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PROGRAMMA  
ATTIVITA’ CULTURALI, EDUCATIVE E 

FORMATIVE 
 
 

Musei civici  
e pinacoteche 

Come di norma, proseguiranno per ogni sede del Settore – Pinacoteca, 
Museo Naturalistico-Archeologico, Museo del Risorgimento e della 
Resistenza – le attività istituzionali dei Musei (restauri, incremento 
raccolte, acquisizione strumentazioni tecnico-scientifiche, 
aggiornamento archivi fotografici), sulla base del piano annuale 
trasmesso alla Regione, come da specifica L.R. n° 50/84. Ulteriori 
recuperi di opere particolarmente importanti della Pinacoteca di Palazzo 
Chiericati verranno realizzati grazie a generose sponsorizzazioni, come 
quella già deliberata a fine 2006 dalla Fondazione Monte di Pietà e 
destinata al restauro della grande terracotta di Jacopo Sansovino 
“Madonna con il Bambino”. Altri interventi, da definirsi, seguiranno nel 
corso dell’anno su progetti/preventivi già forniti.  
Causa prossimo inizio dei lavori di restauro in Palazzo Chiericati, non 
sarà possibile dare corso in quella sede alle consuete iniziative 
espositive di valorizzazione delle raccolte. Tuttavia, proseguendo nella 
strada già tracciata dalle mostre  Jean Michel Folon, Milton Glaser e 
Paul Davis degli scorsi anni, si intende dar corso nel 2007 a una nuova 
esposizione dedicata a fondi di grafica contemporanea di importanti 
autori italiani, quali Mattotti e/o Emanuele Luzzatti, utilizzando gli 
spazi adiacenti il Teatro Olimpico. La sede teatrale e la recente 
scomparsa di quest’ultimo artista, di cui esiste una consistente 
produzione per il teatro, potrebbero far propendere per una mostra a lui 
dedicata, per la cui organizzazione si prevede una spesa di € 
20.000,00. 
Nel corso dell’anno è inoltre previsto il completamento del progetto 
biennale del sito Internet per il Sistema museale civico del Comune 
di Vicenza, iniziato nel 2006 in collaborazione con il Settore Sistemi 
Informatici. Nel 2007 è prevista la realizzazione del sito, dopo le 
procedure di gara: per la spesa necessaria si troverà capienza nello 
stanziamento del Cap. 1090100 - € 44.000,00 -, in corrispondenza con 
il Cap. 33400 “Proventi canone concessione bookshop Teatro Olimpico 
per interventi migliorativi gestione sistema museale”. 
Nel mese di marzo, a conclusione dell’impegnativo restauro condotto 
con finanziamento della Banca Popolare di Vicenza, la tavola di Giovanni 
Bellini “Il Battesimo di Cristo”, riconosciuto capolavoro della pittura 
vicentina, verrà ricollocata nella Chiesa di S. Corona. Nell’occasione, 
oltre all’importantissimo recupero, verrà presentato al pubblico il 
volume “Bellini a Vicenza”, realizzato grazie al sostegno della stessa 
Banca e della Fondazione Giuseppe Roi, con vari contributi storico-critici 
e di restauro sul capolavoro belliniano da parte di specialisti della 
materia.  
Nella prima parte dell’anno, a conclusione dell’imponente lavoro di 
studio e catalogazione svolto nel biennio 2005/2006, si presenterà 
inoltre la pubblicazione su “Il Medagliere del Museo Civico di 
Vicenza. La collezione di medaglie papali”,  oggetto di un bando di 
ricerca scientifica a indirizzo umanistico finanziato dalla Fondazione 
Cariverona. Il volume conta saggi di noti specialisti del settore 
numismatico, tra cui Giancarlo Alteri, Conservatore del Medagliere 
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Vaticano, e Giovanni Gorini, docente di Numismatica presso l’Università 
di Padova, a riprova dell’interesse e della qualità della ricerca, che ha 
portato alla scoperta di pezzi di grande rilievo storico e, talora, di 
notevole pregio artistico.  
A seguito dell’approvazione, da parte del Servizio Civile Nazionale, della 
terza annualità del progetto “Un nuovo catalogo per la Pinacoteca”, con 
la collaborazione delle quattro unità allo scopo selezionate, verranno 
affrontati lo studio e la catalogazione dei fondi di grafica del 
Gabinetto dei Disegni e Stampe della Pinacoteca. Tra questi, 
priorità massima verrà data allo studio dei fogli di Palladio, 33 
disegni autografi del grande architetto, che costituiscono uno dei nuclei 
più antichi e prestigiosi delle collezioni civiche vicentine. La redazione 
del nuovo catalogo, contributo dei Musei alle celebrazioni del 2008 nella 
ricorrenza del V centenario dalla nascita del Palladio, verrà affidata a 
Lionello Puppi, insigne palladianista, già autore di uno studio 
sull’argomento. 
Il Museo Naturalistico-Archeologico curerà la pubblicazione degli Atti 
del convegno svoltosi nel novembre 2005 per la celebrazione del 
150° anniversario della  nascita  del Museo di Vicenza:  per  la  
stampa,  la cui  spesa si prevede  in  € 10.000,00,  è già stata 
presentata richiesta di contributo alla Regione, che già aveva concesso 
il patrocinio e sostegno economico per l’evento del 2005.   
Il Museo pubblicherà inoltre il nuovo numero della Rivista periodica 
“Natura Vicentina”-n° 10, per una spesa di € 5.000,00.  
Le raccolte naturalistiche civiche saranno poi incrementate con 
l’acquisto dell’Erbario Curti-Scortegagna,  per  il  quale  è  stato 
ottenuto apposito contributo da parte della Fondazione Cariverona: il 
cofinanziamento comunale ammonterà a € 7.000,00.  
Il Museo storico di Villa Guiccioli curerà nel corso dell’anno tre 
importanti appuntamenti:  
- il Festival “I forti in scena”, giunto alla quarta edizione e 
realizzato in collaborazione con la  Compagnia teatrale Naturalis Labor, 
con momenti narrativi e musicali proposti presso i Forti della Grande 
Guerra, per una spesa  di € 8.000,00; 
- un convegno nazionale sulla figura di Garibaldi, in 
programma nel mese di ottobre;  
- un piccolo evento espositivo, nel periodo luglio – dicembre, 
dedicato a oggetti delle raccolte civiche appartenuti all’Eroe dei 
due mondi.  
Per queste ultime due iniziative, che avranno il patrocinio del Comitato 
Nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Giuseppe 
Garibaldi e alle quali  collaboreranno gli Istituti per la Storia del 
Risorgimento Italiano di Vicenza, Padova e Treviso, è previsto un 
impegno economico complessivo di € 4.000,00. 
Il Museo di Villa Guiccioli parteciperà inoltre come partner a 
progetti intermuseali sulla didattica della Storia e precisamente:  
- Dal Museo alla Scuola: apprendimento e comunicazione della 
Storia, in collaborazione con il Museo Storico Italiano della Guerra di 
Rovereto e altri – Progetto finanziato dalla Provincia Autonoma di 
Trento; 
- Sentieri didattici del Veneto: itinerari on line per 
l’apprendimento cooperativo della cultura, del territorio e 
dell’ambiente del Veneto, in collaborazione con Istituti scolastici e 
importanti istituzioni culturali – Progetto finanziato dalla Regione 
Veneto. 
In occasione della IX Settimana della Cultura, i Musei presenteranno 
al pubblico le nuove pubblicazioni scientifiche realizzate, i restauri e gli 
incrementi più significativi delle collezioni, recenti studi e ricerche sul 
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patrimonio museale civico. Tutti e tre gli Istituti parteciperanno sabato 
19 maggio all’edizione 2007 della manifestazione “La Notte dei 
Musei”, promossa dalla Direzione dei Musei di Francia, con il 
sostegno della Segreteria Regionale Cultura e della Direzione Regionale 
Beni Culturali. Per l’occasione è prevista l’apertura straordinaria delle 
sedi dalle ore 21 alle ore 1, con ingresso libero e con le seguenti 
proposte per il pubblico: 
-    Pinacoteca di Palazzo Chiericati, visite guidate e momenti 
musicali; 
- Museo Naturalistico-Archeologico, conferenze, a tema 
archeologico e  naturalistico, nel corso della serata; 
- Museo del Risorgimento e della Resistenza, visita guidata e 
concerto. 
 

