PROGRAMMA N. 12: CITTÀ PER LA CULTURA, LO SPETTACOLO E IL TURISMO
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PROGETTO 12.1 UDINE CITTÀ DEL TIEPOLO
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2011-2013
Titolo obiettivo 1: Mostre tematiche sul Tiepolo

Indicatori:
Descrizione
Apertura della mostra sulla fase giovanile della pittura
del Tiepolo entro il mese di giugno
N. visitatori mostra sulla fase giovanile della pittura del
Tiepolo

Valore obiettivo
(target)

Valore al 15/08/2011

ON

ON

8.000

5.582

Attività svolta fino ad agosto 2011:
La mostra è stata aperta secondo il programma previsto il 03/06/2011 con un numero di opere anche maggiore rispetto a quelle previste nel progetto
iniziale. I visitatori al 31/08/2011 sono stati 6.679. La mostra chiuderà il 4 dicembre per cui il numero minimo previsto di visitatori verrà
presumibilmente superato.
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PROGETTO 12.2 UDINE CITTÀ DELL’ARTE E DELLO SPETTACOLO
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE SVOLTA FINO AD AGOSTO 2011
Sono state organizzate direttamente le seguenti iniziative:
1)
2)
3)
4)

“Udine per i 150 anni d’Italia” con mostre – incontri –conferenze (marzo maggio) e la Notte tricolore del 17 marzo;
“Ricorrenza dei 500 anni delle rivolte contadine in Friuli (Zobia Grassa)” con incontri, mostre, teatro e visite guidate tra febbraio – marzo;
“Le giornate del Tiepolo” con concerti musica barocca (giugno – agosto) e la promozione e coordinamento progetto;
“Udinestate” con iniziative varie e rassegne tematiche (giugno –settembre), le grandi serate in Castello, il teatro a Corte Morpurgo e le
rassegne “Di storie e di libri”, “Parole a Musica” ed infine “Dulinvie – percorsi di cultura plurale”.

Queste sono state invece le iniziative organizzate in collaborazione o a supporto di terzi:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

“I dialoghi del Premio Nonino” con l’incontro con Claudio Magris e V.S. Naipaul (29 gennaio);
“La Shoah e oltre” – gennaio – febbraio;
“Calendidonna” – marzo;
“Far East Film Festival” – aprile;
“Vicino – Lontano” – maggio;
“Udine Jazz” – giugno;
“90° Anniversario sezione ANA”.

Indicatori di impatto:
Iniziative organizzate
direttamente – escluso
progetto Tiepolo

Indicatore

Efficacia

Realizzazione rassegne/iniziative

Qualità percepita

Questionario di gradimento

Valore
Valore al
obiettivo 15/08/2011
(Target) 2011
3

4
Non predisposti
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Concessioni sale e
patrocini

Indicatore

Efficienza

Percentuale di concessioni
rilasciate in tempi inferiori
rispetto a quelli fissati dal
Regolamento dei procedimenti

Valore
Valore al
obiettivo 15/08/2011
(Target) 2011
50%

70%

OPERE PUBBLICHE (SITUAZIONE AD AGOSTO 2011)
Sono in fase di progettazione gli interventi che interessano l’Auditorium Menossi.
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OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGETTO

N.

SU
DESCRIZIONE
B

previsionale/
effettiva

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

TEATRO NUOVO G. DA UDINE previsionale
6843 000 - USCITA DI SICUREZZA SALA
RIDOTTO E SOPPALCO
effettiva

6845 000

AUDITORIUM MENOSSI:
NUOVO PALCO

previsionale

31-ago-11

31-ott-11

effettiva
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31-gen-12

01-feb-12

Aggiudicazi
one

Consegna
lavori

Fine lavori

Collaudo

31-mag-11

01-lug-11

31-dic-11

31-mar-12

31-mag-12

01-lug-12

30-nov-12

31-mar-13

PROGETTO 12.3 UDINE CITTÀ DEL LIBRO E DELLA LETTURA
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2011-2013
Titolo obiettivo 1: Allargamento e potenziamento del Sistema bibliotecario urbano

