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Avviso n. 7 del 1° luglio 2011 
 

Relazione sulle attività socio-culturali proposte e partecipate dal gruppo 
consiliare di maggioranza  

 
L’attenzione e gli interventi messi in atto dall’amministrazione nell’ambito socio 

assistenziale e culturale negli anni 2010 e 2011 sono stati e saranno notevoli. Parzialmente sono 
andati in continuità con gli ultimi anni, mentre in altri casi si è trattato di implementazioni allo 
scopo di far fronte a nuove esigenze emerse o nell’ottica di incrementare i servizi alla nostra 
popolazione. In questo ambito si è sempre posta molta attenzione alla collaborazione con le 
associazioni del territorio, con le istituzioni che operano nello stesso ambito (come scuola e 
parrocchia)  e con le amministrazioni  limitrofe. Tutto ciò al fine di ottimizzare le risorse,  di 
valorizzare le ricchezze del nostro territorio  e di raggiungere gli obiettivi fissati  nel campo della 
prevenzione, dell’assistenza,  del supporto, sia esso di tipo economico o di tipo socio-educativo-
ricreativo-culturale. 

In particolare intendiamo portare a conoscenza  alcuni dei progetti e delle iniziative 
realizzati ed in fase di realizzazione/progettazione: 
 
Bambini- giovani- famiglie: 

- Dopo scuola (ASE): Proseguimento del progetto  per le scuole elementari e medie. I 
ragazzi si ritrovano presso la sala Rovere e presso la sala riunioni sopra il bar “Al 
municipio” 3 pomeriggi la settimana ed il sabato mattina, assieme agli educatori della 
Cooperativa Itaca per migliorare l’apprendimento scolastico e la capacità di relazionare 
in modo positivo.  

- Politiche giovanili/Progetto giovani(PG3):  potenziamento e radicamento del 
progetto in collaborazione con Valvasone, San Martino al Tagliamento e San Vito al 
Tagliamento.  

Si è ormai consolidata l’apertura settimanale (ogni venerdì pomeriggio dalle 16.00) del 
centro di aggregazione del PG3 a Valvasone con la presenza costante degli educatori, 
che grazie alla partecipazione e presenza alle iniziative del territorio,  alla collaborazione 
e condivisione di alcuni progetti con le associazioni locali, le parrocchie e la scuola, 
stanno cercando di svolgere  anche un ruolo importante per il coordinamento delle 
molteplici risorse della comunità, al fine di dare risposte sempre più incisive alle nuove 
esigenze del mondo adolescenziale e giovanile.  

Tra le iniziative tipiche del PG ricordiamo nel 2010, oltre a serate pizza e cinema,  il 
Summer Games, festa estiva dei vari “Progetto giovani” del sanvitese, che si è svolto nel 
campo sportivo di Arzene ed ha visto impegnati in una giornata di sport e divertimento 
più di 500 ragazzi con il prezioso coinvolgimento nell’organizzazione di diverse società 
sportive ed associazioni dei tre comuni.  

I nostri ragazzi inoltre continuano anche quest’anno a beneficiare di questa ed altre 
iniziative  e progetti organizzati  insieme da tutti i “Progetto giovani” del sanvitese 
(progetti musicali, giornate in piscina, laboratori, campi di formazione).  
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In continuità con gli obiettivi che l’amministrazione si pone rispetto al problema del  
consumo di alcol tra i giovani,  le politiche giovanili incentivano e sostengono la 
presenza di stands con offerta di cocktails analcolici realizzati dai giovani nelle feste 
paesane  e mettono anche a disposizione materiale divulgativo per la sensibilizzazione al 
bere responsabile. 

Grazie ad un progetto presentato dalle politiche giovanili del sanvitese, di cui facciamo 
parte, è stato indetto un bando per i ragazzi dal titolo “Hai un’idea?  Si puo’ fare”. 
Tale concorso ha visto premiati due progetti presentati da due gruppi di giovani e 
ragazzi di Arzene. Uno di questi, “Darzin’s got talent”, verrà realizzato durante la 
serata del 13 luglio prossimo in occasione della porchettata organizzata dalla Parrocchia. 
In totale sono stati presentati 11 progetti nel sanvitese: ne sono stati premiati 8, con un 
finanziamento di € 1.000,00 a progetto. Riteniamo che il successo dei bandi presentati 
dai ragazzi del nostro comune e dal comune limitrofo (4 progetti sono stati finanziati a 
Valvasone) dipenda dal coinvolgimento delle associazioni e parrocchie, che le politiche 
giovanili e le amministrazione hanno fortemente incentivato, e che questo sia un segnale 
forte sulla necessità di una sempre maggiore collaborazione tra i diversi attori del 
territorio, sia pur nel pieno rispetto delle singole specificità e autonomie. 

