Missione 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI
Programma 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Finalità:
Promuovere la cultura con le Associazioni.
In occasione del Centenario della prima guerra mondiale, divulgare la conoscenza degli avvenimenti storici anche ad un pubblico non specialistico.
Consolidare e mettere in rete gli operatori culturali (sia associazionismo di volontariato che professionismo).
Valorizzare la Biblioteca Civica.
Sviluppare il sistema S. Francesco/Palazzo Morpurgo/Casa Cavazzini anche tramite la valorizzazione di Piazza Venerio. Intendere i Musei come
beni culturali permanenti. Valorizzazione delle collezioni dei musei e realizzazione di esposizioni temporanee nell’intera rete museale cittadina;
realizzazione del progetto culturale per il Museo Friulano di Storia Naturale.
Elaborare un piano per l’efficienza e la riduzione dei costi.
Promuovere l’uso pubblico e sociale del friulano, in particolare il Comune di Udine dovrà utilizzare la lingua friulana nei suoi rapporti con i
cittadini e come mezzo di comunicazione e strumento di informazione, di dialogo e di partecipazione civica.
Motivazioni:
Incanalare verso un progetto comune le risorse messe in campo anche dalle Associazioni ed Enti presenti sul territorio. Caratterizzare la città di
Udine in senso europeo, stabilendo contatti e relazioni in ambito di progetti europei. Favorire l’inclusione sociale di soggetti svantaggiati anche
attraverso le attività dei Musei.
Promozione della cultura della pace e di una comune identità europea in modo particolare tra le giovani generazioni, valorizzare il patrimonio
artistico e storico cittadino.
Il riordino delle biblioteche di quartiere è funzionale all’obiettivo di moltiplicare le occasioni di incontro pubblico e di svago intellettuale e sociale,
anche grazie alla messa in rete delle risorse tra gli uffici comunali, con particolare riguardo all'Ufficio animazione sul territorio, e le diverse
associazioni del territorio.
Il trasferimento della Sezione Musica della Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi" dall'attuale sede provvisoria di via Martignacco all'edificio del
Conservatorio musicale "Jacopo Tomadini" di via Treppo, potrà costituire non solo un primo passo per la valorizzazione del patrimonio musicale e
documentario dell'importante Sezione, ma anche come primo, forte segnale di un decentramento dei servizi concentrati nella Biblioteca, per offrirli
a un pubblico potenzialmente più ampio anche grazie al coordinamento che si intende realizzare con le attività e i servizi della biblioteca del
Conservatorio.
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Il ricorso al volontariato in Biblioteca ha il duplice scopo di valorizzare le competenze e la motivazione dei volontari e di sopperire al periodo di
scarsità di risorse finanziarie.
La ristrutturazione della Biblioteca Civica è volta a garantire la piena accessibilità della Biblioteca alla città e alle sue nuove esigenze informative,
creando un servizio radicalmente nuovo, ove sia facile e piacevole reperire le informazioni necessarie.
Il complesso e articolato sistema museale di Udine può fornire alla città strumenti per la crescita culturale e sociale della comunità. I Civici Musei
svolgono la loro attività attraverso la realizzazione di mostre ed eventi culturali in grado di migliorare la fruizione complessiva della città. L’attività
del Museo Friulano di Storia Naturale sarà orientata principalmente alla conservazione e valorizzazione del patrimonio, con attività didattico
divulgative orientate alla promozione di Udine come capoluogo della biodiversità, alla formazione, alla sostenibilità e ad un uso consapevole delle
risorse naturali.
Occorre far fronte al calo dei finanziamenti pubblici senza compromettere l’offerta culturale in città rendendo cittadini, imprese, organizzazioni ed
enti protagonisti della vita culturale della città.
Promuovere la socializzazione, inclusione e integrazione nei quartieri nonché la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini delle diverse fasce
d’età. Organizzare iniziative di promozione culturale che valorizzino le tradizionali e nuove identità nei quartieri, anche con il coinvolgimento delle
associazioni presenti sul territorio.
Riconoscere la lingua friulana quale diritto e opportunità per la società.
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Risorse strumentali:
Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco nell’inventario dell’Ente attualmente in dotazione alle risorse umane afferenti al presente programma.

