OBIETTIVI PIANO DELLE PERFORMANCE 2014

STRUTTURA

Cultura, sport e volontariato

RESPONSABILE

SERVIZIO

Cultura

Centro di Costo

135 “Attività culturali Diverse”

Obiettivo Annuale
da Programma di Mandato

Descrizione Obiettivo

Laura Strappazzon

Sviluppo programmi iniziative culturali e ricreative per la rassegna “E’ Natale a Castelvetro “

Realizzazione di un programma di spettacoli , letture e iniziative ricreative per il periodo natalizio che comprende:
- Programmazione e gestione spettacoli per bambini nei giorni 7/8/14 Dicembre 2014 in collaborazione con Consorzio
Castelvetro Vita e Commercianti del territorio;
- Gestione dei laboratori creativi presso lo spazio Pake in collaborazione con Associazione Auser di Castelvetro , Centro
per le famiglie dell’Unione Terre di Castelli e rappresentanti dei genitori e scuole del territorio.
- Realizzazione di un programma di letture a tema natalizio rivolte ai bambini presso la biblioteca comunale.
Finalità: Consolidare l’offerta di iniziative culturali e ricreative durante il periodo natalizio per animare il centro storico e gli
spazi commerciali del territorio.
Durata: Ottobre – Dicembre 2014

Fasi e tempi di esecuzione del
programma

Attività previste nel 2014 : Fasi operative
• Programmazione Calendario di iniziative per il periodo Dicembre 2014
• Coordinamento ed incontri con altri uffici, enti ed associazioni per impostare l’organizzazione delle varie
iniziative;
• Pianificazione degli eventi, contatti con le compagnie di teatro e organizzatori di spettacoli per completare il
programma.
• Integrazione calendario delle iniziative culturali ricreative con programmi turistici promossi sul territorio dal
Consorzio Castelvetro Vita ed esercizi commerciali locali.
• Gestione Rapporti con le associazioni Auser, Centro per le famiglie dell’Unione Terre di Castelli e
rappresentanti delle scuole del territorio coinvolte nell’organizzazione dei laboratori creativi presso il Pake.
• Programmazione delle letture animate in biblioteca in coordinamento con il sistema bibliotecario intercomunale.
Contatti con le compagnie e lettori volontari per stabilire i programmi.
• Gestione delle iniziative e predisposizione materiale di divulgazione ed informativo.
• Predisposizione atti amministrativi e liquidazione pagamenti.

Fasi e tempi di esecuzione registrate

Realizzate tutte le iniziative nel rispetto dei tempi e fasi indicati nella previsioni

Indicatori di Risultato programmati

Iniziative realizzate 8
Nr. partecipanti 600

Indicatori di Risultato raggiunti

Iniziative realizzate 11
Nr. partecipanti 600
Stanziamento previsto a bilancio:

Indicatori Finanziari ed Economici

Indicatori di Risultato
Finanziari ed Economici

Unità organizzative e dipendenti
coinvolti nel progetto

Anno 2014: Euro 2500
Impegnato:
Euro __________________
Economie conseguite: Euro _________________

Liquidato:
Maggiori spese: Euro ____________________

Unità Organizzativa: Settore cultura, sport ,volontariato e biblioteca
Dipendenti: Patrizia Lazzaro, Daniela Lamborghini, Rita Bergonzini

