
 

 

Bilancio 2006: 
Programma attività culturali, educative e formative  
Cultura  
Gli interventi culturali per il triennio 2006-2008 saranno attuati attraverso le due tradizionali linee strategiche, 
la prima delle quali prevede un ruolo diretto dell’Assessorato alle Attività Culturali nella programmazione e 
nella gestione degli eventi, sia pure nel quadro di collaborazioni con altri soggetti culturali (Arteven per le 
attività di danza, l’Orchestra del Teatro Olimpico per la musica classica, i più importanti operatori teatrali 
cittadini e regionali per l’attività di prosa, 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, 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. Particolare importanza, all'interno delle manifestazioni organizzate in 
forma diretta, assume anche globalmente il progetto espositivo che viene attuato principalmente nelle sale 
della Basilica Palladiana, oltre che in altre sedi del centro storico. In questo senso le linee tematiche, in 
accordo con la Regione Veneto, attengono principalmente ai filoni dell'architettura, della scultura, della 
fotografia e della grafica. 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 2006 vanno 
menzionati i contributi alle associazioni musicali per le attività nell'ambito del 250° della nascita di Mozart. 
Pure vanno menzionati i contributi ad Arteven per la stagione di Danza e a La Piccionaia-I Carrara per la 
stagione di Prosa.Uno specifico obiettivo è rappresentato dal progetto delle Celebrazioni Palladiane 2005-
2008 che si articolerà nell’organizzazione di mostre, convegni e altre iniziative culturali, realizzate sotto il 
coordinamento del Comitato omonimo che ha sede a Palazzo Barbaran Da Porto (CISA); in questo 2006 
attività prevalente di questo progetto è quella denominata "Palladio Virtuale" con la costruzione di una visita 
virtuale all'interno dei maggiori palazzi palladiani della città. Nel triennio 2006-2008 si concluderà l'iter per la 
definizione dell’assetto giuridico dell’organismo gestore del nuovo teatro civico (sulla scorta degli studi già in 
atto) e si avvieranno le prime attività di spettacolo. Va sottolineato che per questo 2006 la strada avviata 
dovrebbe portare all'individuazione dei soggetti che con il Comune daranno vita alla Fondazione. 
Turismo  
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, con: 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; l’intera attività 
dovrà essere coordinata con quanto disposto dalla normativa del settore, contenuta nella legge n. 135/2001 
e nella L.R. n. 33/2002.Sviluppo di Marketing indirizzato ai settori specifici quali turismo culturale, giovanile 
(scolastico), religioso, enogastronomico, ecologico (ciclo turistici - camperisti - campeggiatori) 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. Inserire nella Card musei il Museo diocesano.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 e 
vari.Collaborazione con l'ufficio statistica per aggiornamento dati statistici turistici culturali. Collaborazione 
con l'ufficio culturale per la rivisitazione e la stampa dei materiali coinvolgendo anche altri Enti. Centro 
Espositivo per l'artigianato artistico vicentino "VI.ART." (apertura di una parte). 
Gemellaggi  
L'attività dei gemellaggi tra l'Amministrazione comunale congiuntamente con le Città gemellate di Annecy e 
Pforzheim, per il triennio 2006-2008 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 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 teatrali, esposizioni, concerti, 
scambi scolastici.Con la città di Annecy verrà riproposta nel mese di agosto la vacanza studio e lo scambio 
di giovani nell'ambito degli stage lavorativi. 
Celebrazioni 2006  



 

 

