischi e benefici 
verso quelle amministrazioni comunali che ne sapranno cogliere la ricchezza e la 
visibilità. 
Aggiornamento sito internet del Comune di Vicenza e del sito UNESCO, di tutto il 
materiale prodotto per la Città di Vicenza quale patrimonio mondiale UNESCO.   
Rafforzamento del marketing territoriale quale strumento finalizzato a promuovere 
l'immagine del contesto locale nei confronti dei potenziali investitori esterni in 
un'epoca di crescente competizione.       
Divulgazione di materiale informativo nelle forme comunicative efficacemente 
realizzabili. 
Elaborazione e sviluppo di brochure che illustrano itinerari turistico religiosi, 
enograstronomici, culturali, monumentali, scolastici, ecc. 
Gestione del sito internet attraverso il quale fornire informazioni costantemente 
aggiornate.  
Cooperazione con l’Ente Vicentini Nel Mondo per il cinquantesimo anniversario 
dell’Associazione.  
Realizzazione di alcune manifestazioni, tra le più importanti: Chocolando e Mercatini 
di Natale. 
Vicenza Film Commission in collaborazione con il Consorzio Vicenza è.  
 

Gemellaggi 
L'attività del Segretariato Gemellaggi rientra nel contesto di una linea d'azione che, a 
livello europeo e nazionale, sottolinea il permanente valore e significato dei 
gemellaggi come strumento indispensabile per sensibilizzare e impegnare i cittadini a 
prestare maggiore attenzione al processo di integrazione europea. 
Agli scambi con le Città Gemellate di Annecy e Pforzheim hanno partecipato tutti i 
settori delle rispettive comunità locali, con l'impegno ideale di far progredire 
un'amicizia, un'alleanza, una fraternità al di sopra delle frontiere.  
Gli scambi scolastici hanno comportato una collaborazione attiva fra le scuole, con 
scambi di materiali didattici, informazioni di vita quotidiana, notizie sulla propria 
realtà socioculturale, osservata e rapportata al tipo di scuola e all'età degli studenti, 
combinando classi più adatte all'interno della vasta rete di scuole. 
Inoltre studenti provenienti da varie scuole medie inferiori e superiori della nostra 
città, hanno partecipato alla vacanza studio che ogni anno il Comune di Annecy, 
organizza per gli studenti delle città gemellate. 
Nell'ambito della cultura e del turismo le iniziative sono state diverse, come pure gli 
interscambi culturali attraverso mostre, esposizioni, rassegne, spettacoli teatrali, ecc.  
Non sono mancati di certo gli scambi musicali attraverso la presenza di orchestre, 
bande musicali, cori, ecc. 
Decennale del gemellaggio con Annecy, 7 maggio 2005: cartolina celebrativa e 
relativo annullo postale; intitolazione di una Via di Vicenza ad Annecy “Viale 
Annecy”.  



 

 

 
Attività sportive 

Sono proseguiti gli interventi di conservazione del patrimonio sportivo, migliorata la 
gestione delle infrastrutture sportive, promosso, sostenuto, collaborato e incrementato 
le manifestazioni sportive e ricreative, nonché completata la verifica ed il rilevamento 
degli impianti sportivi cittadini. 
Nel campo dell’impiantistica sono state completate le opere di sistemazione dello 
stadio comunale, tenendo conto delle innovazioni prodotte dai “Decreti Pisanu”; è 
stato completato l’iter per gli interventi al Palazzetto dello Sport, primo stralcio da 
attuarsi nella primavera del 2006; inoltre, è stato rimesso a norma il Campo Scuola 
“Perraro” e sistemato e rifatto il pavimento della palestra di Laghetto per riportare le 
strutture alla miglior funzionalità e agibilità. 
Una particolare attenzione è stata rivolta a molti altri impianti comunali attraverso gli 
interventi programmati di manutenzione straordinaria. 
Si è proceduto all’affidamento alla Associazione SOS Servizi al Cittadino del servizio 
di apertura, chiusura e riordino del Parco Querini. 
E’ stato, altresì, affidato a varie associazioni sportive il servizio di custodia, pulizia e 
riordino locali del campo da baseball di Via Bellini, da softball di Laghetto, della 
palestra di Atletica Pesante di Via Carducci e dei campi tennis di Contrà della Piarda. 
Sono stati molto intensi gli interventi nella programmazione e realizzazione delle 
iniziative sportive e del tempo libero promosse e/o patrocinate dell’Amministrazione 
Comunale. Si è dato sempre spazio a tutte le discipline sportive, sia quelle che 
richiamano il grande pubblico e riconosciute di massa come il calcio, la pallavolo, 
l’atletica, il ciclismo, sia quelle cosiddette “minori”, ma di rilevante importanza per la 
diffusione della pratica sportiva fra i giovani. 
Sono state promosse anche iniziative e manifestazioni importanti per l’inserimento dei 
giovani e degli adulti meno fortunati, grazie alla collaborazione delle associazioni di 
volontariato che operano nel mondo dell’handicap. Ecco quindi la realizzazione delle 
iniziative denominate Sportlandia e Giocolandia che hanno avuto grande 
partecipazione sia di ragazzi diversamente abili accompagnati dalle loro famiglie e sia 
di pubblico che ha molto apprezzato le manifestazioni proposte. 
E’ proseguito con pieno successo l’interscambio fra mondo dello Sport, scuola e 
Amministrazione Comunale volto a favorire sempre di più la crescita di una cultura 
sportiva fra i giovani. 
Altro importante intervento dell’Assesssorato ha riguardato l’erogazione di 
provvidenze a favore dell’associazionismo; in particolare, a quei sodalizi  che hanno 
programmato iniziative promozionali volte alla divulgazione della pratica sportiva ed 
al miglioramento dell’impiantistica cittadina. 
 

Investimenti 
Altri interventi di più ampio respiro sono  stati programmati nel corso del triennio e 
riguardano la Palestra di Atletica Pesante, la palestra ex Piarda Fanton, il Campo da 
baseball di Via Bellini, piscina di San Pio X° e l’acquisizione di aree sportive di 
primaria importanza, adempimenti che dovranno essere eseguiti a cura dell’Ufficio 
Tecnico e del Patrimonio. 
 

Valutazioni finali 
Appare sempre più evidente che il cammino intrapreso va nella giusta direzione al fine 
di assicurare la realizzazione delle strategie generali a garanzia della qualità delle 
iniziative proposte e della equa opportunità per tutti. 
L’aggiunta di eventuali risorse a favore delle opere pubbliche sportive consentirebbe, 
oltre ad accorciare i tempi per la loro realizzazione, una miglior pianificazione delle 
concessioni di utilizzo. 

 
Attività educative 
Asili Nido 



 

 

I servizi per la prima infanzia garantiti nell’anno 2005 riguardano gli asili nido 
tradizionali ed altri servizi innovativi ed integrativi, quali il nido integrato, il 
nido pomeridiano, il nido al sabato mattina, l’estate nido.  

  Complessivamente, i posti a disposizione dell’utenza nei servizi tradizionali comunali 
sono stati 615, oltre ai 43 dei servizi convenzionati ed ai circa 40 del nido pomeridiano 
e al sabato mattina, conclusisi nel mese di giugno. L’estate nido nel mese di agosto ha 
accolto oltre 50 bambini in un’unica struttura aperta per tutta la città. 

  Nel mese di aprile è stata approvata la riorganizzazione dei servizi alla prima infanzia, 
con l’obiettivo di fornire alle famiglie servizi sempre più accessibili, diversificati e 
flessibili, garantendo coerenza ed integrazione con gli altri servizi presenti sul 
territorio.  

  Il progetto prevede l’articolazione del servizio in più fasce orarie giornaliere, ampliate 
rispetto ad oggi, a cui corrisponderà una diversa graduazione della retta di frequenza. 
L’attuazione, che sarà graduale, ha preso avvio a settembre 2005 e si completerà a 
partire dall’anno educativo 2006/2007. La riorganizzazione porterà anche un aumento 
dei posti disponibili, che passeranno da 587 a circa 660. 