Continueranno dunque anche in estate serate e momenti di condivisione tra i ragazzi  
del territorio con la realizzazione dei progetti finanziati e con le serate del Cine Forum 
itinerante organizzate dai Progetti Giovani per i ragazzi delle superiori. Il primo 
appuntamento sarà proprio ad Arzene il 5 luglio 2011 presso il Gazebo comunale. Le 
serate proseguiranno poi nei comuni limitrofi e vedranno i ragazzi protagonisti nella 
realizzazione delle stesse. 

- Punto Informa/biblioteca: presso la Biblioteca Comunale di Arzene e San Martino al 
Tagl.to è attivo lo sportello del Punto Informa dove i giovani possono trovare 
informazioni relative al mondo della scuola, del lavoro, delle esperienze di studio o 
progetti in ambito sociale all’estero. 

- Progetto bullismo: con i Comuni di Valvasone e San Martino al Tagliamento,  è stato 
avviato un progetto per la prevenzione di fenomeni di bullismo e per stimolare i 
comportamenti prosociali dei nostri ragazzi. Per tale iniziativa è stato assegnato 
all’associazione intercomunale un importante contributo regionale.  Il progetto, 
coordinato dalle politiche giovanili dei tre comuni, è stato elaborato  in collaborazione 
con le scuole elementari e medie dove è stato poi sviluppato e realizzato. Il progetto, 
intitolato “Cemut Vadie?”, ha rappresentato un importante momento di collaborazione e 
lavoro in rete di amministrazioni,  scuola, servizi, associazioni ed istituzioni, ragazzi e 
famiglie del territorio. I risultati fin qui ottenuti, alcuni dei quali già visibili (come il nuovo 
murales che abbellisce il muro esterno delle scuole medie o l’interessantissimo video 
prodotto con i ragazzi), l’entusiasmo e le osservazioni raccolte ci spingono a sostenere la 
continuità del progetto.  

- Borse lavoro per giovani studenti: visti i risultati positivi dell’iniziativa iniziata nel 
2010, anche per  quest’estate l’amministrazione ha indetto un bando per un’esperienza 
lavorativa di un mese ciascuno  per  4 giovani  dai 18 ai 25 anni. I ragazzi, nel 2010  
impegnati  in lavori di manutenzione del verde pubblico e nello spostamento dell’archivio 
comunale, quest’anno verranno impiegati  sia all’interno del Centro Estivo, che si terrà 
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presso le scuole elementari nel mese di luglio, sia in altri lavori di manutenzione del 
verde pubblico.  

- Attività estive: come ormai da diversi anni, anche quest’anno l’amministrazione, 
assieme ai comuni limitrofi, garantisce il servizio del centro estivo  per i bambini delle 
materne ed elementari  per tutto il mese di luglio. 

 Inoltre sostiene  un progetto di “settimane sportive” per i ragazzi di elementari e medie 
organizzato dall’associazione “Qui Quo Qua”.  

Riconoscendo il rilevante ruolo educativo e di supporto alle famiglie delle iniziative 
organizzate dalla parrocchia, per i bambini ed i ragazzi della comunità nel periodo estivo, 
in continuità con gli ultimi anni, l’amministrazione ha ritenuto di rinnovare il sostegno ai 
progetti, attraverso un contributo economico di € 2.000,00, e la messa a disposizione 
degli spazi pubblici che si rendano necessari. 

- Borse di studio : sempre nell’ottica di valorizzare ed incentivare l’impegno delle giovani 
generazioni, in continuità con l’iniziativa iniziata nel 2010, che aveva visto premiare 7 dei 
nostri giovani, l’amministrazione ha rinnovato anche quest’anno l’impegno 
all’assegnazione di Borse di Studio per merito scolastico, agli studenti/studentesse  
arzenesi che otterranno risultati importanti a conclusione del ciclo di studi di Scuola 
Media o Superiore.  Il regolamento del bando è pubblicato sul sito internet del Comune 
di Arzene. 

