Missione 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI
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.
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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.
Risorse umane:
CATEGORIA
DIRIGENTE
Biblioteca Civica
D

2016 2017 2018
1
1
1
5

5

4

C

6

6

6

B
Musei Civici
D

13

13

13

6

6

6

C

7

6

5

B
13
12
A
7
7
Museo di Storia Naturale
D
4
4

10
7

C

4

4

4

B

2

2

2

A

1

1

1

4

207

CATEGORIA
Attività Culturali
D

2016 2017 2018
2

2

2

C

4

4

4

B
Friulano
C

3

3

3

1

1

1

Risorse strumentali:
Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco nell’inventario dell’Ente attualmente in dotazione alle risorse umane afferenti al presente programma.

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 da svolgere nel 2016:
Attuazione dei progetti e dei termini delle convenzioni con ENAIP e con Confindustria.
Convenzione ENAIP:
- definizione piano annuale di scouting 2016
- verifica dei risultati dell'attività di progettazione e di monitoraggio della spesa che deve sostenere il cofinanziamento dei progetti
- allargamento della rete intervenendo in termini istituzionali verso stakeholder o soggetti terzi a sostegno delle proposte progettuali.
Convenzione Confindustria:
- Programma comune (Comune-Confindustria) delle attività culturali 2016
Attività da svolgere nel 2017:
Convenzione ENAIP:
- definizione piano annuale di scouting 2017
- verifica dei risultati dell'attività di progettazione e di monitoraggio della spesa che deve sostenere il cofinanziamento dei progetti
- allargamento della rete intervenendo in termini istituzionali verso stakeholder o soggetti terzi a sostegno delle proposte progettuali.
Convenzione Confindustria:
- Programma comune (Comune-Confindustria) delle attività culturali 2017
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Obiettivo operativo:
7.1.2: Udine da capitale della guerra a città della pace. Progetto “Udine 1914-2018 Storie in corso”
Attività da svolgere nel 2016:
Organizzazione di una mostra finalizzata alla valorizzazione del fondo “Augusto Luxardo”, che sarà realizzata dal mese di dicembre 2016
all’autunno 2017 in Castello. L’esposizione si articolerà intorno all’immagine della guerra così come veicolata dalla satira e dalla propaganda
dell’epoca sulla stampa internazionale e sulle cosiddette riviste di trincea, facendo ricorso anche ad altri materiali provenienti dai Civici Musei e
dalla Biblioteca Joppi. A questi documenti si affiancherà la visione della guerra attraverso gli occhi degli artisti contemporanei.
Proseguirà la programmazione di proiezioni di film e filmati d’epoca restaurati ai quali si affiancheranno incontri divulgativi.
Attività da svolgere nel 2017:
Coerentemente con quanto programmato nel 2015 e nel 2016, anche nel 2017 si realizzeranno momenti espositivi, cine concerti e divulgativi sulla
realtà della Grande Guerra, con mostre e altri momenti divulgativi con particolare riferimento alla tragedia di Caporetto e all’occupazione che ne è
seguita.
Obiettivo operativo:
7.1.3: Valorizzazione della Biblioteca Civica
Attività da svolgere nel 2016:
Istituzione della figura del volontario addetto ai servizi della Biblioteca, sia per quanto riguarda la promozione della lettura, sia per quanto concerne
i servizi, in particolare quelli decentrati, attraverso la collaborazione con altre associazioni di volontariato o culturali.
Implementazione dei dati bibliografici nell’Opac di SBHU delle tre nuove biblioteche pubbliche aggregate nel 2015.
Attività da svolgere nel 2017:
Trasferimento della Sezione Musica dalla biblioteca circoscrizionale di via Martignacco al palazzo del Conservatorio Tomadini di via Treppo,
presso l’ala Nord del Conservatorio stesso, destinata a ospitare la Biblioteca musicale unificata (biblioteca del Conservatorio e biblioteca della
Sezione Musica della “Joppi”).
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Obiettivo operativo:
7.1.4: Ristrutturazione Palazzo Bartolini, sede della Biblioteca Civica
Attività da svolgere nel 2016:
Progetto funzionale definitivo dei nuovi servizi aggiuntivi in Biblioteca, con particolare riguardo a quello di digitalizzazione dei documenti anche a
richiesta del pubblico, di didattica della Biblioteca (comprese le visite guidate), della promozione della lettura con attività anche decentrate e di
caffetteria all’interno della Biblioteca Civica.
Attività da svolgere nel 2017:
Saranno completati i lavori.