  Sono state stabilite, di conseguenza, anche le nuove modalità di determinazione delle 
rette, mentre è rimasta invariata al 14,3% la percentuale di calcolo applicata al reddito 
netto familiare.  

  Nella prima parte dell’anno è stata approvata la Carta dei Servizi per la Prima Infanzia 
e svolta la prima indagine di customer satisfaction rivolta all’utenza degli asili nido. 

  Sono proseguiti gli approfondimenti  in merito all’applicazione delle procedure per 
l’autorizzazione all’esercizio, al funzionamento e l’accreditamento dei servizi alla 
prima infanzia, previste dalla L.R. 22/2002, in attesa della conclusione della 
sperimentazione regionale e dell’approvazione definitiva degli standard di qualità e 
delle modalità di attuazione. 

  Il nuovo nido aziendale Comune-IPAB, aperto anche ad altri enti, quali Camera di 
Commercio ed AIM, non è stato avviato entro il 2005, come previsto, a causa dei 
lavori di ristrutturazione dei locali, a cura di AMCPS, non ancora ultimati. 

  Per quanto riguarda la progettualità inerente a “Vicenza Città Sostenibile” è stato 
avviato e realizzato il progetto nella circoscrizione n. 5 “A scuola A piedi o in bici da 
soli”, che ha coinvolto circa 850 bambini e ragazzi della scuola elementare e media di 
Via Prati, nella definizione di alcuni percorsi sicuri casa-scuola da effettuare a piedi o 
in bicicletta. Il progetto è ripreso anche nell’anno scolastico 2005/2006. Sono stati 
coinvolti gli Assessorati per i Giovani e l’Istruzione, che ha svolto il coordinamento, 
alla Mobilità, All’Ambiente, all’Urbanistica, la Circoscrizione n. 5, l’Istituto 
comprensivo VI 11, l’ULSS 6, il comitato genitori delle scuole e l’associazione 
Tuttinbici. 

  Si è conclusa anche la seconda annualità del progetto “Incontriamo la città” che ha 
coinvolto il Consiglio Comunale dei Bambini delle scuole elementari della città in 
progetti di sistemazione dei cortili delle scuole. 

 
Gestione scuole 
Materne 
Scuole dell’infanzia 
comunali 

Le 16  scuole dell'infanzia comunali di Vicenza  (circa 1150 bambini nell’anno 
scolastico 2005/06) fanno parte di un sistema integrato di scuole materne esistenti in 
città riunite in un unico Circolo Didattico, accogliendo circa un terzo dei bambini in 
età dai 3 ai 6 anni. Esse sono definite scuole paritarie e svolgono, come le scuole 
statali, una funzione pubblica riconosciuta dalla norma (Legge n. 62/2000). 

  Nell’anno scolastico 2005/06 nelle scuole dell'infanzia comunali si è concretizzato 
quanto previsto dalla legge della "riforma sulla scuola" elaborando materiali 
innovativi e progetti educativi strutturati in unità di apprendimento nelle diverse aree 
tematiche: linguistica, comunicazione, interculturale, creatività, ambientale, logico-



 

 

matematica, grafico-pittorica, drammatizzazione, musicale, handicap o svantaggio,  
etc. 
Le scuole hanno organizzato le loro attività suddividendo gli spazi in specifici 
laboratori tematici consentendo a tutti i bambini la loro attiva partecipazione. Ciò ha 
permesso a ciascun insegnante di esprimere al meglio le proprie competenze e di 
utilizzarle a favore di tutti i bambini della scuola, i quali hanno lavorato in piccoli 
gruppi in attività di intersezione.  
E’ stata promossa nelle scuole la mediazione culturale a favore dei bambini stranieri e 
delle loro famiglie. In alcune scuole dell’infanzia si ha la presenza di quasi il 50% di 
alunni stranieri che hanno grossi problemi di linguaggio. 
Uno sforzo speciale è stato rivolto ai bambini disabili (oltre 30) presenti nelle scuole; 
la Direzione è stata particolarmente impegnata nella programmazione delle attività e 
nella conduzione e formazione del personale di sostegno supplente con nomina 
annuale, spesso poco preparato sui problemi dell’handicap.  
Il Collegio dei docenti, rispetto al passato, è stato organizzato in sei commissioni 
tematiche: 1) valutazione, 2) documentazione, 3) continuità, 4) gemellaggio, progetti 
europei e d’istituto, 5) piano dell’offerta formativa, 6) handicap. Il buon lavoro delle 
commissioni è stato documentato e raccolto per essere utilizzato in futuro. 
L’attività didattica si è realizzata soprattutto attivando progetti educativi che hanno 
visto le scuole lavorare in rete non solo tra scuole dell’infanzia comunali, ma anche 
con altre scuole statali è ciò ha permesso, in diverse occasioni, il coinvolgimento non 
solo delle insegnanti e dei bambini ma anche delle famiglie e delle istituzioni. Sono 
stati inoltre realizzati percorsi educativi che hanno permesso la continuità didattica con 
gli asili nido comunali e le scuole primarie.  
Non va dimenticata neppure la proposta educativa relativa all’attività teatrale, alla 
danza creativa, all’attività natatoria, alla partecipazione a progetti 
dell’Amministrazione Provinciale, all’attività museale, alle fattorie didattiche, ecc. 
Il percorso di ciascun bambino è stato documentato in maniera puntuale e dettagliata 
nel Portfolio delle competenze individuali. Ciò ha reso possibile da parte delle 
insegnanti una particolare riflessione sui reali bisogni formativi di ciascun alunno, 
caratterizzando la proposta scolastica con iniziative ed attività meglio rispondenti alle 
sue peculiarità, attraverso la personalizzazione di interventi educativi in prospettiva 
dell’acquisizione delle abilità e delle competenze. 
È continuato anche per il 2005 l'intervento del Comune a parziale copertura della 
spesa sostenuta dalle famiglie per il servizio di posticipo attuato nel plesso 
“Fogazzaro” attraverso il ricorso di personale ad hoc tramite il C.S.I provinciale. 
Il piano di formazione predisposto per il personale docente e non docente nell'anno 
scolastico 2005/06, attivato per la gran parte nel mese di settembre, ha risposto ai 
criteri di qualità per un'effettiva qualificazione professionale e relativa qualificazione 
delle scuole come ambiente di vita, di relazione e di apprendimento, nello spirito 
anche delle indicazioni riportate nel POF. Sono stati organizzati seminari e corsi di 
formazione/aggiornamento  seguendo le Indicazioni Ministeriali e quanto previsto dal 
CCNL e dal Regolamento delle Scuole dell'Infanzia Comunali. 
Per quanto attiene il Servizio di Refezione Scolastica nell'anno 2005 sono stati  
prodotti e somministrati oltre 570.000 pasti ai bambini degli asili nido, scuole 
dell’infanzia comunali e statali, scuola materna dell'OPASM "Fiorasi" e scuola 
elementare di Settecà. Oltre a ciò, l’Ufficio Gestione Scuole materne dell’attuale 
Direzione didattica si è occupata dell'acquisto delle derrate alimentari, del materiale di 
pulizia e  didattico per le scuole comunali e del materiale di pulizia per le cucine e le 
mense delle scuole statali, per il Centro di Produzione Pasti . In sede di procedure di 
gara per gli acquisti sono stati utilizzati criteri di trasparenza, economicità e 
convenienza . 

  E’ stato garantito il servizio di refezione a tutti i bambini delle scuole dell’infanzia 
comunali, statali e degli asili nido, nel rispetto delle norme igienico- sanitarie e 
nutrizionali vigenti promuovendo, nel contempo, progetti di educazione alimentare in 



 

 

sinergia con i vari soggetti interessati e sono state attivate le previste procedure di 
autocontrollo HACCP. 