Investimenti 
Il programma qui illustrato tiene conto delle indicazioni generali 
pervenute in relazione agli stanziamenti dei capitoli di competenza del 
Settore. Tuttavia le sempre più ristrette disponibilità di bilancio rendono 
indispensabile il ricorso ad altre fonti di finanziamento, di modo da 
rendere possibile il raggiungimento di molti degli obiettivi indicati nella 
presente relazione. 
Le risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle previste in bilancio 
sono reperite attraverso contribuzioni di enti pubblici (Regione, 
Provincia) e sponsorizzazioni private, come peraltro evidenziato del 
programma appena esposto. Allo scopo di facilitare il reperimento 
esterno di fondi e risorse ad integrazione del budget pubblico, è stata 
attivata già dagli scorsi anni una collaborazione continua e sinergica con 
le istituzioni pubbliche e, nel contempo, si è consolidata e migliorata la 
modalità di approccio allo sponsor privato, non limitata alla mera 
richiesta economica, ma basata su progetti di reciproco interesse. 

 
Valutazioni finali 

L’attività sarà volta a valorizzare e promuovere, sfruttando al meglio le 
risorse a disposizione, il patrimonio museale civico, particolarmente 
attraverso la realizzazione, come detto, di un sito Internet autonomo 
dei Musei, nonché tramite l’organizzazione e la partecipazione a 
iniziative e progetti di livello interregionale, nazionale ed europeo, come 
più sopra illustrato. 

 
 
Attività educative 
 
Premessa 

Il Comune di Vicenza, aderente alla Associazione Internazionale delle 
Città Educative “A.I.C.E”, ha ottenuto il riconoscimento di “Città 
Sostenibile dei Bambini e delle Bambine”, grazie all’articolato 
programma di attività e servizi che considera bambini e ragazzi come 
soggetti attivi che partecipano alla costruzione della comunità, e riserva 
particolare attenzione alle famiglie In tale ottica il programma del 
Settore Attività Educative che per il 2007 si articola in: 
- servizi per l’infanzia organizzando e gestendo direttamente:   
  � servizi educativi per la prima infanzia 0-3 anni  
  � scuole dell’infanzia comunali 3-6 anni 
- rapporti con le scuole statali:  
� dell’infanzia, primarie, secondarie di 1° per gli aspetti logistici, di 
funzionamento, progettuali e dei servizi finalizzati al miglior inserimento 
scolastico e educativo estivo dei bambini. 
- sostegno alle scuole dell’infanzia non statali:  
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� attraverso convenzionamento con la Federazione Italiana Scuole 
Materne – F.I.S.M. 
-   interventi nell’ambito del diritto allo studio:  
     � alle scuole statali e non di ogni ordine e grado 
-   vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico 
-   sostegno – in qualità di soci fondatori – a:  
 � Fondazione Studi Universitari in Vicenza – F.S.U. 
 � Scuola d’Arte e Mestieri 
- convenzionamento con Comuni contermini per l’accesso a 
servizi scolastici da parte di utenti ivi residenti 
- servizi informativi e progettualità attraverso il nuovo servizio 
Informagiovani e il mensile Informacittà-Citylight 
- l’impiego di volontari del servizio civile  nazionale e regionale  
- organizzazione di stages nell’ambito dell’alternanza 
scuola/lavoro  
- convenzioni con le università per tirocini formativi 
Nella realizzazione di tale programma il Settore collabora ed opera con 
numerosi enti, istituzioni, soggetti pubblici e privati, per rafforzare una 
rete di contatti sociali e culturali e per realizzare un sistema dinamico, 
in costante evoluzione, di rapporti di scambio con la scuola, la famiglia, 
il mondo dell’associazionismo, le istituzioni. 
 

Attività  
1) Servizi educativi per la prima infanzia e Politiche Giovanili. 

