PROGRAMMA N. 12: CITTÀ PER LA CULTURA, LO SPETTACOLO E IL TURISMO
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PROGETTO 12.1 UDINE CITTÀ DEL TIEPOLO
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2013-2015
Titolo obiettivo 1: Mostre tematiche sul Tiepolo
Indicatori:
Descrizione
N. visitatori mostra “Tiepolo e Veronese”

Valore obiettivo
(target)
3.000

Valore al 15/08/2013
9.479

Attività svolta fino ad agosto 2013:
La mostra si è svolta secondo i programmi e secondo le date previste (dal 16 novembre 2012 al 1 aprile 2013) con un notevole successo di critica e
di pubblico. Intorno alla mostra sono stati sviluppati percorsi didattici indirizzati sia alle scuole che al grande pubblico

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE SVOLTA FINO AD AGOSTO 2013
Rassegne culturali
Nell’ambito della manifestazione “Udine città del Tiepolo” si sono svolti i concerti di musica barocca previsti nel programma.
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PROGETTO 12.2 UDINE CITTÀ DELL’ARTE E DELLO SPETTACOLO
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2013-2015
Titolo obiettivo 1: Riorganizzazione turismo/cultura
Indicatori:
Descrizione
Implementazione e ottimizzazione del programma delle
manifestazioni culturali unico
Redazione e diffusione fra gli operatori commerciali, le
categorie, e a tutti gli interessati di un foglio eventi
mensile

Valore obiettivo
(target)

Valore al 15/08/2013

ON

Obiettivo in corso di
avanzamento

ON

ON

Attività svolta fino ad agosto 2013:
E’ stato consolidato l’utilizzo del calendario condiviso inserendo anche i calendari di alcune sale comunali: ad agosto risultano collegati 9 calendari
condivisi (Puntoinforma, manifestazioni fieristiche, manifestazioni temporanee, occupazioni di polizia, eventi cultura e turismo, Loggia Lionello,
Corte Morpurgo, Salone del Popolo, Palamostre)
E’stato realizzato con una grafica accurata il foglio eventi mensili che viene distribuito via mail e in misura minore in formato cartaceo alle
associazioni di categoria, uffici comunali ed operatori commerciali.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE SVOLTA FINO AD AGOSTO 2013
Cultura
Realizzate le seguenti iniziative consolidate:
• Le giornate della memoria
• Intorno all’8 marzo
• Vicino/lontano – Premio Terzani
• Far East Film Festival
• Udinestate
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Indicatori di impatto:
Rassegne/iniziative
realizzate

Efficacia

Indicatore
Realizzazione rassegne/iniziative
“consolidate”
Supporto logistico/organizzativo
a ulteriori manifestazioni rispetto
a quelle “consolidate”

Concessioni sale e
patrocini

Indicatore

Efficienza

Percentuale di concessioni
rilasciate in tempi inferiori
rispetto a quelli fissati dal
Regolamento dei procedimenti

Valore
Valore al
obiettivo
15/08/2013
(Target) 2013
6

5

1

0

Valore
Valore al
obiettivo
15/08/2013
(Target) 2013
50%

50%

OPERE PUBBLICHE (SITUAZIONE AD AGOSTO 2013)
Non è stato possibile avviare nuove opere in conseguenza ai limiti imposti dal patto di stabilità.
L’attività si è limitata a piccoli interventi di manutenzione ordinaria.
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PROGETTO 12.3 UDINE CITTÀ DEL LIBRO E DELLA LETTURA
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2013-2015
Titolo obiettivo 1: Allargamento e potenziamento del Sistema bibliotecario urbano
Indicatori:
Descrizione
Introduzione del software gestionale Bibliowin 5.0 in
Ludoteca
Casa circondariale di Udine: potenziamento del servizio
di prestito
Convenzione con il Dipartimento di Storia e Tutela dei
Beni culturali dell’Università degli Studi di Udine per
razionalizzare l’acquisto di beni librari e periodici

Valore obiettivo
(target)