  Sono state espletate regolarmente le procedure amministrative  relative alla 
documentazione per  la richiesta  di contributi ministeriali, regionali e provinciali. 
Sono continuati i  rapporti con i Comuni della Provincia attraverso  specifiche 
convenzioni per la frequenza scolastica (Arcugnano, Bolzano Vicentino, Torri di 
Quartesolo, Monticello Conte Otto, Caldogno, ecc.). . 

  Sono anche stati assicurati opportuni momenti di formazione del personale tecnico ed 
amministrativo anche sul piano dell’informatizzazione del servizio.  

  Per quanto attiene le cucine delle scuole e il Centro di Produzione Pasti di Via Goldoni 
si è provveduto alla manutenzione delle varie apparecchiature e alla sostituzione di 
quelle obsolete e non conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza. Sono 
inoltre stati espressi pareri tecnici sui progetti predisposti dall'AMCPS per la 
ristrutturazione delle cucine e delle mense. 
Le entrate del servizio sono derivate da contributi statali, regionali e provinciali, da  
contributi CEE per la distribuzione dei prodotti lattiero-caseari, proventi della 
refezione scolastica (rette delle scuole dell’infanzia comunali e statli determinate 
annualmente dalla Giunta comunale) e rimborso spese per i pasti erogati all'OPASM e 
al personale dell'ASL che opera nelle scuole dell’infanzia.  
Agli interventi di natura organizzativo-didattica e gestionale rientranti 
specificatamente tra le competenze della  Direzione didattica delle scuole dell’infanzia 
comunali, occorre poi aggiungere quelli predisposti da altri settori o servizi comunali 
(Provveditorato, Risorse Umane, etc.) con i quali sono attive le normali collaborazioni. 
Per quanto riferito agli interventi manutentivi o più in generale a quelli legati al piano 
di sicurezza degli edifici, si rimanda per ogni più specifico dettaglio, alle relazioni del 
competente Settore Manutenzioni con il quale si opera in stretta sinergia. 

 
Diritto allo studio 
Interventi diversi 
  IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE 
  Sono state regolarmente attivate per l’anno scolastico 2005/2006 n°6 linee di trasporto 

scolastico che hanno interessato 11 scuole: n°1 scuola dell’infanzia, n° 4 scuole 
primarie (“Pertini”, “Negri”, “De Amicis”, e “Cabianca”) e n° 5 scuole secondarie di 
1° grado (“Scamozzi”, “Via Prati”, “Via Mainardi”, “Calderari” e “Maffei”), 
garantendo una risposta ai 284 utenti complessivi (22 di scuola dell’infanzia, 75 di 
scuola primaria e 187 di scuola secondaria di 1° grado) nel rispetto dei criteri previsti.. 

 
  MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA 
  Il servizio di mensa scolastica per le scuole primarie cittadine è stato svolto nel 2005 

dal raggruppamento temporaneo di impresa costituito dalle ditte “Serenissima 
Ristorazione di Vicenza e “Camst (da Luglio 2004). 

  I costi dei pasti per l’anno scolastico 2005/2006 sono stati così determinati: € 3,85 
(IVA 4% compresa) per gli alunni ed € 4,18 (IVA 4% compresa) per il personale. Il 
servizio è assicurato a tutti i richiedenti. 

  I pasti forniti sono risultati nell’anno 2005 n. 410.004 di cui n. 388.027 per alunni e 
21.977 per il personale. 

  Il costo della sola fornitura del pasto è stato sostenuto interamente dalle famiglie; il 
Comune si è fatto comunque carico del costo relativo alle agevolazioni concesse dal 
pagamento delle relative quote per motivi di reddito (ISEE), e delle spese generali A 
carico del Comune pure l’onere per l’utilizzo del personale statale per le cosiddette 
“funzioni miste”,  sulla base di specifiche convenzione con le scuole interessate. 

 
  NUOVE MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E SCUOLABUS 
  In accordo con l’associazione Cartolibrai cittadina che ha assicurato una buona rete 

distributiva nel territorio, sono stati posti in vendita presso tali esercizi i buoni pasto 
per le mense di scuola primaria i titoli di viaggio per scuolabus. La nuova modalità ha 



 

 

riscosso il gradimento da parte dell’utenza consentendole un risparmio sulle spese 
postali precedentemente sostenute ed ha assicurato al Comune l’introito previsto. 

 
  LIBRI DI TESTO PER ELEMENTARI E MEDIE 
  Per la fornitura gratuita dei libri di testo agli utenti delle scuole primarie cittadine,  la 

spesa è risultata in incremento rispetto al 2004, dato il maggior numero di studenti: 
essa riguarda la fornitura del libro di lettura, del sussidiario, dei testi alternativi, 
nonché testi di religione e/o lingua straniera. 

 
  CONTRIBUTI REGIONALI ALLE FAMIGLIE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO  
  A seguito di finanziamento Statale/Regionale riservato alle famiglie con un indicatore 

della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) inferiore a € 17.721,56 sono stati 
erogati i relativi contributi per il rimborso delle spese sostenute dalle famiglie di 
alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado cittadine per l’acquisto di libri di testo 
per l’anno scolastico 2005/2006. Ai sensi della L.R. 62/2000 (“Norme per la parità 
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” interventi volti a 
favorire un sostegno alle famiglie nel settore dell’istruzione) altri fondi sono stati 
erogati nel corso del 2005, con riferimento peraltro all’anno scolastico 2004/05,a 
copertura parziale delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione dei propri figli 
(frequenza, trasporti, mense, sussidi scolastici) . Complessivamente sono state accolte  
n.798 domande rientranti nella fascia ISEE fino ad € 12.405,09  

 
  CENTRI RICREATIVI ESTIVI 
  Riproposti anche quest’anno, nei mesi di giugno/luglio ed agosto/settembre 2005 i 

centri ricreativi estivi per bambini di scuola dell’infanzia ed elementare. 
  Per tali attività ci si è avvalsi a seguito di gara d’appalto della Cooperativa Sociale 

“Musica Globale” di Quinto di Treviso che ha elaborato un progetto dal titolo “Il 
Fantaviaggio” per bambini di scuola dell’infanzia e primaria. Sono state individuate 
n.6 sedi per le scuole elementari di cui 1 a tempo pieno nel periodo 20/06 – 29/07 con 
772 iscrizioni e n. 1 sede nel periodo 22/08 – 09/09 con n° 31 iscritti mentre per le 
scuole dell’infanzia sono state individuate n. 4 sedi nel periodo 04.07 – 29.07 con 573 
iscrizioni e n.1 sede nel periodo 22/08 – 09/09 con n. 56 iscritti..  

  In aumento le iscrizioni rispetto agli anni precedenti. 
  Pressoché  immutate rispetto all’anno precedente le quote richieste alle famiglie; 

previste prevedendo riduzioni nel caso di fratelli. 
  Sono stati  assicurati contributi ad alcune e scuole medie che hanno predisposto un 

programma di attività estive  e/o autunnali (inizio Settembre). 
 
  UNIVERSITA’ 
  Sono stati assegnati gli annuali contributi alle spese di gestione alla Fondazione  Studi 

Universitari F.S.U – Vicenza sulla base della convenzione in atto e dell’accordo di 
programma per la Sede di San Nicola. 

 
Politiche giovanili 
  Riproposte anche nel 2004, nell’ambito del programma di Vicenza “Vicenza Città 

educativa”, una serie di iniziative ed interventi rivolti a minori e giovani con 
l’obiettivo di favorire lo sviluppo positivo delle loro potenzialità e creatività in una 
logica di partecipazione intesa come cittadinanza attiva.  

  Gli interventi principali attuati nel corso dell’anno 2005 si possono riassumere nei 
seguenti percorsi:  

 
  EVENTI CULTURALI ED ARTISTICI  
  L’attività di sportello per giovani artisti – attivata con l’adesione all’Associazione per 

il Circuito dei Giovani Artisti Italiani (GAI) nel 2005 - è proseguita con l’ulteriore 
potenziamento della  rete di informazione su tutti gli eventi e le opportunità per 
giovani , l’offerta di servizi, l’organizzazione di  attività formative e promozionali 



 

 

dirette ai giovani che operano nel campo della creatività, della arti e dello spettacolo, 
la promozione di iniziative legate alla creatività giovanile nei vari ambiti. 

