
 

 

Bilancio 2005: 
Programma attività culturali, educative e formative  
Premessa  
Con le Attività culturali, turistiche e sportive si propone di garantire sul piano culturale spazi adeguati per la 
cultura, la realizzazione diretta di eventi, la valorizzazione in particolare del tessuto monumenti inseriti nella 
lista dei beni tutelati dall'Unesco ed un'azione di volano a favore delle realtà culturali di maggior rilievo della 
Città. Gli obiettivi generali sul versante sportivo sono, parallelamente, la gestione degli impianti e la 
razionalizzazione del loro uso, il sostegno e la promozione delle manifestazioni. Sul piano turistico si opera, 
invece, per la divulgazione dell'immagine di Vicenza in campo nazionale ed internazionale, per il 
miglioramento dell'informazione, dell'ospitalità e dell'accoglienza al turista.  
Con le Attività educative 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.  
Compiti primari delle attività dei Musei Civici appaiono necessariamente la valorizzazione e la fruizione 
pubblica delle raccolte civiche che si punta a conservare, ma anche ad incrementare.  
Attività culturali  
Gli interventi culturali per il triennio 2005-2007 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 Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico, organizzato dal Teatro Stabile del 
Veneto (di cui il Comune è socio) con il coordinamento degli uffici comunali e il festival "New Conversations-
Vicenza Jazz" gestito in proprio dall'Assessorato attraverso una formula che prevede un fattivo contributo di 
privati.  
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.  
Uno specifico obiettivo è rappresentato dalle Celebrazioni Palladiane 2005-2008. Si articolerà 
nell'organizzazione di mostre, convegni e altre iniziative culturali, realizzate prevalentemente in 
collaborazione con il CISA.  
Il triennio 2005-2007 porterà alla definizione dell'assetto giuridico dell'organismo gestore del nuovo teatro 
civico (sulla scorta degli studi già in atto) e alla successiva fase di avvio dell'attività, impostata su forme di 
spettacolo diversificate e in parte inedite per la città, attività che almeno per il primo periodo saranno 
coordinate dall'Assessorato alle Attività Culturali.  
Attività Turistiche  
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 della 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.  
- lo 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- Consorzi: Vicenza è - 
Vicenza Vip e Associazioni di categoria).  
- il miglioramento del 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.  
- l'ampliamento degli orari di apertura dei propri monumenti (anche serale), compatibilmente con la 
disponibilità finanziaria ritenendolo un servizio utile anche per un turismo di vicinato e conseguentemente 
per lo sviluppo di attività commerciali.  
- proposte di 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. 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.  
- la realizzazione di un Centro Espositivo per l'artigianato artistico vicentino "VI.ART.". 
Gemellaggi  
L'attività dei gemellaggi tra l'Amministrazione comunale congiuntamente con le Città gemellate di Annecy e 
Pforzheim, per il triennio 2005-2007 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 partner 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.  
Nel 2005 si celebrerà il Decennale del gemellaggio con la città di Annecy che si svilupperà in due momenti, 
un primo momento presso la città gemella il giorno 8 aprile ed un secondo momento a Vicenza il 7 maggio. 
Per l'occasione l'ufficio si sta attivando affinchè per quella data l'Amministrazione comunale possa intitolare 
una via alla Città francese.  
Attività sportive 
L'Amministrazione Comunale indirizzerà le azioni di intervento su tre grandi obiettivi quali la gestione delle 
infrastrutture sportive, il sostegno e la promozione delle manifestazioni sportive e del tempo libero nonché la 
verifica e il rilevamento degli impianti sportivi e ricreativi cittadini.  
Nel campo delle manifestazioni sportive e del tempo libero si amplieranno tutte quelle iniziative rivolte, non 
solo alla diffusione degli sport poco conosciuti, ma anche quelle rivolte alla promozione dell'immagine della 
città a livello nazionale ed internazionale.  
A fianco delle iniziative programmate dall'Assessorato ai Servizi Sportivi, altre verranno proposte e realizzate 
da enti, associazioni e società sportive, spesso con il sostegno economico e logistico del Comune che 
erogherà in modo mirato a questo scopo, come anche per il mantenimento delle strutture, specifici contributi.  
Sarà indispensabile continuare nell'azione di collaborazione con l'associazionismo sportivo, con le varie 
istituzioni sportive, attraverso la promozione e la formazione dei dirigenti sportivi.  
Attività educative  
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.  
I servizi sono rivolti ai bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni.  
Oltre ai servizi educativi di tipo tradizionale ( Asili nido, il nido part-time, l'estate nido, e di tipo innovativo, 
(nido integrato ed l'asilo nido al Sabato mattina) si darà attuazione da settembre al nuovo servizio di nido 
aziendale, precisato che solo nei primi mesi del 2005 sarà possibile definire appieno il progetto che vede 
coinvolti, sia per quanto riguarda la struttura che la sua gestione, il Comune di Vicenza, l'Ipab Proti-Salvi 
nonché altri Enti (AIM, CCIIA).  
Di rilievo, nell'ambito della gestione complessiva del servizio, nel corso del 2005:  
- l'avvio della sperimentazione riguardante le procedure per l'autorizzazione all'esercizio e per 
l'accreditamento di ciascuna tipologia di servizio tra quelli offerti, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 
22/2002 e successivi provvedimenti attuativi;  
- verrà avviata, sulla base dell'intesa che emergerà tra Comune ed OO.SS , la riorganizzazione dei servizi 
alla prima infanzia in un'ottica di maggiore flessibilità e modularità (principi questi inseriti nella delibera 
consiliare sopraccitata). Previsti un aumento dei posti a disposizione dell'utenza e la stesura ed 
approvazione delle Carte dei servizi relativamente alle attività gestite dal Comune per la prima infanzia;  
- progetto Vicenza Città sostenibile dei bambini e delle bambine: nel 2005 sarà significativo, accanto al 
Consiglio Comunale dei bambini, l'attuazione di progetti specifici che coinvolgeranno le scuole e le 
Circoscrizioni cittadine.  
2) 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 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.  



