Missione 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI
Programma 01: Valorizzazione dei beni di interesse storico
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA
N.

SUB DESCRIZIONE

6742 000

RESTAURO LATRINE VIA
BROVEDANI - PISUS

INTERVENTI
7006 000 MANUTENTIVI CASA
CAVAZZINI
MANUTENZIONE
7008 000 STRAORDINARIA CIVICI
MUSEI

6085 000

7007 000

RESTAURO TORRE
DELL'OROLOGIO

ADEGUAMENTO CIVICO
CASTELLO E CPI

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

Collaudo

previsionale

29-nov-11

01-ott-15

19-ott-15

19-ott-15

20-nov-15

21-mar-16

30-apr-17

30-giu-17

effettiva

29-nov-11

01-ott-15

19-ott-15

19-ott-15

20-nov-15

21-mar-16

previsionale

24-nov-15

24-nov-15

1-mar-16

30-giu-16

effettiva

24-nov-15

24-nov-15

1-mar-16

26-apr-16

previsionale

14-ott-15

14-ott-15

1-dic-15

30-giu-16

effettiva

14-ott-15

14-ott-15

1-dic-15

10-mag-16 10-mag-16

previsionale

1-apr-16

effettiva

15-apr-16

previsionale

1-mag-16

effettiva

30-mag-16

previsionale
MANUTENZIONE
6894 000 STRAORDINARIA EDILIZIA
MONUMENTALE
effettiva
6919

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

previsionale
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31-dic-16

31-ott-16

1-apr-16

31-dic-16

1-apr-16

31-dic-16

26-apr-16

N.

SUB DESCRIZIONE

7009 000

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

effettiva

16-set-16

previsionale

1-apr-16

Fine lavori

Collaudo

31-dic-16

30-mag-16

effettiva

ADEGUAMENTO LOCALI
previsionale
V.LE FORZE ARMATE PER
6782 000
DEPOSITO/ARCHIVIO
effettiva
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA CIVICA JOPPI:
OTTENIMENTO CPI E
previsionale
SUPERAMENTO
BARRIERE
5144 B
ARCHITETTONICHE
(CONSOLIDAMENTO
effettiva
STRUTTURALE) - 2^
LOTTO
IDONEITA' STATICA E
7242 000 VERIFICA IMP MESSA A
TERRA GAMUD

Progetto
definitivo

21-nov-12

30-set-16

30-set-16

31-ott-16

31-dic-16

1-mar-17

30-set-17

1-lug-16

31-dic-16

30-lug-16

30-ott-16

31-dic-17

21-nov-12

previsionale
effettiva

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.
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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.
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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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 svolta nel 2016:
Al fine di favorire le attività artistiche e culturali è stato approvato dalla Giunta Comunale un protocollo di accordo di cooperazione mentre un
secondo è in corso di definizione.
Obiettivo operativo:
7.1.2: Udine da capitale della guerra a città della pace. Progetto “Udine 1914-2018 Storie in corso”
Attività svolta nel 2016:
E’ stato siglato l’accordo con Regione FVG per il contributo alla mostra Luxardo e il rinnovo Museo della fotografia. E’ stata fissata
l’inaugurazione della mostra il 31 marzo 2017 ed il completamento dell’alestimento del Museo della fotografia il 31/12/2016
Obiettivo operativo:
7.1.3: Valorizzazione della Biblioteca Civica
Attività svolta nel 2016:
Dal 1° luglio 2016 la gestione della biblioteca della prima circoscrizione è condotta da personale comunale anziché da cooperativa. Si sta
preparando la relazione del piano attuativo mentre si stanno svolgendo varie attività di promozione della lettura a livello decentrato.
Riguardo al coinvolgimento del volontariato due volontari operano in Sezione Periodici e in Sezione Manoscritti e rari; il primo svolge un servizio
di ricerca di articoli sui quotidiani a richiesta dell'utenza
E’ stato pubblicato un articolo sulla rivista italiana di biblioteconomia illustrante il progetto relativo alla creazione del sistema bibliotecario di Udine
e del Friuli. E’ stata richiesta audizione in Commissione V cultura in Regione FVG per l’illustrazione del progetto.
Si è inoltre deliberata l’adesione al polo SBN di Udine del Sistema del Medio Friuli.
Infine relativamente al trasferimento della Sezione Musica dalla biblioteca circosrizionale di via Martignacco al palazzo del Conservatorio
Tomadini di via Treppo, si sta elaborando un progetto funzionale che, sulla base dei disegni del progetto di massima della nuova biblioteca
musicale, contempli la presenza della biblioteca del Conservatorio e quella della Sezione Musica della Biblioteca Civica.
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Obiettivo operativo:
7.1.4: Ristrutturazione Palazzo Bartolini, sede della Biblioteca Civica
Attività svolta nel 2016:
Si sta elaborando la relazione relativa al progetto funzionale dei nuovi servizi aggiuntivi sulla base di analoghe esperienze in altre biblioteche
italiane.