 
  INIZIATIVE MUSICALI A FAVORE DEI GIOVANI, FESTE ROCK 
  Pur in presenza di limitate risorse finanziarie nel settore specifico, è stato assicurato 

sostegno e collaborazione alle feste musicali di quartiere che da  maggio a luglio 
hanno contribuito a vivacizzare la periferia. 

 
  INFORMAGIOVANI E INFORMACITTÀ 
  A seguito di gara esperita nel novembre 2004, il servizio Informagiovani per il 

triennio 2005-07 è stato affidato all’associazione Interart – Giovani Artisti a 
confronto, che ha presentato un progetto sulla base delle linee di indirizzo approvate 
dalla Giunta comunale.  

  L’operato del Servizio Informagiovani durante questo primo anno di gestione è stato 
caratterizzato dalla ricostruzione di tutti gli strumenti di reperimento, rielaborazione ed 
erogazione delle informazioni. Il servizio è stato completamente ripensato e 
riorganizzato seconda una modalità di reperimento e di gestione delle informazioni 
similare ad una redazione giornalistica. Con il ripensamento dei locali ospitanti lo 
sportello generalista si ritiene completata la progettazione del servizio di base sia nella 
parte riguardante il back-office sia nella parte riguardante il front-office. 
Con il debutto del nuovo sito internet dell’Informagiovani la qualità e la fruibilità delle 
informazioni è aumentata notevolmente. La costante possibilità di aggiornare il sito 
internet in tempo reale da parte di tutti gli operatori tramite un content management 
system, permette di avere un controllo costante dell’informazione ed, in caso di 
variazioni o imprecisioni dei dati contenuti, una istantanea correzione. 
Durante i primi mesi di attuazione del servizio si sono creati gli strumenti necessari 
alla corretta ricerca, filtro e divulgazione dei servizi e delle informazioni erogate. Si 
sono creati i principali strumenti di fidelizzazione dell’utenza: newsletter, mailing list, 
ig-card, ecc.. si ritiene fondamentale illustrare il vantaggio della costruzione di un 
sistema di comunicazione integrato quale viene a prospettarsi essere l’informagiovani 
che a questo punto è in grado di erogare la medesima informazione su più strumenti e 
a più livelli: conferenza stampa, siti internet propri e linkati, newsletter settoriali, 
Informacittà, sportelli. 
E’ stata garantita la divulgazioni di tutti i materiali e tutte le informazioni derivanti 
dallo Sportello Eurodesk, ritornato ad avere considerevole affluenza anche grazie alla 
pubblicizzazione di numerose attività della intranet dello sportello monotematico. 

 
In merito all’ampliamento dei target di interesse si registrano alcune difficoltà nel 
coinvolgimento dei ragazzi di età  14-19 più restii alla frequentazione del Servizio.  
Varie sinergie sono state costituite con le realtà locali al fine di coinvolgerle non solo 
nelle eventuali attività, ma nella costituzione di nuovi servizi e di nuove attività.  

 
SPORTELLO GENERALISTA LEVA' DEGLI ANGELI 
ATTIVITA' di FRONT OFFICE: nei primi quattro mesi è stata garantita la continuità del 
servizio con la gestione precedente. Nel secondo semestre si è provveduto alla  
semplificazione della consultazione delle informazioni ed alla velocizzazione delle 
modalità di ricerca specifica nelle aree di maggiore interesse. 

 
BACK OFFICE: grazie alla professionale attività del back-office del sito internet è 
possibile classificare e gestire agilmente tutte le fonti di informazione del servizio. 
Importantissimo aspetto legato alla sicurezza, in quanto ogni informazione erogata 
possiede una fonte specifica recuperabile in qualsiasi momento da qualsiasi terminale. 
L’attivita' di gestione dei punti internet gratuiti è stata naturalmente garantita. 
All’interno del sito internet è stata creata un’area dedicata al confronto tra tutti gli 
operatori dei Servizi Informagiovani presenti sul territorio della Provincia di Vicenza.  

 



 

 

SPORTELLO GIOVANI ARTISTI ITALIANI – VICENZA 
Diverse sono le iniziative in città che hanno utilizzato le competenze specifiche del 
Servizio Informagiovani per organizzare attività di diversa natura: luoghi, normative, 
tasse, permessi, numerose sono le richieste che singoli e associazioni hanno richiesto 
al Servizio.  
E’ stata garantita la promozione e la consulenza agli artisti interessati in merito ai 
progetti e ai concorsi promossi dal Circuito dei Giovani Artisti Italiani. Da gennaio 
sono stati circa 170 i giovani che hanno ricevuto una consulenza specifica tecnico-
amministrativa-artistica in merito alle attività e ai progetti culturali promossi.  
E’ stato completato l’allestimento del Laboratorio dei Giovani Artisti Italiani 
adiacente allo sportello omonimo. Il laboratorio attivo dal mese di Aprile si è reso 
estremamente funzionale nell’aiutare l’incontro, la progettazione., la preparazione e la 
realizzazione degli artisti interessati dallo Sportello alla partecipazione dei concorsi e 
progetti culturali nazionali. 

 
INFORMACITTA'-CITY LIGHT 
Rispettando la programmazione triennale è stata riprogettata tutta la struttura 
redazionale del giornale: il periodico viene interamente creato attraverso un c.m.s. 
(content management system) che permette agli operatori l’inserimento e la gestione 
dell’intero progetto da qualsiasi postazione internet. Si è ricostruito il sito internet 
http://www.informacitta.vi.it/ apprezzato dagli operatori culturali del territorio e 
dall’utenza.  
I nuovi form di inserimento dati permette all’utenza di interagire in tempo reale con la 
redazione. Una pagine di “conferma registrazione” permette all’utente di avere la 
garanzia della propria pubblicazione. E’ stata creata un’area archivio dove è possibile 
scaricare tutte le pubblicazioni precedenti. 
Nuovo anche il progetto editoriale City Lights-Informacittà a partire dal mese di 
ottobre: i giornalisti coinvolti nella stesura dei contenuti sono giovani talenti locali che 
conoscono il territorio e ne sanno capire le esigenze. Le nuove rubriche hanno la 
finalità di insegnare ai giovani lettori nuovi strumenti critici che permettano loro di 
fruire degli eventi culturali della città. 

  E’stata consolidata la partnership con alcune istituzioni pubbliche e/o private quali 
AIM, ULSS n. 6, Fondazione Studi Universitari, Centro Produttività Veneto, chiamati 
a condividere, finanziare ed a partecipare attivamente all’uscita del mensile. 

Progetti per le 
Scuole ed il 
Territorio 

Anche per l’anno 2005 è stato elaborato un pacchetto di proposte educative concordate 
con i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi cittadini e inserite nello specifico 
fascicolo “Piano dell’Offerta Formativa Territoriale”, nell’ambito dell’intesa 
sottoscritta con gli 11 Istituti Comprensivi cittadini e l’Ulss n. 6.   

  Tra le diverse attività rivolte alle scuole, sono stati inseriti anche 15 progetti promossi 
dal servizio promozione ed educazione alla salute dell’Ulss 6, che completano il 
quadro dell’offerta, suddivisa per aree tematiche: storico-artistico-ambientale e della 
progettazione partecipata, dei linguaggi espressivi (teatro, immagine, musica e 
creatività), interculturalità, orientamento-aggregazione giovanile ed educazione 
permanente. Queste in sintesi le singole azioni: 

 
! dire, fare e pensare 

  Nel mese di ottobre si è dato avvio alla nona edizione del progetto realizzato in 
collaborazione con l’Associazione Artigiani di Vicenza.  
Tra le fasi di articolazione del progetto 2004/05,  quella della  formazione dei docenti 
aderenti sulle tecniche specifiche ha visto la partecipazione di 95 docenti delle scuole 
cittadine ed altri 126 delle scuole della provincia. 21 i laboratori di manualità attivati 
con la presenza di un esperto artigiano in classe 



 

 

Per il secondo anno è stata realizzata anche un’iniziativa collaterale in collaborazione 
con la Fiera di Vicenza. Nell’ambito del salone del Bricolage svoltasi dal 20 al 23 
ottobre 2005 è stato allestito uno specifico stand espositivo dove si sono svolti 
laboratoiri di manualità per le classi di scuola dell’infanzia e primaria, nonchè 
laboratori domenicali per famiglie. Per il progetto collateraleci  si è avvalsi della 
collaborazione scientifica della facoltà di sociologia dell’Università di Trento. 