I servizi educativi 
per la prima infanzia 
 0-3 anni 

Negli ultimi anni l’impegno nell’ambito dei servizi alla prima infanzia è 
stato quello di far crescere e consolidare sempre più i livelli quantitativi 
ma, soprattutto la qualità dei servizi offerti ai bambini, a cui si è 
aggiunta anche con una notevole attenzione alle famiglie, favorendo la 
loro partecipazione all’attività ed un costante accompagnamento nello 
svolgimento del ruolo genitoriale. 
Anche per il 2007 l’impegno sarà quello di qualificare sempre più tali 
servizi come luoghi educativi di crescita per i bambini, attraverso la 
possibilità di acquisire conoscenze, fare esperienze di socializzazione 
con modalità ed occasioni diverse da quelle dell’ambiente familiare, 
garantendo anche ai genitori l’opportunità di intrecciare relazioni 
positive. 
Tutta la progettualità e la metodologia operativa si caratterizzerà, 
quindi, per alcuni elementi fondamentali quali, la centralità del bambino 
e della sua famiglia, il lavorare per progetti, il coinvolgimento dei 
genitori, con particolare attenzione agli stranieri, sempre più numerosi 
ed a quelli con figli con diverse disabilità. 
Dal punto di vista numerico, le strutture comunali che offrono il servizio 
di asilo nido a bambini da 0 a 3 anni sono dieci, con 615 posti 
disponibili che coprono circa il 19,8% della potenziale utenza cittadina. 
Va ricordato, inoltre, che la media nazionale è di circa il 10%, mentre le 
indicazioni europee sollecitano il raggiungimento della percentuale del 
33% entro il 2010. 
Le domande di servizi nel 2006 sono state 673, mentre a fine a fine 
anno la lista di attesa era di oltre 130 bambini, considerato che le 
ammissioni sono state 395 e le rinunce 146. 
Significativa per il servizio è anche la presenza di bambini stranieri che 
sono circa il 28% del totale, provenienti per il 47% dall’Europa dell’est, 
per il 31% dall’Africa, in particolare da Nigeria e Marocco e per il 20% 
dall’Asia, in particolare da Filippine e Sri Lanka. 
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L’impegno del 2007 è quello di predisporre interventi sia a livello 
organizzativo, attraverso un processo di riorganizzazione dei servizi, nel 
rispetto dei vincoli normativi e strutturali presenti, sia sul fronte degli 
investimenti in nuove strutture, per potenziare l’offerta di servizi. 
Nell’anno educativo 2006/2007 è in corso la seconda fase della 
sperimentazione di un progetto di riorganizzazione delle attività, 
finalizzate ad una maggiore flessibilità e modularità dell’attività in fasce 
orarie giornaliere e ad una conseguente differenziazione delle rette, 
sulla base dell’orario scelto dalle famiglie. Dopo la verifica di tale 
sperimentazione, prevista entro la primavera, sarà possibile definire sia 
il nuovo modello organizzativo da applicare da settembre 2007, sia la 
quantificazione dell’aumento di posti per effetto della riorganizzazione, 
stimabile in circa 20, che si aggiungono ai 28 già realizzati con 
l’attuazione della prima fase nel 2006.  
Sarà garantito anche quest’anno nel mese di agosto lo svolgimento del 
servizio di Estate Nido, con l’apertura di un asilo per tutta la città, con 
circa 50-60 frequentanti. In questo modo si garantirà alle famiglie un 
servizio continuativo per 12 mesi all’anno. 
Per la gestione e gli approvvigionamenti necessari al funzionamento 
delle strutture, nonché per piccole manutenzioni di arredi, attrezzature 
interne ed esterne e la realizzazione delle progettualità e delle attività è 
stata prevista  la spesa di Euro 118.104,00 . 
Nel mese di agosto saranno in scadenza anche le convenzioni triennali 
con le due cooperative incaricate della gestione di 4 dei 10 asili nido 
comunali. Entro la primavera sarà necessario avviare le procedure di 
selezione per i nuovi affidamenti, secondo le normative regionali. La 
spesa di gestione prevista, al netto delle entrate per rette è di Euro 
630.000,00. Il personale, educatore, esecutore e di coordinamento, 
necessario per il funzionamento di tali servizi è di circa 35-40 unità. 
Con l’inizio dell’anno prende avvio anche l’applicazione operativa della 
legge regionale 22/2002 in materia di autorizzazione all’esercizio e di 
accreditamento, tra gli altri, dei servizi socio-educativi per  i minori. A 
tale riguardo la Regione ha approvato nuovi standard quantitativi e 
qualitativi di funzionamento. La normativa, contrariamente al passato, 
assegna ai comuni e non più alle regioni, la competenza in materia di 
concessione delle autorizzazioni all’esercizio delle strutture nuove o già 
funzionanti. Per i servizi educativi per la prima infanzia gestiti dal 
Settore, l’Amministrazione comunale riveste il ruolo sia di soggetto 
gestore diretto dei propri servizi, sia di soggetto autorizzatore di quelli 
presenti sul territorio. Nei primi mesi dell’anno, la Regione dovrebbe 
fornire tutte le disposizioni necessarie, in termini normativi ed operativi, 
per l’assunzione effettiva delle competenze da parte dei comuni. 
Per quanto riguarda le entrate per rette degli asili nido, calcolate sulla 
base della situazione socio-economica familiare degli utenti, non sono 
previsti aumenti, considerato che negli ultimi anni sta aumentando la 
presenza di famiglie, molte delle quali straniere, con ridotte capacità 
economiche. L’entrata prevista per il 2007 per i sei nidi in gestione 
diretta è di 930.000,00 Euro. Statisticamente, si rileva che nell’anno 
educativo 2006/2007 circa 10% degli utenti paga la retta minima 
fissata in 70,00 Euro mensili, mentre il 6,7% paga la retta massima di 
465,00 Euro. Complessivamente, per circa il 72% dell’utenza la retta è 
inferiore a 300,00 Euro al mese, mentre per il 28% è superiore. La 
contribuzione delle famiglie alla copertura del costo del servizio è 
quantificabile al di sotto del 30%, mentre la contribuzione regionale in 
c/gestione è di circa il 16-18%. 
Le entrate per contributi regionali in c/gestione, infatti, hanno segnato 
una diminuzione negli ultimi anni.  
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Nell’ambito dei servizi alla prima infanzia, l’elemento di novità del 2007 
riguarderà la costituzione di una rete degli asili nido aziendali pubblici 
della città, con coordinamento della gestione e supervisione da parte 
del Settore. 
Nel primo semestre dovrebbero essere avviati il nido aziendale 
Comune-IPAB, con AIM e CCIAA per 40 posti ed il nido aziendale 
dell’ULSS 6 con UNICREDIT, per ulteriori 40 posti, di cui 13 a 
disposizione delle graduatorie della città. Il soggetto gestore sarà 
privato, selezionato dal Settore con apposita gara. 
Complessivamente, quindi, in città saranno disponibili 80 posti in più di 
servizio pubblico. Inoltre, per le famiglie dei dipendenti residenti a 
Vicenza è ipotizzata l’applicazione degli stessi criteri degli asili nido 
comunali per il calcolo della retta, pur con alcune variazioni.  
Nel corso del 2007 prenderanno avvio anche i lavori di ristrutturazione 
di uno stabile in Via Bixio, dove sarà ricavato un centro socio-educativo 
per la prima infanzia con 30 posti disponibili a partire dal 2008. Il costo 
dell’opera è di circa 846.000,00 Euro, di cui 246.000,00 coperti con 
contributo regionale e 300.000,00 con contributi della Fondazione 
Cariverona. 
 