 
Adulti /anziani 

- Centro diurno: continua l’apertura, con l’estensione a tutto il mese di luglio, del centro 
diurno per i nostri anziani a San Martino al Tagl.to. Grazie alla collaborazione con 
l’Associazione Fanti d’arresto e con l’AFDS, possiamo garantire il trasporto gratuito agli 
anziani che vogliano trascorrere assieme due pomeriggi alla settimana all’insegna 
dell’allegria e dell’operosità, oltre che momenti di incontro in occasioni particolari (festa 
di Carnevale, pranzi, festa con gli Alpini, festa con i bambini delle materne ) con i centri 
diurni degli altri comuni limitrofi. 

- Soggiorni anziani: anche quest’anno sono stati organizzati i soggiorni estivi con un 
cambiamento rispetto alle località di vacanza. Sono state scelte come mete Bibione per il 
soggiorno marino, con la possibilità di usufruire delle terme, Fiera di Primero per il 
soggiorno montano e Abano come località termale. I soggiorni sono fruibili da tutti i 
residenti che abbiano superato i 65 anni. 

- Trasporti sociali: assieme agli altri comuni del sanvitese stiamo predisponendo un 
servizio, basato sul volontariato, di trasporto a chiamata coordinato, per esigenze di tipo 
sanitario o sociale. Nel frattempo, grazie alla Protezione Civile comunale, forniamo ove 
necessario un servizio di trasporto gratuito per visite ospedaliere o trattamenti sanitari 
particolari. 

- Lavori Socialmente Utili e Lavori di Pubblica Utilità: continua l’impegno 
dell’amministrazione nell’attivare progetti lavorativi a favore di cittadini non occupati, 
nell’ottica di una solidarietà non assistenzialista. Quest’anno sono stati cofinanziati 5 
borse lavoro a residenti italiani o stranieri, impiegati nella manutenzione del patrimonio 
e del verde pubblico. 
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L’amministrazione, inoltre, per offrire ai bambini, agli anziani e alle famiglie la possibilità di 
usufruire di servizi e progetti ritenuti indispensabili,  garantisce l’eventuale accesso gratuito ai 
servizi stessi o interviene con sostegni economici in situazioni di particolare necessità  attraverso 
il servizio sociale del comune.  
Gli uffici comunali infine sono a disposizione per quanto riguarda: 
Carta Famiglia  - sostegno a famiglie numerose – assegno di natalità regionale – richiesta di 
bonus gas e bonus energia elettrica per situazioni di disagio economico, eccetera. 
  
INIZIATIVE SOCIO-CULTURALI 
Nel campo ricreativo-culturale l’amministrazione  prosegue nell’ intento di sostenere  le iniziative 
meritevoli delle associazioni del territorio e propone iniziative autonome di tipo musicale, 
teatrale o nel campo delle arti figurative nella convinzione che l’arricchimento culturale 
contribuisca a migliorare il benessere sociale e l’integrazione dei cittadini. 
 
Tra le varie attività organizzate si ricordano: 
 
-BIBLIOTECA: corso di ceramica organizzato dalla Biblioteca Comunale di San Martino al 
Tagl.to e Arzene in collaborazione con l’associazione Piccolo Principe-CSO nel 2010. Il 17 marzo 
2011, in occasione della Festa per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, è stata inaugurata la 
sezione ragazzi all’interno della Biblioteca. Prosegue l’adesione all’iniziativa “Nati per Leggere”; è 
stato inoltre finanziato un progetto/laboratorio svoltosi in collaborazione con la Scuola per 
l’infanzia. E’ intenzione delle Amministrazioni di Arzene e San Martino promuovere un corso di 
scrittura creativa nel prossimo autunno. 
I locali della biblioteca, inoltre, ospitano da qualche mese un gruppo spontaneo di genitori e 
volontari che, in collaborazione con la scuola, si mette a disposizione dei bambini di elementari 
e medie che desiderino svolgere i compiti assieme o che semplicemente non vogliano 
trascorrere i pomeriggi soli a casa.  
L’intenzione, a seconda della disponibilità dei volontari, che verificheremo all’inizio del prossimo 
anno scolastico, sarebbe di diffondere l’iniziativa anche in altri punti del territorio dei tre comuni 
per rendere più agevole il raggiungimento autonomo dei luoghi da parte dei bambini stimolando 
così l’aggregazione guidata e supportando le famiglie che per motivi lavorativi non possono 
essere presenti durante i pomeriggi. Tale servizio andrebbe ad aggiungersi al servizio più 
professionale e specifico del Dopo Scuola. 
-CORSI E CONCORSI: nel 2010 è  stato organizzato un concorso fotografico  per i giovani in 
collaborazione con San Martino al Tagliamento, con l’assegnazione di un premio economico ai 
primi tre classificati e successivo allestimento di mostra fotografica. Il concorso è stato 
riproposto anche per quest’anno ampliando la fascia d’età dei partecipanti. Il bando si può 
trovare nel sito internet del Comune di Arzene o può essere richiesto direttamente in biblioteca 
o presso gli uffici comunali.  
E’ stato riproposto il corso di italiano per adulti immigrati realizzato dalla Scuola Media di San 
Vito al Tagl.to,  presso la sala polivalente del Comune di Arzene. 
In collaborazione con il Comune di Valvasone e San Martino al Tagl.to è stato realizzato il Corso 
per Baby Sitter. 
 