 
!!!! educazione teatrale: progetto Te.Sp.I. [teatro sperimentale interistituti] 
Nell’ambito della sperimentazione di una nuova didattica teatrale, i laboratori condotti 
dall’associazione culturale Theama a sostegno dell’attività programmata con le scuole 
cittadine, sono stati condotti con una metodologia che ha puntato a valorizzare il teatro 
come strumento e non come fine. Oltre che nello specifico spazio sito in Stradella 
Barche 7, sono state svolte attività presso 11 istituti scolastici per un totale di 95  
incontri con le scuole per tre differenti corsi di teatro; coinvolti 453 studenti con 20 
docenti. Oltre a rappresentazioni teatrali, sono stati realizzati copioni, foto, cartelloni 
ed elaborati multimediali. 

 
  ! Europa a Vicenza 

Oltre alla consueta accoglienza ufficiale delle scolaresche straniere nella sede 
comunale e la fornitura di una guida in lingua, è stato realizzato il quaderno di lavoro 
“Wonderbook” che raccoglie – oltre al consueto elenco degli scambi per l’anno 
scolastico 2004/05 - schede di progetto,  testimonianze, materiali di lavoro forniti dalle 
scuole ed elaborati graficamente dall’Assessorato. 1.111 gli studenti coinvolti con 94 
docenti referenti. 

 
!!!! aggregazione giovanile – progetto “studenti in azione”  
Nell’intento di sostenere la libera espressione dei giovani e di valorizzare la creatività 
degli studenti sono stati organizzati: 
- due Seminari, di cui uno residenziale, cui hanno partecipato 70 ragazzi per acquisire 
tecniche di animazione (laboratorio teatrale, musicale, creativo) e per l’organizzazione 
delle diverse attività nell’ambito della Festa della Creatività svoltasi nel mese di 
maggio 2005 in Campo Marzio. 
Costituito  un gruppo permanente interistituti con l’adesione delle scuole, del Comune, 
della Provincia, della consulta Provinciale degli studenti e delle associazioni genitori;. 
Il progetto rientra nelle azioni previste dal programma “ Esperide”, di cui alla L 
285/97. 

!!!! educazione permanente 
E’ continuata anche nell’anno 2005 l’offerta formativa integrata destinata agli adulti, 
attraverso corsi di alfabetizzazione, in particolare per l’integrazione dei lavoratori 
stranieri, e con iniziative di accoglienza ed orientamento mirate ai disoccupati ed a 
coloro che vogliono inserirsi nel mondo del lavoro attività queste promosse attraverso 
il servizio Informagiovani. 

 
! orientamento 
Proseguita la collaborazione con i due istituti superiori cittadini già capofila di due 
progetti regionali - “Marconi”coordinato dall’Istituto Lampertico e “Orientainsieme“ 
coordinato dall’istituto Da Schio - per promuovere iniziative d’informazione sui temi 
dell’occupabilità, del mercato del lavoro e delle scelte dell’obbligo formativo. 

 
  ! il museo per la scuola 

In collaborazione con le tre Associazioni per la didattica museale - Ardea, Amici dei 
monumenti, musei, paesaggio e Città Invisibili - sono proseguiti i percorsi didattici 
interattivi differenziati per le tre diverse sedi museali e per le singole sale espositive 
delle stesse sedi, articolati in più incontri di cui alcuni laboratoriali nella sede in 
Contrà Barche 8, concessa in comodato d’uso all’Associazione Ardea. 



 

 

 
!!!!  manifestazioni palladiane 
39 docenti e 482 alunni degli istituti comprensivi  cittadini e delle scuole dell’infanzia 
comunali, hanno dato  continuità al progetto di far conoscere l’architettura del “500” e 
del patrimonio storico-artistico della città, in particolare nel periodo palladiano nel 
quale venne attuato lo straordinario e ambizioso programma di edificazione di palazzi 
che conferirono il nuovo volto alla città di Vicenza.  

 
!!!!  lo spazio fantastico – Tersicore  n classe 
Progetto realizzato grazie alla sinergia progettuale e finanziaria tra Comune di Vicenza 
che ha proposto Lo spazio fantastico e Regione Veneto  che ha sostenuto Tersicore in 
classe,  si è articolato in due corsi di danza educativa (uno di base e uno di 
approfondimento) cui hanno aderito 44 classi per un totale di 895 alunni e 48 docenti 
che hanno svolto attività di formazione e laboratori in classe in presenza di danza-
educatori. Oltre all’allestimento di un evento conclusivo rivolto alla cittadinanza in 
Piazza dei Signori di cui è stato realizzato un DVD, la proposta ha potuto ampliarsi 
ulteriormente con la realizzazione collaterale di “Danzare per educare” nell’ambito 
della rassegna “Vicenza Danza 2005” con la proposta di 4 spettacoli per i diversi 
ordini scolastici e 2 workshop per gli studenti delle scuole secondarie di 2° grado. 

 
!!!!  educazione alimentare 
Oltre alla continuità degli interventi informativi e formativi sul tema della sicurezza e 
della qualità alimentare, il 2005 ha visto l’avvio di una specifica ricognizione che 
fornisce una prima valutazione del grado di soddisfazione del servizio di ristorazione 
scolastica gestito dal Comune. In collaborazione con la Facoltà di Veterinaria di 
Padova – corso di laurea in sicurezza igienico/sanitaria degli alimenti, sono inoltre 
stati formati 73 operatori scolastici, operatori del servizio mense e studenti  delle classi 
V delle tre scuole superiori aderenti al progetto, una delle quali inserita nella rete 
regionale HPS [rete di scuola che promuovono la salute]. 

 
   !!!!   accoglienza ed inserimento alunni stranieri 

La seconda annualità del progetto Real Word ha permesso  l’assistenza di circa 90 
alunni stranieri ed il coinvolgimento di 50 docenti. L’attuazione di articola con:   
- l’inserimento alunni stranieri “neoarrivati”: attraverso mediatori culturali dell’area 
geografica di appartenenza dei neoarrivati in ciascun istituto comprensivo; 
- percorsi intercultural ad hoc; 
- avvio rete di scuole sul tema dell’intercultura d’intesa  con enti ed associazioni 
impegnate in questo settore.  
Il progetto ha ripreso avvio anche per l’a.s. 2005/06. 

 
   !!!!  costruiamo la pace: un diritto per ciascuno 

4.853 studenti di 9 Istituti comprensivi cittadini ed altri 7.380 ragazzi di scuole 
secondarie di 2° grado hanno partecipato alla seconda annualità del progetto che 
intende promuovere e consolidare la cultura della pace e dei diritti, valorizzando 
l’impegno educativo per la pace e l’adozione a distanza e che ha previsto:  
- giornata della pace (organizzata in ciascun istituto); 
- giornata pubblica sull’adozione a distanza e tematiche collegate, con interventi di  
studenti, docenti, appartenenti ad Associazioni, Enti Locali; 

   - manifestazione in materia di diritti umani: partecipazione delle scuole medie al 
     gioco denominato “Diritti umani in gioco” promosso dalla Regione Veneto in 
     ciascuna provincia della Regione.  
 