Obiettivo strategico:
7.2 Musei e Gallerie
Obiettivo operativo:
7.2.1: Udine città per l’Arte e la Cultura
Attività svolta nel 2016:
Le operazioni di trasloco del MFSN hanno avuto inizio l’1 agosto 2016. I lavori proseguono nei tempi previsti e per fine ottobre gli spazi di via
Marangoni saranno completamente liberati.
Sono state realizzate attività didattico-divulgativa per il Museo Friulano di Storia Naturale, in sintesi:
- Mostra fotografica Oasis con 1.646 visitatori;
- 5 iniziative per UdinEstate 2016 che ha visto 570 partecipanti;
- 6 conferenze/iniziative didattico divulgative con almeno 1.800 partecipanti;
- 3 iniziative con le scuole con 55 partecipanti;
- 2 giornate Biomovies con 300 partecipanti.
Nella prima metà dell'anno si è realizzata a Casa Cavazzini la mostra "PARADOXA. Arte giapponese oggi" conclusasi lo scorso 28 agosto. Presso
il Museo Etnografico è stata inaugurata anche la mostra "La culla. Simbolo di nascita" che rimarrà aperta fino al prossimo anno. Realizzate anche le
mostre "Zigaina" alla Chiesa di San Francesco, "Deportati - La deportazione politica dal Friuli 1943-1945" a Palazzo Morpurgo.
E’ stato predisposto il catalogo completo delle collezioni di Casa Cavazzini che godrà di un contributo di 15.000 € della Fondazione CRUP e di un
cofinanziamento della Regione FVG.
Nel corso del 2016 sono state attivate quattro partnersip.
Realizzato l'incontro tecnico e il convegno illustrativo del Progetto Interreg Central Europe di valorizzazione del patrimonio culturale. Il budget, che
verrà assegnato al Comune di Udine, ammonterà complessivamente a € 350.000.
Tutte le iniziative previste per il 150° anno fondazione Civici Musei e Biblioteca Civica sono state realizzate, e hanno avuto il loro pieno sviluppo il
13 maggio 2016. Le iniziative sono state: conferenza sulla nascita della Biblioteca; festa di compleanno della Biblioteca; mostra bibliografica.
Sono stati coinvolti il Liceo “Sello” ed il Liceo “Marinelli”.
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Obiettivo strategico:
10.1 Valorizzare i borghi ed il centro storico: iniziative nei quartieri
Obiettivo operativo:
10.1.2: Iniziative nei quartieri
Attività svolta nel 2016:
Sono state realizzate nuove sinergie fra pubblico e privato per valorizzare le più attive-creative fra le Associazioni che operano sul territorio in
collaborazione con il Comune.
Sono stati impostati eventi e programmi in una logica di tipo progettuale che consenta, in un prossimo futuro, di attingere a nuove risorse
(finanziamenti-contributi di altri Enti).
E’ stato assicurato sul territorio un servizio stabile, con funzione di interlocutore, su istanze progettuali.

Obiettivo strategico:
10.2 Laboratori di quartiere
Obiettivo operativo:
10.2.1: Laboratori di quartiere
Attività svolta nel 2016:
Per quanto attiene ai laboratori di quartiere, sono state realizzate due nuove proposte scientifiche e creative per bambini e un laboratorio workshop
artistico collettivo e sono stati ottimizzati i tempi di svolgimento di laboratori musicali

Obiettivo strategico:
10.3 Udin Capitâl dal Friûl
Obiettivo operativo:
10.3.1: Valorizzazione della lingua friulana
Attività svolta nel 2016:
Le attività programmate verranno svolte entro l’anno.
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TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA
N.

SUB DESCRIZIONE

MANUTENZIONE
7012 000 STRAORDINARIA:
ATTIVITA’ CULTURALI
IDONEITA' STATICA E
VERIFICA IMPIANTO
7244 000
MESSA A TERRA TEATRO
PALAMOSTRE
IDONEITA' STATICA E
VERIFICA IMPIANTO
7245 000 MESSA A TERRA
AUDITORIUM MENOSSI,
VECCHIATO E SCUOLA

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

previsionale

01-apr-16

31-dic-16

effettiva

05-ago-16

previsionale

30-lug-16

30-ott-16

30-lug-16

30-ott-16

effettiva
previsionale
effettiva
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Collaudo

