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Scuola, strutture adeguate
e una ricca offerta didattica

EDITORIALE
Un impegno per migliorare
i servizi al cittadino

n investimento complessivo di oltre un milione e
centomila euro, per garantire le migliori condizioni
possibili degli edifici scolastici, e quindi un anno scolastico in sicurezza in tutti i plessi di competenza del Comune di Grosseto: asili, scuole materne, elementari e
medie presenti nel territorio comunale. Nel corso del
2010 l’amministrazione ha dato il via ad una serie di interventi di ordine manutentivo (tinteggiature, rifacimento servizi igienici, ecc) per oltre 400mila euro in 15
diverse scuole, di consolidamento strutturale (165mila
euro di investimento
per 9 scuole) e di adeguamento alle norme
anticendio (320mila
euro in 6 scuole). Oltre
a due ampliamenti per
un importo complessivo di 200mila euro.
Piccoli e grandi lavori
effettuati per garantire
ai ragazzi un rientro
più accogliente e strutture più sicure.
Insomma un impegno
forte
caratterizzato
prima di tutto dalla capillarità degli interventi, che hanno
riguardato ben 32
plessi scolastici sui 50 di competenza comunale, che
sono stati eseguiti quasi tutti da ditte locali, con una rotazione che ha consentito inoltre di dare una ‘boccata di
ossigeno’ al settore edile del nostro territorio. Lavori che
hanno riguardato sia la città che le frazioni: in particolare in città tra i lavori più significativi sono da segnalare
l’ampliamento delle scuole di via Meda per 113mila
euro, lavori di adeguamento antincendio alla media di
via Uranio per 200mila euro ed altri 69mila per il rifacimento dell’impermeabilizzazione, l’adeguamento dell’impianto antincendio alla media di via de Barberi
(33mila euro) e alla materna e elementare di via Scansanese (40mila euro). Un forte impegno c’è stato anche
per il completamento dei lavori di manutenzione della
scuola elementare di via Giotto (oltre 51mila euro), ed
inoltre le scuole medie di via dei Barberi sono state ri-
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Il Comune è, tra gli enti locali,
quello che ha per vocazione un
rapporto diretto col cittadino,
con i tanti giovani, adulti e anziani, alle prese con i loro problemi e le necessità di ogni
giorno. Strade più sicure, scuole
efficienti, servizi sociali in grado
di rispondere alle necessità della
comunità, sono tutti obiettivi che
l’amministrazione comunale ha ben presenti, ai quali lavora ogni giorno.
La missione di ogni amministrazione dunque, è quella
di fornire servizi qualificati rivolti a tutte le fasce di pubblico. Nel numero di Spazio Comune realizzato in questa occasione, abbiamo voluto puntare l’attenzione su
alcune realtà importanti per tutta la comunità: le scuole,
sia dal punto di vista strutturale che della didattica, lo
sport per tutti, con una ricca offerta di corsi negli impianti comunali dati in concessione, ed infine le politiche sociali. Un tema, quest’ultimo, di particolare
rilevanza, che interessa una categoria che oggi vive particolari disagi, quella degli anziani.
Quest’anno l’avvio dell’anno scolastico è stato costellato
di problemi: tagli al personale, classi accorpate, riduzione delle risorse e dei servizi a disposizione degli studenti. Una situazione difficile, che mette in evidenza
tutti i problemi della scuola pubblica. Per quanto di nostra competenza abbiamo cercato di dare una risposta
adeguata, mettendo a disposizione risorse e progettualità
per adeguare le strutture scolastiche e arricchire l’offerta
formativa.
Poi gli anziani: attraverso la Società della Salute forniamo di assistenza sia sociale e sanitaria, ma sosteniamo
anche i centri di promozione sociali, attivi in tutti i quartieri e nelle frazioni, che svolgono un ruolo insostituibile.
Infine lo sport, uno di quei settori su cui l’amministrazione comunale ha posto grande attenzione, perché la
forza dello sport è nella sua capacità aggregativa. Infatti
oltre all’indubbio valore ben racchiuso nel motto “mens
sana in corpore sano”, praticare attività sportiva significa trovarsi, stare insieme e condividere una passione,
un obiettivo. Del resto Grosseto è una città di sport, vissuto in prima persona dalla maggior parte dei residenti,
in tutti le stagioni dell’anno, a tutti i livelli.
Su tutti questi temi siamo a lavoro, nella consapevolezza
che una comunità è coesa solo se tutti i cittadini hanno
una buona qualità della vita. E i servizi che il Comune
può dare ai cittadini servono proprio a questo scopo.

