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Missione 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Nella missione rientrano:
l’amministrazione e il funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse
storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico;
l’amministrazione, il funzionamento e l’erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non
finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative
politiche.

Programma 01: Valorizzazione dei beni di interesse storico
Il programma si riferisce:
all’amministrazione e al funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di
interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di
culto),
alla conservazione, alla tutela e al restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri
organi, statali, regionali e territoriali, competenti,
alla ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e alle attività di realizzazione di iniziative
volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente,
alla valorizzazione, alla manutenzione straordinaria, alla ristrutturazione e al restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie
d’arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.
Finalità: Il Comune di Udine è proprietario di alcuni degli edifici di maggior pregio artistico e monumentale della Città. Rientra nelle finalità
proprie dell’Ente promuovere la conoscenza e la valorizzazione del proprio patrimonio architettonico.
Motivazioni: La sede istituzionale di maggiore spicco è il Palazzo comunale, noto anche come Palazzo D'Aronco dal nome
dell'architetto Raimondo D’Aronco che lo progettò e ne seguì la realizzazione. Nel palazzo sono ubicati gli ambienti di rappresentanza
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dell'Amministrazione e vengono ricevuti ospiti e delegazioni provenienti da altre realtà istituzionali. L’Amministrazione ritiene pertanto utile
promuovere la divulgazione culturale delle vicende storiche e artistiche collegate a Palazzo D'Aronco, ormai divenuto uno dei luoghi simbolo
dell'identità cittadina, così da garantire una sempre migliore e più approfondita conoscenza del complesso architettonico sia a livello
istituzionale che turistico.
Per poter ospitare le grandi mostre è necessario adeguare il contenitore museale Casa Cavazzini. Occorre migliorare in maniera sostanziale il
livello di microclima e il livello di sicurezza attraverso alcuni interventi mirati di riqualificazione. Il raggiungimento di alti livelli di qualità
consentirà di soddisfare le richieste degli organizzatori di grandi mostre e avviare il percorso di promozione dell’immagine della città anche
attirando visitatori provenienti da fuori regione e dall’estero, con un incremento dei flussi turistici.

Obiettivo strategico: 4.1 Valorizzazione del patrimonio storico-identitario della città
Obiettivo operativo 4.1.4: Valorizzazione di Palazzo D’Aronco
Attività da svolgere nel 2019:
Si provvederà alla valorizzazione di Palazzo D’Aronco, sia grazie ad un’azione di manutenzione e di valorizzazione dei suoi pregi
architettonici, sia tramite un’azione divulgativa a favore dei turisti, sia pubblicando una guida storico-artistica ad esso dedicata sia
organizzando visite guidate.
Attività da svolgere nel 2020:
Si procederà con la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione delle facciate di Palazzo D’Aronco.
Si provvederà all’abbellimento delle aree comuni con il rinnovamento e il restauro di arredi ed elementi decorativi.
Attività da svolgere nel 2021:
Si organizzeranno eventi e piccole mostre a tema presso antisala e sala Ajace e /o Salone del Popolo dedicate alla storia di Palazzo D’Aronco
per rafforzare la sua funzione simbolica e identitaria per la cittadinanza.
Obiettivo operativo 4.1.7: Casa Cavazzini
Attività da svolgere nel 2019:
Individuazione del locali da destinare alle grandi mostre. Programmazione e progettazione degli interventi da effettuare.
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Avvio dei lavori.
Attività da svolgere nel 2020:
Prosecuzione e completamento dei lavori.
Collaudi e allestimento di una mostra internazionale sugli impressionisti che si terrà in autunno.