Indicatori:
Descrizione
Convenzione con la Casa circondariale di Udine
Costituzione di una Commissione per la gestione
coordinata delle biblioteche comunali
N. cataloghi convertiti

Valore obiettivo
(target)
ON
ON
2

Valore al 15/08/2011
ON
OBIETTIVO IN
CORSO DI
AVANZAMENTO
0

Attività svolta fino ad agosto 2011:
La Convenzione con la Casa circondariale di Udine è stata siglata nel corso di una conferenza stampa che si è svolta nella primavera 2011 presso la
Direzione della Biblioteca Civica, alla presenza del Sindaco, del Direttore della Casa circondariale, del Direttore della Biblioteca Civica e di altre
autorità amministrative, con massiccia presenza di organi di stampa e radiotelevisivi. Il progetto può dirsi realizzato e già ora si potranno delineare i
prossimi obiettivi di servizio da raggiungere.
Più rallentata la definizione dei due successivi obiettivi: ancora non si è ufficialmente istituita la Commissione per la gestione coordinata delle
biblioteche comunali, ma si sono già tenuti numerosi momenti di confronto con i responsabili delle rispettive istituzioni culturali,. La conversione
dei due cataloghi rispettivamente della Biblioteca del Museo Friulano di Storia Naturale e della Biblioteca dei Civici Musei prenderà avvio non
appena saranno reperite le risorse finanziarie necessarie.
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Titolo obiettivo 2: Nuova Sezione moderna della Biblioteca Civica
Indicatori:
Descrizione
Deposito presso la Giunta comunale del progetto
funzionale

Valore obiettivo
(target)
ON

Valore al 15/08/2011
OBIETTIVO IN
CORSO DI
AVANZAMENTO

Attività svolta fino ad agosto 2011:
La relazione, che è attualmente in corso, si avvarrà di varie letture e ricerche sull’argomento che la letteratura professionale dedica alla materia. I
riferimenti, oltre alle realizzazioni più interessanti in ambito nazionale (Pesaro, Cagliari, Pistoia, Bologna), si avvarrà di quanto si va elaborando a
proposito di due moderne concezioni di biblioteche: quella londinese degli “ideas store” e quella tedesca della biblioteca a tre livelli. Molto
interessanti anche le diciannove interviste che sono state di recente pubblicate in un fascicolo del “Bollettino” dell’Associazione Italiana Biblioteche
sulla crisi della biblioteca pubblica e le azioni per un suo sviluppo in Italia. Lo studio per una più accentuata sottolineatura della dimensione sociale
della biblioteca pubblica – dimensione che dovrebbe connotare l’attività della Sezione Moderna della Biblioteca Civica di Udine – è stato presentato
dal Direttore della Biblioteca Civica Joppi in occasione di un convegno nazionale svoltosi a Torino sul tema “Il ruolo della biblioteca nella lotta
all’analfabetismo”.

Titolo obiettivo 3: Catalogo e tessera unica del Sistema bibliotecario dell’hinterland udinese
Indicatori:
Descrizione
N. cataloghi convertiti
Regolamento-tipo da adottare
Creazione di un portale informatico

Valore obiettivo
(target)
11
ON
ON

Valore al 15/08/2011
2
ON
OBIETTIVO IN
CORSO DI
AVANZAMENTO
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Attività svolta fino ad agosto 2011:
Attualmente due sono state le biblioteche comunali appartenenti al Sistema dell’hinterland udinese che sono state convertite al programma più
evoluto (Bibliowin 5.0). Le rimanenti passeranno al più moderno programma tra i primi di ottobre e la fine di novembre, con una prima conversione
della Biblioteca di San Giovanni al Natisone, e un successivo schiacciamento su questa delle altre, più piccole biblioteche aderenti al Sistema. Il
sottoinsieme così costituitosarà poi definitivamente assorbito dal catalogo della Biblioteca Civica di Udine.
Il regolamento-tipo è già stato adottato dalla Conferenza dei Sindaci del Sistema, e attualmente sono ben 10 su 12 le biblioteche comunali che
l’hanno, con minime varianti, già approvato con deliberazione consigliare.
Il portale del Sistema bibliotecario dell’hinterland udinese (SBHU) è stato realizzato ed è sperimentalmente in linea ( www.sbhu.it/test ), in attesa
che le singole biblioteche comunali aggiornino i propri dati di pertinenza.
Titolo obiettivo 4: Aggiornamento delle attrezzature informatiche per gli utenti della Biblioteca Civica e del Sistema bibliotecario urbano