Valore al 15/08/2013

ON

ON

ON

ON

ON

OFF

Attività svolta fino ad agosto 2013:
E’ disponibile l’accesso Internet al software Bibliowin 5.0, fornito gratuitamente dalla ditta CG, presso la Ludoteca comunale. A fine settembre
2013 si avvierà la formazione del personale della Ludoteca addetto alla catalogazione e si individueranno le principali parole chiave per agevolare la
ricerca nell’OPAC.
A seguito di varie riunioni presso la Casa circondariale di Udine, si sono definite alcune prassi per estendere il prestito dei libri – tramite
l’Associazione di volontariato “Icaro” – a tutti i detenuti, e non solo a una loro parte, quella dei lettori cosiddetti “forti”. Attualmente il numero dei
libri prestati nei primi 8 mesi dell’anno ammonta a 48 unità.
Non è stato preso ancora alcun contatto con il Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni culturali dell’Università degli Studi di Udine per
razionalizzare l’acquisto di beni librari e periodici tra le due biblioteche.

Titolo obiettivo 2: Nuova Sezione moderna della Biblioteca Civica
Indicatori:
Descrizione

Trasferimento presso la Sede Centrale della
Sezione Musica della Biblioteca “Joppi”

Valore obiettivo
(target)

Valore al 15/08/2013

ON

OFF
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Attività svolta fino ad agosto 2013:
In sede di approvazione del Peg 2013, l’amministrazione comunale ha deciso di non trasferire più presso la Sede Centrale della Biblioteca la propria
Sezione Musica, ma riorganizzarla presso il Conservatorio Statale di Udine, dove avrebbe un più adeguato spazio e sviluppo, oltre ad arricchire
l’offerta didattica del Conservatorio stesso. Sono stati avviati contatti tra i due Istituti per definire gli spazi che sarebbero subito utilizzabili, in attesa
che si metta a punto una convenzione specifica.

Titolo obiettivo 3: Sviluppo del Sistema bibliotecario dell’hinterland udinese (SBHU)
Indicatori:
Descrizione
N. nuovi comuni aggregati al SBHU

Valore obiettivo
(target)
1

Valore al 15/08/2013
3

Attività svolta fino ad agosto 2013:
Nel corso della Conferenza dei Sindaci del 25 giugno 2013, sono state approvate le adesioni di tre nuovi Comuni, Buja, Treppo Grande e
Trivignano Udinese, che ampliano significativamente sia a Nord che a Sud il Sistema bibliotecario dell'Hinterland udinese. Attualmente le 15
Amministrazioni stanno calendarizzando le assemblee consigliari per approvare la rinnovata Convenzione, scaduta a gennaio 2013, con il previsto
allargamento del Sistema ai tre Comuni sopra specificati.
Sul fronte della Carta dei Servizi, dieci Comuni su dodici l'hanno adottata, mentre su quello della catalogazione si stanno programmando le fasi
della fusione in un'unica base dati di tutti i cataloghi esistenti e dell'intera base dati anagrafica degli utenti.

Titolo obiettivo 4: Aggiornamento delle attrezzature informatiche per gli utenti della Biblioteca Civica e del Sistema bibliotecario urbano
Indicatori:
Descrizione
Adeguamento programmi di digitalizzazione di antichi
periodici friulani

Valore obiettivo
(target)

Valore al 15/08/2013

ON

ON

Attività svolta fino ad agosto 2013:
E' stata affinata la digitalizzazione di 33 periodici antichi friulani, tra cui i quotidiani "La Patria del Friuli" e "Il Giornale di Udine", che ora sono
disponibili all'indirizzo www.sbhu.it/udine selezionando la ricerca su "Archivi digitali ". Tutti i dati relativi sono ospitati su un server dedicato.
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Va programmata, dato l'alto valore di tale lavoro a beneficio dei molti ricercatori e storici locali che consultano questo tipo di risorse, un'adeguata
presentazione alla stampa di questo nuovo servizio.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE SVOLTA FINO AD AGOSTO 2013
Indicatori di impatto:
Aggiornamento delle
collezioni librarie e
periodiche