Programma 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Il programma si riferisce:

-

-

-

-

all’amministrazione e al funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per
il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d’arte, teatri, sale per esposizioni,
giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.),
alla promozione, allo sviluppo e al coordinamento delle biblioteche comunali,
alla valorizzazione, all'implementazione e alla trasformazione degli spazi museali, alla progettazione definitiva ed esecutiva e
direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria,
ristrutturazione, restauro),
alla realizzazione, al funzionamento o al sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche,
mostre d’arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o
culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche,
alle sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici,
agli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico,
alla programmazione, all'attivazione e al coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche
con il concorso delle risorse comunitarie,
alla tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento,
al finanziamento degli istituti di culto.
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Finalità e Motivazioni:
Complessivamente gli obiettivi dell’Amministrazione tendono al rilancio culturale della città attraverso la valorizzazione dell’offerta museale,
l’allineamento dei Civici musei ai livelli di qualità previsti dal D.M. 113 del 21 febbraio 2018, la ristrutturazione della Biblioteca, del Castello,
del Museo Friulano di Storia Naturale, di Casa Cavazzini e del Complesso Palamostre.
Si intende inoltre garantire la valorizzazione del centro storico anche attraverso interventi di illuminazione degli edifici pubblici, dei musei,
delle principali architetture, vie, piazze e monumenti.
Per il Giovanni da Udine si intende ottenere il riconoscimento di Teatro di rilevante interesse culturale.
Normative statali e regionali – la legge statale n. 482 del 1999, le leggi regionali n. 15 del 1996 e n. 29 del 2007, con relativi regolamenti
attuativi – prevedono una serie di misure volte a sostenere e a promuovere l’uso della lingua friulana anche nella pubblica amministrazione,
nella scuola, nei mezzi di comunicazione di massa. L’amministrazione comunale di Udine si propone, in tal senso, di ampliare la presenza e
le attività di promozione della lingua friulana – come “lingua normale” - in tutti gli ambiti sociali gestiti dal Comune di Udine e nei diversi
contesti della vita quotidiana pubblica promuovendo anche lo status, ovvero la percezione che la società ha della lingua stessa. Si
propongono le seguenti azioni, che trovano spunto anche dalle linee guida elaborate dallo 'Sportello linguistico', ma mai formalmente
approvate: 1) Uso pubblico della lingua con riguardo alla segnaletica istituzionale e di servizio, alla comunicazione istituzionale del Comune,
alla Toponomastica/cartellonistica ed agli atti prodotti dalla pubblica amministrazione; 2) Attività di produzione e promozione culturale in
lingua friulana in collaborazione con la Società Filologica Friulana ed altri qualificati soggetti operanti nel territorio.
Risorse umane:
CATEGORIA
Biblioteca Civica
D