Obiettivo strategico:
7.1 Udine città per la cultura
Obiettivo operativo:
7.1.1: Promozione della cultura partecipata e condivisa con Associazioni ed operatori, anche stranieri
Attività da svolgere nel 2017:
Convenzione con Quiete:
- collaborazione per coinvolgimento attività culturali (lettori volontari , iniziative in struttura, agevolazioni tariffarie)
- attuazione progetti
Consolidamento dei progetti volti ad ampliare la rete degli operatori culturali con gli altri stakeholder mediante attività di indirizzo e di concessione
di contributi mirati (Festival dell’arte in strada, Notte dei Lettori, Teatro Sosta Urbana, Tx2)
Attività da svolgere nel 2018:
Convenzione con Quiete:
- collaborazione per coinvolgimento attività culturali (lettori volontari , iniziative in struttura, agevolazioni tariffarie)
- attuazione progetti
Consolidamento dei progetti volti ad ampliare la rete degli operatori culturali con gli altri stakeholder mediante attività di indirizzo e di concessione
di contributi mirati (Festival dell’arte in strada, Notte dei Lettori, Teatro Sosta Urbana, Tx2).
Attività da svolgere nel 2019:
Conferma dei progetti consolidati volti ad ampliare la rete degli operatori culturali con gli altri stakeholder e nuove attività che verranno incentivate
mediante la concessione di contributi mirati.
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Obiettivo operativo:
7.1.2: Udine da capitale della guerra a città della pace. Progetto “Udine 1914-2018 Storie in corso”
Attività da svolgere nel 2017:
Coerentemente con quanto programmato nel 2015 e nel 2016, anche nel 2017 si realizzeranno momenti espositivi e divulgativi sulla realtà della
Grande Guerra, con mostre e altri momenti divulgativi. Particolare attenzione sarà riservata alla Mostra sul Fondo Luxardo, ricchissima collezione
documentaria sulla Grande Guerra di proprietà dei Civici Musei, di cui verrà evidenziata in particolare la valenza grafica delle riviste di trincea a
fini propagandistici. Sarà realizzata dal mese di marzo 2017 al mese di gennaio2018 in Castello. La mostra si avvale di un importante contributo
finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Attività da svolgere nel 2018:
Coerentemente con quanto programmato nei tre anni precedenti si realizzeranno momenti espositivi, cine concerti e momenti divulgativi sulla realtà
della Grande Guerra, con mostre e altri interventi divulgativi con particolare riferimento all’occupazione che è seguita alla rotta di Caporetto.
Si porterà a termine la Mostra sul Fondo Luxardo.

Obiettivo operativo:
7.1.3: Valorizzazione della Biblioteca Civica
Attività da svolgere nel 2017:
Attività preparatorie al trasferimento della Sezione Musica dalla biblioteca circoscrizionale di via Martignacco al palazzo del Conservatorio
Tomadini di via Treppo, presso l’ala Nord del Conservatorio stesso, destinata a ospitare la Biblioteca musicale unificata (biblioteca del
Conservatorio e biblioteca della Sezione Musica della “Joppi”).
Istituzione del Sistema bibliotecario del Friuli Centrale, in attuazione della L.R. 23/2015.
Potenziamento della figura del volontario del servizio civile addetto ai servizi della Biblioteca.
Avvio del piano di riformulazione del servizio bibliotecario nei quartieri.
Attuazione del progetto funzionale definitivo dei nuovi servizi aggiuntivi in Biblioteca, con particolare riguardo a quello di digitalizzazione dei
documenti anche a richiesta del pubblico, di didattica della Biblioteca (comprese le visite guidate), della promozione della lettura con attività anche
decentrate.
Attività da svolgere nel 2018:
Consolidamento e allargamento del Sistema bibliotecario del Friuli Centrale, attraverso l’intesa con le Unioni territoriali intercomunali contermini, e
potenziamento del Polo SBN FVG con la Biblioteca Civica di Udine capofila.
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Obiettivo operativo:
7.1.4: Ristrutturazione Palazzo Bartolini, sede della Biblioteca Civica
Attività da svolgere nel 2017:
Revisione ed aggiornamento del progetto relativi il 2° intervento ed indizione gara. Al riguardo si prevede che entro la prima metà del 2017 siano
disponibili i fondi POR FERS 2014 – 2020 nell’ambito del programma di Agenda Urbana e quindi sarà possibile completare gli interventi previsti
nel secondo intervento che prevede i lavori su palazzo Bartolini

Attività da svolgere nel 2018:
Avvio dei lavori di riqualificazione.
Attività da svolgere nel 2019:
Conclusione dei lavori.
Obiettivo operativo:
7.1.5: Museo della Fotografia
Attività da svolgere nel 2017:
Riallestimento del museo con materiali illustrativi e fotografici inerenti la Grande Guerra inserendolo nel percorso della mostra dedicata alla
valorizzazione del Fondo Luxardo.
Attività da svolgere nel 2018:
Progettazione e riallestimento del nuovo percorso permanente del museo.