Il sindaco
Emilio Bonifazi

tinteggiate (14mila euro la spesa), mentre alla materna
di via Ungheria sono a disposizione di alunni e docenti
nuovi servizi igienici, per i quali il Comune ha investito
oltre 10mila euro. Riguardo alle frazioni invece alcuni
interventi hanno interessato la scuola materna e elementare di Braccagni, l’elementare di Istia, la scuola di
Alberese e la scuola media Dante Alighieri di Marina di
Grosseto.
Investimenti che vanno di pari passo con l’attenzione
per la qualità dell’offerta formativa: nelle strutture gestite direttamente dal
Comune sono stati avviati progetti significativi nel campo della
didattica che coinvolgono alunni, scuola e
famiglie su temi quali
il benessere del cittadino, l’educazione alimentare e ambientale,
lo sviluppo dell’autonomia personale e
della responsabilità.
Il progetto Serviti da te
offre ai bambini la possibilità di scegliere a
mensa il proprio pasto,
grazie anche ad incontri con esperti di risorse
alimentari sulle origini degli alimenti e sul loro ruolo nel
funzionamento dell’organismo. In alcune mense scolastiche sono stati installati i naturizzatori d’acqua per eliminare le bottiglie di plastica, mentre si è avviata la
raccolta differenziata, integrata in un più ampio sistema
regionale di educazione ambientale.
In questa variegata gamma di proposte si inseriscono il
progetto Mille energie in gioco per promuovere l’educazione ambientale e la partecipazione a Spiagge Pulite,
Puliamo il Mondo e 100 strade per giocare. A questo si
aggiungono il Teatro della Scuola, il Cinema dei Bambini, le rassegne teatrali Sipario Incantato e Classici nostri contemporanei e i progetti Alla scoperta della nostra
biblioteca e Comunicare l’Europa. Attivata infine l’iniziativa Segni di terra per promuovere tra gli alunni la conoscenza del territorio, delle tradizioni e del loro valore.