Politiche a favore 
dei giovani 

Le scelte compiute negli anni scorsi all’insegna dell’innovazione e del 
potenziamento dei servizi consentiranno di concretizzare nel 2007 
l’intenso lavoro di progettazione e di costruzione di contatti e di reti, 
proiettando Vicenza all’avanguardia per la sperimentazione e lo sviluppo 
di nuove politiche dedicate ai giovani. 
Nel mese di febbraio, dopo oltre un anno di chiusura per lavori di 
ristrutturazione, riaprirà il nuovo sportello Informagiovani di Levà degli 
Angeli che offrirà, oltre a spazi completamente rinnovati, anche nuovi 
servizi. Infatti, 10 postazioni internet ad uso gratuito, un incremento 
della quantità e qualità delle fonti consultabili ed una completa 
digitalizzazione delle informazioni riguardanti il lavoro, la formazione, la 
mobilità internazionale, il mondo del sociale e del volontariato, 
garantiranno informazioni e consulenze in modo rapido ed efficiente, 
con la massima accessibilità, fruibilità e funzionalità. Infatti, 2.600 
schede per circa 13.000 pagine di informazioni sono state convertite 
dall’archiviazione cartacea a quella elettronica. Tale rinnovamento 
riguarda anche il portale internet dell’Informagiovani, 
www.informagiovani.vi.it, completamente ripensato, che registra 
un’affluenza giornaliera di circa 400 visite. Il costo della convenzione 
per la gestione del servizio INFORMAGIOVANI rimarrà invariata anche 
per il 2007. Vengono inoltre previsti  i costi per l’adesione e la 
partecipazione a reti ed organismi nazionali ed europei  nell’ambito 
delle politiche a favore dei giovani. 
L’impegno dell’Amministrazione sarà dunque quello di fornire ai giovani 
nuovi strumenti e nuove possibilità di protagonismo, con lo sviluppo di 
progetti innovativi, sperimentazioni, occasioni formative. 
Per i giovani con obiettivi formativi o professionali nell’ambito dell’arte e 
della cultura sarà particolarmente attivo lo portello Giovani Artisti 
Italiani (GAI) che potrà contare su maggiori iniziative e visibilità, grazie 
anche alla recente entrata della nostra città nel direttivo nazionale della 
rete GAI. Il servizio potrà offrire percorsi informativi e servizi 
personalizzati, diversificati a seconda della disciplina artistica scelta e 
del livello di approfondimento richiesto, nel campo dei linguaggi delle 
arti visive, del cinema, della musica, del teatro, della danza, della 
scrittura e di altre forme espressive ed artistiche. 
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Anche per quanto riguarda la pubblicazione mensile dell’Assessorato 
Citylights-Informacittà, distribuita ogni mese in 15.000 copie gratuite, 
dall’inizio del 2007 è stato avviato un ulteriore ampliamento, con 
l’aumento del numero di pagine e dei contenuti. L’obiettivo di tale 
espansione è di rafforzare uno strumento pensato per un pubblico 
ampio ed eterogeneo, in grado di discutere e dialogare criticamente, 
rielaborando stimoli, temi culturali e di approfondimento provenienti 
dalla città, ma anche dalla realtà nazionale ed internazionale.  
Tale progetto si realizza esclusivamente grazie a partnership 
istituzionali, previste in 75.000,00 Euro ed alla raccolta pubblicitaria 
mensile, per complessivi 138.000,00 Euro circa l’anno. 
Contestualmente al rinnovo della pubblicazione procede anche il 
restyling del relativo sito web che consentirà dal 2007 maggiori 
occasioni di interazione con il pubblico, sia per quanto riguarda la 
segnalazione di appuntamenti e notizie, sia per quanto riguarda la 
possibilità di dialogare in rete attraverso weblog, per commentare e 
scambiare opinioni sui contenuti pubblicati.  
Nel mese di febbraio prendono avvio i Piani Locali Giovani, un progetto 
del Ministero delle Politiche Giovanili che coinvolgerà, nella prima fase 
di sperimentazione biennale, solo 27 territori in tutta Italia, tra cui 
anche la città di Vicenza, unico comune capoluogo del Veneto presente. 
Consistono in un piano strategico per le politiche giovanili che 
coinvolgerà soggetti pubblici e privati per creare un sistema territoriale 
organizzato ed efficiente nell’erogazione di servizi, opportunità ed 
occasioni di incontro. In particolare, consentiranno di sviluppare azioni 
e progetti verso tre principali aree strategiche, particolarmente 
problematiche per i giovani: l’accesso al mondo del lavoro, l’accesso al 
credito e l’accesso alla casa, verso il raggiungimento dell’emancipazione 
dalla famiglia e l’indipendenza economica. Il finanziamento ministeriale 
per il 2007 sarà pari a 120.000,00 Euro. 
Anche per  il progetto relativo alla “Carta Giovani” è  previsto un 
ulteriore impulso ed ampliamento. La Carta Giovani, riconosciuta in 
Italia ed in altri 38 paesi europei, consente di ottenere sconti ed 
agevolazioni nei settori più diversi, dalla cultura, ai beni di consumo, al 
tempo libero. Obiettivo del 2007 sarà quello di potenziare ulteriormente 
la diffusione di questo strumento, arricchendolo con sempre nuove e 
vantaggiose opportunità per i giovani. 
Il 2007 sarà un anno particolarmente importante per le politiche 
giovanili in città anche perché segnerà il coinvolgimento in importanti 
progetti sperimentali ed iniziative altamente innovative del Ministero 
delle Politiche Giovanili. Si tratta di opportunità particolarmente 
importanti per costruire una rete di iniziative e progettualità coordinate 
e condivise, incoraggiando l’innovazione nel campo dell’informazione, la 
formazione degli operatori e gli scambi professionali, il miglioramento 
dei servizi, la consulenza ai giovani, l’ottimizzazione dei servizi presenti 
sul territorio. Per la realizzazione di tali progetti si prevedono contributi 
ministeriali di circa € 280.000,00. 
Altri progetti importanti saranno sviluppati nel corso dell’anno. Alcuni di 
questi sono stati approvati e,  in diversa misura finanziati, con 
contributi regionali. 
Particolare rilievo riveste il progetto relativo al portale 
www.infomamma.it dell’importo complessivo di 53.000,00 Euro, di cui 
50.000,00 coperti con contributo regionale. Il progetto si propone di 
creare una rete informativa che metta in comune e promuova, grazie 
alle nuove tecnologie informatiche, le risorse di vario tipo presenti sul 
territorio, le possibili offerte formative, educative, ricreazionali e 
lavorative di cui le donne e le madri sentono la necessità, nel conciliare 
i loro diversi ruoli familiari, professionali, genitoriali e sociali. 
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Altro progetto a favore dei giovani approvato dalla Regione in base alle 
LL.RR. 29/1988 e 37/1994 è il “Print Young 2 – Promuovere una rete 
integrata nel territorio per i giovani”. Gli obiettivi delle attività 
riguardano la costituzione di un “patto territoriale delle politiche 
giovanili” per lo sviluppo del lavoro di rete tra i vari soggetti 
istituzionali, associazioni, terzo settore, attraverso un maggiore 
coordinamento degli Informagiovani e l’uso di innovative tecnologie per 
l’informazione e la comunicazione. Un’azione particolare riguarda la  
realizzazione di un’alleanza territoriale per la promozione della salute, 
con il superamento del concetto di prevenzione, a favore del concetto di 
partecipazione. Il progetto, del costo complessivo di 18.510,00 Euro è 
stato finanziato dalla regione per 14.238, 95 Euro. 
 