!!!! sportello di consulenza ed ascolto [attuazione del progetto “ESPERIDE 2”] 
E’ questa un’azione che trova finanziamento  nell’ambito del Fondo Regionale di 
Intervento per l’infanzia e l’adolescenza (DGR Veneto n. 4222/2003) ed è attuata in 
collaborazione con l’Ulss 6 di Vicenza - Servizio di Educazione Promozione della 



 

 

Salute  [sede di attività, unitamente al   altre 6 sedi scolastiche]. Il  consolidamento 
della rete tra operatori scolastici e operatori dei servizi socio-sanitari e famiglie e 
l’offerta di collaborazione di uno psicologo consulente come “figura-ponte” tra scuola 
e servizi, ha permesso in questo secondo anno di attività presso 6 istituti comprensivi 
l’assistenza individuale di 61 studenti e 15 genitori ed il coinvolgimento di altri 53 in 
specifici lavori di gruppi. A questi dati vanno aggiunti altri 5 Istituti comprensivi che 
hanno gestito in autonomia con altrettanti psicologi analoghi sportelli con specifico 
contributo del Comune. 

 
PROGETTI FINANZIATI CON CONTRIBUTI REGIONALI E/O STATALI 
!!!! SI  stranieri- servizio informazione stranieri 
Approvato con DGR 3637 del 19/11/04 all’interno del piano di interventi in materia di 
immigrazione per l’anno 2004, è un progetto finalizzato alla sensibilizzazione delle 
problematiche di integrazione sociale e culturale dei giovani attraverso azioni 
destinate al miglioramento dei rapporti interculturali, ivi comprese quelle legate alla 
realizzazione di eventi di educazione e promozione alla multiculturalità artistico-
espressiva. Nel corso del 2005 sono state attuate azioni di sistema per il sostegno di 
sperimentazioni atte a favorire l’integrazione di giovani provenienti da paesi stranieri 
[comunicazione e informazione extra, etnorizzonti: teatro per un progetto migrante, 
“Festa di primavera….suoni e sapori”, sezione di corti stranieri all’interno del 
Festival Trés Court…] mentre altre azioni previste sono andate a supporto 
dell’inserimento dei giovani stranieri nel sistema scolastico dell’obbligo [Real World, 
schede informative in ligue straniere…]. 

 
!!!! Print Young 

 
!!!! Giopolis 
Cofinanziato  dal CNIPA – Centro Nazionale per l'Informatica nella  Pubblica 
Amministrazione, è un progetto  che tra i vari ambiti di pertinenza dell’Assessorato 
(asili nido, scuole d’infanzia, scuole di primo e secondo grado, giovani, etc.), si 
focalizza sui giovani, con riferimento alla fascia d’età compresa tra i 14 e 29 anni ed 
ha come obiettivo di lungo termine quello di ampliare la partecipazione attiva dei 
giovani alle politiche d’intervento a loro rivolte, coinvolgendoli nelle diverse fasi del 
ciclo di vita di una politica attraverso (soprattutto, ma non esclusivamente) le 
tecnologie informatiche. 
Nel 2005 [termine del progetto è il 2007] si è potenziata ed ottimizzata l’offerta di 
servizi e le modalità di interazione, creando un sistema policentrico, integrato e 
coerente d’interfaccia tra la Pubblica Amministrazione ed i destinatari delle politiche. 
La traduzione concreta di questo obiettivo è stato la realizzazione di uno spazio 
telematico gestito dal Comune (con i contributi di una rete di content provider) con la 
duplice funzione di raccordo tra le iniziative rivolte ai giovani cittadini (siti Internet 
già esistenti, siti dei partner del progetto, link utili, etc.) e spazio di informazione, 
consultazione e partecipazione. 

 

Progetto rivolto al mondo giovanile “Territori Attivi: Print Young“,  presentato 
all’Assessorato Regionale alle Politiche Sociali, volontariato e no profit nell’ambito 
del bando 2004 per progetti di intervento in favore dei giovani LL.RR. 29/88 e 37/94, 
prevede prioritariamente la costituzione di reti operative nel territorio sui temi delle 
politiche giovanili con particolare riguardo alla coesione tra enti, associazioni, terzo 
settore, realtà culturali. La finalità del  bando, infatti, era l’utilizzo  efficace di  tutti gli 
interventi e le risorse che, a vario titolo o per  diverso finanziamento, vengono 
assegnate agli enti territoriali. Pertanto più che il sostegno a singole azioni, la Regione 
Veneto ha previsto il finanziamento di progettualità che oltre a ottimizzare le risorse 
potessero essere assunte come “patto territoriale per le politiche giovanili” con una 
logica di alleanza territoriale fra giovani e istituzioni. Le azioni contenute nel piano 
termineranno a npvembre 2006. 



 

 

!!!! Giopolis 1 
Presentato all’Assessorato Regionale alle Politiche Sociali, volontariato e no profit 
nell’ambito del bando 2004 per progetti di intervento in favore dei giovani LL.RR. 
29/88 e 37/94, questo progetto sperimenta un modello partecipativo da allargare a tutte 
le associazioni ed enti attraverso la ricognizione, l’accorpamento, l’integrazione e il 
miglioramento dei servizi on-line rivolti ai giovani [il tema della partecipazione 
democratica dei giovani ai processi decisionali, utilizzando l’innovativa modalità di e-
democracy, può essere infatti efficacemente avviato a partire dai temi della 
comunicazione]. L’avvio di questa innovativa progettualità ha privilegiato l’area della 
creatività e delle arti nel campo della musica e del teatro, della danza e delle arti 
visive, con lo sviluppo nel 2005 di uno “sportello” dedicato a fornire indicazioni e 
consulenze su questi temi, attraverso il coinvolgimento di giovani animatori che 
operano negli istituti superiori. 

 
!!!! progetto ESPERIDE 2 

  Nell’ambito delle proposte inserite nel Piano Territoriale di Interventi per l’infanzia 
l’adolescenza e la famiglia - Biennio economico 2003-04 (ex legge 285/97), approvate 
dalla “Conferenza dei Sindaci dell’Ulss 6” in data 11/06/04 (a valere negli anni 2005-
2006), sono state attuate le seguenti due azioni: 

     ! azione 1): istituzione di punti di ascolto negli istituti comprensivi (scuole medie) per 
la consulenza agli insegnanti in situazioni particolari e per il coordinamento delle 
attività a favore dei ragazzi (progetto Punto di ascolto); 

     !!!! azione 2): formazione di giovani animatori (età 12-15 anni) per la promozione di 
iniziative nel campo della creatività artistica e culturale e dei temi della convivenza 
civile, sociale e civica. 

  Nella medesima area progettuale sono inseriti anche altri interventi (la realizzazione di 
attività di doposcuola integrati per le scuole medie, organizzate dall’Assessorato ai 
Servizi Sociali, attività queste che si sono integrate trasversalmente con quelle svolte 
dall’Assessorato per i Giovani e l’Istruzione e che hanno goduto di altro specifico 
finanziamento. 

  Per l’azione “Studenti animatori” partner è stato l’Istituto I.P.S.I.A. Lampertico, 
mentre all’Associazione Interart è stato affidato la gestione di un corso di formazione 
per animatori. 