Indicatore

Qualità percepita

Soddisfazione complessiva
dell'utenza sui servizi erogati

Catalogazione delle
novità librarie e
catalogazione
retrospettiva
Qualità percepita

Indicatore

Soddisfazione complessiva
dell'utenza sulla ricchezza del
patrimonio documentale

Digitalizzazione di fondi
manoscritti e di antichi Indicatore
periodici friulani
Soddisfazione dell'utenza della
Sezione manoscritti e rari e
Qualità percepita
Periodici sui servizi erogati

Valore
Valore al
obiettivo
15/08/2013
(Target) 2013
=>8

7,8

Valore
obiettivo
Valore al
(Target) 2013 15/08/2013

=>8

Non rilevato

Valore
Valore al
obiettivo
15/08/2013
(Target) 2013
=>8

Non ancora
rilevabile
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Promozione della
lettura: incontri con
l'autore e iniziative per i Indicatore
più giovani e gli
immigrati
Efficacia

Numero prestiti annuo

Qualità percepita

Soddisfazione degli intervenuti
alle iniziative per i più giovani

Carta dei Servizi
Biblioteca Civica

Indicatore
N. record bibliografici (di
documenti presenti nel catalogo
cartaceo)inseriti mensilmente nel
catalogo informatizzato
N. libri di recente acquisizione
catalogati mensilmente anche
attraverso la rete del SBU
Termine entro cui la Biblioteca
rende disponibili a scaffale i
documenti rientrati dal prestito

Qualità

Valore
Valore al
obiettivo
15/08/2013
(Target) 2013
=> 170.000

114.250

=>8

Non ancora
rilevabile

Valore
Valore al
obiettivo
15/08/2013
(Target) 2013
100

360

200

911

12 ore

12 ore

Un ciclo per
l’intero anno
scolastico
N. cicli di animazione della
comprendente 4
lettura per l’utenza più giovane
Almeno 1/anno percorsi per la
(con il coinvolgimento delle
Sezione
istituzioni scolastiche)
Moderna, e 9
per la Sezione
Ragazzi
Settimanale
(con eccezione Settimanale
Cadenza cicli di presentazioni di
(con eccezione
del periodo
novità editoriali
estivo e
periodo estivo)
natalizio)
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OPERE PUBBLICHE (SITUAZIONE AD AGOSTO 2013)
Nel 2012 si sono conclusi i lavori riguardanti il primo intervento del complesso bibliotecario e precisamente la parte di palazzo Andriotti; al fine di
consentire una più organica utilizzazione degli immobili, è stato avviato anche il recupero del sottotetto di palazzo Bartolini e nel mese di aprile è
stato completato l’intervento. Il programma di ristrutturazione ora si dovrebbe spostare sulla restante parte dell’edificio.
Non è stato però possibile avviare le nuove opere in conseguenza ai limiti imposti dal patto di stabilità e l’attività si è quindi limitata a piccoli
interventi di manutenzione ordinaria.
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PROGETTO 12.7 PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA LINGUA FRIULANA
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2013-2015
Titolo obiettivo 1: Valorizzazione della documentazione storica in lingua friulana della Biblioteca Civica "V. Joppi"
Attività svolta fino ad agosto 2013:
Nel corso dei primi otto mesi del 2013, si sono implementati i dati bibliografici di tutti i documenti pubblicati in lingua friulana per le annate 2008 e
2009 sul portale di "Biblioteche furlane virtuâl"; l’operazione è avvenuta in collaborazione con la Società Filologica Friulana che ha reperito le
risorse umane necessarie. Il lavoro si è concluso con il controllo ortografico dei lemmi in friulano e con la supervisione, ad opera di una
bibliotecaria esperta, delle catalogazioni presentate.
L'azzeramento, con il 2013, dei contributi regionali sulla L.R. 15/1996 a favore della Biblioteca Civica, ha fatto venir meno qualsiasi altro progetto
di catalogazione e digitalizzazione dei fondi friulani.
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PROGETTO 12.8 VALORIZZAZIONE MUSEI
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2013-2015
Titolo obiettivo 1: Museo del Risorgimento
Indicatori:
Descrizione
n. visitatori Castello
Apertura al pubblico dell’esposizione

