Missione 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI
Programma 01: Valorizzazione dei beni di interesse storico
RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2017:
Opere pubbliche correlate
L’Amministrazione ha sempre assegnato una parte dei fondi destinati a lavori pubblici per consentire interventi manutentivi sul patrimonio di
particolare interesse storico.
In questi ultimi anni il Comune ha trovato altresì il supporto in soggetti esterni che hanno contribuito in modo importante al restauro di alcuni edifici
e monumenti vincolati; anche nel 2017 è stato possibile grazie ai finanziamenti messi a disposizione dal gruppo Danieli che hanno permesso il
restauro dei monumenti di piazza Libertà. A primavera si è cominciato con le statue di Ercole e Caco, per proseguire con la Pace di Campoformido,
la colonna con il Leone e la Fontana; gli interventi si concluderanno entro la fine dell’anno con la generale sistemazione dei muri di contenimento, i
percorsi in acciottolato, le scalinate.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA

N.

SUB DESCRIZIONE

5144 B

Progetto
previsionale preliminare
/effettiva
o di
fattibilità

BIBLIOTECA CIVICA JOPPI:
previsionale
OTTENIMENTO CPI E
SUPERAMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE
(CONSOLIDAMENTO
STRUTTURALE) - 2^ LOTTO
effettiva
(opera collegata ad obiettivo
operativo 7.1.4 dell’obiettivo
strategico 7.1, inserito nella
missione 5 programma 2)

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo
30-nov-17
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Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

Collaudo

28-feb-18

31-ago-20

31-dic-20

31-mag-18

1-set-18

N.

SUB DESCRIZIONE

Progetto
previsionale preliminare
/effettiva
o di
fattibilità

ASSE 4 AZIONE 4.5
previsionale
AGENDA URBANA POF FESR 2014-2020 (opera
7749 000 collegata ad obiettivo
operativo 7.1.4 dell’obiettivo effettiva
strategico 7.1, inserito nella
missione 5 programma 2)
RESTAURO LATRINE VIA
previsionale
BROVEDANI – PISUS (opera
collegata ad obiettivo
6742 000
operativo 1.2.1 dell’obiettivo
effettiva
strategico 1.2, inserito nella
missione 7 programma 1)
MANUTENZIONE

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

Collaudo

30-nov-17

28-feb-18

31-mag-18

1-set-18

31-ago-20

31-dic-20

29-nov-11

01-ott-15

19-ott-15

19-ott-15

20-nov-15

21-mar-16

06-dic-16

30-giu-17

29-nov-11

01-ott-15

19-ott-15

19-ott-15

20-nov-15

21-mar-16

06-dic-16

06-feb-17

1-mag-17

31-dic-17

previsionale

6895 000 STRAORDINARIA EDILIZIA
MONUMENTALE

6912

7745

7010

7242

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA FONTANA
PIAZZALE XXVI LUGLIO

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

IDONEITA' STATICA E
VERIFICA IMP MESSA A
TERRA GAMUD

effettiva

1-mag-17

previsionale

1-mag-17
1-mag-17

effettiva

1-mag-17

previsionale

1-mag-17
01-mag-17

effettiva

1-mag-17

previsionale

31-dic-17

31-dic-17

1-mag-17
1-mag-17

31-dic-17

effettiva

1-mag-17

1-mag-17

previsionale

06-set-16

06-set-16

09-feb-17

effettiva

06-set-16

06-set-16

09-feb-17

38

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.
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
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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.

RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2017:
Iniziative relative ai gemellaggi con altre città ed alle relazioni internazionali
Nella prima parte dell’anno 2017, il Comune di Udine ha mantenuto relazioni soprattutto con tre città: Velenje (nel mese di marzo è stato
sottoscritto un accordo con Pocitnisko Drustvo Kazipot Velenje per la richiesta di finanziamenti europei a favore di iniziative condivise in materia
di attività sportive e ricreative per giovani, di cui non si conosce ancora l’esito), Esslingen (dove si è recato il consigliere delegato in occasione della
Conferenza dei Sindaci di marzo), Vienne (nel mese di aprile una squadra di pallacanestro udinese ha partecipato al Torneo internazionale di Basket
under 18).
Con la città di Vienne, inoltre, nell’ambito di un programma di mobilità europea del Ministero degli Affari esteri francese, si era sottoscritto un
accordo per ospitare un giovane tirocinante presso alcuni servizi del Comune di Udine.

