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 15/08/2014
1

Attività svolta fino ad agosto 2014:
Al 31/08 sono state predisposte e approvate dalla giunta tre convenzioni (ENAIP, SAF, Confindustria) di cui una (ENAIP) è stata firmata dalle parti.

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 15/08/2014

ON

ON

1

1

Attività svolta fino ad agosto 2014:
Il progetto “Udine 1914-2018 Storie in corso” è stato redatto. A luglio è stata inaugurata la mostra dedicata a Udine prima della Grande Guerra,
parte del progetto “Udine 1914-2018”.
Inoltre è stato avviato con finanziamento regionale lo studio del fondo Luxardo, propedeutico alla mostra del 2015
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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 15/08/2014

ON

In corso di avanzamento

ON

In corso di avanzamento

Attività svolta fino ad agosto 2014:
È iniziato 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 che dovrà definire i compiti della cooperativa per il prossimo incarico triennale e 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 sta attuando – su indicazione anche dell’ARLeF – la
redazione degli abstract in lingua friulana di tutti i volumi usciti nel corso del 2007 (anno di pubblicazione della prima bibliografia friulana), nonché
la pubblicazione della copertina del libro. In questo modo saranno disponibili analoghi strumenti di ricerca e di primo approfondimento tanto per la
pubblicistica in lingua friulana (creati dalla Biblioteca), quanto per quelli in lingua italiana (creati dai singoli editori o da diverse agenzie
bibliografiche).

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 15/08/2014
In corso di avanzamento
In corso di avanzamento
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Attività svolta fino ad agosto 2014:
Sono stati analizzati gli interventi di completamento per elaborare il programma dei lavori e fornire ai professionisti esterni le notizie necessarie alla
predisposizione del progetto.
Per quanto riguarda il progetto funzionale della nuova Sezione Moderna, si stanno raccogliendo idee e proposte per la redazione dell’elaborato,
tenendo conto da un lato delle specificità della biblioteca udinese, dall’altro di quanto si va sperimentando nelle più innovative realtà bibliotecarie in
Europa.

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

31-mar-15

31-mar-15
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Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

Collaudo

01-apr-15

31-ago-16

31-dic-16

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 15/08/2014
1
0

Attività svolta fino ad agosto 2014:
A luglio si è inaugurata in Casa Cavazzini la mostra “I segni nascosti” dedicata alla scuola romana degli anni ’30. È in preparazione la mostra
dedicata all’artista friulano De Marchi.
La mostra “Adriatico senza confini” realizzata in collaborazione con il Museo Friulano di Storia Naturale verrà inaugurata il giorno 8 ottobre. Sono
già state svolte le gare per l’affidamento dei lavori di grafica, allestimento e la stampa del catalogo.
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALE SVOLTA FINO AD AGOSTO 2014: RELAZIONARE IN SINTESI
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)
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)
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

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.
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, ritenendo anche quest’anno di eguagliare i dati del 2013, che ammontavano complessivamente a
180.000 prestiti annui. In diminuzione, invece, a causa del ridotto orario di apertura, la presenza del pubblico in Sezione friulana.
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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).
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”, 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.

OPERE PUBBLICHE SITUAZIONE AD AGOSTO 2014:
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.

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
MANUTENZIONE
7163 000 STRAORDINARIA CIVICA
BIBLIOTECA

previsionale

MANUTENZIONE
7164 000 STRAORDINARIA CIVICI
MUSEI

previsionale

SISTEMAZIONE
7165 000 COPERTURA PALAZZO
VALVASON-MORPURGO

previsionale

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

01-ott-14

30-nov-14

31-mar-15

30-giu-15

01-set-14

30-set-14

30-giu-15

01-set-14

30-set-14

30-giu-15

01-set-14

30-set-14

31-dic-14

31-ago-14

31-ago-14

31-ago-14

01-set-14

20-ago-14

20-ago-14

20-ago-14

20-ago-14

effettiva

effettiva

effettiva
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previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

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

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

effettiva

13-feb-14

13-feb-14

13-feb-14

13-feb-14

13-feb-14

13-feb-14

N.

SUB DESCRIZIONE

6845 000
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31-ago-14

Collaudo
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