Obiettivo strategico:
7.2 Musei e Gallerie
Obiettivo operativo:
7.2.1: Udine città per l’Arte e la Cultura
Attività da svolgere nel 2016:
Programma di manifestazioni legato al 150° anno di fondazione dei Civici Musei e della Biblioteca Civica soprattutto con il coinvolgimento delle
scuole cittadine e rafforzando l’offerta didattica rivolta agli adulti, agli studenti e alle famiglie.
Attuazione di un piano di comunicazione triennale promozionale per i Civici Musei (rifacimento del sito, guide multimediali ecc. con i fondi
PISUS).
Realizzazione di attività in collaborazione con Enti e Associazioni operanti sul territorio che intervengano nella progettazione e nel sostegno della
programmazione culturale dei Civici Musei anche con attività di fund raising.
Realizzazione di una guida breve per Casa Cavazzini.
Mostra sull’arte contemporanea giapponese “Paradoxa”, esposizione di interesse internazionale, presso Casa Cavazzini.
Attività da svolgere nel 2017:
Mostre nelle sedi museali.
Organizzazione e realizzazione di un premio per artisti contemporanei dedicato a Dante Cavazzini.
Realizzazione di attività in collaborazione con Enti e Associazioni operanti sul territorio che intervengano nella progettazione e nel sostegno della
programmazione culturale dei Civici Musei anche con attività di fund raising.
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Attività da svolgere nel 2018:
Mostre nelle sedi museali.
Realizzazione di attività in collaborazione con Enti e Associazioni operanti sul territorio che intervengano nella progettazione e nel sostegno della
programmazione culturale dei Civici Musei anche con attività di fund raising.

Obiettivo strategico:
10.1 Valorizzare i borghi ed il centro storico: iniziative nei quartieri
Obiettivo operativo:
10.1.2: Iniziative nei quartieri
Attività da svolgere nel 2016:
Offrire (con risorse progressivamente in riduzione: -20% dal 2015 al 2016), programmi e calendari comunque vari e qualitativamente apprezzabili.
Per rendere possibile tutto ciò, si punterà ad incentivare le collaborazioni con le Associazioni e le Parrocchie.
Nell’ottica della razionalizzazione nell’uso delle risorse, si eviterà l’erogazione di contributi “a pioggia”, per privilegiare invece contributi
convenzionati, progetti condivisi e co-progettazioni (valorizzando le iniziative del privato, in un’ottica di sussidiarietà orizzontale).
Attività da svolgere nel 2017:
Prosecuzione delle attività previste per il 2016.
Attività da svolgere nel 2018:
Prosecuzione delle attività previste per il 2017.
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Obiettivo strategico:
10.2 Laboratori di quartiere
Obiettivo operativo:
10.2.1: Laboratori di quartiere
Attività da svolgere nel 2016:
Anche nel 2016 – pur dovendo ridimensionare il programma rispetto al 2015 per la contrazione dei fondi disponibili -, viene garantito il
proseguimento delle iniziative rivolte ai bambini, concernenti il laboratorio artistico, che si integra ad una piccola sperimentazione di laboratori
creativi, nel periodo estivo, in diversi spazi all’aperto.
Realizzazione in primavera ed in autunno di laboratori ludico-musicali.
Per la popolazione adulta attivazione, anche quest’anno, di cicli di incontri di italiano per stranieri e di cultura e lingua slovena, con finalità di
integrazione sociale e culturale.
Attività da svolgere nel 2017:
Garantire il mantenimento dei laboratori per i bambini.
Attività da svolgere nel 2018:
Garantire il mantenimento dei laboratori per i bambini.

Obiettivo strategico:
10.3 Udin Capitâl dal Friûl
Obiettivo operativo:
10.3.1: Valorizzazione della lingua friulana
Attività da svolgere nel 2016:
Incrementare le occasioni di informazione, promozione e comunicazione anche in lingua friulana per eventi, iniziative culturali, turistiche e non solo
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