Un nuovo asilo in via Mozambico
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Procedono a pieno ritmo i lavori per la realizzazione di un nuovo
asilo comunale nel quartiere Pace: la nuova struttura, destinata
a regime ad ospitare 54 bambini compresi nelle fasce di età da
0 a 12 mesi, da 12 a 24 e da 24 a 36 mesi, vede un investimento
complessivo da parte del Comune di 1 milione e 200mila euro.
Un edificio all’avanguardia a cominciare dalla scelta dei materiali utilizzati per la costruzione: tutti naturali, biologici e atossici. Per la città si tratta di un vero e proprio “evento” visto che
erano ben 27 anni che non veniva realizzato un nuovo nido in
città: gli ultimi asili realizzati a Grosseto erano infatti stati quelli
di via Pirandello e via Lago di Varano alla fine degli anni ‘70,
quello di Marina di Grosseto inaugurato nel 1980 e l’ultimo asilo
in assoluto quello di via Fiesole, che risale al 1983.
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Com un e e So c i età d el l a Sal ute
a f ia n c o d eg l i an z i a n i
l Comune opera nel campo dell’assistenza ad anziani e portatori di handicap attraverso la Società della Salute, ente strumentale, e in collaborazione con la Asl. La Società della Salute dell’area socio sanitaria grossetana è un consorzio pubblico sorto tra i
comuni di Grosseto, Campagnatico, Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Roccastrada e Scansano, con l’azienda sanitaria locale Asl n 9, con l’obiettivo di gestire, programmare e integrare i servizi sanitari territoriali, socio sanitari e socio assistenziali.
L’Amministrazione grossetana ha
erogato alla Società della Salute
fondi per oltre 3 milioni e 700mila
euro nel 2009 e per quasi 3 milioni
e 900mila euro quest’anno da impiegare nei servizi per la popolazione (adulti, anziani, minori) e
gran parte di questi sono proprio
dedicati all’assistenza agli anziani
auto e non autosufficienti. Queste
risorse, sommate a quelle provenienti da altre fonti come lo Stato,
la Regione e la compartecipazione
degli utenti, vengono investiti dalla
Società della Salute in diversi ambiti dell’assistenza sociale, dai servizi socio-assistenziali alle case di riposo, dai servizi per l’handicap a quelli di consulenza
e altro ancora.
Solo per gli interventi a favore dell’assistenza domiciliare, la Società della Salute ha investito oltre 1,2 milioni di euro nel 2009. Oltre 2 milioni di euro sono andati invece per
i servizi garantiti dalle strutture residenziali e semiresidenziali quali la Ferrucci e il Centro Diurno Il Girasole.
Agli investimenti nel settore dei servizi socioassistenziali (in gran parte a carico del Comune) e di quelli sociosanitari (in collaborazione tra Comune e Asl), vanno anche aggiunti
i servizi sanitari veri e propri, che sono però a carico dell’Azienda sanitaria locale.
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Dove rivolgersi:
Punto di accesso al sistema dei servizi sociali (PAS)
Via Verdi, 5, Grosseto. Telefono: 0564/439230 Apertura dal lunedì al sabato, dalle
9 alle 13; il martedì anche dalle 15 alle 18. È la porta di accesso al sistema dei servizi sociali, socio sanitari e socio assistenziali. Possono rivolgersi al Pas i cittadini che
presentano un bisogno e che intendono essere informati su servizi e prestazioni.
PuntoInsieme
c/o Distretto socio-sanitario via Don Minzoni 7, Grosseto. Telefono:
0564/483730 - numero verde 848580218.
Apertura dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30, il sabato dalle 9 alle 12
I PuntoInsieme sono sportelli di prima accoglienza e ascolto per gli anziani
ultrasessantacinquenni non autosufficienti, istituiti dalla Regione Toscana
e gestiti nella zona socio-sanitaria grossetana.
Sportello Povertà e Disagio
Via De Amicis, 11, Grosseto. Telefono: 331/6136397.
Apertura il martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 13.30.
Casa di riposo Ferrucci
Via Ferrucci, 7, Grosseto Telefono: 0564/488380
È sempre aperta, non sono previsti orari di visita ad eccezione della fascia oraria
dalle 22 alle 7.
Centro diurno per disabili “Il Girasole”
Viale Sonnino, 50/a, Grosseto. Telefono: 0564/410763
Apertura dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 17 con mensa esterna per piccoli
gruppi tutti i giorni ad eccezione del mercoledì (7 - 14).

