PROGRAMMA N. 8: PER LA CULTURA E LA PACE
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PROGETTO 8.1: UDINE CITTÀ PER LA CULTURA
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Promozione della cultura partecipata e condivisa con Associazioni ed operatori, anche stranieri
Indicatori:
Descrizione
Stipula convenzioni specifiche con enti e associazioni

Valore obiettivo
(target)
3

Valore al 31/12/2014
3

Attività svolta nel 2014:
Sono state approvate dalla Giunta e sottoscritte dalle parti tre convenzioni (ENAIP, SAF, Confindustria), che proiettano i Civici Musei in una
dimensione di maggiore interazione con le altre associazioni e società di rilevante interesse non solo cittadino, ma già regionale, e in grado di
appoggiare le iniziative culturali future che si andranno a proporre nel corso del tempo.

Titolo obiettivo 2: Udine da capitale della guerra a città della pace. Progetto “Udine 1914-2018 Storie in corso”
Indicatori:
Descrizione
Elaborazione progetto “Udine 1914-2018 Storie in
corso”
N. mostre I Guerra Mondiale

Valore obiettivo
(target)

Valore al 31/12/2014

ON

ON

1

1

Attività svolta nel 2014:
Il progetto “Udine 1914-2018. Storie in corso” è stato redatto nelle sue varie articolazioni. A luglio è stata inaugurata la mostra dedicata a Udine
prima della Grande Guerra, la prima iniziativa del progetto “Udine 1914-2018. Storie in corso”, dal titolo “Gli ultimi sogni. Udine 1900 / 1914”,
allestita a Palazzo Morpurgo (Gallerie del Progetto): un affascinante viaggio nella Udine della Bella Époque, reso possibile dai materiali conservati
in diverse collezioni dei Civici Musei, della Biblioteca Civica e dell’Archivio dell’Edilizia Privata, con la preziosa disponibilità di collezionisti
privati.
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Inoltre è stato avviato con finanziamento regionale lo studio del fondo Augusto Luxardo, propedeutico alla mostra che sarà inaugurata nel febbraio
2016, e che ha visto analizzato storicamente il fondo bibliografico e documentario sulla Grande Guerra raccolto dal medico sandanielese. Un fondo
di particolare interesse, sia per la sua vastità (oltre 5.000 pezzi), sia per la ricchezza grafica di alcuni documenti, sia per la dimensione davvero
europea della collezione.

Titolo obiettivo 3: Valorizzazione della Biblioteca Civica
Indicatori:
Descrizione
Riordino biblioteche di quartiere e revisione delle loro
funzioni specifiche
Documentazione in lingua friulana: arricchimento
dell’OPAC specifico

Valore obiettivo
(target)

Valore al 31/12/2014

ON

ON

ON

ON

Attività svolta nel 2014:
È stato realizzato uno studio sulla funzionalità e le attività delle otto biblioteche di circoscrizione per saggiarne potenzialità e possibili percorsi di
sviluppo, anche in relazione con le associazioni di volontariato presenti sul territorio, con le associazioni culturali e sportive e con singoli volontari,
in previsione della redazione del nuovo capitolato d’appalto (ultimazione prevista nell’estate 2015) che dovrà definire i compiti della cooperativa
per il prossimo incarico triennale in relazione con l’attività delle biblioteche appartenenti al Sistema bibliotecario urbano.
Per quanto riguarda l’arricchimento dell’OPAC delle pubblicazioni in lingua friulana, si è attuata – su indicazione anche dell’ARLeF – la redazione
degli abstract in lingua italiana e friulana di tutti i volumi usciti nel corso del 2007 (anno di pubblicazione della prima bibliografia friulana), nonché
la pubblicazione della loro copertina. In questo modo sono ora disponibili analoghi strumenti di ricerca e di prima conoscenza tanto per la
pubblicistica in lingua friulana (creati dalla Biblioteca), quanto per quella in lingua italiana (creati fin da subito dai singoli editori o da diverse
agenzie bibliografiche). Nel corso dell'anno 2014 sono stati presentati due testi in lingua friulana (di Umberto Valentinis e Luca De Clara il 26
marzo e il 30 aprile) ed è stato organizzato un incontro sullo scrittore in lingua friulana Franco Marchetta il 19 novembre.
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Titolo obiettivo 4: Ristrutturazione Palazzo Bartolini, sede della Biblioteca Civica
Indicatori:
Descrizione
Affidamento incarico di progettazione 2 lotto
Progetto funzionale della nuova Sezione Moderna