Nel 2006 a Pforzheim inaugurazione del Museo dell'Oro 
Nel 2006 ad Annecy progetto floreale in collaborazione con AMCPS. 
Attività sportive  
Nel corso dell'anno 2006 proseguiranno gli interventi avviati di conservazione manutentiva sul patrimonio 
comunale e sarà posta la dovuta attenzione alla gestione delle strutture sportive, al sostegno e alla 
promozione delle manifestazioni sportive e del tempo libero.Saranno predisposti dei piani di intervento per 
migliorare la funzionalità e la sicurezza degli impianti sportivi, anche con la collaborazione del privato 
interessato.Sarà attuata una politica di gestione del patrimonio sportivo improntata alla massima trasparenza 
nell’interesse generale della collettività e dei praticanti.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 troveranno giusta 
diffusione le proposte che verranno da enti, associazioni e società sportive.La citata programmazione 
troverà compiuta attuazione attraverso il supporto tecnico, economico e logistico dell’Amministrazione 
Comunale.Continuerà l’inervento civico nell’azione di collaborazione con l’associazionismo e con le varie 
istituzioni sportive, tramite forme di incentivazione, supporto e qualificazione degli operatori sportivi.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 dell'handicap, un programma di manifestazioni a sostegno di quelle 
attività che saranno indicate come particolarmente utili a raggiungere gli scopi indicati.La programmazione 
sportiva 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  
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. 
Musei Civici  
Come di norma, proseguiranno per ogni sede del Settore – Pinacoteca compresa – 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. Causa il 
programmato inizio dei lavori di restauro in Palazzo Chiericati, non sarà possibile dare corso in questa sede 
alle consuete iniziative espositive di valorizzazione delle raccolte. Tuttavia, a seguito della prossima 
formalizzazione della donazione, da parte dell’artista statunitense Paul Davis, di un centinaio di manifesti 
destinati ai fondi di grafica della Pinacoteca, verrà curata dal Museo una mostra che presenterà il dono e che 
sarà allestita in sede in corso di individuazione. La donazione costituisce il seguito di quelle dell’artista belga 
Jean Michel Folon e dell’americano Milton Glaser, avvenute negli anni ’80 del secolo scorso. Nel corso 
dell’anno è inoltre prevista la creazione del sito Internet per i Musei Civici di Vicenza, che rappresenterà il 
biglietto da visita degli Istituti del Settore: nel nuovo sito verranno messi a disposizione degli utenti anche gli 
esiti del progetto del nuovo catalogo scientifico generale della Pinacoteca, conclusosi nell’autunno dello 
scorso anno e reso possibile dal determinante sostegno finanziario della Fondazione Giuseppe Roi. Si darà 
corso altresì alla seconda parte del progetto di ricerca scientifica ad indirizzo umanistico “Il Medagliere del 
Museo Civico di Vicenza. La collezione di medaglie papali”, a suo tempo proposto alla Fondazione 
Cariverona e da questa approvato: completata la fase di catalogazione e schedatura dei materiali, si 
procederà con la stampa del relativo catalogo. Grazie ad uno specifico contributo assicurato dalla Regione 
Veneto, a motivo del particolare interesse dei materiali conservati, saranno avviati gli interventi di 
catalogazione informatizzata dei fondi bibliografici antichi della Pinacoteca. Presso il Museo Naturalistico-
Archeologico si proseguirà inoltre con le attività previste per il completamento di un altro progetto di ricerca 
scientifica finanziato dalla stessa Fondazione, dal titolo “Risorse idriche in torbiere alpine – R.I.T.A.”, che 
vede la partecipazione, in qualità di capofila, del Comune di Vicenza, insieme agli atenei di Ferrara e Parma. 
Le raccolte naturalistiche civiche saranno poi incrementate con l’acquisto delle Collezioni “Cussigh” e “Curti”, 
avvalendosi anche di contributi esterni (pubblici e privati), Con il sostegno economico già approvato dalla 
stessa Cariverona, sarà realizzato infine dal Museo Naturalistico-Archeologico, in qualità di capofila, il 
progetto relativo alla schedatura informatizzata dei beni naturalistici dei Musei del Veneto. Il Museo storico di 
Villa Guiccioli curerà nel corso dell’anno tre importanti appuntamenti: il Festival “I forti in scena”, giunto ormai 
alla terza edizione, realizzato in collaborazione con la Compagnia teatrale Naturalis Labor, con momenti 
narrativi e musicali proposti presso i Forti della Grande Guerra; l’annuale rassegna cinematografica, 
dedicata quest’anno alla “Storia delle esplorazioni polari ” e la mostra fotografica “I cimiteri della Grande 
Guerra”, programmata in autunno presso lo spazio LaMeC e il cui catalogo sarà realizzato interamente a 



