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1. Descrizione puntuale delle attività svolte
Le attività svolte sono state tutte compatibili con quanto presentato alla domanda di finanziamento.
Nel dettaglio delle attività svolte, il progetto ha visto il suo primo avvio nel febbraio 2020 con l’acquisto delle prime attrezzature a supporto del futuro svolgimento dei centri estivi.
Successivamente nella programmazione degli interventi da realizzare al fine di realizzare:
la messa a norma impianto elettrico
Il percorso disabili interno
manutenzione straordinaria del verde esterno/interno
la ristrutturazione vasca piccola dei bambini
acquisto attrezzature
Il cronoprogramma ipotizzato inizialmente ha subito un forzato stop di conseguenza all’emergenza sanitaria con il sopraggiungere del lockdown.
Compatibilmente con le restrizioni in essere, abbiamo comunque messo nuovamente in atto una programmazione di interventi con l’obiettivo di poter avviare la stagione estiva
2020completando alcune parti.
Difatti il 20/04/2020, come previsto dalla normativa in vigore, abbiamo comunicato alla Prefettura di Siena l’avvio dei lavori e delle imprese interessate, rispettando gli adempimenti
necessari per l’emergenza sanitaria.
L’avvio dei lavori nei primi giorni del mese di maggio ha permesso di poter completare per la fine di giugno ogni opera e realizzare quanto necessario, ad una momentanea e corretta
fruibilità della struttura, relativamente a:
messa a norma impianto elettrico
percorso disabili interno
acquisto prime attrezzature a servizio dell’utenza estiva
La struttura sportiva è stata difatti riaperta per lo svolgimento dei centri estivi sportivi nei primi giorni di luglio.
Successivamente, ipotizzando di riprendere i lavori nei mesi autunnali di settembre e ottobre, abbiamo nuovamente atteso la ripresa del progetto inizio in virtù di:
verifica dell’andamento dell’emergenza sanitaria
partecipazione a questo bando di finanziamento per verificare le possibilità di ammissione
Il monitoraggio e l’attesa sono stati essenziali per due ordini di motivi:
in primis perchè nel mese di ottobre 2020 è sopraggiunto un nuovo stop mirato alle realtà sportive (come la nostra)
inoltre nel mese di dicembre 2020 è arrivata la comunicazione di aggiudicazione di questo finanziamento.
I mesi invernali 2020/2021 sono stati utilizzati per reperire preventivi sulle future realizzazioni. Da segnalare che alcune spese che inizialmente erano state inserite a budget della
domanda di finanziamento, non sono state rendicontate in quanto già beneficiarie di altri contributi. Per questo i livelli di spesa non sono stati raggiunti in ogni settore dei budget
assegnati.
I lavori sono pertanto ripresi nel mese di marzo 2021 ripartendo con le prime sistemazioni del verde per poi procedere ad un nuovo acquisto attrezzature e successivamente nel mese
di maggio 2021 dedicandosi a:
la ristrutturazione vasca piccola dei bambini
completamento della manutenzione straordinaria del verde esterno/interno
Ripercorrendo in ordine i lavori eseguiti abbiamo avuto:
marzo 2021 manutenzione straordinaria verde esterno
maggio 2021 ristrutturazione vasca piccola
maggio 2021 lavori elettrici per ristrutturazione vasca piccola
giugno 2021 completamento manutenzione straordinaria verde esterno/interno
giugno 2021 lavori idraulici per ristrutturazione vasca piccola
agosto 2021 lavori elettrici per magazzino a supporto vasca piccola
Avevamo ipotizzato il 7 dicembre 2021 come data di termine dei lavori del progetto Piscina Casole 20.20 in modo da poter completare per fine anno ogni adempimento amministrativo
legato alla realizzazione.