Valore obiettivo
(target)
ON
ON

Valore al 31/12/2014
OFF
ON

Attività svolta nel 2014:
Nel Bilancio 2014 non è stato finanziato il 3° intervento quindi non è stata avviata la nuova procedura di gara di affidamento dell’incarico di
progettazione del II lotto. Si procederà alla chiusura dell'opera utilizzando solo i fondi residui, e per questo motivo è stato sottoscritto un disciplinare
in data 19/11/2014.
Relativamente al Progetto Funzionale della rinnovata Biblioteca “Joppi”, è stato predisposto uno studio in cui vengono riviste alcune soluzioni già
definite nel 2012 e, in alcuni casi, vengono proposte delle soluzioni almeno parzialmente alternative, come per la Sezione Musica. Per la Sezione
Moderna, che non era stata oggetto di intervento, è stato elaborato un nuovo progetto funzionale, che si avvale di una suddivisione su due livelli
della biblioteca stessa: il primo, di immediato impatto con l’utenza e destinato alle novità editoriali, alla saggistica e alla narrativa, e posto a
pianterreno; il secondo, invece, più legato all’approfondimento di particolari temi e argomenti, e collocato nel sottotetto di Palazzo Bartolini e in
parte della Torre libraria.
Per ogni spazio di Palazzo Bartolini e Casa Andriotti, i due complessi che storicamente formano la Biblioteca Civica “Vincenzo Joppi”, sono state
comunque individuate le diverse funzioni e gli arredi (se nuovi o recuperati da precedenti allestimenti), per offrire nei termini più appropriati una
immediata soluzione funzionale, non appena sarà sbloccato l’avvio dei lavori per la ristrutturazione della restante parte dell’immobile.
TEMPISTICA OPERA PUBBLICA COLLEGATA
N.

5144

SUB DESCRIZIONE

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

BIBLIOTECA CIVICA JOPPI: previsionale
OTTENIMENTO CPI E
SUPERAMENTO BARRIERE
B
ARCHITETTONICHE
effettiva
(CONSOLIDAMENTO
STRUTTURALE) - 2^ LOTTO

31-dic-14

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

Collaudo

31-mar-15

31-mar-15

01-apr-15

31-ago-16

31-dic-16
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30-giu-15

01-set-15

PROGETTO 8.2: MUSEI E GALLERIE
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Udine città per l’Arte e la Cultura
Indicatori:
Descrizione
Mostre Casa Cavazzini
Mostre Castello (in collaborazione con MFSN)