 

 

spese della Banca Popolare di Marostica.In occasione della VIII Settimana della Cultura – 2/9 aprile 2006, i 
Musei presenteranno al pubblico le nuove pubblicazioni scientifiche realizzate e le donazioni pervenute agli 
Istituti. Tra le iniziative previste, il Museo del Risorgimento e della Resistenza proporrà una selezione di 
immagini fotografiche della Grande Guerra, tratte da collezione oggetto di specifico progetto di catalogazione 
informatizzata finanziato dalla Banca Popolare di Vicenza, e il Museo Naturalistico-Archeologico proporrà 
un’antologia dei materiali naturalistici tratti dalle collezioni acquisite. 
investimenti  
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. 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  
In previsione della chiusura, nel corso dell’anno, della Pinacoteca di Palazzo Chiericati, l’attività sarà volta a 
valorizzare e promuovere il patrimonio museale civico, particolarmente attraverso la realizzazione, come 
detto, di un sito Internet autonomo dei Musei, che, attraverso attente strategie di progettazione, permetterà 
agli Istituti di farsi conoscere ed apprezzare da un più vasto pubblico. 
Attività educative  
Il programma si propone di garantire servizi ed attività per i bambini 0-6 anni, il diritto allo studio ai vari livelli 
scolastici ed a sostenere il dialogo ed i rapporti con il mondo giovanile, l’associazionismo, le scuole, 
l’Università, con riferimento al progetto di Vicenza Città Educativa. Verranno effettuate, con riferimento al 
programma Vicenza Città Educativa ed alle risorse poste in Bilancio, attività e iniziative per la prima infanzia 
(0-3 anni) e per bambini della scuola dell’infanzia; per il diritto allo studio (mensa, trasporti, libri di testo per 
ragazzi di scuola elementare, media e superiore), di progettazione scolastica, per il mondo giovanile, anche 
in collaborazione con l’associazionismo e l’Università. Sarà mantenuto l’impegno a ricercare finanziamenti 
e/o sponsorizzazioni pubbliche e/o private per progetti specifici finalizzati ad integrare e potenziare la 
progettualità complessiva dell’Assessorato. Per quanto riguarda i particolari ambiti del settore:1) Servizi 
educativi per la prima infanzia e progetto Vicenza Città sostenibile.L’utenza a cui si rivolgono i servizi 
educativi per la prima infanzia comunali è composta da bambini da 0 a tre anni e dalle loro famiglie.Il 
complesso dei servizi offerti riguarda quelli di tipo tradizionale, come gli asili nido, il nido part-time, l’estate 
nido e di tipo innovativo, come il nido integrato ed l’asilo nido al sabato mattina. Entro il 2006 verrà portato a 
compimento il progetto di riorganizzazione dei servizi, avviato nella prima fase, a partire dall’anno educativo 
2005/2006.La nuova modalità organizzativa consentirà una maggiore flessibilità e modularità grazie 
all’articolazione del servizio in più fasce orarie nell’arco della giornata, con conseguente adeguamento della 
retta di frequenza, sulla base dell’orario scelto dalle famiglie. La riorganizzazione comporterà a regime 
anche l’estensione degli orari di apertura dei servizi, oltre all’aumento del numero dei posti, da 587 a 
660.Prima dell’avvio dell’anno educativo 2006/2007 dovrà essere effettuata anche la nuova selezione del 
personale educatore a tempo determinato, valida per il prossimo biennio. Per la prima volta quest’anno la 
selezione sarà effettuata non solo per titoli e servizi, ma anche attraverso una prova orale, alla quale hanno 
chiesto di partecipare 213 candidati.Entro la fine dell’anno sarà prevedibilmente avviato il nuovo servizio di 
asilo nido aziendale Comune-IPAB, per i dipendenti del Comune di Vicenza, dell’IPAB Proti Salvi Trento, 
della Camera di Commercio e dell’AIM, la cui gestione modalità di gestione è ancora in fase di definizione. 
Progetto Vicenza Città sostenibile dei bambini e delle bambine- Nel 2006 è prevista la completa attuazione e 
l’estensione ad altri plessi scolastici della città del progetto di educazione ambientale e stradale “A scuola A 
piedi o in bici … dA soli”, che prevede l’introduzione del Pedibus e del Bicibus, con l’obiettivo di coinvolgere il 
maggior numero possibile di bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado, le loro 
famiglie, le istituzioni scolastiche, l’ULSS, le associazioni e gli organismi presenti sul territorio. La 
realizzazione del progetto consentirà di definire e rendere praticabili in sicurezza alcuni percorsi casa-scuola 
studiati da bambini ed insegnanti attraverso attività specifiche di laboratorio..2) Scuole dell’infanzia 
comunaliLe Scuole dell’infanzia comunali, “paritarie” ai sensi della L: n. 62 del marzo 2000 fanno parte del 
sistema formativo nazionale al pari della scuola dell’infanzia statale. Per ogni bambino verrà elaborato nel 
corso del 2005 il “portfolio” delle competenze individuali e verrà predisposto il Piano personalizzato delle 
attività educative che è l’insieme delle unità di apprendimento effettivamente realizzate dal bambino. Per il 
personale docente, che elaborerà fra l’altro l’annuale Piano dell’Offerta Formativa (POF), sarà predisposta la 
necessaria attività di formazione.Le scuole dell’infanzia elaborano numerosi progetti che vengono realizzati 
attraverso l’azione pedagogico-educativa finalizzata alla personalizzazione del percorso come risposta ai 
bisogni e alle esigenze di ciascun alunno.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 elementare di 