Indicatori:
Descrizione
N. biblioteche interessate all'aggiornamento

Valore obiettivo
(target)
7

Valore al 15/08/2011
0

Attività svolta fino ad agosto 2011:
E’ stato ipotizzato l'utilizzo delle postazioni Internet che verranno distribuite a cura della Regione nell'ambito del progetto PASI (Punti di Accesso ai
Servizi Innovativi). Questo intervento verrà indirizzato verso le biblioteche situate nelle Circoscrizioni in modo che le postazioni possano assolvere
ad una duplice funzione: punti di accesso ad Internet a disposizione degli utenti delle biblioteche circoscrizionali - come previsto dall'obiettivo - e
punti di consulenza rivolti ai cittadini nel momento della compilazione dei questionari durante il periodo del Censimento Generale 2011 (da ottobre
a febbraio 2012) per un totale di 16 postazioni installate in 8 siti diversi. L'accordo formale per l'adesione al progetto regionale PASI è in corso di
formalizzazione.
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALE SVOLTA FINO AD AGOSTO 2011
Indicatori di impatto:
Aggiornamento delle
collezioni librarie e
periodiche

Indicatore

Qualità percepita

Soddisfazione complessiva
dell'utenza sui servizi erogati

Valore
obiettivo
(Target) 2011

Valore al
15/08/2011

=>8

8,9*

*considerato solo i 43 questionari online, mancano dati sui 280 questionari cartacei, ancora in fase di rielaborazione.
Indicatore

Catalogazione delle
novità librarie e
catalogazione
retrospettiva
Qualità percepita

Soddisfazione complessiva
dell'utenza sulla ricchezza del
patrimonio documentale

Digitalizzazione di
fondi manoscritti e di
Indicatore
antichi periodici
friulani
Qualità percepita

Soddisfazione dell'utenza della
Sezione manoscritti e rari e
Periodici sui servizi erogati

Promozione della
lettura: incontri con
Indicatore
l'autore e iniziative
per i più giovani e gli
immigrati
Efficacia

Numero prestiti annuo

Valore
obiettivo
(Target) 2011

Valore al
15/08/2011

=>8

n.d.

Valore
obiettivo
(Target) 2011

=>8

Valore
obiettivo
(Target) 2011

=> 170.000

Valore al
15/08/2011

n.d.

Valore al
15/08/2011

113.000 ca.**
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Promozione della
lettura: incontri con
Indicatore
l'autore e iniziative
per i più giovani e gli
immigrati
Qualità percepita

Soddisfazione degli intervenuti
agli "Incontri con l'Autore" e alle
iniziative per i più giovani

Valore
obiettivo
(Target) 2011

=>8

Valore al
15/08/2011

n.d.

**Il valore dei prestiti al 15 agosto 2011 è calcolato considerando i circa 15.000 prestiti effettuati mensilmente da gennaio a giugno 2011.
Mostra documentaria
e giornate di studio su
Ippolito Nievo, e altre
Indicatore
iniziative per il 150°
anniversario
dell'Unità d'Italia
Efficacia
Qualità percepita

Numero totale spettatori al Ciclo
su Ippolito Nievo
Numero articoli sulla stampa
locale

Valore al
15/08/2011
Valore
obiettivo
(Target) 2011

500

600***

=> 7

10****

***Il numero degli spettatori si riferisce ai visitatori della mostra documentaria su Ippolito Nievo, tenutasi nel mese di aprile 2011, il ciclo su
Ippolito Nievo si terrà tra ottobre e novembre 2011.
****Il numero delle recensioni è quello relativo alla mostra documentaria.
Pubblicazioni della
Biblioteca Civica per
la valorizzazione dei
Indicatore
fondi manoscritti e
altri progetti di studio
e ricerca sulla cultura
friulana
Qualità percepita