 

 

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 le modalità degli anni precedenti, 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 o 
proroga 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 (POF territoriale), ed ad altri interventi a favore del mondo 
della scuola nel suo complesso, ai Centri estivi, etc., anche con il coinvolgimento di soggetti esterni nelle 
diverse fasi organizzative e/o di gestione.  
Si darà avvio 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 giovanile  
Il Servizio Informagiovani ha un nuovo gestore a partire dal 1° di gennaio. Le azioni previste 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 e l'informatizzazione 
delle varie notizie in una logica di razionalizzazione dei siti web esistenti e dei progetti di e-governement e e-
democracy con riferimento al Settore. Sarà dato attuazione al progetto collegato alla nuova "Carta Giovani" 
in accordo con l'Amministrazione Provinciale per quanto attiene il suo sviluppo sul territorio vicentino.  
Musei Civici  
Oltre alle attività istituzionali dei Musei - restauri, incremento raccolte, acquisizione strumentazioni tecnico-
scientifiche, aggiornamento archivi fotografici -, verrà innanzitutto completato, con la pubblicazione del III e, 
per il momento, ultimo volume, il progetto del nuovo catalogo scientifico generale della Pinacoteca di 
Palazzo Chiericati, reso possibile grazie al determinante sostegno finanziario assicurato dalla Fondazione 
Giuseppe Roi. A questo si affiancherà, utilizzandone gli esiti, il progetto di riallestimento della Pinacoteca, 
con la definizione dei nuovi percorsi espositivi, collegato ai lavori di ristrutturazione della sede museale. 
Nell'ambito delle manifestazioni legate all'iniziativa "Eleganze Venete", la Regione ha approvato la mostra 
"Abiti per una tragedia. L'Edipo Re e i suoi costumi", proposta dalla Direzione Musei e programmata presso il 
Teatro Olimpico per gli inizi della prossima primavera. Si darà inoltre corso all'attuazione 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 Cassa di Risparmio di VR-VI-BL-AN e da questa 
approvato, con assegnazione di un significativo contributo, che permetterà la copertura della quasi totalità 
dei costi: coordinatore scientifico del progetto sarà il bibliotecario del Settore. E' inoltre prevista la 
pubblicazione a stampa dei nn. 8 e 9 di "Natura Vicentina", rivista periodica del Museo Naturalistico-
Archeologico, nonché la partecipazione, in qualità di capofila, insieme agli atenei di Ferrara e Parma, al 
progetto "Risorse idriche in torbiere alpine - R.I.T.A.", anch'esso finanziato dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di VR-VI-BL-AN. Per quanto riguarda il Museo del Risorgimento e della Resistenza, sono in 
programma una rassegna cinematografica "Resistenza e Guerra di Liberazione", in occasione del 60° 
anniversario del 1945, nonché l'organizzazione, con il contributo della Regione Veneto, Provincia di Vicenza, 
Comuni di Valli del Pasubio, Roana, Asiago ed Enego, del Festival "I forti in scena", realizzato in 
collaborazione con la Compagnia teatrale Naturalis Labor, con incontri proposti presso i Forti della Grande 
Guerra.  
investimenti  
Il trend di progressivo ridimensionamento del bilancio comunale rende oltremodo necessario il ricorso ad 
altre fonti di finanziamento, di modo da mantenere possibile il raggiungimento di molti degli obiettivi indicati 
nella presente relazione.  
Le risorse finanziarie aggiuntive a quelle previste in bilancio sono reperite attraverso contribuzioni di enti 
pubblici (Ministero, Regione, Provincia) e sponsorizzazioni private. Allo scopo di facilitare questa raccolta di 
fondi e risorse ad integrazione del budget pubblico si punta ad istituire una collaborazione continua e 
sinergica con le istituzioni pubbliche e una modalità di approccio allo sponsor privato che non si limiti alla 
mera richiesta di contribuzione, ma preveda la costruzione di un progetto condiviso, tale da consolidare nel 
tempo il rapporto di partnership.  



 

 

Valutazioni finali A monte dei programmi vi sono valutazioni comuni a diversi ambiti di intervento. Ci si 
riferisce per esempio alla necessità di assegnare all'intervento pubblico un ruolo complementare rispetto a 
quello dell'associazionismo privato, a garanzia della qualità delle iniziative e della equa opportunità per tutti. 
Contemporaneamente, però, si registra la necessità di supportare tale associazionismo, in particolare nelle 
sue espressioni più significative, ma ancor più nell'assicurare alla Città luoghi, strutture, impianti e servizi 
adeguati alle esigenze attuali.  
Altro tema ricorrente è quello della promozione dell'immagine di Vicenza per farne un motore dello sviluppo 
ulteriore della Città.  
L'offerta di un ventaglio quanto più possibile ampio di proposte culturali e di spettacolo (il teatro, la musica, la 
danza, la letteratura, le arti figurative), così come avviene anche per i diversi ambiti sportivi, comporta 
l'adozione di strategie sinergiche tra amministrazione comunale, operatori privati e associazionismo, anche 
ai fini dell'ottimizzazione del fabbisogno finanziario e del know-how artistico-tecnico-organizzativo.  
Il ruolo di primo piano assunto dell'Amministrazione comunale nella programmazione degli eventi al Teatro 
Olimpico è giustificato dalla specificità dello spazio palladiano e dalla conseguente necessità di una 
presenza istituzionale che sia anche garante della qualità e della compatibilità delle proposte di spettacolo.  
 