-MANIFESTAZIONI  TEATRALI:  come ogni anno in collaborazione con la parrocchia, l’AFDS 
e i Fanti d’Arresto è stata organizzata la festa della Befana . Per l’occasione l’amministrazione 
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comunale ha finanziato  il teatro “La leggenda di Babbo Natale” per  bambini e  famiglie, 
presentato dall’Associazione Culturale “Scuola sperimentale dell’attore”. 
 
-ASSOCIAZIONISMO: sostegno economico alle diverse associazioni culturali e sportive locali 
per le iniziative e le attività organizzate nel territorio di Arzene e San Lorenzo. 
 
-SCUOLA: sostegno economico ai progetti presentati dagli insegnanti di materne, elementari e 
medie, finanziamento in collaborazione con San Martino al Tagl.to della Sezione Primavera alla 
Scuola dell’Infanzia, finanziamento del servizio di accoglienza pre-scuola alle elementari. 
Contributo per il sostegno del viaggio a Roma dei bambini della classi 4^ A e B della scuola 
elementare per il ritiro del premio del concorso nazionale ed internazionale “Immagini per la 
Terra”. Premio e contributo saranno destinati alla realizzazione di un’aula di scienze naturali per 
la scuola primaria. Supporto organizzativo ed economico alla “Giornata per l’ambiente”, 
realizzata con la scuola ed i comuni limitrofi. L’amministrazione, assieme alle amministrazioni 
limitrofe, si sta prodigando nelle sedi competenti, affinchè le richieste delle famiglie dei bambini 
che inizieranno la prima elementare a settembre vengano accolte, nonostante i tagli 
conseguenti alla riforma del sistema scolastico.  
 
-CONCERTI MUSICALI ESTIVI: dopo la serata Jazz proposta nel 2010 nell’ambito dell’FVG 
Festival, l’Amministrazione Comunale propone per  l’estate 2011 due serate concerto,  l’8 ed il 
23 luglio prossimi . Durante la prima serata siamo orgogliosi di ospitare  la Zig Zag Orkestra, 
molto apprezzata per la particolarità della musica proposta e che vede tra i suoi componenti 
diversi musicisti del nostro territorio; il 23 luglio invece ospiteremo “Le Anime Salve” di 
Pordenone, che propongono musiche di Fabrizio De Andrè . 
 
-SPAZI AGGREGATIVI:  l’Amministrazione intende proseguire nell’intento di favorire le 
iniziative di libera aggregazione, socializzazione e formazione  nel nostro territorio mettendo a 
disposizione sia di associazioni che di privati cittadini tutti gli ambienti di proprietà comunale 
adatti a tale scopo (parco, gazebo, sala polivalente, sala Rovere, impianti sportivi, Scuole 
elementari di San Lorenzo). 
 
Il taglio continuo di risorse da parte di Stato e Regione, tanto nel campo socio assistenziale 
quanto in quello culturale, sportivo e ricreativo, vedranno l’Amministrazione impegnata in una 
selezione sempre più attenta dei finanziamenti da assegnare a progetti ed associazioni. 
L’attenzione principale rimarrà sicuramente a sostegno di interventi di tipo sociale, per poi 
privilegiare le iniziative e le associazioni che promuovono e si spendono per il miglioramento del  
buon vivere degli abitanti di Arzene. 
Per qualunque informazione, ci si può rivolgere all’Ufficio Segreteria del Comune (tel. 0434 
89210 interno 1). 
 
Arzene, 01.07.2011 
 
 
  Il Sindaco     L’assessore alle politiche sociali, cultura, istruzione  
Luciano Scodellaro     Barbara Bertoia 
 