Numero recensioni sulle
pubblicazioni edite dalla
Biblioteca

Valore al
15/08/2011
Valore
obiettivo
(Target) 2011

=> 5

n.d.
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OPERE PUBBLICHE (SITUAZIONE AD AGOSTO 2011)
Proseguono i lavori di ristrutturazione della Civica Biblioteca. Si è conclusa la fase che interessava la sezione Moderna che ha visto la sistemazione
funzionale ed impiantistica dei locali dedicati; la realizzazione dell’ascensore permette una più agevole movimentazione tra i piani mentre la
sistemazione dei servizi igienici ha portato ad un ammodernamento del locali.
Proseguono le opere per la realizzazione del nuovo deposito e per il consolidamento, il restauro e l’adeguamento di palazzo Andriotti.
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OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGETTO

N.

5144

SUB DESCRIZIONE

A

BIBLIOTECA CIVICA JOPPI:
OTTENIMENTO CPI E
SUPERAMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE
(CONSOLIDAMENTO
STRUTTURALE) - 1^ LOTTO

previsionale/
effettiva

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

Aggiudicazi
one

Consegna
lavori

Fine lavori

Collaudo

previsionale

24-mar-09

04-ago-09

12-gen-10

15-gen-10

31-mar-12

31-ago-12

effettiva

24-mar-09

04-ago-09

12-gen-10

15-gen-10

ADEGUAMENTO LOCALI V.LE previsionale
FORZE ARMATE PER
6782 000
DEPOSITO/ARCHIVIO
effettiva
BIBLIOTECA

05-ott-10

previsionale

16-nov-04

30-ago-05

15-mar-06

15-mar-06

19-giu-06

25-set-06

03-dic-10

31-mar-11

effettiva

16-nov-04

30-ago-05

15-mar-06

15-mar-06

19-giu-06

25-set-06

03-dic-10

05-apr-11

RISTRUTTURAZIONE
5047 000 FABBRICATO DI VIA DEL
SALE

5144

B

BIBLIOTECA CIVICA JOPPI:
OTTENIMENTO CPI E
SUPERAMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE
(CONSOLIDAMENTO
STRUTTURALE) - 2^ LOTTO

05-ott-10

previsionale*

22-dic-08

effettiva

22-dic-08

*Date da definire a conclusione dei lavori del primo intervento e dopo trasferimento dei locali.
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PROGETTO 12.7 PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA LINGUA FRIULANA
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2011-2013
Titolo obiettivo 1: Valorizzazione della documentazione storica in lingua friulana della Biblioteca Civica "V. Joppi"
Indicatori:
Descrizione
N. schede trascritte dello schedario onomastico e
lessicale friulano di Giobatta Corgnali
Repertorio del friulano antico dai manoscritti tardomedievali della Biblioteca Civica di Udine, di Federico
Vicario

Valore obiettivo
(target)

Valore al 15/08/2011

2.000

1.500

ON

OBIETTIVO IN
CORSO DI
AVANZAMENTO

Attività svolta fino ad agosto 2011:
E’ in piena attività la valorizzazione della documentazione per lo studio della lingua friulana, sia attraverso l’attivazione dei contratti con il prof.
Federico Vicario che, com’è noto, giungerà al termine con il 2011 della sua decennale attività di ricercatore sugli antichi fondi medievali conservati
presso la Biblioteca Civica, sia attraverso l’inizio di nuove ricerche, come quella della trascrizione delle schedine onomastiche e lessicali di Giobatta
Corgnali, trascritte in numero di 1500 entro il 15 agosto di quest’anno.
Più lento invece, perché legato alla definizione di una convenzione con l’ARLeF regionale, il prosieguo dell’attività più prettamente bibliografica
della produzione editoriale in lingua friulana, anche se la stessa è programmata per il 2012.
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PROGETTO 12.8 VALORIZZAZIONE MUSEI
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2011-2013
Titolo obiettivo 1: Museo del Risorgimento

