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

MANUTENZIONE
7222 000 STRAORDINARIA EDILIZIA
MONUMENTALE*
ADEGUAMENTO LOCALI V.LE
FORZE ARMATE PER
6782 000
DEPOSITO/ARCHIVIO
BIBLIOTECA*
7240

7241

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA BIBLIOTECA**
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA CIVICI
MUSEI***

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

Fine lavori

1-mag-18

31-dic-18

previsionale
effettiva
previsionale

21-nov-12

effettiva

21-nov-12

30-set-18

30-set-18

1-ott-18

25-lug-18

25-lug-18

31-dic-18

1-mar-19

30-set-19

1-mag-18

31-dic-18

previsionale
effettiva

06-apr-18

previsionale

06-apr-18
1-mag-18

effettiva

26-gen-18

*Opera collegata all’obiettivo strategico 9.3
**Opera collegata all’obiettivo strategico 7.1
***Opera collegata all’obiettivo strategico 7.2
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26-gen-18

31-dic-18

Collaudo

31-dic-19

Programma 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
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 2018:
E’ stato inaugurato il nuovo spazio estivo per attività culturali del Giardino Loris Fortuna in Piazza Primo Maggio dove, nel periodo estivo, è
stato realizzato il progetto denominato “Mille petali di cinema”, perseguendo l’obiettivo di restituire a Udine un’offerta continuativa di cinema
di qualità all’aperto per tutta la stagione estiva, con un programma di 55 titoli per 64 serate di proiezioni che hanno riassunto le linee più
significative della stagione cinematografica.
E’ stato implementato il sito Udine Agenda, inserendovi 66 associazioni, mentre è attualmente in fase di predisposizione la procedura
amministrativa per l'incarico necessario ad integrare i contenuti del sito nell'app Udinevicina.
Consolidati i progetti culturali esistenti pianificando azioni triennali mediante attività di indirizzo e di concessione di contributi mirati che
consentano una programmazione coerentemente distribuita nell’arco dell’anno, valorizzando la capacità innovativa, organizzativa e di fare
rete, di coinvolgere le nuove generazioni e di intercettare nuove fasce di pubblico.
Sono configurati diversi ambiti di azioni:
a. ambito teatrale - soggetti che svolgono attività continuativa che costituiscono la dorsale del sistema teatrale udinese e precisamente:
- Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine – ospitalità
- CSS Teatro stabile del FVG – produzione
- Associazione Civica Accademia d’arte drammatica Nico Pepe – formazione.
In ambito teatrale completano il quadro Il Teatro Club Udine (formazione nelle scuole) e l’Associazione Teatro della Sete (per il teatro
nei quartieri).
b. i festival che rientrano nella programmazione annuale e che – con valenza diversa – costituiscono un valore aggiunto alla promozione
della città:
- Far East Film Festival – Centro espressioni cinematografiche
- Vicino/Lontano – Premio Terzani – Associazione Vicino Lontano
- Terminal Festa dell’arte in strada – Associazione Circo all’incirca
- Notte dei Lettori – Associazione Bottega Errante
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c. le stagioni/rassegne musicali più importanti:
- La stagione di musica classica dell’Associazione Amici della Musica
- Udine Jazz – Associazione Euritmica
- Contemporanea – Associazione Delta Produzioni
Obiettivo operativo:
7.1.2: Udine da capitale della guerra a città della pace. Progetto “Udine 1914-2018 Storie in corso”