Centri anziani del Comune di Grosseto
Centro di promozione sociale Barbanella
Via De Amicis, 21, Grosseto. Tel. 0564457989.
Centro Associato all’ANCeSCAO. 300 soci
Oltre a organizzare gite, pranzi sociali e giochi di società,
il centro porta avanti il progetto “Non più soli” che consente di ospitare gratuitamente, dalle 9 alle 18, ultrasessantacinquenni soli, garantendo un sostegno, una
compagnia e un pasto con l’obiettivo di ridurre la marginalità sociale. Organizza corsi di informatica ed è prevista l’istituzione di un corso di italiano per stranieri.
Centro di promozione sociale “Roberto Ciabatti” - quartiere Centro
Via De Barberi, 55, Grosseto. Tel. 056422760.
Centro associato all’Auser. 370 soci
Quest’anno il centro, oltre a organizzare gite, pranzi sociali e giochi di società e, due volte la settimana, una serata danzante, ha iniziato nel periodo primaverile una
serie di incontri con medici della Asl per attività motorie e supporto psicologico.
Durante il periodo scolastico vengono organizzati ogni
15 giorni incontri con due scuole materne, per un contatto diretto tra due generazioni. I bambini partecipano
anche a un saggio alla fine dell’anno scolastico proprio
nella sede del centro anziani.
Centro di promozione sociale “I saggi” Gorarella
Via Antonio Canova, 19, Grosseto. Tel. 05641790097.
Centro associato all’Auser. 600 soci
Il centro svolge una importante attività di tipo sociosanitario in collaborazione con il Coeso e di assistenza volontaria all’interno delle residenze per anziani di
Grosseto e Scansano. I volontari del centro sostengono
il distretto sociosanitario di Gorarella con il servizio prelievi due volte la settimana. Intensa l’attività di servizio
a domicilio e di accompagnamento per visite mediche e
attività quotidiane e attraverso accordi con le farmacie
comunali. Organizza inoltre gite, viaggi, pranzi sociali e
giochi di società. Il centro partecipa al progetto “Non più
soli” con l’obiettivo di ridurre la marginalità sociale.
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Centro di promozione sociale - quartiere Pace
Via Inghilterra, 93, Grosseto. Tel. 0564 451455.
Centro associato all’Auser. 390 soci
Oltre a organizzare viaggi, gite, pranzi sociali e diverse
attività di intrattenimento svolge servizio di assistenza a
richiesta per accompagnamento di persone in difficoltà.
Previste iniziative per le ricorrenze come la “Festa dei
nonni” e la “Festa della mamma”.

Centro di Promozione Sociale “R.I.B.” - Roselle
Via del Molino Vecchio, Roselle. Tel. 0564 402147.
Centro associato all’Auser. 270 soci
Organizza gite, giochi di società e sedute di ginnastica
leggera due volte la settimana nel periodo invernale. Si
organizzano anche eventi e serate per ricorrenze. Previsti servizi di vario genere a sostegno di anziani non autosufficienti.

Centro di Promozione Sociale “San Rocco” Marina di Grosseto
Via 4 novembre, 44, Grosseto. Tel. 0564 36354.
Centro Associato all’ANCeSCAO. 340 soci
Oltre a organizzare gite, pranzi sociali e attività di intrattenimento, ospita un laboratorio artigianale stabile
per l’Unicef. Numerose collaborazioni con le scuole elementari e medie per la riscoperta delle tradizioni e degli
antichi mestieri e con le materne per tramandare i vecchi canti locali.
Si organizzano corsi di informatica, incontri e corsi di
cucina e di confronto con esperti della Asl. Si prevede
l’istituzione di un corso di italiano per stranieri.

Centro di Promozione Sociale “Gli Anta” Braccagni
Via Aurelia Sud, 1, Braccagni. Tel. 0564 329342.
Centro associato all’Auser. 340 soci
Organizza viaggi, gite, eventi musicali e feste tradizionali come quella di Sant’Anna. Previste iniziative di promozione di prodotti per anziani e di ricette tradizionali
E ancora giochi di società e conferenze con medici specialisti di diversi campi.

Centro di Promozione Sociale “Terza Età”
Alberese-Rispescia
Piazza Italia, 2, Grosseto. Tel. 0564 405113.
Centro associato all’Auser. 230 soci
Oltre a organizzare gite, pranzi sociali, eventi per ricorrenze, giochi di società e diverse attività di intrattenimento, undici volontari operano a sostegno del
Coeso-SdS per l’assistenza agli anziani della zona, attraverso servizi di accompagnamento e di sostegno per le
esigenze quotidiane.
Centro di Promozione Sociale Istia D’Ombrone
Via S. Sebastiano, 14, Istia. Tel. 0564 409292
Centro associato all’ANCeSCAO. 70 soci
La struttura di Istia D’Ombrone promuove e organizza
pranzi sociali, giochi di società e diverse attività di intrattenimento.