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 2017:
Dal 19 al 21 maggio si è tenuto a Udine il Terminal – Festival dell’arte in strada, progetto realizzato dall’Associazione Circo all’inCirca anche
grazie ad un contributo assegnato dal comune. Nell’ambito del progetto, sono state proposte iniziative dedicate al circo contemporaneo, alle arti
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visive, alla musica e allo spettacolo, in linea con un percorso che vuole intersecare arte e spazi pubblici quale strumento di socialità, di condivisione
e crescita culturale in cui le diverse forme d’arte facciano parte del quotidiano vissuto cittadino
E’ proseguita l’edizione 2016/2017 del progetto TSU – Teatro Sosta Urbana, realizzato dall'Associazione Teatro della Sete anche grazie ad un
contributo assegnato dal Comune. L’iniziativa ha coinvolto artisti ed operatori culturali in modo tale da creare una sorta di laboratorio “collettivo”
che rappresenta un valore aggiunto per il territorio. E’ già stata accordata la collaborazione del Comune alla realizzazione dell’edizione 2017/2018
del progetto, attraverso una pluralità di interventi di sostegno fra cui la concessione di un contributo per l'attività di pertinenza del 2017.
Obiettivo operativo:
7.1.2: Udine da capitale della guerra a città della pace. Progetto “Udine 1914-2018 Storie in corso”
Attività svolta nel 2017:
Il 31 marzo 2017 è stata inaugurata al Castello di Udine la mostra “L’offensiva di carta” dedicata alla valorizzazione del Fondo Augusto Luxardo di
proprietà dei Civici Musei; essa rimarrà aperta fino al 7 gennaio 2018. Il relativo catalogo, tradotto anche in inglese, è in preparazione.
Per promuovere l’iniziativa presso la cittadinanza sono state organizzate n. 8 visite guidate gratuite e a pagamento.
Obiettivo operativo:
7.1.3: Valorizzazione della Biblioteca Civica
Attività svolta nel 2017:
Il Sistema bibliotecario dell'hinterland e del Friuli, con biblioteca capofila Udine, è stato riconosciuto con Deliberazione della Giunta regionale n.
1416 del 28 luglio 2017; l'istituzione avverrà con la firma della convenzione di tutti i Sindaci coinvolti nel progetto.
Con riferimento al potenziamento della figura del volontario, è stata coinvolta un'associazione ("Oikos") con la quale si sta definendo il bando. E’
stato coinvolto un volontario per la Sezione periodici e oltre una ventina di lettori volontari.
Obiettivo operativo:
7.1.4: Ristrutturazione Palazzo Bartolini, sede della Biblioteca Civica
Attività svolta nel 2017:
Gli interventi presso la Biblioteca, che consentiranno il completamento dei lavori secondo il progetto generale approvato alcuni anni fa, potranno
essere ripresi grazie al finanziamento del programma Agenda Urbana POR_FESR 2014-2020. L’assegnazione dei fondi potrebbe avvenire entro il
2017.
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Obiettivo operativo:
7.1.5: Museo della Fotografia
Attività svolta nel 2017:
Nei primi mesi dell’anno si è proceduto al riallestimento delle sale dedicate al Museo della Fotografia all’interno del percorso espositivo de
“L’offensiva di carta”.

Obiettivo strategico:
7.2 Musei e Gallerie
Obiettivo operativo:
7.2.1: Udine città per l’Arte e la Cultura
Attività svolta nel 2017:
Dopo la realizzazione presso Casa Cavazioni della mostra "PARADOXA. Arte giapponese oggi", il progetto è proseguito, nel 2017, con la seconda
edizione dal titolo “PARADOXA. Arte dalla Cina attuale” a cui seguirà una terza ed ultima edizione dedicata al Sud Corea.
Sempre a Casa Cavazzini nei primi mesi del 2017 si è svolta la mostra “Mattotti. Primi lavori”, organizzata in collaborazione con l’Erpac (Ente
Regionale per il Patrimonio Culturale) in concomitanza con la mostra dedicata a Lorenza Mattotti a Villa Manin di Passariano nello stesso periodo.
Relativamente al progetto dedicato all’accessibilità museale COME-IN, è prevista la realizzazione presso il Museo Archeologico di percorsi museali
universalmente accessibili, eliminando, per esempio, alcune barriere architettoniche presenti nel Castello di Udine e realizzando percorsi podotattili
e in braille per soggetti ciechi o ipovedenti e multimediali per persone con disagio cognitivo e persone sorde. Il partenariato è composto da operatori
museali e stakeholders provenienti dal Centro Europa che nel corso di una serie di incontri decideranno le caratteristiche degli interventi da
realizzare in ciascun museo. La gestione del progetto è ormai in fase avanzata e i tempi per la realizzazione della maggior parte delle attività avverrà
entro il mese di novembre 2017.
Le attività previste dal Progetto GeoTrAC proseguono nei tempi previsti; è stato affidato un incarico per la progettazione del logo del Geoparco e
sono state organizzate diverse iniziative a carattere geologico sul territorio.
Nella nuova sede del Museo Friulano di Storia Naturale, oltre a tutte le attività didattiche rivolte al mondo della scuola, sono state organizzate ben
13 iniziative rivolte al pubblico quali conferenze ad argomento naturalistico (zecche, funghi e piante aliene, zanzare) ed iniziative di interesse
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generale (la notte dei Pipistrelli, la conferenza sulla biogenetica). In autunno sono previste ulteriori iniziative, con particolare riguardo alla geologia
e alla paletnoantropologia e la ripresa dell'attività didattica.