Indicatori:
Descrizione
Apertura al pubblico dell’esposizione

Valore obiettivo
(target)
ON

Valore al 15/08/2011
OBIETTIVO IN
CORSO DI
AVANZAMENTO

Attività svolta fino ad agosto 2011:
Il progetto scientifico della mostra è in fase di ultimazione. Si sta inoltre preparando in aggiunta al progetto originario, grazie alle risorse ottenute da
un progetto europeo, un’importante parte multimediale.
Relativamente all’opera correlata è in avanzato stato di definizione la progettazione riguardante la sistemazione dell’ingresso del museo del Castello
e dell’allestimento museale che interessa le sale destinate ad accogliere il Museo del Risorgimento e il Museo Archeologico. Si è provveduto a
concordare con la Soprintendenza l’opera che sarà presentata per l’approvazione e per l’ottenimento del mutuo. Obiettivo dell’intervento è la
creazione di un nuovo ingresso al museo del Castello con caratteristiche tecnico – funzionali adeguate alle esigenze della struttura.

Titolo obiettivo 2: Mostra Ciussi in Casa Cavazzini

Indicatori:
Descrizione
Apertura mostra entro la primavera
N. visitatori

Valore obiettivo
(target)
ON
3.500

Valore al 15/08/2011
ON
1.858
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Attività svolta fino ad agosto 2011:
La mostra è stata aperta il 21 maggio 2011 secondo il calendario previsto e chiuderà il 3 ottobre. Per la promozione della mostra sono state svolte
attività di animazione ed eventi musicali.
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE SVOLTA FINO AD AGOSTO 2011
I Civici musei hanno svolto nel periodo gennaio-agosto 2011 un intenso programma di mostre. Nel dettaglio: “Medaglie del Risorgimento” e “Il
Giovane Tiepolo, la scoperta della luce” presso il Castello; “Ippolito Nievo: io nacqui veneziano e morrò per grazia di Dio italiano” presso il Museo
Etnografico; “Bon à tirer Pizzi Cannella” e “Omaggio a Felica Carena” presso la GAMUD; “Ciussi” presso Casa Cavazzini; “Tito Maniacco”,
“Progetti Per Udine - Università Trieste e Lubiana”, “Salgari”, “Tri-Colore - Istituto D’arte “Sello””, “Una Passeggiata Nella Vecchia Udine” e
“Frank Horvat” presso la Galleria Modotti; “La Cattedra Papale”, “La Campana Maria Angola: Il Mondo Delle Bambine Invisibili”, “1938-1945 La
Persecuzione Degli Ebrei In Italia”, “Non Ci Sono Che Io Qui (Spac Fvg - Piano Nobile)”, “Il Racconto Della Zobia Grassa”, “Ricostruire
Wittgenstein. L'architettura Di Ludwig Wittgenstein”, “I Paesaggi Di Enrico Peressutti” e “Casa Città” presso Palazzo Morpurgo- Gallerie del
Progetto.
Indicatori di impatto:
Valore al
Valore
obiettivo 15/08/2011
(Target) 2011

Inventario
informatizzato

Indicatore

Efficacia

Inserimento dati

20%

n.d.

Efficienza

Pubblicazione on line del sistema
di gestione

10%

n.d.

OPERE PUBBLICHE (SITUAZIONE AD AGOSTO 2011)
Si sono conclusi i lavori per la sistemazione appartamento Cavazzini (Opera 6759) e la messa in esercizio è prevista entro il 30 ottobre 2011.
Il progetto riguardante l’Opera 6532 (GAMU – Manutenzione straordinaria Terrazzo (Copertura)) può essere approvato, ma si cerca di farlo
procedere in parallelo al progetto relativo all'Opera n. 6624 (ristrutturazione impianti tecnologici della piscina interna) allo scopo di eseguire le
lavorazioni sulla piscina interna durante il periodo estivo 2012, periodo di apertura della piscina estiva.
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OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGETTO

N.