Attività svolta nel 2018:
Nell'ambito delle Celebrazioni per l'anniversario della I Guerra Mondiale è stata inserita la mostra “L'offensiva di carta. La Grande Guerra
illustrata dalla collezione Luxardo al fumetto contemporaneo"; allestita presso i Civici Musei dal 1^ aprile 2017 al 7 gennaio 2018.
In avanzato stato di progettazione è la mostra dal titolo: “Una città dentro la Guerra. Udine 1915 - 1918”, programmata per il periodo 3
novembre 2018-3 marzo 2019 presso il civico Museo Etnografico del Friuli, in cui verranno documentati aspetti ed episodi, spesso
drammatici, della vita della popolazione civile in città e nei suoi immediati dintorni al tempo della Grande Guerra e soprattutto durante
l'occupazione austro - tedesca (28/10/1917 – 04/11/1918), all'indomani della rotta di Caporetto (24/10/1917).
In progettazione la mostra curata dal prof. Enrico Folisi “Liberati dalla guerra”, al riguardo sono programmate alla Biblioteca “Joppi”, come
occasioni divulgative, per il mese di novembre la presentazione del volume di Enrico Folisi "Fotoreporter della vittoria" e la conferenza su
Caporetto e letteratura, sempre del prof. Folisi.
Obiettivo operativo:
7.1.3: Valorizzazione della Biblioteca Civica
Attività svolta nel 2018:
Le Biblioteche Comunali di Buja, Treppo Grande, Manzano e di San Giovanni al Natisone facevano parte alla data del 31 dicembre 2015 del
Sistema bibliotecario SBHU con capofila la Biblioteca Civica di Udine, ma la recente applicazione della L.R. 23/2015 le ha di fatto escluse
dal nuovo Sistema bibliotecario ora costituito, in quanto non rientranti nel territorio delle dell’UTI del Friuli Centrale e dell’UTI del Torre.
A seguito della L.R. 20/2018, art. 7, c. 28-32, le biblioteche centro sistema sono autorizzate a svolgere, sulla base di apposite intese,
funzioni centralizzate e di coordinamento generale anche a favore delle biblioteche che, già facenti parte dei sistemi esistenti alla data del
31 dicembre 2015, non si sono aggregate in alcuno dei nuovi sistemi suddetti; a tal fine sono stati stipulati quattro nuovi accordi.
Vista la volontà delle Amministrazioni comunali di Buja, Treppo Grande, Manzano e San Giovanni al Natisone di proseguire la proficua
collaborazione con la Biblioteca Civica di Udine, sono state sottoscritte le intese per le funzioni di coordinamento generale (promozione della
lettura e potenziamento della catalogazione centralizzata) che saranno esercitate dalla Biblioteca Civica di Udine, per il periodo settembredicembre 2018.
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Obiettivo operativo:
7.1.4: Ristrutturazione Palazzo Bartolini, sede della Biblioteca Civica
Attività svolta nel 2018:
Nel mese di luglio è stato approvato il progetto generale dei "Lavori di Completamento del progetto di ampliamento e ristrutturazione del
complesso di edifici che costituiscono la Biblioteca Civica e realizzazione del collegamento verticale tra la Biblioteca e il Piazzale del
Castello", nonché del primo intervento denominato "Completamento Civica Biblioteca V. Joppi”, nel mese di agosto è stata indetta una
procedura aperta per l'affidamento in appalto dei lavori inerenti il primo intervento denominato "Completamento Civica Biblioteca V. Joppi".
Nel mese di ottobre ha avuto luogo l’aggiudicazione definitiva dell’intervento.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO
N.