2) Direzione Didattica delle Scuole dell’Infanzia Comunali 

Le Scuole dell’infanzia  
comunali 

Le Scuole dell’infanzia comunali, “paritarie”  ai sensi della L. n. 62 del 
marzo 2000,  fanno parte del sistema formativo nazionale come le 
scuole dell’infanzia statali. 
Il numero degli alunni frequentanti le 16 scuole sono 1.125 suddivisi in 
45 sezioni di 25 bambini ciascuna. Le 16 scuole sono raggruppate in un 
unico Circolo Didattico. 
Per ogni bambino viene compilato il “Portfolio delle competenze 
individuali” ai soli fini didattico-educativi, comprensivo del Piano 
personalizzato delle attività educative  che è l’insieme delle unità 
di apprendimento effettivamente realizzate. 
Tutta l’attività di progettazione si rifà al Piano dell’Offerta formativa 
(POF) che definisce l’identità, le finalità, le scelte educative e didattiche 
di tutto il Circolo Didattico e al Progetto educativo-didattico (PED) 
elaborato da ogni singolo plesso.  
Le scuole dell’infanzia ospitano circa n. 30 alunni disabili per i quali è 
necessario individualizzare una specifica proposta didattica al fine di 
favorire l’integrazione e facilitare gli apprendimenti.  
C’è una presenza significativa di alunni stranieri la cui media è del 22% 
con punte in alcune scuole del 42% (S.I. Giuliari e S.I. L.F.Tretti) 
Le risorse quantificate in € 42.600,00 (€ 22.000,00 + € 20.600,00) 
vengono utilizzate per acquistare materiale didattico, materiale di 
pulizia e per attivare laboratori didattici ed iniziative culturali nelle 
diverse aree di apprendimento: il sé e l’altro – corpo movimento e 
salute – fruizione e produzione di messaggi – esplorare, 
conoscere e progettare. 
La “mission” del Circolo è “La scuola nell’integrazione incontra la 
società della conoscenza”. Per realizzare ciò diventa indispensabile 
un lavoro in rete con le varie agenzie educative presenti sul territorio 
comunale (Istituti comprensivi, CSA, CTI. CTSS, Associazioni culturali, 
ecc.).  
Le scelte educative sono: accoglienza, relazione, integrazione, 
orientamento, progettualità, continuità, lavoro in rete, condivisone, 
convivenza civile. 
Le scelte didattiche sono: gioco, organizzazione spazio-temporale, 
valutazione, osservazione, personalizzazione del percorso educativo, 
utilizzazione routines, esperienze dirette, psicomotricità, acquisizione 
delle regole. 
Le attività di laboratorio in sintesi sono: la scuola incontra il museo 
(percorsi in Pinacoteca, al museo Naturalistico Archeologico, al museo 
di Risorgimento), le fiabe con la valigia (danza creativa), acquerello, 
progetto acqua amica (corsi di nuoto), percorsi didattici diversificati che 
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danno l’opportunità di conoscere la fattoria, gli animali, le piante, la 
cultura contadina veneta, ecc., laboratori di educazione ambientale, 
progetto di lingua inglese.  
Il tema conduttore per l’anno scolastico 2006/2007 è il “Viaggio” che 
viene  articolato in modo diverso, secondo le variabili che intervengono 
nella progettazione di ogni singolo plesso. 
S.I. N. Sasso di Bertesinella: Viaggio di una gocciolina d’acqua: 
ambiente, ciclo dell’acqua, acqua e i suoi usi, acqua elemento di vita; 
S.I. Sant’Agostino: Il viaggio intorno a me (il viaggio dei bambini, non 
vedo non sento non parlo, toccare con mano, oggi chi c’è, l’altalena, la 
luce del viaggio, guardo, osservo, imparo, senti chi parla); 
S.I. Pirazzo di Ospedaletto: Viaggio nel Castello: Campanellino, 
Colorino, Pezzettino, Serafino, Maga Maribò, Saggio Prudenzio, re, 
regine e cavalieri sono i personaggi che accompagnano i bambini a 
conoscere i colori, a sperimentare con il corpo, a conoscere forme e 
quantità , filastrocche, ecc. 
S.I. Saviabona: Il viaggio: il gabbiano Paffy accompagna i bambini a 
vivere esperienze significative nei vari laboratori; 
S.I. S.Rocco: Il viaggio di Gigi Troll (la valigia dell’amicizia, la valigia dei 
colori, odori, sapori, la valigia dei bisogni, la valigia delle parole e dei 
numeri, la valigia delle attese, la valigia dello star bene, la valigia delle 
trasformazioni); 
S.I. O.Tretti: Il. viaggio attraverso i sensi (ascolto, vedo, tocco, annuso, 
gusto); 
S.I. Rossini: Gli amici lontani (il viaggio di Giulio coniglio ed i suoi amici, 
viaggio alla scoperta di sé, alla ricerca di storie lontane, suggestioni, 
colori, suoni, memorie, viaggio alla scoperta dell’Italia, dell’America, 
dell’Africa, dell’India); 
S.I. Casale: Il viaggio: tutti insieme alla scoperta del castello; 
S.I. S.Gaetano di Polegge: Il viaggio…la natura e i suoi segreti; 
S.I. Bixio: Il viaggio: incontriamo gli altri, il viaggio nell’ambiente 
natura e nella fiaba; 
S.I. M.N. Trevisan di Anconetta: Il viaggio: ti conosco, mi conosco, 
guardiamoci intorno; il viaggio: tracce e segni di colore; il viaggio: 
guardiamoci intorno; 
S.I. L.F.Tretti: il viaggio con il canguro Arturo alla scoperta dei colori, 
delle stagioni e del mondo 
S.I. Fogazzaro: Il viaggio di Celestino: Africa, America, Asia, Europa, 
Polo Nord, Polo Sud;  
S.I. Giuliari: Il viaggio di Gigi Troll in mongolfiera, Gigi Troll incontra il 
fuoco, Gigi Troll atterra al mercato, Gigi Troll incontra Piumadoro e 
Piombofino; Gigi Troll impara a volare; 
S.I. Dal Sasso: In viaggio dalla scuola alla scoperta del mondo (scuola, 
quartiere, città); 
S.I. Villaggio del Sole: In viaggio: alla scoperta del mio territorio. 
Le scuole dell’infanzia inoltre elaborano ulteriori specifici progetti che 
vengono realizzati attraverso un’azione pedagogico-educativa 
finalizzata alla personalizzazione del percorso come risposta ai bisogni e 
alle esigenze di ciascun alunno. 
Per il personale insegnante è prevista una articolata formazione 
sull’educazione linguistica, sulla dislessia, sulla propedeutica della 
didattica musicale, sulle lingue straniere, ecc.  
 
Il servizio comprende pure la gestione, nei diversi aspetti,  e nel pieno 
rispetto della normativa in materia di igiene delle  preparazioni  
alimentari, della ristorazione scolastica per tutti i bambini degli asili 
nido, scuole dell’infanzia comunali, statali, paritaria “Fiorasi” ed  
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elementare di Settecà  con sede gestionale ed operativa nella  struttura 
di Via Goldoni. 
I pasti complessivi che vengono confezionati sono oltre 600.000 
all’anno. Le risorse necessarie per l’acquisto delle derrate alimentari e 
di altro materiale vario sono quantificate complessivamente in € 
466.000,00. 
Numerosi sono i pasti speciali da confezionare per rispondere alle 
specifiche esigenze di una parte della popolazione scolastica (allergie e 
intolleranze alimentari, scelte culturali e religiose, ecc) 
Per un approfondimento si veda la pubblicazione “L’Alimentazione a 
scuola”. 
E’ prevista anche l’esecuzione di alcuni lavori manutentivi presso le 
cucine; si deve provvedere anche  ad acquistare apparecchiature e 
attrezzature per superare l’obsolescenza fisica e tecnologica di quelle 
esistenti (lavastoviglie, frigoriferi, lavatrici, ecc). 
La retta scolastica per le scuole dell’infanzia comunali e statali è di € 
56,00 mensili con una previsione complessiva di entrate di € 975.000. 
Sono previste forme di agevolazione per le famiglie con redditi bassi. 
Ulteriori entrate specifiche per le sole scuole dell’infanzia comunali sono 
quantificate in € 702.000 derivanti da contributi statali e regionali. Altre 
entrate minori sono previste per contributi provinciali e della CEE. 
 
3) Politiche educativo-formative per minori e giovani e Vicenza 
città sostenibile  