Centro di Promozione Sociale - Montepescali
Via San Lorenzo, 10, Montepescali. Tel. 0564 329165.
Centro associato all’Auser. 130 soci
Organizza pranzi sociali, giochi di società e diverse attività di intrattenimento.

A Grosseto lo sport è... per tutti!
o sport per tutti. Per bambini, giovani, anziani. Per chi segue le discipline più gettonate e per chi pratica attività sportive che sfuggono alle luci della ribalta. Molte
sono quest’ultime e molti sono anche i grossetani che si dedicano allo sport, in tutte le
stagioni, senza pause, per agonismo o mossi semplicemente dalla passione, talvolta da
una necessità. È questo un settore che tanto ha dato e tanto continua a dare alla città in
termini di record, primati. Ma soprattutto è un settore che vede coinvolgere un numero
assai elevato di cittadini. E a questo richiamo, a questo forte desiderio di sport, il Comune cerca sempre di rispondere con attenzione e impegno.
L’azione amministrativa portata avanti in quest’ultimi anni è infatti improntata sulla
volontà di unire l’aspetto puramente sportivo a quello sociale: lo sport come strumento,
occasione, percorso di socializzazione, di integrazione, di confronto, oltre che competizione e formazione personale.
Per questo grande importanza è stata data alle discipline cosiddette minori che garantiscono pari opportunità per accedere all’attività fisica senza distinzioni di sesso, età,
possibilità fisiche. Da giugno il Comune ha preso in carico la piscina di via De’ Barberi
in accordo con la Provincia, privilegiando la destinazione sociale e prevedendo attività
rivolte a persone con handicap.
Un impegno a tutto tondo, che prende in considerazione la manutenzione così come
il patrocinio a eventi, l’erogazione di contributi come la gestione delle strutture. Il fine
ultimo è quello di offrire ai grossetani che hanno un interesse per una qualsiasi disciplina
sportiva di portela praticare nella propria città. Questo obiettivo lo si può raggiungere
creando le condizioni più adeguate, come una corretta cura degli impianti, una ancora
più severa e trasparente gestione degli stessi attraverso associazioni selezionate secondo
criteri precisi, inequivocabili.
Il tutto partendo dalla volontà di dare forza e valore a questo settore, ritagliandogli uno
spazio dignitoso, che poi tradotto nel linguaggio di una pubblica amministrazione significa programmazione, progetti, risorse economiche da investire.
Solo nel 2010 il Comune di Grosseto ha speso per la manutenzione dei propri impianti 441.150 euro, che sono stati impegnati per opere di diversa natura.
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Gli interventi principali
La piscina di via lago di Varano è stata dotata di un impianto fotovoltaico sulla copertura (importo complessivo dei lavori 175mila euro), per
alcuni lavori di manutenzione straordinaria all’impianto polivalente di
Marina sono stati spesi 73mila euro, una serie di interventi di manutenzione straordinaria e di miglioramento della pista di atletica leggera dello
stadio Zecchini ha comportato una spesa pari a quasi 85mila euro.
Il campo dello stadio è stato invece oggetto di un lavoro straordinario costato poco più di 21mila euro, mentre per la realizzazione di un impianto
di diffusione sonora è stata impegnata la cifra di 20.400 euro e per la fornitura di strumenti per il controllo degli accessi dello stadio poco più di
19mila euro.
E ancora: per lavori di manutenzione straordinaria al palazzetto di via
dello Sport sono stati spesi 8.500 euro, per lavori di consolidamento del
solaio della piscina di via Lago di Varano 18mila euro, per la realizzazione
dell’impianto di rilevazione dei fumi sempre della piscina di via Lago di
Varano 6.500 euro.
Altre opere che hanno interessato la piscina e in particolare l’impianto
elettrico, gli infissi e il rifacimento dei marciapiedi hanno comportato un
impegno economico pari a quasi 24mila euro.
Inoltre 17mila euro sono stati spesi per interventi sull’impianto elettrico
del campo di calcio di Roselle.
Sono infine in corso le procedure di appalto per assegnare altre opere
come lavori di manutenzione straordinaria delle palestre di via Tito Speri
per un totale di 72mila euro e lavori di manutenzione straordinaria al palazzetto di via Austria che costeranno 40mila euro.