SUB DESCRIZIONE

BIBLIOTECA CIVICA JOPPI:
OTTENIMENTO CPI E
SUPERAMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE
5144 B
(CONSOLIDAMENTO
STRUTTURALE) - 2^ LOTTO
(opera contabilizzata nella
missione 5 programma 1)
ASSE 4 AZIONE 4.5 AGENDA
URBANA POF -FESR 2014-2020
7749 000
(opera contabilizzata nella
missione 5 programma 1)

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

previsionale

30-mag-18

30-giu-18

effettiva

09-lug-18

08-ago-18

previsionale

30-mag-18

30-giu-18

effettiva

09-lug-18

08-ago-18

Obiettivo operativo:
7.1.5: Museo della Fotografia
Attività svolta nel 2018:
Il professionista incaricato ha predisposto il progetto del nuovo Museo della Fotografia.
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Aggiudicazion Consegna
e
lavori

Fine lavori

Collaudo

1-ott-18

1-nov-18

31-ago-20

31-dic-20

1-ott-18

1-nov-18

31-ago-20

31-dic-20

Obiettivo strategico:
7.2 Musei e Gallerie
Obiettivo operativo:
7.2.1: Udine città per l’Arte e la Cultura
Attività svolta nel 2018:
Sono state realizzate le seguenti mostre: Mostra “James Rosenquist. Opere su carta/Works on Paper” - Casa Cavazzini; Mostra “PARADOXA.
Arte da metà Corea/ Art from Middle Korea” - Casa Cavazzini (in corso); Mostra “Tracce. Paesaggio antico in Friuli” - Museo Archeologico (in
corso); “Un tempo sui banchi di scuola”- Museo Etnografico (in corso).
E’ stato realizzato il Catalogo di Casa Cavazzini la cui presentazione ha avuto luogo presso Casa Cavazzini il 14 aprile 2018.
Relativamente alle partnership con Enti e Associazioni è stato attivato un rapporto di collaborazione e sostegno finanziario con la Fondazione
Friuli che ha previsto un progetto di restauro; una partnership privata ha interessato la mostra su Rosenquist a Casa Cavazzini.
E’ in corso di realizzazione il progetto Interreg GeoTrAC per la valorizzazione della geologia della Carnia, in particolare con la creazione di un
Geoparco transfrontaliero delle Alpi Carniche.
Nell’ambito del progetto:
- si sta provvedendo alla realizzazione di materiale informativo dedicato agli itinerari geologici, anche transfrontalieri, che saranno
realizzati nell’ambito del progetto, di pubblicazioni didattico divulgative,
- è stato affidato un incarico per lo sviluppo di applicazioni mobili per IOS e Google Android relative ad aspetti geologici del territorio
delle Alpi Carniche,
- è stato affidato un incarico per l’organizzazione di un’esposizione temporanea dedicata alle ittiofaune del Triassico con particolare
riguardo ai siti delle Alpi Friulane da allestire fra la fine di ottobre e la metà di dicembre 2018 in Galleria Modotti,
- è stato pubblicato un avviso esplorativo di manifestazione di interesse per individuare gli operatori economici da invitare alla gara per
la realizzazione di un corner VR (Virtual Reality) per postazioni con visori per la realtà immersiva, una tecnologia che consente di
sovrapporre informazioni multimediali a filmati appositamente realizzati, visionabili con appositi dispositivi o con l'utilizzo di
smartphone.
E’ in corso di realizzazione il progetto COME-IN! che è stato promosso con 14 eventi di disseminazione.
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E’ in preparazione la mostra dedicata ai Pesci del Triassico e sono stati affidati gli incarichi per l'allestimento della sede e la fornitura di un
software che simuli un ambiente marino del Triassico. Sono in corso di affidamento gli incarichi relativi alla sorveglianza della sede della
mostra e al materiale informativo (poster e depliant).
La prima pubblicazione prevista, “Le scogliere della Carnia”, è già stata realizzata, mentre il volume sui Pesci del Triassico è in preparazione.
La promozione museale attraverso specifiche categorie di pubblico si è concretizzata realizzando una visita guidata per i dipendenti del
Comune di Udine al Castello, varie visite guidate con scolaresche nelle tre sedi museali e visite guidate per gli studenti del corso di laurea in
scienze della formazione in occasione della mostra “Un tempo... sui banchi di scuola”.

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 2018:
E’ proseguita la collaborazione con le Associazioni, Parrocchie ed altri soggetti culturali coinvolgendo più di 20 realtà.
Si sono sostenuti progetti culturali condivisi attraverso forme di collaborazione e l’erogazione di contributi.

Obiettivo strategico:
10.2 Laboratori di quartiere
Obiettivo operativo:
10.2.1: Laboratori di quartiere
Attività svolta nel 2018:
Si è proseguito con le iniziative rivolte a bambini e adulti, con laboratori di approfondimento su tematiche scientifiche, artistiche, ambientali,
storiche, attraverso attività creative, di artigianato tradizionale, di ricerca storica, memoria e scrittura.
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Obiettivo strategico:
10.3 Udin Capitâl dal Friûl
Obiettivo operativo:
10.3.1: Valorizzazione della lingua friulana
Attività svolta nel 2018:
L’Amministrazione ha aderito al progetto "Cressi cun plui lenghis/Crescere con più lingue" d'intesa con Arlef e ASUUD.
Grazie all’iniziativa promossa ogni bambino nato all’ospedale di Udine prossimamente si vedrà donare il kit “Puarte a cjase il furlan”che
comprende un bavaglino con la scritta “fasimi cressi cun pui lenghis” (fammi crescere con più lingue), un adesivo che annuncia la presenza
di un bebè a bordo dell’auto, un libro di fiabe in marilenghe, un dvd con gli episodi della “Pimpa par furlan” di Altan, il manuale pedagogico
“Crescere con più lingue” e una giraffa cartonata per misurare l’altezza dei bambini venuti da poco al mondo.
Sono state realizzate quattro iniziative per la FIESTE DE PATRIE ed un primo incontro PAR FURLAN ATOR PAR UDIN il 3 ottobre in Biblioteca.
E’ stata regolarmente gestita e implementata la pagina Facebook FURLAN IN COMUN e sono stati predisposti sistematicamente testi
informativi in friulano.
E’ stata infine avviata la realizzazione degli abstract in friulano.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA
N.

SUB DESCRIZIONE

MANUTENZIONE
7243 000 STRAORDINARIA: ATTIVITA'
CULTURALI*

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

previsionale
effettiva

*Opera collegata all’obiettivo strategico 7.1
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Indizione
Gara

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

Fine lavori

01-mag-18

31-dic-18

Collaudo