2019 2020 2021
3

3

3

C

7

7

7

B
Musei Civici
D

9

8

7

9

9

9

C

5

5

5

B
8
8
A
6
6
Museo di Storia Naturale

8
6
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CATEGORIA
D

2019 2020 2021
4
4
4

C

4

4

4

B
Attività Culturali
D

4

3

3

2

2

2

C

7

7

7

B
Friulano
C

2

2

2

1

1

1

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: 4.1 Valorizzazione del patrimonio storico-identitario della città
Obiettivo operativo 4.1.1: Ristrutturazione Biblioteca
Attività da svolgere nel 2019:
Lavori di ristrutturazione dei palazzi ove viene ospitata la Biblioteca Civica.
Sarà predisposta una nuova proposta di collegamento tra la Biblioteca ed il piazzale del Castello tenendo conto che si intende procedere
anche con il collegamento del Castello a piazza I Maggio. Il nuovo collegamento dalla Biblioteca sarà quindi orientato al recupero dei percorsi
pedonali esistenti con la loro valorizzazione.
Attività da svolgere nel 2020:
Proseguimento dei lavori di ristrutturazione dei palazzi ove viene ospitata la Biblioteca Civica.
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Attività da svolgere nel 2021:
Completamento dei lavori di ristrutturazione dei palazzi ove viene ospitata la Biblioteca Civica.
Obiettivo operativo 4.1.2: Ristrutturazione del Castello
Attività da svolgere nel 2019:
Sarà messa in atto un’opera di ristrutturazione/sistemazione/manutenzione radicale del Castello e delle strutture pertinenti (lapidario,
servizi pubblici, verde, percorsi, tabellonistica, ecc.) nonché di ripristino e riallestimento delle collezioni.
Riqualificazione involucro esterno del Castello con finanziamento privato.
Verranno sistemati i percorsi pedonali della salita Castello.
Attività da svolgere nel 2020:
Si provvederà alla progettazione e all’indizione della gara per l’impianto di risalita Castello-Piazza Primo Maggio.
Attività da svolgere nel 2021:
Verranno realizzati i lavori relativi all’impianto di risalita Castello-Piazza Primo Maggio.
Obiettivo operativo 4.1.3: Valorizzazione del ‘Palazzo delle manifestazioni (Palamostre)’
Attività da svolgere nel 2019:
Alla luce del recente finanziamento concesso con L.R. 14/2018 (art. 6, co. 13-17) sarà avviata la progettazione per la ristrutturazione del
‘Palazzo delle manifestazioni (Palamostre)’, oggi in stato di degrado e in parte inutilizzato, per il suo rilancio come sede di attività di
produzione ed ospitalità teatrale, di residenza artistica e di esposizioni di arte contemporanea.
Inizio lavori.
Affidamento della concessione della gestione del Teatro Palamostre.
Attività da svolgere nel 2020:
Esecuzione lavori di ristrutturazione del Palamostre
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Attività da svolgere nel 2021:
Conclusione lavori di ristrutturazione del Palamostre e collaudo.
Obiettivo operativo 4.1.5: Museo Friulano di Storia Naturale
Attività da svolgere nel 2019:
Per quanto riguarda il Museo Friulano di Storia Naturale, si provvederà a completare il recupero architettonico e funzionale del complesso
edilizio dell’ex macello secondo quanto già programmato.
Proseguiranno le importanti attività didattiche e culturali e quelle promosse nell’ambito del progetto europeo “Geotrac”.
Si procederà nei lavori di inventariazione e valorizzazione del Patrimonio dell’archivio ‘Ardito Desio’ destinato ad essere ospitato nei locali del
Museo.
Attività da svolgere nel 2020:
Ex Macello II lotto-II stralcio
Attività da svolgere nel 2021:
Allestimento settore espositivo
Obiettivo operativo 4.1.6: Udine Città della luce
Attività da svolgere nel 2019:
Udine si proporrà come ‘Città della luce, grazie alla valorizzazione - anche attraverso l’illuminazione – degli edifici pubblici, dei musei, delle
principali architetture, vie, piazze e monumenti del centro storico.
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Obiettivo strategico: 4.2 Teatro Giovanni da Udine
Obiettivo operativo 4.2.1: Teatro Giovanni da Udine
Attività da svolgere nel 2019:
L’Amministrazione si impegnerà e ridefinire urgentemente lo Statuto della Fondazione ed a promuovere gli opportuni interventi al fine di
ottenere il riconoscimento di Teatro di rilevante interesse culturale (ai sensi delle D.M. 27 luglio 2017).