Bandi per una gestione ottimale delle strutture
La cura dell’impiantistica comunale e
l’attenzione verso lo sport, come strumento di aggregazione e di benessere per
tutti, si è tradotta anche in un nuovo percorso intrapreso dall’amministrazione per
l’aggiudicazioni delle strutture, in città così
come nelle frazioni.
Dall’inizio dell’anno ad oggi sono stati
stipulati, in seguito a selezioni pubbliche,
numerosi nuovi contratti per l’affidamento
in uso e per la gestione di altrettanti impianti sportivi di proprietà dell’Ente, arrivati alla scadenza.
Criteri e condizioni precise, contenute
anche in un apposito regolamento comunale,
hanno caratterizzato le selezioni: obiettivo
del nuovo corso delle gestioni è stato infatti
quello di scegliere le società e le associazioni
che più delle altre potessero garantire fruibilità, varietà dell’offerta, professionalità e accessibilità a tutti i cittadini. Avvalendosi
della collaborazione delle circoscrizioni, il

Comune attraverso i suoi uffici competenti
ha redatto bandi mirati all’individuazione
dei soggetti in grado di gestire gli impianti
cosiddetti “secondari” privilegiando la capacità organizzativa e la capacità di offrire
servizi mirati e in grado di rispondere alle
esigenze di tutti.
I candidati, a questo proposito, hanno
dovuto presentare con la domanda anche
un progetto dettagliato delle attività, dei
giorni e degli orari di apertura degli impianti, ma anche le offerte per le varie fasce
di utenti, dai bambini agli anziani, passando per le persone con disabilità, ed
eventuali iniziative che unissero l’aspetto
sportivo a quello puramente sociale.
L’obiettivo è arrivare ad una gestione ancora più oculata del patrimonio pubblico
destinato alla pratica dello sport, attraverso soggetti che abbiano i requisiti giusti
per garantire una gestione degli impianti
secondo criteri di massima trasparenza.

In via Canada un impianto dedicato a Passalacqua
n’area di quasi 20mila metri quadrati compresa
U
tra via Canada e via Australia, con un campo
da gioco di 100 metri per 50 in erba sintetica dedicato all’attività di calcio e di calcetto a livello dilettantistico. È il nuovo campo di via Canada che il
Comune di Grosseto ha inaugurato nel mese di giugno e per il quale sono stati investiti circa un milione e trecentomila euro.
Con questo intervento da oggi la città potrà avvalersi di un nuovo impianto in una zona in continua
espansione e ad oggi del tutto sprovvista di strutture sportive e ricreative di questo tipo. La struttura

è dotata di spogliatoi per i calciatori e per i giudici
di gara, di una palazzina per uffici e per l’infermeria, di un’area con posti auto riservata agli atleti e al
pubblico oltre che di un piccolo parco pubblico dotato di impianti di illuminazione e irrigazione.
La nuova struttura è stata dedicata al grossetano
Bruno Passalacqua, compianto dirigente dell’A.C.
Milan che per tanti anni e fino alla prematura scomparsa all’inizio degli anni ‘70 fu segretario della società rossonera, conosciuto e apprezzato nel mondo
del calcio nazionale. In suo onore è stata scoperta
una targa all’ingresso.
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Speciale Finanziamenti europei
L’UE FINANZIA LE TUE INIZIATIVE

Numero Verde: 800 019 799
Telefono: 0564 488281
Email: carrmar@comune.grosseto.it
www.europedirectmaremma.eu

La politica regionale europea mira a realizzare concretamente la solidarietà dell’Unione, favorendo
la coesione economica e sociale e riducendo il divario di sviluppo fra le regioni. La politica regionale europea fornisce “valore aggiunto” alle azioni realizzate sul campo e contribuisce a finanziare progetti concreti a favore delle regioni, delle città e dei cittadini. Il sostegno dell’Unione
Europea a queste azioni avviene principalmente attraverso due canali: i finanziamenti a gestione
diretta e quelli a gestione indiretta.