Obiettivo strategico:
7.2 Musei e Gallerie
Obiettivo operativo:
7.2.1: Udine città per l’Arte e la Cultura
Attività da svolgere nel 2017:
Mostre nelle sedi museali.
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Realizzazione di attività in collaborazione con Enti e Associazioni operanti sul territorio che intervengano nella progettazione e nel sostegno della
programmazione culturale dei Civici Musei anche con attività di fund raising.
Verrà realizzato il catalogo completo delle collezioni di Casa Cavazzini, grazie anche al contributo della Fondazione CRUP e ad un
cofinanziamento della Regione FVG. Attuazione del progetto COME-IN! (Cooperazione per una piena accessibilità ai musei - verso una maggiore
inclusione), finanziato dal Programma Interreg CENTRAL EUROPE ed avviatosi nel corso del 2016. Tale progetto ha lo scopo di valorizzare il
patrimonio culturale, potenziando le capacità di musei di piccole e medie dimensioni di attrarre visitatori, rendendosi accessibili alle persone con
disabilità. Nel 2017 l’impegno sarà volto allo sviluppo di una partnership con soggetti terzi.
Verranno attivate anche attività all’interno del I lotto della nuova sede del MFSN presso l’ex-macello e avvio della progettazione del settore
espositivo del nuovo MFSN.
Attività da svolgere nel 2018:
Mostre nelle sedi museali.
Realizzazione di attività in collaborazione con Enti e Associazioni operanti sul territorio che intervengano nella progettazione e nel sostegno della
programmazione culturale dei Civici Musei anche con attività di fund raising.
Attività connesse al progetto Interreg GeoTrAC
Prosecuzione progetto COME-IN!
Attività da svolgere nel 2019:
Mostre nelle sedi museali.
Attività connesse al progetto Interreg GeoTrAC
Attività conclusive del progetto COME-IN!

Obiettivo strategico:
10.1 Valorizzare i borghi ed il centro storico: iniziative nei quartieri
Obiettivo operativo:
10.1.2: Iniziative nei quartieri
Attività da svolgere nel 2017:
Incentivare le collaborazioni con le Associazioni e le Parrocchie.
Erogare contributi convenzionati, dare sostegno a progetti condivisi e promuovere co-progettazioni.
Realizzare iniziative rivolte ai bambini (laboratorio artistico, laboratori ludico-musicali).
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Attività da svolgere nel 2018:
Incentivare le collaborazioni con le Associazioni e le Parrocchie.
Erogare contributi convenzionati, dare sostegno a progetti condivisi e promuovere co-progettazioni.
Realizzare iniziative rivolte ai bambini (laboratorio artistico, laboratori ludico-musicali).

Obiettivo strategico:
10.2 Laboratori di quartiere
Obiettivo operativo:
10.2.1: Laboratori di quartiere
Attività da svolgere nel 2017:
Garantire il mantenimento dei laboratori per i bambini.
Attività da svolgere nel 2018:
Garantire il mantenimento dei laboratori per i bambini.

Obiettivo strategico:
10.3 Udin Capitâl dal Friûl
Obiettivo operativo:
10.3.1: Valorizzazione della lingua friulana
- Approvazione e attuazione del Piano speciale di politica linguistica, secondo quanto previsto dalla legge regionale 29/2007 e sviluppo delle azioni
atte a garantire l'uso pubblico – scritto e orale – della lingua friulana nei servizi e nelle attività promosse dall'Amministrazione;
- Continuazione di PAR FURLAN ATOR PAR UDIN: incontri ed eventi di promozione delle lingua friulana e della produzione culturale in lingua
friulana presso le sedi della biblioteca civica, nei musei e in altri luoghi della città;
- Gestione e sviluppo pagina facebook FURLAN IN COMUN;
- Sviluppo della presenza nei siti web istituzionali di contenuti in lingua friulana;
- Iniziative speciali per la Fieste del Patrie: incontri culturali e altri eventi;
- Predisposizione testi in lingua friulana per strumenti di informazione per i cittadini riguardante le biblioteche civiche e i musei e altri servizi
dell'Amministrazione;
- Creazione di abstract in lingua friulana da inserire nell’OPAC del Polo SBN FVG per i libri pubblicati in lingua friulana.
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Attività da svolgere nel 2018:
Continuazione, sviluppo e maggiore radicamento delle iniziative già previste nel 2017.
Attività da svolgere nel 2019:
Continuazione, sviluppo e maggiore radicamento delle iniziative già previste nel 2017.
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