Obiettivo strategico: 4.3 Valorizzazione dell’identità culturale locale
Obiettivo operativo 4.3.1: Teatro stabile in lingua friulana
Attività da svolgere nel 2019:
Sarà istituito il Teatro stabile in lingua friulana - in sinergia con CSS, Teatro Giovanni da Udine, Arlef, ERT e Accademia Nico Pepe - per la
produzione di spettacoli in marilenghe.
Obiettivo operativo 4.3.2: Promozione dell’utilizzo della lingua friulana
Attività da svolgere nel 2019:
Saranno attuate iniziative per la promozione dell’utilizzo della lingua friulana (kit friulano per le famiglie dei nuovi nati, promozione presso i
ragazzi dei libri in friulano, acquisto di pubblicazioni in lingua friulana, indicazioni turistiche anche in friulano).
Prima attuazione del Piano Speciale di Politica Linguistica della Lingua Friulana per il Comune di Udine.
Attività da svolgere nel 2020:
Proseguiranno le attività di promozione della lingua e della cultura friulana attraverso l’acquisizione dei nuovi documenti prodotti dall’editoria
locale per i quali si prevede anche la possibilità di presentazione al pubblico nei classici contenitori dei “Dialoghi in Biblioteca”,
“Incontriamoci in biblioteca” e “Alla scoperta della Joppi”.
Anche alle scuole si proporranno dei percorsi di avvicinamento alla lingua friulana attraverso delle attività di promozione della lettura curate
da professionisti.
Sviluppo della azioni richiamate nel Piano Speciale di Politica Linguistica della Lingua Friulana per il Comune di Udine.
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Attività da svolgere nel 2021:
Sviluppo della azioni richiamate nel Piano Speciale di Politica Linguistica della Lingua Friulana per il Comune di Udine.
Obiettivo operativo 4.3.3: Udine città di Giulietta e Romeo
Attività da svolgere nel 2019:
Udine si proporrà anche quale città di Giulietta e Romeo: saranno organizzati eventi a tema miranti alla divulgazione della storia di Luigi Da
Porto e Lucina Savorgnan, alle cui vicende si ispirò Shakespeare.
Obiettivo operativo 4.3.4: Udine sede dell’Agenzia Europea delle lingue minoritarie
Attività da svolgere nel 2019:
L’Amministrazione si attiverà per portare a Udine l’Agenzia Europea delle lingue minoritarie, in considerazione del fatto che i friulani
rappresentano una delle minoranze linguistiche più numerose in Europa.

Obiettivo strategico: 4.4 Promozione dei musei cittadini
Obiettivo operativo 4.4.1: Promozione dei musei cittadini
Attività da svolgere nel 2019:
Il Biglietto unico per l’accesso a tutti i musei cittadini sarà riproposto; saranno inoltre potenziate le sinergie con il Museo diocesano e quello
del Duomo; sarà altresì completata la cartellonistica, anche con indicazioni in friulano ed inglese.
La sede di Casa Cavazzini proseguirà nell’impegno di promuovere anche esposizioni di arte contemporanea analogamente al Museo
Etnografico ed ai Musei del Castello per la parte di competenza. Si prevede entro la fine dell’anno la realizzazione di una mostra di arte
antica negli spazi espositivi del Castello dedicata a “Sebastiano Bombelli e il ritratto veneziano del Settecento”.
Tenuto conto dei lavori che interesseranno il Castello, saranno in particolare valorizzate le sezioni archeologiche, che si avvalgono di
finanziamenti europei, ed inoltre le sezioni delle arti e tradizioni locali che sono in altra sede.
La Chiesa di San Francesco si riproporrà quale sede dei principali eventi espositivi cittadini.
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Avvio del sistema della web tv Udimus operante sulle sedi aperte al pubblico per la promozione del patrimonio culturale e artistico cittadino
grazie ai finanziamenti europei già concessi.
Attività da svolgere nel 2020:
Prosecuzione dell’attività espositiva nelle sedi museali con particolare riferimento alle collezioni archeologiche e di arte antica con una
mostra dedicata a Giovanni da Udine (1487-1564).
Al Museo Etnografico e a Casa Cavazzini verranno organizzati eventi ed esposizioni che promuovano l’arte contemporanea e le tradizioni
storiche o demo-etnoantropologiche del territorio.
Si prevede la realizzazione di una mostra che racconti la storia del complesso monumentale del Castello al termine dei lavori di
ristrutturazione.
Attività da svolgere nel 2021:
Prosecuzione dell’attività espositiva nelle sedi museali con particolare riferimento alle collezioni archeologiche e di arte antica in Castello.
Al Museo Etnografico e a Casa Cavazzini verranno organizzati eventi ed esposizioni che promuovano l’arte contemporanea e le tradizioni
storiche o demo-etnoantropologiche del territorio.