 

 

Settecà attuata nella struttura di Via Goldoni. Collaborerà altresì con Enti ed associazioni territoriali per la 
realizzazione della propria azione.3) Rapporti con il mondo della scuola. Vengono riproposti, con nuove 
modalità procedurali per agevolare l’utenza, gli interventi in materia di diritto allo studio ( in particolare: 
fornitura di libri di testo e borse di studio, trasporti scolastici per bambini di scuola dell’infanzia e della scuola 
dell’obbligo, servizio di mensa per i bambini delle scuole elementari – con una nuova gara per l’affidamento 
esterno di questi ultimi due servizi per i prossimi anni scolastici, nell’ambito delle disponibilità del Bilancio) 
garantendo comunque agevolazioni per le famiglie bisognose richiedenti.Si darà corso ai temi della 
progettualità scolastica nell’ambito del protocollo d’intesa con gli 11 Istituti comprensivi della città e l’Ulss n. 
5 (POF Territoriale), ed ad altri interventi a favore del mondo della scuola nel suo complesso, alla 
realizzazione dei Centri estivi, anche con il coinvolgimento di soggetti esterni nelle diverse fasi organizzative 
e/o di gestione. Si darà continuità ai due progetti finanziati dalla Legge 285/97, (istituzione di “punti 
d’Ascolto” negli istituti comprensivi, formazione di giovani animatori nel campo della creatività artistica e 
culturale) e si collaborerà con altri Settori comunali nella stesura di piani manutentivi e per la sicurezza delle 
diverse strutture di competenza comunale, per acquisti di arredi e/o attrezzature e l’erogazione di contributi 
in conto funzionamento alle scuole cittadine. Continuerà la collaborazione con l’Amministrazione Provinciale 
e la Fondazione studi universitari di Vicenza ed altri Enti su progettualità comuni.4)Politiche a favore del 
mondo giovanileIl Servizio Informagiovani verrà migliorato anche attraverso la realizzazione del nuovo 
sportello generalista di Levà degli Angeli che verrà ristrutturato nel corso del 2005 per fornire un servizio più 
adeguato alle esigenze dell’utenza giovanile della città. Le attività riguardano gli ambiti di interesse dei 
giovani sulle diverse aree, dal lavoro all’informazione e tempo libero, alla cultura e formazione, all’Europa, 
negli spazi a disposizione (sportelli di C.à Barche, sede pure del laboratorio Giovani Artisti Italiani G.A.I., e 
Levà degli Angeli) a supporto della programmazione comunale. In questo senso particolare attenzione, 
unitamente a progetti di sviluppo, riguarderanno Informacittà- Cityligt e l’informatizzazione delle varie notizie 
nel nuovo portale realizzato e nell’ambito del progetto di e-democracy con riferimento al Settore. Il progetto 
“Carta Giovani” verrà ampliato per promuovere l’acquisizione di nuovi servizi in collaborazione con gli 
esercenti cittadini.Verrà realizzato anche il progetto “Print-young” finanziato dalla Regione Veneto 
nell’ambito delle Leggi Regionali n. 29/88 e n. 37/94 per la costituzione di reti operative nel territorio sui temi 