FONDI STRUTTURALI

PROGRAMMI COMUNITARI
Si tratta di fondi gestiti da Bruxelles e a cui si accede in
modo competitivo. Hanno carattere tematico con obiettivi
specifici (ricerca, innovazione, ambiente, ecc...) concepiti
e attuati dalla Commissione europea.
I beneficiari possono partecipare ai bandi (call for proposal)
presentando progetti transnazionali, sostenibili e a valore
aggiunto. Il principio generale è quello del co-finanziamento: il sostegno europeo infatti consiste in sussidi che
coprono parte dei costi del progetto. Programmi di finanziamento di maggiore interesse per le amministrazioni locali
e le associazioni:
- Europa per i cittadini 2007-2013
- Settimo Programma Quadro ricerca e sviluppo tecnologico
- Cooperazione Territoriale 2007-2013
- Programma apprendimento su tutto l’arco della vita (LLP)
- LIFE+ Strumento finanziario per l’ambiente
- MEDIA Sostegno all’audiovisivo e al multimediale
- Gioventù in azione
Per svolgere le sue attività, inoltre, la Commissione ha bisogno di una vasta gamma di merci e di servizi: consulenza
sulle politiche e la legislazione, servizi di corriere, forniture
da ufficio, manutenzione dei locali. Ogni anno vengono
aggiudicati circa 9000 contratti mediante gare pubbliche
d’appalto (call for tenders). Nell’ambito delle gare di appalto
la CE agisce quindi in qualità di committente e paga per i
servizi secondo i prezzi correnti di mercato. Si tratta ovviamente una possibilità concreta per le imprese!
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Torna fruibile il parco giochi di via Ximenes
Ultimati i lavori al Parco giochi di via Ximenes che torna fruibile
dopo un lungo intervento che ha completamente ripristinato uno
dei luoghi simbolo per tante generazioni di grossetani. La riqualificazione del parco di via Ximenes, il primo spazio verde attrezzato
di Grosseto adibito alle attività ludiche dei bambini sin dalla fine
degli anni ‘50, era un’opera da tempo attesa dalla città. È intitolato
a Renato Pollini, a lungo sindaco di Grosseto, che volle fortemente
la realizzazione di questo parco: al suo impegno si deve un’area
verde di particolare pregio situata nel cuore del centro cittadino.
4

In questo caso gli Stati membri, attraverso le amministrazioni centrali e locali, si assumono l’onere della
gestione dei finanziamenti. Nelle procedure a gestione indiretta rientrano le risorse dei Fondi Strutturali
(e dei relativi Programmi) che sono assegnate agli stati membri, in particolare alle regioni, per eliminare
il divario di sviluppo tra le Regioni europee e stimolare una maggiore coesione economica e sociale. Le Regioni, sulla base di una programmazione che deve essere approvata dalla Commissione Europea, ne dispongono l’utilizzazione attraverso disposizioni nazionali. I fondi strutturali sono: il Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR); il Fondo Sociale Europeo (FSE) e il Fondo di coesione. Nell’agosto 2007 la Regione Toscana ha visto approvato il Programma Operativo Regionale (POR) “Competitività e occupazione”, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Obiettivo del programma è la
promozione di uno sviluppo qualificato, nell’ambito di un quadro di sostenibilità ambientale, da perseguire attraverso il potenziamento della competitività delle imprese e di tutto il “sistema Toscana” e la conseguente crescita dell’economia e dei posti di lavoro. Nel territorio della Regione Toscana riveste inoltre
una particolare importanza il Programma di Sviluppo Rurale, finanziato dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) che ha il fine di supportare lo sviluppo delle zone rurali e delle attività agricole, agroindustriali e forestali che in esse si svolgono.