 
Altri interventi od 
iniziative attuate 
nel corso del 2005 
  " è stata approvata la partecipazione del Comune di Vicenza alla borsa di studio 

dell’Istituzione “DanceWEB 2005” di Vienna  vinta dal vicentino Andrea Fagarazzi, 
unico italiano finora ad aver raggiunto un così ambito risultato;  

  " presso  la sala dei Chiostri di S. Corona è stata organizzata la rassegna “L’altra 
Storia”, ciclo di conferenze sulla storia delle donne nel Veneto; 

  " al Centro Sport Palladio il 12 marzo 2005 è stato organizzato un concerto di 
beneficenza per le vittime del tsumani del sud-est asiatico - alle quali è stato devoluto 
l’intero incasso - denominato “2005 il concerto”; 

  " al Teatro Astra mercoledì 4 maggio ha avuto luogo una conferenza per il progetto 
della Regione Veneto   “Pensiero Giovane”; 

  " nell’ambito del più ampio progetto SI Stranieri e grazie alla collaborazione tra 
associazioni e gruppi musicali giovanili locali,  presso il Centro Sportivo Forum di 
Padova (scelta in quanto centrale a livello regionale, importante punto di riferimento 
per il mondo studentesco universitario, molto frequentata anche da studenti stranieri e 
con un’importante presenza di immigrati, centro di interessi nei diversi ambiti culturali 
ed artistici) giovedì 24 marzo alle ore 22 è stato realizzato un ulteriore evento a livello 
regionale dal titolo “Festa di primavera….suoni e sapori”, con momenti conviviali 
misti italiano-indiano per favorire l’incontro tra le culture dei due paesi; 



 

 

  " per la prima volta una città italiana -Vicenza - è stata inserita nella rete delle 17 città 
europee e mondiali che nel 2005 hanno ospitato la rassegna di 50 cortometraggi (max 
3 minuti ciascuno) di vari generi (film, video, animazione e documentari) prodotti in 
tutti i continenti e realizzati con o senza sostegno economico, selezionali da una giuria 
di esperti mondiali. Le proiezioni della rassegna Trés Courts hanno avuto luogo al 
Cinema Arlecchino il 22-23-24 aprile 2005 dalle ore 21 e sono state precedute da 
incontri con registi nazionali e internazionali presso il Laboratorio Giovani Artisti 
Italiani di Contrà Barche; 
" nelle serate del 3 e 4 settembre 2005 al Teatro Olimpicoè stato organizzato uno 
spettacolo  dal titolo “Architetti si muore” rivolto alla cittadinanza tutta, ma in 
particolare al pubblico giovanile in quanto destinato a far riscoprire un Andrea  
Palladio inedito, attraverso un intreccio di storia, conoscenze architettoniche, 
situazioni sociali, anche con musica dal vivo; 

  " nella mattinata di sabato 19 marzo 2005 presso la sala conferenze dei Chiostri di S. 
Corona è stato organizzato un incontro-dibattito con le Associazioni del privato 
sociale che operano nell’ambito dell’immigrazione e del Terzo Settore; 

  " Venerdì 9 settembre 2005 è stato presentato al Teatro Astra in prima nazionale lo 
spettacolo “Prìncipi & Princìpi”, immaginario dialogo tra Niccolò Macchiavelli e 
Cesare Beccaria con ballerini del New York City Ballet e musica eseguita dal vivo; 

  "con riferimento al Decreto del Ministro del Lavoro n. 142/98 in tema di tirocini 
formativi e di orientamento, il Settore Attività Educative, oltre a fungere da punto di 
raccordo, coordinamento e consulenza a livello comunale con gli Istituti 
professionali/tecnici promotori e le Agenzie dagli stessi incaricate per l'inserimento di 
studenti (tra cui quest'anno rientra anche il Centro Provinciale per l'Impiego),  ha 
accolto e seguito 25 tirocinanti italiani; 

  "è proseguita nel 2005 la partecipazione comunale alle spese di gestione della Scuola 
d’Arte e Mestieri, di cui il Comune è socio fondatore; 

  "è stata rinnovata l’adesione all’A.I.C.E. - Associazione Internazionale delle Città 
Educative con sede a Barcellona, alla quale Vicenza ha aderito nel 2000 approvandone 
gli indirizzi generali per un progetto “Vicenza città educativa”; 

  "rinnovata pure l’adesione che dal 2003 annovera Vicenza nel Circuito dei Giovani 
Artisti Italiani (G.A.I.) per contribuire sempre più a valorizzare le attività artistiche e 
le espressioni creative del mondo giovanile; 

  " la positiva esperienza fin qui condotta e la necessità di continuare ad avere 
aggiornamento costante e continuo delle informazioni fornite da Eurodesk su uno dei 
temi di maggiore interesse giovanile trattati dall’Informagiovani, ha portato a 
confermare l’adesione di Vicenza rete italiana PDL Eurodesk. 

      
 

Assicurati i contributi previsti ad enti o istituzioni operanti sul territorio per iniziative 
di particolare valenza culturale e socio-educativo in favore delle scuole. 

 
  Tutte le iniziative afferenti il centro di costo 45 sono in linea con i programmi indicati 

nella relazione previsionale e programmatica al Bilancio 2005 ed attribuiti con il Piano 
Esecutivo di Gestione. 

 
  Assicurati alle scuole materne private/paritarie aderenti alla F.I.S.M (Federazione 

Italiana Scuole Materne) (n° 9 scuole con 39 sezioni e 942 alunni per l’a.s. 2005/2006)  
i contributi sulla base delle indicazioni di bilancio. 

  Assicurato anche, al termine dell’attività 2004/2005, un contributo al Centro Sportivo 
Italiano per l’attivazione di un servizio di vigilanza ed intrattenimento alunni di scuola 
elementare nella fascia di orario compresa tra le ore 7.30-8.25. 

 
  CONVENZIONI CON I COMUNI CONTERMINI 



 

 

  E’ stata accertata la somma corrispondente alla quota a carico dei Comuni di 
Arcugnano e Altavilla Vicentina per le spese di gestione e funzionamento della scuola 
elementare Sant’Agostino, come da convenzione in atto. 

 
 
Gestione volontari 
del servizio civile 
nazionale 
 

OBIETTORI DI COSCIENZA 
E’ stato il 2005 l’ultimo anno di  attività di gestione del servizio obiettori di coscienza, 
stante l’abolizione del servizio stesso e della leva obbligatoria più in generale. 
L’impiego di 23 ragazzi in diversi settori del Comune ha comportato la gestione di una 
serie di adempimenti amministrativo-contabili da parte del competente ufficio 
(accoglienza, inserimento, gestione paghe e spese diverse, vitto e alloggio, 
formazione, etc.).  

 
VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE  
A seguito della richiesta di accreditamento del Comune di Vicenza quale di Ente di 
terza classe, secondo le indicazioni della circolare 10 novembre 2003 n. 53529/I.1,  si 
è provveduto all’individuazione di una serie di figure tecniche interne ed esterne 
richieste dalla normativa da affiancarsi ai volontari, che per il 2005 sono stati 14. 
A seguito dell’approvazione dei progetti per l’impiego di volontari da parte 
dell’U.N.S.C. (Ufficio Nazionale Servizio Civile) sono stati attivati i seguenti progetti:  
- protagonisti nella solidarietà (10 giovani) 

  - seconda annualità del un nuovo catalogo per la pinacoteca di Vicenza (4 giovani) 
ed esperite le relative selezioni per un totale di 65giovani esaminati. 
Nel mese di maggio e settembre sono stati avviati al servizio rispettivamente n. 4 e 10 
giovani.   
E’ stato  realizzato tra i mesi di febbraio/marzo 2005 un corso di formazione per 
obiettori, articolato in otto incontri di quattro ore ciascuno, ai sensi dell'art.9, comma 
4, L.230/98, hanno partecipato gli obiettori impiegati per un totale di 23 giovani. Il 
corso è stato realizzato in collaborazione con il Coordinamento Enti Servizio Civile – 
C.E.S.C. - di Bergamo. E’ stata, inoltre, rinnovata l’adesione al  suddetto ente per 
attività di consulenza e supporto alla gestione dei servizi obiettori e volontari. 

 Il settore ha altresì curato la presentazione di quattro nuovi progetti inoltrati a 
settembre 2005 all’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile in base alla circolare 10 
maggio 2005.  

  Tutte le iniziative inerenti il Centro di Responsabilità n. 61 sono in linea con i 
programmi indicati nella relazione previsionale e programmatica al Bilancio 2005 ed 
attribuiti con il Piano Esecutivo di Gestione. Esse fanno riferimento  ai Cap. 1091301 
"Spese attinenti alla gestione degli obiettori di coscienza e volontari" e Cap. 1091300 
"Spese attinenti alla gestione degli obiettori di coscienza finanziate con contributo 
statale". 