delle politiche giovanili con particolare riguardo alla coesione tra Enti, Associazioni, terzo settore e realtà 
culturali in una logica di alleanza territoriale tra giovani e istituzioni.In relazione alle direttive della nuova 
finanziaria 2006, meglio evidenziate nella relazione della Ragioneria ed in linea con l’ottica governativa 
mirante al contenimento della spesa, si prevede di effettuare uno specifico monitoraggio delle maggiori voci 
di spesa fra cui rientra il settore Attività educative, nell’ambito del controllo di gestione. Trattasi di servizi a 
domanda individuale ove per legge è previsto il rispetto di copertura minima tra i proventi tariffari ed i 
rispettivi costi. Poiché uno degli obiettivi principali di questa amministrazione è quello di non gravare sui costi 
delle famiglie si interverrà esclusivamente sul fronte della spesa.Si tratterà di individuare i possibili margini di 
razionalizzazione della spesa di alcuni servizi riferiti alle supplenze degli asili nido e delle scuole materne 
comunali che da tempo sono fonte di preoccupazioni sotto il profilo gestionale. 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. Attraverso i servizi erogati, le iniziative istituzionali e le proposte formative 
offerte, il Settore intende promuovere l’educazione ed i rapporti tra le diverse generazioni per costruire un 
progetto di comunità in cui tutte le azioni siano partecipi di un percorso globale di promozione educativa. In 
particolare il Settore si propone di promuovere e 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 del Ministero dell’Ambiente a cui la Città ha aderito 
nel 2000, nella ricerca della più ampia integrazione con il territorio, in sinergia con altri servizi educativi, 
sociali e sanitari. Il Comune sarà impegnato a realizzare una progettualità partecipata anche attraverso il 
progetto di e-democracy - Giopolis - finanziato dal Ministero per l’Innovazione tecnologica, d’intesa con tutte 
le realtà territoriali che si occupano di fornire servizi per i giovani, nell’ambito degli esistenti accordi con le 
scuole. Verranno inoltre garantiti il regolare svolgimento di alcuni servizi particolarmente sentiti dalle famiglie 
(asili nido, scuole dell’infanzia, trasporti, mense, libri di testo, centri estivi), Usufruendo di specifici contributi 
regionali si potranno sostenere iniziative volte al benessere ed al protagonismo dei giovani, con riferimento, 
tra gli altri, allo strumento dell’Informagiovani (nelle aree informatizzazione, informazione,- vedi Informacittà – 
Cityligt - formazione, attività laboratorio Giovani Artisti Italiani, etc. progetti F.S.E. ). 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.Verrà, infine, realizzato anche il nuovo progetto pilota regionale 
“Vicenza città educativa” per la costituzione di una rete interistituzionale sul tema dell’orientamento 
scolastico e lavorativo.  
 