I BANDI APERTI
PROGRAMMI COMUNITARI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE: Invito specifico a presentare proposte Comenius - Mobilità individuale degli alunni - Programma di apprendimento permanente. Scadenza 01/12/2010
AGRICOLTURA: Invito a presentare proposte - «Sostegno a favore di azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune» Attuazione di azioni di informazione. Scadenza 05/11/2010
PACE E COOPERAZIONE: Bando 2010 nell’ambito del Partenariato UE per la pace, per progetti da
realizzare in Israele, nei Territori Occupati di Palestina o in Cisgiordania. Scadenza 22/11/2010
AUDIOVISIVO: Bando nell’ambito del programma MEDIA 2007, per iniziative riguardanti il sostegno
a festival audiovisivi. Scadenza 02/11/2010 e 30/04/2011
CULTURA: Invito a presentare proposte nell’ambito del Programma Cultura (2007-2010). Implementazione del programma: progetti pluriennali di cooperazione; azioni di cooperazione; azioni speciali (paesi
terzi) e sostegno agli enti attivi a livello europeo in campo culturale. Scadenza 03/05/2011
RICERCA E COOPERAZIONE: Bando per progetti di ricerca finalizzata allo sviluppo sostenibile nei
paesi dei Caraibi e del Pacifico che fanno parte degli ACP. Scadenza: 31/01/2011
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
Ammodernamento delle aziende agricole (riservato ai tabacchicoltori) Scadenza: 31/12/2010
Valorizzazione economica delle foreste (riservato ai tabacchicoltori) Scadenza: 31/12/2010
Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli. Scadenza: 31/12/2010
Diversificazione in attività non agricole (riservato ai tabacchicoltori) Scadenza: 31/12/2010
Misura 312 - sottoazione a “sviluppo delle attività artigianali”. Scadenza: 23/11/2010
PORCReO REGIONE TOSCANA
Asse I - Ricerca sviluppo e trasferimento tecnologico, innovazione e imprenditorialità
Linea d’intervento 1.3.b Aiuti alle piccole e medie imprese dell’industria, dell’artigianato e dei servizi alla
produzione per l’acquisizione di servizi avanzati e qualificati e Linea d’intervento 1.3.c “Acquisto servizi
qualificati - Turismo e settore terziario”
Scadenza: dal 01/02 al 30/04 di ogni anno a partire dal 2011
Linea d’intervento 1.3.e “Innovazione settore terziario e servizi - turismo e commercio”
Scadenza: dal 01/02 al 30/04 di ogni anno a partire dal 2011
Linea d’intervento 1.4.a/1 Fondo Toscana Innovazione e Linea d’intervento 1.4.b/1 Garanzia e controgaranzia per gli investimenti delle piccole e medie imprese toscane. Scadenza: bando sempre aperto.

Notizie in breve
Il parco è stato rinnovato e dotato di nuovi giochi per i più piccoli,
ma ha anche mantenuto, migliorati, alcuni di quegli elementi che
da sempre lo caratterizzano, come la cornice di verde, impreziosita
da nuove piante e da un nuovo impianto d’irrigazione. Oggi il
parco si compone di 3 aree con superficie gommata riservate ai
bambini da 0 a 3 anni, da 3 a 6 anni, da 6 a 12 anni e di un’area
di socializzazione con altalene e un castello in legno. Sono stati
mantenuti i vialetti e le superfici a verde, mentre una parte è stata
rivestita con erba sintetica. Un complesso lavoro che ha visto anche
la ripavimentazione della vasca ornamentale, la realizzazione di un
nuovo ponte in legno, nuove panchine e servizi igienici.