 
Politiche educativo-formative  
per minori e giovani 

Le scuole statali che fanno capo al settore sono:  11 istituti comprensivi 
cittadini con 14 plessi di scuola dell’infanzia con oltre 1.300 alunni, 26 
scuole primarie con   oltre 5.300 alunni e 11 scuole secondarie di primo 
grado con oltre 3.200 alunni.  
I rapporti con le suddette scuole nel 2007 riguarderanno: 
   � gli aspetti logistici: coordinamento degli indirizzi e delle priorità 
per la predisposizione del piano di manutenzione straordinaria e del 
piano annuale dei lavori e nella programmazione triennale dei lavori 
pubblici;  
� � il funzionamento: erogazione attraverso il settore  Provveditorato 
di un contributo annuale agli 11 istituti comprensivi;  
� l’ampliamento dell’offerta formativa: nell’ambito del protocollo 
d’intesa con ULSS 6 “Vicenza” e Istituti Comprensivi cittadini, verrà 
data continuità al “Piano Offerta Formativa Territoriale – POFT” per 
l’a.s. 2006/2007”, in risposta a specifici bisogni formativi e in un’ottica 
di razionalizzazione degli interventi educativi proposti dalle scuole. 
L’intesa sottoscritta e il POFT hanno ottenuto uno specifico 
finanziamento da parte della  Regione Veneto di € 30.000,00 
nell’ambito del bando annuale per il sostegno e la valorizzazione della 
scuola veneta. Tale nuova risorsa andrà quindi ad incrementare le 
disponibilità del bilancio comunale di € 43.000,00 per la realizzazione di 
progettualità  nelle seguenti aree:  
1) storico-artistico-ambientale;   
2) dei linguaggi espressivi (manualità, teatro, musica, danza, 
creatività); 
4) della promozione del benessere e della relazione; 
5) orientamento, aggregazione giovanile ed educazione permanente; 
6) attuazione del progetto “Esper.i.d.e. 2” – nell’ambito della Legge n. 
285/97 – terza annualità 2007; 
Questi in sintesi le singole progettualità : 
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- Il museo per la scuola: offre percorsi didattici  interattivi presso le tre 
sedi museali cittadine abbinati ad attività di laboratorio ed uscite in 
ambiente per l’approfondimento del campo di studio; 
   - Te.sp.i – [teatro sperimentale interistituti]: si  pone quale azione di 
sostegno e promozione alle attività teatrali d’istituto; 
   - Lo spazio fantastico si svilupperà attraverso la danza educativa 
quale promozione del linguaggio espressivo corporeo;   
-  Magiche visioni proporrà una rassegna di cinema per ragazzi di scuola 
primaria e secondaria di primo grado;  
-  Dire, fare e pensare proporrà attività laboratoriali artigianali in classe  
  -  Real World: per l’accoglienza ed inserimento alunni stranieri 
con l’intervento di mediatori linguistico culturali di madrelingua; 
  -  Costruiamo la pace: un diritto per ciascuno: per promuovere e 
consolidare la cultura della pace e la riflessione sui diritti nelle scuole 
della città; 
  -  Sportello di consulenza psicologica ed ascolto: nelle scuole 
secondarie di  primo grado che svolge attività di counseling individuale 
e di gruppo. 
Il progetto è inserito nell’ambito del Fondo Regionale di Intervento per 
l’Infanzia e l’Adolescenza (DGR Veneto n. 4222/2003); 
- Comunichiamo bene: con la finalità di insegnare precocemente ai 
bambini le abilità di comunicazione;  
- La città sostenibile dei bambini e della bambine – On the Road: per 
promuovere la mobilità autonoma dei bambini e dei ragazzi nei percorsi 
casa/scuola. 
�  altre progettualità rivolte ai giovani ed agli adulti: 
- Studenti animatori: per la formazione di giovani animatori degli istituti 
superiori e per la promozione di iniziative nel campo della creatività 
artistica e culturale e dei temi della convivenza civile, sociale e civica. Il 
progetto è inserito nell’ambito del Fondo Regionale di Intervento per 
l’Infanzia e l’Adolescenza (DGR Veneto n. 4222/2003); 
- La storia l’ambiente e la società vicentina attraverso il cinema: 
nell’ambito della Legge regionale 2/2003 “Iniziative culturali a favore 
dei veneti nel mondo -  programma 2006” che ha la finalità principale di 
valorizzare la storia, la cultura e la società veneta attraverso 
l’evoluzione del linguaggio cinematografico dal dopoguerra ai giorni 
nostri con la proposta di film rivolti a giovani vicentini e ai figli degli 
emigrati veneti in Argentina; 
- Orientamento: scolastico e professionale assieme agli altri  Enti  
istituzionali (Scuole, Provincia, Centri di formazione etc.): in particolare 
collaborerà con gli istituti superiori cittadini e con gli atenei universitari 
nella realizzazione di stages formativi estivi e nel corso dell’anno; 
   - Educazione in età adulta: grazie al sostegno della Presidenza del 
Consiglio provinciale che ha erogato uno specifico finanziamento verrà 
realizzato un percorso sperimentale, articolato in diverse attività 
culturali, aggregative, motorie e dei nuovi saperi rivolti ai cittadini 
ultrasessantenni; 
�  servizi finalizzati al miglior inserimento scolastico ed 
educativo estivo 
- mensa scolastica nelle scuole primarie cittadine: 23 scuole primarie 
servite dal raggruppamento d’impresa delle ditte di ristorazione 
Serenissima e Camst,  con una media giornaliera di 2.800 pasti per un 
totale annuo di circa 450.000,00. e per una spesa annua di € 
1.950.00,00. Verranno garantite agevolazioni per le famiglie a più 
basso reddito per un totale di circa 930 alunni. Il prezzo del buono 
pasto fissato in gara d’appalto a € 3,90 subirà l’aumento ISTAT. Le 
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entrate risentono dell’incremento del numero delle famiglie a più basso 
reddito.  Nell’ambito del servizio verrà sperimentato un particolare 
menù mediterraneo, con la finalità di promuovere stili alimentari sani; 
- scuolabus: verrà esperita una nuova gara d’appalto per la 
definizione delle linee di trasporto scolastico per circa 300 alunni di 
scuola dell’infanzia e dell’obbligo residenti in zone della città prive di 
trasporto urbano spesa prevista € 200.000,00 a fronte di entrate da 
parte dell’utenza per € 63.000,00; 
- cre: verranno organizzati i centri ricreativi estivi per oltre 1000 
alunni di scuola dell’infanzia e primaria quale importante servizio rivolto 
alle famiglie a prezzo agevolato, nel periodo estivo verrano privilegiate 
attività ludico-sportive attraverso un programma educativo concordato 
con il gestore per il quale è stato previsto un finanziamento di €  
70.000,00; 
�  interventi nell’ambito del diritto allo studio verranno garantiti:  
   - la fornitura di libri di testo per 5.769 alunni delle scuole primarie 
statali e parificate per una spesa di € 171.000,00 
   -  la fornitura di presidi riabilitativi ed attrezzature speciali per alunni 
disabili 
    - il contributo regionale borse di studio per 1100 alunni di scuola 
primaria e secondaria di 1 e 2 grado per un importo di € 155.000,00 
importo trasferito dalla Regione Veneto; 
    - il contributo regionale libri di testo per 900 alunni di scuola 
secondari a 1^ e 2^ grado per un importo di € 85.000,00 importo 
trasferito dalla Regione Veneto; 
� sostegno alle scuole dell’infanzia non statali:  
- attraverso convenzionamento con la Federazione Italiana Scuole 
Materne – F.I.S.M. viene assicurato un contributo annuo per la didattica 
e il funzionamento pari a € 413.165,00 per  9 scuole dell’infanzia 
autonome con 908 alunni;  
� adempimento dell’obbligo scolastico:  
- proseguirà l’attività di sorveglianza e controllo provvedendo 
all’erogazione di eventuali ammonimenti e sanzioni alle famiglie degli 
inadempienti;  
 � sostegno – in qualità di soci fondatori – a:  
 - Fondazione Studi Universitari in Vicenza – F.S.U. attraverso 
l’erogazione di un contributo annuo di € 206.582,76 
 - Scuola d’Arte e Mestieri attraverso l’erogazione del contributo annuo 
di € 55.000,00 
� il convenzionamento con Comuni contermini per l’accesso a 
servizi   scolastici da parte di utenti ivi residenti  

 
   Nel corso del 2007  proseguiranno il servizio civile per il Comune di 
Vicenza ente accreditato in terza classe: 

   26 i volontari del Servizio Civile nazionale impegnati in diversi settori 
comunali, coordinati dal settore, e 2 volontari del Servizio Civile 
Regionale impegnati presso la Biblioteca Bertoliana; sempre nel 2007 
è previsto l’avvio in servizio di ulteriori 35 volontari sulla base dei 
progetti  presentati dai settori comunali. 
 
I limiti del bilancio comunale confermano la necessità di far ricorso ad 
altre fonti di finanziamento attraverso la partecipazione a specifici bandi 
regionali o nazionali, nonché l’acquisizione di sponsorizzazioni 
istituzionali o private in una logica di compartecipazione tra i vari 
partner al progetto dell’Amministrazione comunale rivolto ai minori, alle 
loro famiglie e ai giovani della città.  
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Valutazioni finali  
Attraverso i servizi erogati, le iniziative istituzionali e le proposte 
formative offerte, il Settore intende promuovere l’educazione e favorire 
i rapporti tra le diverse generazioni, per costruire un progetto di 
comunità in cui tutti gli attori siano partecipi di un percorso globale di 
crescita educativa. In particolare il Settore si propone di garantire a 
tutti i minori  una crescita equilibrata ed armoniosa secondo il principio 
della Carta Internazionale delle Città Educative e nello spirito del 
progetto di Vicenza Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 
promosso dal  Ministero dell’Ambiente, a cui la  Città ha aderito nel 
2000  nella ricerca della  più ampia integrazione con il  territorio e in 
sinergia  con altri servizi educativi, sociali e sanitari. La Carta dei servizi 
dell’Assessorato sarà lo strumento che consentirà ai cittadini di 
conoscere l’offerta complessiva e di  accedere alle informazioni del 
Settore. 