Obiettivo strategico: 4.5 Biblioteca Civica
Obiettivo operativo 4.5.1: Biblioteca Civica
Attività da svolgere nel 2019:
Andrà sostenuto il ruolo di centro del sistema bibliotecario del Friuli e, fra le altre, ulteriormente valorizzata l’azione della Biblioteca civica ai
fini della tutela e della promozione dell’ingente patrimonio friulano (e dei numerosi ‘fondi’), attraverso la digitalizzazione dei suoi documenti
(manoscritti, libri e giornali).
In accordo con gli editori della Regione si intende promuovere il Festival della piccola editoria che, preceduto da eventi preparatori
(presentazione di editori e autori, ecc.) in tutte le biblioteche del Sistema, avrà il suo momento clou nelle giornate del 13 e 14 aprile 2019
presso la Chiesa di San Francesco di Udine.
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Attività da svolgere nel 2020:
Si completerà la digitalizzazione dei fondi manoscritti e verrà dato nuovo impulso al fondo fotografico attraverso anche la digitalizzazione di
questo patrimonio.
Si proseguirà con la digitalizzazione di periodici locali che, assieme ai manoscritti e alle fotografie, saranno visibili e consultabili dagli utenti
nella pagina Biblioteca digitale del portale del Sistema Bibliotecario del Friuli SBHU.
Si sosterrà ulteriormente il ruolo di centro sistema verificando la possibilità di aumentare il numero di biblioteche che vi aderiscono.
Attività da svolgere nel 2021:
A completamento dei lavori di ristrutturazione del Palazzo Bartolini (vedere anche obiettivo operativo 4.1.1.) si dovrà prevedere il
riallestimento degli spazi con la riapertura dei servizi, attualmente “costretti” in Palazzo Andriotti, nei locali rinnovati.
Si prevede nell’occasione di trasferire la Sezione Musica al quarto piano del Palazzo Bartolini, ora limitata dagli esigui spazi di Via
Martignacco.

Obiettivo strategico: 4.6 Udine Città della Musica
Obiettivo operativo 4.6.1: Udine Città della Musica
Attività da svolgere nel 2019:
Verrà realizzato, nel centro storico della città, un ‘padiglione della musica’ all’aperto, dove i complessi musicali, di ogni genere, potranno
esibirsi liberamente.
Sarà ulteriormente valorizzato il patrimonio artistico espresso dai giovani frequentanti e diplomati del Conservatorio di Udine “Jacopo
Tomadini”, anche attraverso la realizzazione di eventi musicali da tenersi all’interno dei luoghi più significativi della città.
Alla luce della grande tradizione bandistica e del canto corale del Friuli, si darà vita ad appuntamenti annuali di tale genere che potrà portare
alla realizzazione, in via permanente, di un Festival Europeo dei Cori e delle Bande d’Europa.
Proseguirà l’offerta spettacoli musicali di genere pop e jazz, anche ai fini della promozione turistica; per quanto riguarda il genere lirico, verrà
implementata l’offerta del Teatro nuovo Giovanni da Udine e, d’intesa con il Conservatorio si proporranno spettacoli nelle piazze e nelle
periferie di Udine, al fine di rilanciare il suo carattere popolare.
Si proporrà, infine, un grande evento annuale dedicato alla danza ‘Furlana’ con collegamenti con altre regioni d’Italia.
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Obiettivo strategico: 4.7 Eventi culturali rilevanti e di respiro internazionale
Obiettivo operativo 4.7.1: Eventi
Attività da svolgere nel 2019:
Saranno sostenuti eventi culturali di respiro internazionale come ‘Far East Film Festival’ e ripensati altri come ‘Vicino/Lontano’, d’intesa con
le associazioni interessate.
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