Valore obiettivo
(target)
1
1

Valore al 31/12/2014
2
1

Attività svolta nel 2014:
A luglio si è inaugurata in Casa Cavazzini la mostra “I segni nascosti. Taccuini e album di Melli, Scipione, Mafai, Raphaël, Fazzini 1905-1963”,
dedicata alla scuola romana degli anni ’30, mostra terminata il 21 settembre. Una chiave di lettura utile a svelare “i segni nascosti” che hanno
segnato il passaggio del disegno da una concezione accademica preparatoria alla pittura a un campo di sperimentazione visivo capace di sollecitare
nuove immagini e nuovi modi di interpretare il reale.
Dal 5 ottobre al 7 dicembre (poi prorogata sino al 25 gennaio 2015) si è tenuta, sempre a Casa Cavazzini, la mostra dedicata all’artista friulano - ma
che si muove e rintraccia i suoi punti di riferimento su un orizzonte internazionale - Riccardo De Marchi, dal titolo “Riccardo De Marchi. Alfabeto
possibile”. Anche in questo caso alla mostra è seguito un ricco catalogo,
La mostra “Adriatico senza confini” realizzata presso il Castello dal Museo Archeologico in collaborazione con il Museo Friulano di Storia Naturale
è stata inaugurata il giorno 8 ottobre 2014 e si è chiusa il 22 febbraio 2015. Visto il successo arriso alla mostra, anche per i materiali archeologici di
ampia provenienza e lo sforzo allestitivo che l’ha resa molto piacevolmente fruibile, la stessa è stata poi trasferita a Pola, in Istria, per trovare infine
sistemazione a Siena, all’Università. La mostra è stata visitata da circa 5.000 visitatori ed è corredata da un catalogo curato.
Oltre alla mostra “Adriatico senza confini” il Museo Friulano di Storia Naturale ha organizzato ulteriori tre mostre aperte al pubblico. La mostra
“Biodiversitas. La natura del Friuli Venezia Giulia. Un primato in Europa”, si è tenuta nella ex Chiesa di San Francesco dal 30/11/2013 al
27/04/2014; la mostra “Oasis Photocontest. Tour 2014” è stata aperta al pubblico dal 28/06 al 13/07/2014, sempre in San Francesco, mentre la
mostra “K2 – Immagini dal Karakorum” si è tenuta presso la Galleria Tina Modotti dal 03/10 al 04/11/2014.
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALE SVOLTA NEL 2014:
Cultura
Sono state organizzate direttamente le seguenti rassegne/iniziative:
• Shoah. Giorno della memoria (n. 11 iniziative/spettacoli) (dal 24 gennaio - 7 marzo)
• Calendidonna 2014 (n. 15 iniziative/ spettacoli) (dal 5 marzo 4 aprile)
• UdinEstate (n. 132 spettacoli/iniziative) (giugno – agosto)
• Notte dei Lettori (13 giugno)
• Festival degli artisti di strada (5 settembre)
• Proiezione The Big Parade (progetto Udine 1914 – 2018 Storie in corso)
• Dicembre a Udine (coordinamento con vari servizi dell’Amministrazione)
Sono invece state organizzate da terzi e supportate dagli uffici comunali (non si riportano le collaborazioni minori anche collegate all’utilizzo degli
spazi gestiti) le seguenti rassegne/iniziative:
• Il Triduo (3, 4 e 5 aprile)
• Far East Film Festival (dal 25 aprile al 3 maggio)
• Vicino/Lontano-Premio Terzani (dall’8 al 18 maggio)
• Udin&Jazz (dal 25 giugno al 7 luglio)
• CONTEMPORANEA – rassegna musica d’avanguardia (6 – 29 ottobre)
• FESTIVAL UDINE CASTELLO (5 – 12 – 19 ottobre)
• MUSICHE/SUNS rassegna musicale delle lingue minoritarie (15 - 16 novembre)
Si è curata la gestione dei contributi e dei rapporti con le seguenti associazioni ed enti culturali partecipanti:
• Teatro Nuovo Giovanni da Udine
• Civica Accademia D’Arte Drammatica Nico Pepe
• CSS – Teatro Stabile d’Innovazione del FVG
• Centro Arti Visive
• ERT
• CRAF
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Biblioteca Civica
La Biblioteca Civica continua a svolgere con regolarità le proprie funzioni di centro culturale e informativo per la città di Udine e il suo hinterland,
a sostegno di tutti i cittadini, appartenenti alle più diverse condizioni professionali e di tutte le età.
Si assiste a una più numerosa presenza di utenti nelle sale di lettura dovuta alla disponibilità del Wi-Fi, da tempo richiesto e finalmente reso
disponibile al pubblico, e in particolare nell’emeroteca, per la ricca presenza di quotidiani e riviste che vengono ampiamente consultate.
Su livelli sempre molto alti i dati dei prestiti, che confermano il gradimento da parte del pubblico, sia nella Sezione Moderna, sia – seppure in
misura minore – nelle sedi circoscrizionali, con un volume di complessivi 171.903 prestiti annui. In diminuzione, invece, a causa del ridotto orario
di apertura, la presenza del pubblico in Sezione friulana, anche se rimane sempre molto apprezzato il servizio di reference e consulenza
bibliografica.
Fortemente aumentata fin dall’inizio dell’anno la disponibilità di volumi fruibili nel catalogo on line, che oggi supera le 650.000 unità dopo che a
fine 2013 si sono aggregati tutti i 15 cataloghi delle biblioteche del Sistema bibliotecario di Udine e dell’hinterland udinese (SBHU). Nel corso del
2014 altri tre Comuni hanno richiesto di poter aderire al Sistema (Campoformido, Pagnacco e Povoletto), portando la popolazione del sistema a
superare i 200.000 abitanti.
Costante l’impegno per offrire al pubblico occasioni di intelligente intrattenimento e di promozione della lettura per le più giovani generazioni, sia
attraverso il ciclo “Dialoghi in Biblioteca”, che interessa la popolazione adulta, sia attraverso i programmi “Biblioteca & Scuola” con le declinazioni
dei progetti nazionali e regionali “Nati per leggere”, “Crescere leggendo” e “Youngster”, di cui la Biblioteca “Joppi” è sempre stata tra le più
convinte promotrici.