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 2017:
La programmazione delle iniziative è stata annuale ed ha consentito delle economie di scala e delle ottimizzazioni anche organizzative su più
periodi. La diversa modalità degli affidamenti ha comportato una diversa organizzazione delle tempistiche e delle modalità.
Rispetto al pregresso, il programma è stato aggiornato tenendo conto delle limitazioni poste da alcuni aspetti logistici, oltre che ad essere riviste nei
contenuti per meglio accordarsi alle nuove tendenze e richieste del pubblico. Nuove proposte e disponibilità e accoglienza nei confronti di nuovi
interlocutori hanno consentito di mantenere la proposta di programma sufficientemente al passo con i tempi.
E’ stata effettuata una riorganizzazione che ha portato all’aggregazione dell’Animazione sul territorio (attività culturali nei quartieri) al Servizio
Integrato Musei e Biblioteche al fine di favorire la sinergia con le attività delle Biblioteche di Quartiere e per un maggior coordinamento fra
iniziative culturali in centro e nelle periferie.

Obiettivo strategico:
10.2 Laboratori di quartiere
Obiettivo operativo:
10.2.1: Laboratori di quartiere
Attività svolta nel 2017:
Specialmente per le attività estive i laboratori hanno costituito una interessante proposta, con i laboratori scientifici che hanno introdotto la lingua
inglese, e quelli espressivi e creativi anche a tematica ambientale. Si sono svolti anche all'aperto favorendo una buona partecipazione.
I laboratori musicali hanno garantito una discreta offerta per le stagioni intermedie.
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Accanto ai laboratori per i bambini, si è confermato di interesse per la popolazione adulta il ciclo dedicato alla lingua e cultura slovena e quello sulla
lavorazione artigianale dello scus.

Obiettivo strategico:
10.3 Udin Capitâl dal Friûl
Obiettivo operativo:
10.3.1: Valorizzazione della lingua friulana
Attività svolta nel 2017:
Sono state organizzate delle iniziative in occasione delle celebrazioni della ‘Fieste de Patrie dal Friûl’. Il cartellone si è sviluppato in sette diversi
appuntamenti, dal 28 marzo al 12 aprile, ed è stato realizzato con il sostegno della Regione e dell’ARLeF (Agjenzie Regjonâl pe lenghe Furlane), ai
sensi della Legge regionale 6/2015 e con la collaborazione della biblioteca civica “V. Joppi”, del museo Etnografico del Friuli, delle cooperative
Informazione Friulana e Serling, delle associazioni AdAstra Cultura, Neo, Artetica e Bottega Errante e dell’osteria letteraria Contecurte.
E’ stata gestita e sviluppata la pagina Facebook FURLAN IN COMUN.
Si è data continuità al ciclo di iniziative Par furlan ator par Udin, al riguardo a marzo presso il Museo Etnografico del Friuli è stato presentato il
progetto editoriale “Tieris antighis, peraulis incjantadis” in collaborazione con l’ARLeF.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA

N.

7752

7013

SUB DESCRIZIONE

ADEGUAMENTO SALE
CASTELLO - PROGETTO
COME IN

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

Progetto
previsionale preliminare
/effettiva
o di
fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

previsionale

01-mag-17

effettiva

1-mag-17

previsionale
1-mag-17
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31-dic-17

1-mag-17
01-mag-17

effettiva

Fine lavori

1-mag-17

31-dic-17

Collaudo

N.

7755

7244

7245

SUB DESCRIZIONE

Progetto
previsionale preliminare
/effettiva
o di
fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

30-giu-17

31-dic-17

previsionale
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA GIARDINI
STORICI
effettiva
IDONEITA' STATICA E
VERIFICA IMPIANTO
MESSA A TERRA TEATRO
PALAMOSTRE
IDONEITA' STATICA E
VERIFICA IMPIANTO
MESSA A TERRA
AUDITORIUM MENOSSI,
VECCHIATO E SCUOLA.

previsionale

06-set-16

06-set-16

09-feb-17

effettiva

06-set-16

06-set-16

09-feb-17

previsionale

28-ott-16

28-ott-16

30-giu-17

effettiva

28-ott-16

28-ott-16

21-lug-17

45

Collaudo