Valore obiettivo
(target)
8.000
ON

Valore al 15/08/2013
13.859
ON

Attività svolta fino ad agosto 2013:
All’inizio del 2013 si sono completati tutti gli interventi edilizi e sono stati realizzati gli arredi per consentire la riapertura del Museo del
Risorgimento e del Museo Archeologico.
Il Museo del Risorgimento è stato quindi riaperto al pubblico, insieme al Museo Archeologico, nel febbraio 2013, ottenendo immediatamente un
riscontro dal pubblico.
Il dato di 13.859 visitatori è comunque complessivo di tutto il complesso museale del Castello.
Sono state programmate e realizzate attività didattiche mirate sia per il Museo Archeologico che il Museo del Risorgimento

Titolo obiettivo 2: Valorizzazione Casa Cavazzini
Indicatori:
Descrizione
N. mostre temporanee
N. visitatori Casa Cavazzini

Valore obiettivo
(target)
2
8.000

Valore al 15/08/2013
4
7.019

Attività svolta fino ad agosto 2013:
A partire dalla sua apertura Casa Cavazzini è stata sede, oltre che delle mostre in programma, di ulteriori mostre temporanee ed eventi (come ad
esempio l’installazione dell’artista contemporaneo bulgaro Ivan Moudov e la manifestazione Living Architecture organizzata in collaborazione con
il MART di Rovereto e il MAXXI di Roma) oltre a conferenze, incontri, presentazioni organizzati sia dai Civici Musei che da associazioni (oltre 6
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eventi).
Le mostre realizzate sono state:
● Pittura Italiana dal 1950 al 1970
● Sculture di Marcello Mascherini
● Ivan Moudov “Stones”
● Afro- Sbisà: l’elegia della pittura

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE SVOLTA FINO AD AGOSTO 2013
Indicatori di impatto:
Valore
Valore al
obiettivo
15/08/2013
(Target) 2013

Inventario
informatizzato

Indicatore

Efficacia

Inserimento dati

30%

20%

Efficienza

Pubblicazione on line del sistema
di gestione

30%

15%
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Carta dei Servizi Civici
Indicatore
Musei
Orario di apertura al pubblico

Qualità

Tempestività prestito del
materiale archivistico, grafico e
iconografico: avvio pratica
Tempestività esecuzione delle
riproduzioni
Tempestività del servizio di
consulenza specializzata

Valore obiettivo (Target) 2013

Valore al 15/08/2013

6 giorni di apertura, compreso il sabato e la
domenica (aperture straordinarie in date
particolari)

6 giorni di apertura, compreso il sabato e la
domenica (aperture straordinarie in date
particolari)

Entro 15 giorni lavorativi

Mediamente entro 7 giorni

Entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, salvo Dai 3 ai 10 giorni a seconda delle quantità
accordi diversificati per quantità rilevanti
richieste
Presenza: secondo concertazione;
Telefonica/epistolare:
Secondo concertazione
1-15 giorni lavorativi o secondo concertazione

Tempestività comunicati stampa
Minimo quattro giorni prima dell'evento
per eventi specifici

OPERE PUBBLICHE (SITUAZIONE AD AGOSTO 2013)
Non è stato possibile avviare nuove opere in conseguenza ai limiti imposti dal patto di stabilità.
L’attività si è limitata a piccoli interventi di manutenzione ordinaria.
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Quattro giorni. In alcuni casi per scelta si è
preferito un intervallo più breve

PROGETTO 12.9 MUSEO FRIULANO DI STORIA NATURALE
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2013-2015
Titolo obiettivo 1. Progetto culturale del nuovo Museo
Attività svolta fino ad agosto 2013:
La direzione del Museo Friulano di Storia Naturale ha organizzato alcuni incontri informali con gli esperti che dovrebbero fare parte del Gruppo di
Lavoro che curerà la redazione della prima bozza del percorso espositivo del nuovo Museo; al riguardo è stato elaborato un primo documento nel
quale vengono identificati i punti principali del percorso, evidenziando anche le problematiche cui dovrà essere posta particolare attenzione nella
fase di progettazione tecnica.