 
 
Attività Sportive 

L’azione di intervento indirizzata, nel corso degli anni precedenti, ad 
una miglior fruizione dell’impiantistica cittadina attraverso mirati lavori 
di conservazione e di sicurezza proseguirà, anche per il 2007, in 
accordo con il Settore Edilizia Pubblica. 
 
Particolare importanza sarà posta al recupero della Palestra di Atletica 
Pesante ed al prosieguo degli interventi di sistemazione al Palazzetto 
dello Sport, al Campo Scuola “Perraro”. 
 
Anche gli impianti sportivi di quartiere saranno interessati da lavori di 
miglioria per raggiungere una buona efficienza e funzionalità. 
 
Sarà posta, inoltre, la dovuta attenzione alla gestione delle strutture 
sportive, al sostegno dell’associazionismo, alla formazione sportiva ed 
alla promozione delle manifestazioni sportive e del tempo libero. 

 
Gestione strutture  
sportive 

Sarà attuata una politica di gestione del patrimonio sportivo improntata 
alla massima trasparenza nell’interesse generale della collettività e dei 
praticanti. 
 
I fondi per il servizio di custodia e pulizia delle strutture cittadine di 
competenza comunale troveranno imputazione ai cap. 1256900 e 
1257002. Apposito stanziamento (cap. 1259200) servirà al rimborso dei 
consumi per l’utilizzo delle palestre di proprietà dell’Amministrazione 
Provinciale. 

 
Sostegno  
dell’associazionismo  
e formazione sportiva 

Con il fine di favorire un maggior accesso alle strutture da parte delle 
società sportive, gruppi e associazioni, l’azione dell’Assessorato ai 
Servizi Sportivi, si muoverà su una duplice direttiva: 
a) attraverso la disponibilità di supporti logistici e di collaborazione a 
livello di risorse umane, per l’organizzazione di manifestazioni intese a 
far conoscere l’attività svolta dalle diverse realtà locali; 
b) con l’erogazione di contributi finalizzati all’attività programmata, al 
miglioramento delle strutture e a specifiche iniziative (cap. 1259600). 
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Sarà indispensabile continuare nell’azione di collaborazione con 
l’associazionismo sportivo, con il CONI e con le Federazioni, attraverso 
la promozione di corsi di formazione per dirigenti sportivi al fine di 
consentire una adeguata qualificazione degli operatori sportivi. 
 

Manifestazioni sportive  
e del tempo libero 

Si consolideranno e si amplieranno tutte le iniziative che diffondono lo 
sport a tutti i livelli, compresa la promozione dell’immagine della città in 
campo nazionale ed internazionale. 
 
A fianco delle iniziative programmate dall’Assessorato ai Servizi Sportivi 
(cap. 1259500) troveranno giusta diffusione le proposte che verranno 
da enti, associazioni e società sportive. 
 
Per il 2007 si amplieranno le occasioni di incontro, rendendo tradizionali 
gli appuntamento come Concorso Ippico Internazionale, Parco Querini 
in Festa, Vicenza Pesca, Gran Fondo di Ciclismo, All Star Game di 
pallacanestro, Vicenza Bionde, ecc., agendo attraverso la individuazione 
di una struttura in grado di dare risposte alle varie esigenze 
organizzative. 
 
Verrà infine dedicata particolare attenzione alle persone disabili che 
possano trovare nello sport un momento di recupero, di inserimento e 
di integrazione nella vita sociale. Sarà perciò attuato, in accordo con le 
varie associazioni che operano nel settore dei diversamente abili, un 
programma di manifestazioni a sostegno di quelle attività che saranno 
indicate come particolarmente utili a raggiungere gli scopi indicati. 
 

Motivazione delle scelte 
- Attività Sportive 

La programmazione sportiva, in collaborazione con il Settore Edilizia 
Pubblica, sarà basata sulla giusta precedenza all’impianto in difficoltà e 
maggiormente datato, non sottovalutando le impreviste esigenze 
prioritariamente imposte dalle norme statati. 
 
Il programma annuale delle manifestazioni sarà allestito con l'intervento 
e la partecipazione delle Federazioni Sportive, degli Enti di Promozione 
Sportiva e delle Associazioni, e svilupperà progetti di interesse e di 
richiamo per la Città, per i media informativi, per il turista e per gli 
amatori delle discipline sportive. 
 

Investimenti  
- Attività Sportive 

Il ricorso ad altre forme di finanziamento, dato il progressivo 
ridimensionamento del bilancio comunale, diventerà fondamentale 
dovendo mantenere possibile il raggiungimento degli obiettivi indicati. 
 
Le risorse aggiuntive saranno reperite attraverso contribuzioni di enti 
pubblici e sponsorizzazioni private. In tal modo si instaurerà una 
proficua collaborazione che sicuramente porterà ad una miglior 
conoscenza e divulgazione del patrimonio sportivo. 

  
 
Attività culturali 

Gli interventi culturali per il triennio 2007-2009 saranno attuati 
attraverso le due tradizionali linee strategiche, la prima delle quali 
prevede un ruolo diretto dell’Assessorato alle Attività Culturali nella 
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programmazione e nella gestione degli eventi, sia pure nel quadro di 
collaborazioni con altri soggetti come Arteven per “Vicenza Danza” 
(impegno di spesa di 80.000,00 euro), l’Orchestra del Teatro Olimpico 
per la musica classica (impegno di spesa di 80.000,00 euro), i più 
importanti operatori teatrali cittadini e regionali per l’attività di prosa 
(impegno di spesa di 60.000,00 euro per La Piccionaia-I Carrara), 
associazioni culturali di vario tipo per alcune rassegne espositive etc. In 
questo contesto diversa configurazione assumono due fra le più 
importanti manifestazioni di cui si compone il programma: il festival 
“New Conversations-Vicenza Jazz”, gestito in proprio dall’Assessorato 
sia pure attraverso una formula che prevede un fattivo contributo di 
privati (previsione di spesa di 150.000,00 euro in buona parte 
recuperati attraverso sponsor, contributi pubblici e incassi da 
botteghino), e il Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico, 
organizzato dal Teatro Stabile del Veneto, di cui il Comune è socio, 
sebbene con il coordinamento degli uffici comunali. Per quest’ultimo 
progetto, l’impegno di spesa previsto è di 258.228,40 euro per la sola 
gestione del Ciclo e 147.600,00 euro come quota associativa. 
Importanti riflessi sul bilancio pluriennale vengono da questo specifico 
progetto, tenendo conto che la convenzione tra Comune e Teatro 
Stabile scadrà il 31.12.2008 e dunque, entro il 2007, occorrerà definire 
il conseguente orientamento dell’Amministrazione. 
All'interno delle manifestazioni organizzate in forma diretta, e pur 
tenendo conto dell’attuale indisponibilità degli spazi espositivi della 
Basilica Palladiana, l’attività dell’Assessorato nel campo delle mostre 
sarà esercitata in nuovi ambienti (ExGIL, Casa del Palladio), oltre che 
alla Chiesa dei SS. Ambrogio e Bellino, secondo linee tematiche 
concordate con la Regione Veneto, soprattutto nel campo nella pittura, 
della scultura, della fotografia e della video arte. Con la Regione, 
peraltro, analoghi accordi saranno perfezionati nell’ambito della 
valorizzazione delle identità locali, ma anche, specificatamente, della 
musica al Teatro Olimpico e nei luoghi palladiani, dello stesso festival 
jazz. 
L’altra strategia operativa riferita all’obiettivo in questione riguarda 
l’erogazione di contributi alle associazioni culturali cittadine (alcuni 
relativi all’attività in generale, altri a progetti specifici) che, nei diversi 
ambiti culturali e di spettacolo, integrano l’offerta comunale; nello 
specifico del 2007 vanno ricordati soprattutto i contributi alle 
associazioni musicali per le rassegne di primavera (Orchestra del Teatro 
Olimpico, Società del Quartetto e Amici della Musica, Settimane 
Musicali).  
Vanno menzionati a parte i contributi a La Piccionaia-I Carrara per la 
gestione del Teatro Astra (impegno di spesa di 58.000,00 euro) e alla 
FITA per la gestione del Teatro San Marco (impegno di spesa di 
15.000,00 euro) e per l’organizzazione del festival “Maschera d’oro” 
(6.000,00 euro). Altri contributi sono previsti per attività prettamente 
culturali, riferiti a soggetti di cui il Comune è socio. 
 