 
Attività museale 

 I restauri che hanno interessato le raccolte museali sono stati effettuati con 
finanziamenti pubblici – fondo comunale, integrato dal contributo regionale appena 

Secondo il consueto piano annuale delle attività istituzionali contemplate dalla L.R. n° 
50/84 in materia di Musei di Enti Locali – restauri, incremento raccolte, acquisizione 
strumentazioni tecnico-scientifiche, aggiornamento, incremento raccolte librarie e 
archivi immagini –, si è dato corso, nei limiti consentiti dal rispetto del patto di 
stabilità interno, ad ulteriori interventi compresi nel piano 2004, da completare e 
rendicontare alla Regione entro il 31.12.2006, nonché ad avviare quelli inclusi nel 
piano 2005, in ordine di priorità.  



 

 

richiamato -, cui si è aggiunto, anche per l’anno in esame, il sostegno economico di 
privati.  
Al fine di assicurare la regolare apertura al pubblico delle sedi del sistema museale 
civico – Teatro Olimpico, Pinacoteca di Palazzo Chiericati, Museo Naturalistico-
Archeologico, Museo del Risorgimento e della Resistenza - si è reso indispensabile 
anche per il 2005 ricorrere in modo sistematico, in base a convenzione annuale,  
all’utilizzo dei servizi dei soci dell’A.U.S.E.R – Sezione di Vicenza per l’integrazione 
del personale di custodia dipendente.  
Grazie alla convenzione in atto con “Italia Nostra”-Sezione di Vicenza, presso la 
Pinacoteca di Palazzo Chiericati è stato  possibile offrire gratuitamente al pubblico 
anche per l’anno in esame un servizio  di supporto alla visita (in italiano, inglese, 
francese, tedesco), garantito da soci appositamente formati e molto apprezzato sia dai 
visitatori italiani che da quelli stranieri.  

 Relativamente alle altre attività in programma che hanno interessato ciascuna sede, si 
riporta sinteticamente qui di seguito quanto realizzato. 

Pinacoteca di  
Palazzo Chiericati 

- All’interno del progetto pluriennale per la realizzazione del nuovo catalogo 
scientifico della Pinacoteca, finanziato dalla Fondazione Giuseppe Roi, è stato 
completato e stampato il III e, al momento, ultimo tomo, dedicato alle collezioni di 
scultura e arti applicate. Il volume, alla cui realizzazione hanno partecipato quattro 
volontarie del servizio civile, selezionate per lo specifico progetto, è stato presentato al 
pubblico l’8 ottobre 2005, nel corso di una cerimonia cui ha presenziato il Ministro per 
i Beni e le Attività Culturali. Con questo evento Palazzo Chiericati ha inoltre 
festeggiato il 150° anniversario della nascita del Museo Civico di Vicenza;  
- Nell’ambito delle manifestazioni legate all’iniziativa della Regione “Eleganze 
Venete”, è stata realizzata presso il Teatro Olimpico la mostra “Abiti per una tragedia. 
L’Edipo Re e i suoi costumi”, inaugurata il 3 marzo 2005, nella ricorrenza dello 
spettacolo inaugurale del Teatro palladiano (3 marzo 1585). Accanto ad uno spettacolo 
di sons & lumieres, che ha riproposto i cori originali di Andrea Gabrieli, ha visto la 
partecipazione  dell’attore Ugo Pagliai, che ha interpretato brani della tragedia; 
- E’ stato avviato, con l’acquisto delle attrezzature informatiche e fotografiche 
previste, nonché con i richiesti interventi di studio dei pezzi della raccolta, il progetto 
di ricerca – a indirizzo umanistico – “Il Medagliere del Museo Civico di Vicenza. La 
collezione di medaglie papali”, approvato e finanziato dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di VR-VI-BL-AN,  
- Sono stati proposti percorsi didattici per le scuole di ogni ordine e grado, in 
collaborazione con il Gruppo Animatrici Volontarie dell’associazione Amici dei 
Monumenti, dei Musei e del Paesaggio” e con l’Associazione Didattica ARDEA, sulla 
base di apposite convenzioni.  

 
Museo Naturalistico 
Archeologico di 
Santa Corona 

- E’ stato pubblicato il n° 8 della rivista “Natura Vicentina”, cui ha partecipato con 
proprio contributo l’Amministrazione Provinciale di Vicenza, mentre il n° 9, 
completato nella parte redazionale, è attualmente in fase di stampa; 
- E’ stato proposto alla Regione, in base alla L.R. n° 17/86, il progetto di restauro e 
catalogazione di manufatti di età preromana, da realizzare in collaborazione con la 
Soprintendenza ai Beni Archeologici del Veneto. Il progetto, che ha ottenuto il 
contributo regionale richiesto, sarà completato entro il 31.12.2006; 
- E’ proseguita, in veste di capofila, la partecipazione del Museo all’attuazione del 
progetto biennale di ricerca scientifica “Utilizzo sostenibile delle risorse idriche in 
torbiere alpine: condizioni eco-idrologiche attuali e previsione degli effetti 
dell’utilizzo idrico sulle comunità vegetali (acronimo R.I.T.A. – Risorse Idriche in 



 

 

Torbiere Alpine), presentato dal Comune di Vicenza – Direzione Musei alla 
Fondazione Cassa di Risparmio di VR-VI-BL-AN e da questa approvato e finanziato. 
Al progetto il Museo lavora in collaborazione con le Università di Ferrara e di Parma; 
- Nell’ambito delle celebrazioni programmate nella ricorrenza del 150° anniversario 
della costituzione delle raccolte museali civiche di Vicenza, il Museo Naturalistico-
Archeologico ha organizzato, nei giorni 18 e 19 novembre 2005, un Convegno 
scientifico nel quale si è trattato delle raccolte naturalistica ed archeologica, con 
contributi scientifici di importanti studiosi ed esperti di altri Musei e di varie 
Università. L’evento ha ottenuto dalla Regione apposito contributo. 
 

Museo del 
Risorgimento e 
Della Resistenza 

- E’ stata organizzata la seconda edizione del Festival “I Forti in scena”, in 
collaborazione con la compagnia Teatrale Naturalis Labor e con il contributo della 
Regione Veneto, dell’Amministrazione Provinciale di Vicenza, nonché dei Comuni di 
Valli del Pasubio, Roana, Enego e Asiago. La manifestazione ha ottenuto un 
vastissimo riscontro di pubblico e stampa; 
- E’ stato proposto alla Banca Popolare di Vicenza un progetto di catalogazione delle 
importanti raccolte fotografiche  relative alla I Guerra Mondiale. Il progetto, 
comprendente la catalogazione informatizzata dei materiali, la loro redazione per la 
stampa e una borsa di ricerca, ha ottenuto il finanziamento diretto della Banca ed è in 
corso di completamento; 
- Il Museo ha organizzato la consueta rassegna cinematografica annuale, dedicata nel 
2005, nel 60° Anniversario della Liberazione, al tema “Resistenza e Guerra di 
Liberazione” e realizzata in collaborazione con il Circolo di Cultura cinematografica 
Nanook di Vicenza; 
- E’ stato svolto il percorso didattico per le scuole materne “Conosco il Museo 
attraverso il gioco”, in collaborazione con l’Associazione “Le Città Invisibili” di 
Arcugnano (VI). 

 
Nel corso del 2005 la Direzione Musei ha curato inoltre: 
- N° 5  concessioni in prestito di opere delle raccolte civiche per mostre in Italia e 
all’estero; 
- N° 22 concessioni in uso del Teatro Olimpico e dell’Odeo per manifestazioni 
(concerti, convegni, rappresentazioni) 
- N°   8 concessioni del Teatro e di altre sedi museali e monumentali, per 
l’effettuazione di riprese filmate per programmi culturali, turistici e di intrattenimento. 
- n° 31 richieste riproduzioni fotografiche di materiali delle collezioni museali. 
 
Si evidenzia infine il numero complessivo dei visitatori dei Musei e del Teatro 
Olimpico, che nel 2005 è stato di n° 180.825, di cui n° 98.765 stranieri. 

 