Museo Friulano di Storia Naturale
Data l’attuale situazione logistica del Museo, con collezioni e uffici dislocati in sedi diverse, l’attività consolidata dell’Istituzione è stata orientata
principalmente alla conservazione del patrimonio, compreso quello documentario, alle ricerche sul territorio e alla pubblicazione di contributi
scientifici o di opere monografiche sui risultati ottenuti o su argomenti naturalistici di particolare interesse.
Per quanto riguarda l’attività didattico-divulgativa, oltre alle mostre di cui sopra, sono stati organizzati un ciclo di proiezioni dedicate ad ambiente e
biodiversità, che ha visto la partecipazione di oltre 320 persone, e alcune conferenze incentrate su temi trattati dalla mostra Biodiversitas. Il Museo
ha partecipato anche a Udinestate 2014 con n. 2 conferenze dedicate ad agricoltura sostenibile e esplorazione dello spazio alla ricerca di vita, con
una buona partecipazione da parte della cittadinanza. Buon riscontro hanno avuto anche le iniziative organizzate per il mondo della scuola (Darwin
day) e le presentazione al pubblico dei volumi editi.
Si è cercato inoltre di dare maggiore visibilità all’Istituzione, sia mediante lo sviluppo di relazioni con altri Enti ed Istituzioni che stipulando
convenzioni di rilevanza locale, regionale ed extra regionale, che permettono di lavorare in sinergia con altre realtà operanti sul territorio e di
recuperare risorse per l’Istituzione.
Tutte le attività svolte e programmate sono organizzate nell’ottica di consentire al Museo di riappropriarsi del ruolo di mediatore culturale per la
città - per quanto riguarda gli aspetti naturalistico-scientifici del territorio regionale - e rappresentare un valido punto di riferimento per tematiche di
interesse a livello mondiale.
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OPERE PUBBLICHE:
Presso Casa Cavazzini sono stati eseguiti minimi lavori impiantistici necessari per l’ottenimento del CPI.
Per quanto riguarda il Castello sono stati effettuati alcuni lavori manutentivi all’impianto ascensore e all’impianto elettrico.
Per rispettare i limiti imposti dal Patto di Stabilità alcune opere non sono state eseguite in quanto è stato predisposto un piano di lavori sulla base di
priorità.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE
N.

SUB DESCRIZIONE

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

MANUTENZIONE
IMPIANTO DI
previsionale
ILLUMINAZIONE
7146 000
MONUMENTO P.LE XXVI
LUGLIO E SISTEMAZIONE effettiva
ILLUMINAZIONE
RESTAURO EDIFICI
previsionale
7148 000 STORICI CON INTERVENTO
effettiva
PRIVATO

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

Collaudo

30-set-14

31-dic-14

30-apr-15

30-set-15

31-dic-15

31-mar-15

30-giu-15

31-ago-14

31-ago-14

31-ago-14

01-set-14

01-ott-14

30-nov-14

20-ago-14

20-ago-14

20-ago-14

20-ago-14

12-set-14

24-set-14

MANUTENZIONE
7163 000 STRAORDINARIA CIVICA
BIBLIOTECA

previsionale

01-set-14

30-set-14

30-giu-15

effettiva

16-set-14

16-set-14

22-dic-14

MANUTENZIONE
7164 000 STRAORDINARIA CIVICI
MUSEI

previsionale

01-set-14

30-set-14

30-giu-15

effettiva

16-set-14

16-set-14

SISTEMAZIONE
7165 000 COPERTURA PALAZZO
VALVASON-MORPURGO

previsionale

01-set-14

30-set-14

31-dic-14

AUDITORIUM MENOSSI:
NUOVO PALCO

previsionale

14-ago-12

14-ago-12

14-ago-12

14-ago-12

14-ago-12

14-ago-12

31-ago-15

effettiva

14-ago-12

14-ago-12

14-ago-12

14-ago-12

14-ago-12

14-ago-12

17-dic-14

IMPIANTO DI
7108 000 VIDEOSORVEGLIANZA
LOGGIA DEL LIONELLO

previsionale

13-feb-14

13-feb-14

13-feb-14

13-feb-14

13-feb-14

13-feb-14

31-ago-14

effettiva

13-feb-14

13-feb-14

13-feb-14

13-feb-14

13-feb-14

13-feb-14

29-mag-14

6845 000

effettiva
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17-dic-14

17-giu-14

SPESA PER PROGRAMMI - ANNO 2014
PREVISIONI INIZIALI

PROGRAMMA 8

PREVISIONI ATTUALI

IMPEGNI

MANDATI

7.528.800,00

7.657.295,00

7.417.327,36

6.169.194,24

7.403.800,00

7.482.295,00

7.362.181,41

6.152.712,04

2.323.800,00

2.313.900,00

2.306.901,41

2.233.482,11

139.600,00

128.470,00

120.979,35

53.343,69

2.763.900,00

2.813.575,00

2.719.757,56

1.969.939,33

INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI

348.000,00

346.650,00

343.414,86

192.515,93

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

983.200,00

1.037.200,00

1.029.559,00

881.055,60

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

712.400,00

711.900,00

711.234,22

711.234,22

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

131.900,00

130.600,00

130.335,01

111.141,16

TITOLO I SPESE CORRENTI
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI SERVIZI

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

1.000,00

INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO

-

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

-

-

-

-

-

125.000,00

175.000,00

55.145,95

16.482,20

125.000,00

125.000,00

55.145,95

16.482,20

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED
ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

-

INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

-

INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

-
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-

50.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