Due obiettivi specifici, di particolare importanza, si riferiscono alle 
Celebrazioni Palladiane 2005-2008 e all’avvio del nuovo teatro civico. 
Le prime, nel 2007 si compongono di due progetti: il completamento 
del progetto “Palladio virtuale” e quello sui “Percorsi della scultura 
contemporanea nei luoghi palladiani”. 
L’avviata collaborazione con lo Studio Panebarco per la progettazione di 
un software multimediale che consenta una visita virtuale al Teatro 
Olimpico e ai luoghi palladiani è attualmente in fase esecutiva e sarà 
pronto prevedibilmente entro la primavera di quest’anno (previsione di 
spesa di 12.000,00 euro per il completamento della parte 2007). I 
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“Percorsi della scultura contemporanea nei luoghi palladiani” si snoderà 
in tre parti e porterà alla riscoperta anche di siti poco conosciuti 
(previsione di spesa di 18.000,00 euro, in accordo con la Regione). Le 
iniziative per le Celebrazioni Palladiane sono realizzate sotto il 
coordinamento del Comitato omonimo che ha sede a Palazzo Barbaran 
Da Porto (CISA). 
 
Ormai conclusosi l'iter per la definizione dell’assetto giuridico 
dell’organismo gestore del nuovo teatro civico (una fondazione 
composta da Comune, Regione, Associazione Industriali di Vicenza e 
Banca Popolare di Vicenza) e approntato il relativo statuto (il cui 
schema è già stato approvato dalla IV Commissione consiliare), nel 
corso del 2007 si definirà l’organigramma di base della fondazione, 
individuando ruoli, competenze e precise figure che saranno chiamate a 
collaborare all’avvio dell’attività, dando vita alle prime iniziative di 
promozione per il lancio della nuova struttura (previsione di spesa per 
l’adesione societaria alla costituenda Fondazione di 200.000,00 euro). 
Una specifica riflessione dovrà quindi essere fatta, tenendo conto dei 
mutamenti dello scenario culturale cittadino a seguito dell’apertura del 
nuovo teatro, sulla gestione delle più importanti manifestazioni culturali 
cittadine e sul ruolo dell’Olimpico alla luce di tali assetti. 

 
 
Turismo 

Nel quadro di un processo di forte rinnovamento nella promozione 
turistica unitaria e nella valorizzazione dell’offerta turistica regionale, la 
Giunta regionale ha avviato un progetto di comunicazione integrata del 
sistema turistico veneto (L.R. 4/11/2002 n. 33). All’interno di questo 
progetto sarà data attuazione ad una serie di iniziative volte alla 
maggiore divulgazione dell’immagine di Vicenza in campo nazionale ed 
internazionale, e ad attività mirate al miglioramento dell’informazione, 
dell’ospitalità e dell’accoglienza al turista, tramite la partecipazione a 
fiere del settore anche in collaborazione con il Consorzio Vicenza è; la 
realizzazione di azioni di comunicazione (redazionali stampa e reti radio 
televisive); la progettazione e la predisposizione per la stampa di 
materiale informativo turistico (depliants vari); aggiornamento sito 
Internet del Comune con valorizzazione del settore turistico 
(informazioni culturali, enogastronomiche, manifestazioni, 
trattenimento e altro); integrazione segnaletica turistica. 
Sviluppo di Marketing tramite,  l’integrazione dal marchio turistico 
regionale, indirizzato ai settori specifici sviluppati ed emergenti, quali 
turismo culturale-città d’arte (Vicenza rappresenta un +5,5% della 
domanda regionale 2002-2004 di cui il 60% è rappresentato dal 
turismo italiano); enogastronomico (Vicenza rappresenta un + 12,2% 
a livello regionale/2002-2004 negli alloggi agrituristici del Veneto), 
shopping, archeologia industriale, eventi; itinerari e percorsi 
rivolti al turismo giovanile –scolastico (+21% anno 2006), religioso, 
cicloescursionismo, ecologico (ciclo turistici - camperisti - 
campeggiatori); nonché d’affari e di lavoro, collegato al 
congressuale e fieristico, in senso proprio quali quello di Vicenza, in 
collaborazione e coordinamento con gli Enti, Associazioni che operano 
nel settore (Regione - Provincia - CCIAA- Fiera di Vicenza - Consorzi: 
Vicenza è - Vicenza Vip, e Associazioni di categoria).  
Migliorare il servizio di informazione turistica della Città e del 
patrimonio artistico attraverso potenziamento ed aggiornamento 
costante degli strumenti informativi, quali Internet, uffici di 
informazione turistica e segnaletica stradale.  
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Ampliare la Card musei inserendo il nuovo Centro espositivo VI.ART e 
coinvolgendo tramite convenzioni le botteghe storiche, ristoranti ed 
attività artigianali e commerciali. 
Proporre progetti finanziabili dalla Regione e dalla Comunità Europea. 
Itinerari turistici UNESCO (Vicenza e Provincia).Aggiornamento Sito 
Internet e Portale UNESCO. Intensificazione rapporti con città UNESCO. 
Itinerari turistici per i week-end in collaborazione con il “Comitato per il 
quinto centenario dalla nascita del Palladio”. 
Collaborazione con l'ufficio statistica regionale, per aggiornamento dati 
statistici turistici culturali. Collaborazione con l'ufficio cultura per la 
rivisitazione e la stampa dei materiali coinvolgendo anche altri Enti.  
Centro Espositivo per l'artigianato artistico vicentino "VI.ART." 
(inaugurazione del primo lotto). 
 
 

Gemellaggi 
L'attività dei gemellaggi tra l'Amministrazione comunale 
congiuntamente con le Città gemellate di Annecy e Pforzheim, per il 
triennio 2007-2009 si attuerà attraverso attività, finalizzate a rafforzare 
la partecipazione dei cittadini soprattutto verso un'attività che aiuti la 
conoscenza degli usi, dei costumi, delle tradizioni, enogastronomia e 
della lingua ed a far progredire il processo di integrazione europea. La 
programmazione si baserà su accordi prestabiliti con le città partners e 
riguarderà principalmente scambi culturali quali esibizioni musicali, 
teatrali, esposizioni, concerti, corali, artistici, scambi scolastici, 
artigianali, commerciali, ambientali, folcloristici, associazione per i 
diversamente abili, turistici, normativi, ecc.. Con la città di Annecy sarà 
riproposta nel mese di agosto la vacanza studio. 
 

Celebrazioni 
2007 

Nel 2007 a Vicenza ci sarà l’inaugurazione il Centro espositivo 
dell’artigianato vicentino, VI.ART.  al quale verranno invitate le 
delegazioni delle Città di Annecy e Pforzheim. 