2. Descrizione puntuale dei risultati prodotti
Con questo nostro intervento volevamo migliorare la struttura sportiva rappresentata dall’impianto Sportivo Piscina Casole d’Elsa sito in Via Provinciale snc con il fine di migliorare
lo spazio a disposizione per il movimento sportivo locale e per i ragazzi (bambini ed adolescenti).
La nostra proposta progettuale “Piscina Casole 20.20” ha voluto essere l’inizio della creazione di basi portanti per il consolidamento dei servizi rivolti sia al turismo sportivo che alla
fruibilità sportiva dell’impianto stesso: naturalmente la struttura in questione non potrà essere dedita a competizioni, difatti la nostra proposta progettuale ha previsto sostanzialmente interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di parziali servizi dell’impianto sportivo.
Avere un impianto funzionale ed aperto ad accogliere, gli utenti piscina nel periodo estivo ed in futuro per tutto l’anno atleti e/o semplicemente sportivi occasionali e/o turisti
sportivi per una loro breve sosta, può essere un punto di forza per ed appoggio per tutto il turismo presente in questa zona geografica.
L’esperienza maturata fino ad ora, nella gestione di questo impianto, ci ha visto scegliere questa struttura come luogo ideale per ospitare CENTRI ESTIVI: erano però necessarie
migliorie e rivisitazioni!
L’obiettivo che ci eravamo posti con questo intervento era:
- mettere a disposizione dei cittadini, degli atleti interessati, dei bambini e degli adolescenti un luogo sportivo maggiormente utilizzabile e maggiormente accogliente
- mettere a disposizione dei turisti sportivi (e non) un luogo e servizi migliori presso la piscina di Casole d’Elsa (SI).
Oggi possiamo dire che gli obiettivi previsti sono stati tutti colti!
Difatti adesso l’impianto sportivo presenta:
un percorso disabili che circonda tutta la struttura sportiva e concede l’accesso dal posto auto riservato fino agli spogliatoi ed alle zone esterne del parco annesso alla piscina

-

un impianto elettrico completamente messo a norma e funzionale

-

una vasca piccola, riservata ai bambini, completamente rivisitata

-

nuove attrezzature a supporto dell’utenza

Il percorso disabili, costituito da un viale mattonellato e perfettamente percorribile da persone con difficoltà motoria o con utilizzo di sedia a rotelle, è stato subito molto apprezzato
da tutta l’utenza; inoltre abbiamo ospitato già nell’estate 2020 alcuni utenti con disabilità che hanno usufruito della struttura sportiva.
Inoltre nell’estate 2020 abbiamo organizzato direttamente per la prima volta, centri estivi per bambini presso l’impianto sportivo.
L’aver messo a norma tutto l’impianto elettrico della struttura ci è servito, oltre che per avere una situazione molto più funzionale, anche a rispondere positivamente alle segnalazioni
ricevute dalla USL locale. La vasca piccola dedicata ai bimbi, inoltre, ha visto un ottimo apprezzamento da parte delle famiglie che usufruiscono della struttura ed è stata oggetto
anche di svolgimento dei primi corsi di nuoto per bambini, cosa che non accadeva da svariati anni.
Inoltre tutta l’utenza ha apprezzato le nuove attrezzature messe a loro disposizione per la loro permanenza nell’impianto sportivo: facciamo riferimento sia alla doccia esterna (molto
apprezzata anche in periodo di emergenza sanitaria) che agli altri acquisti fatti sia nei confronti dei partecipanti ai centri estivi ed agli utilizzatori di tutto l’impianto.

3. Descrizione dei tempi di attuazione del progetto
Il progetto ha visto il proprio avvio nel febbraio 2020.
La programmazione del primo step di lavori doveva prevedere di eseguire già nel primo semestre 2020:
la messa a norma impianto elettrico
Il percorso disabili interno
manutenzione straordinaria del verde esterno/interno
la ristrutturazione vasca piccola dei bambini
acquisto attrezzature
La tempistica inizialmente preventiva prevista si è dovuta adattare ed incastrare con quanto imposto dai vari lockdown dovuti all’emergenza sanitaria.
Fortunatamente però, già nel 2020 abbiamo avuto modo di dare avvio e visibilità ai primi interventi, andando a completare:
la messa a norma dell’impianto elettrico
il percorso disabili interno
acquisto prime attrezzature a servizio dell’utenza
L’intervento alla vasca piccola ha dovuto subire uno spostamento nella tempistica di realizzazione.
Questo spostamento è stato però compatibile con la partecipazione a questo bando di finanziamento. Difatti abbiamo colto l’occasione di presentare, nel mese di settembre 2020,
la proposta di intervento inizialmente pensata nel febbraio 2020.
Pertanto nel rispetto delle tempistiche programmate, abbiamo completato il terzo step quale ristrutturazione della vasca piccola per l’estate 2021 e terminando ogni adempimento
amministrativo relativo all’intervento estivo entro la data prefissata di fine 2021.