Titolo obiettivo 2: Mostra sulle collezioni del Museo
Indicatori:
Descrizione
Visitatori
Attività didattiche e iniziative collaterali

Valore obiettivo
(target)
1.000
5

Valore al 15/08/2013
-

Attività svolta fino ad agosto 2013:
La progettazione della Mostra, di cui è stato elaborato un percorso espositivo di massima, è proseguita con la selezione dei reperti da esporre. È stata
inoltrata al competente Ministero la richiesta di autorizzazione all’esposizione degli stessi.
Dopo aver selezionato gli oggetti da esporre, è stato in parte modificato il progetto allestitivo per adattarlo agli stessi.
Completati i lavori di elaborazione del multimediale rappresentante l’evoluzione recente del territorio friulano che sarà inserito nell’esposizione, è
stato affidato un incarico per la realizzazione di video interviste a carattere naturalistico da trasmettere in mostra. Sono inoltre in corso di
affidamento gli incarichi per l’elaborazione della grafica della manifestazione (logo, striscioni, gonfalone, pannelli ecc.) e per la stesura di alcuni
testi scientifici propedeutici alla realizzazione dei pannelli e dell’eventuale catalogo.
La mostra dovrebbe inaugurarsi nel mese di novembre o dicembre 2013.
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALE SVOLTA FINO AD AGOSTO 2013
Data l’attuale situazione logistica del Museo, con collezioni e uffici dislocati in sedi diverse, l’attività consolidata dell’Istituzione è 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 le attività rivolte al mondo della scuola, nel 2013 sono stati organizzati n. 8 laboratori didattici che hanno interessato tutte le
sezioni del Museo. In occasione dei Darwin Days 2013 è stato organizzato, per le scuole superiori, un incontro sull’Evoluzionismo cui hanno
partecipato oltre 415 studenti.
Con riferimento all’attività didattico-divulgativa, oltre ad una breve mostra dedicata alla fotografia naturalistica (Oasis Photocontest tour 2013) che
ha avuto oltre 5.000 visitatori, sono stati organizzati un ciclo di proiezioni dedicate ad ambiente e biodiversità, a cui hanno partecipato oltre 470
persone, ed alcune conferenze incentrate su temi di particolare rilievo, quali il ciclo dell’acqua in Regione o le ricerche in Artide ed Antartide. Il
Museo ha partecipato anche a Udinestate 2013 con n. 4 conferenze dedicate ad insetti e piante alloctone e ai fossili della Regione, con una buona
partecipazione da parte della cittadinanza.
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.
Indicatori di impatto:
Museo Friulano di
Storia Naturale

Efficacia

Indicatore

Valore
Valore al
obiettivo
15/08/2013
(Target) 2013

reperti acquisiti dal Museo

3.000

2.000

n. esemplari preparati ecc

5.000

3.500

n. volumi acquisiti dalla
biblioteca specialistica e
mediateca

500

400
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Valore
Valore al
obiettivo
15/08/2013
(Target) 2013

Museo Friulano di
Storia Naturale

Indicatore

Efficienza

Pubblicazione on–line del
database delle collezioni

30%

25%

Qualità percepita

Valutazione della customer
satisfaction

85%

85%

OPERE PUBBLICHE (SITUAZIONE AD AGOSTO 2013)
L’opera è allo stato attuale congelata in virtù dell’applicazione del patto di stabilità che, recepito dalla giunta comunale con propria decisione, ha
stoppato le opere per le quali non si era in fase di appalto e/o aggiudicazione.
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