SU
DESCRIZIONE
B

SISTEMAZIONE
6759 000 APPARTAMENTO CASA
CAVAZZINI

previsionale/e Progetto
ffettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

Aggiudicazi
one

Consegna
lavori

Fine lavori

Collaudo

previsionale

05-ott-10

01-dic-10

17-gen-11

07-feb-11

30-giu-11

30-set-11

effettiva

05-ott-10

01-dic-10

17-gen-11

07-feb-11

07-mag-11

previsionale
GAMU - MANUTENZIONE
6532 000 STRAORDINARIA TERRAZZO
(COPERTURA)
effettiva

30-apr-11

31-lug-11

30-set-11

31-ott-11

31-dic-11

31-mag-12

31-gen-13

30-nov-13

previsionale

30-set-11

31-ott-11

31-mag-12

01-giu-12

30-set-12

30-nov-12

31-dic-13

30-apr-14

31-mag-11

30-set-11

31-gen-12

01-feb-12

31-mag-12

01-lug-12

31-dic-12

30-apr-13

previsionale

29-mar-11

29-mar-11

29-mar-11

29-mar-11

29-mar-11

29-mar-11

effettiva

29-mar-11

29-mar-11

29-mar-11

29-mar-11

29-mar-11

29-mar-11

6838 000

6837 000

6839 000

RISTRUTTURAZIONE EX
GAMUD

SISTEMAZIONE E
ALLESTIMENTI CASTELLO

MANUTENZIONI
STRAORDINARIE MUSEI

effettiva
previsionale
effettiva
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PROGETTO 12.9 MUSEO FRIULANO DI STORIA NATURALE
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2011-2013
Titolo obiettivo 1. Progetto culturale del nuovo Museo

Indicatori:
Descrizione

Valore obiettivo
(target)

Bozza del progetto
ON

Valore al 15/08/2011
OBIETTIVO IN
CORSO DI
AVANZAMENTO

Attività svolta fino ad agosto 2011:
Sono stati effettuati incontri e sopralluoghi presso altre istituzioni museali per confrontarsi con quanti stanno affrontando la stessa problematica; in
particolare è stata effettuata una visita presso il nuovo Museo Tridentino di Scienze Naturali (MUSE) in via di edificazione, alla quale hanno
partecipato anche il Direttore dei Civici Musei e l'Assessore alla Gestione Urbana.
Sulla base delle esigenze legate al ruolo, alle attività future del Museo e alla consistenza del patrimonio dello stesso è stata quindi predisposta la
prima stesura del progetto culturale del nuovo MFSN. La bozza, ancora provvisoria, sarà discussa nel corso di un incontro fra i Funzionari
conservatori del Museo, che dovrebbe svolgersi entro la fine di settembre, in modo tale da essere reso disponibile per l’Amministrazione comunale
già per la metà del mese di ottobre. Sarebbe opportuno, in seguito, che il progetto culturale del Museo fosse posto al centro di un dibattito fra tecnici
ed amministratori in modo tale da renderlo poi un documento effettivamente condiviso.
Titolo obiettivo 2: Mostra Hic sunt leones
Indicatori:
Descrizione

Valore obiettivo
Valore al 15/08/2011
(target)
Visitatori
8.000
0
Attività didattiche e iniziative collaterali*
30
0
*Per le attività didattiche e le iniziative collaterali sarà attivata una verifica della “customer satisfaction”.
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Attività svolta fino ad agosto 2011:
Sono state portate a buon esito n. 35 di richieste di prestito comprendenti beni culturali di varia natura, quali reperti archeologici e paleontologici,
campioni mineralogici, opere d’arte, beni naturalistici, reperti etnografici, strumenti scientifici, documenti, stampe, libri, fotografie e filmati storici.
Molte di queste richieste attendono il parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a cui è stata richiesta l’autorizzazione, altre il parere
della Regione Friuli Venezia Giulia (libri), altre ancora una conferma formale da parte dei privati.
E’ in corso la sottoscrizione di una convenzione con l’Istituto Geografico Militare, che tanta parte ebbe nelle spedizioni scientifiche del periodo
preso in esame dalla mostra, per il prestito di alcuni preziosi strumenti scientifici e per la collaborazione al catalogo da parte del Generale A. De
Vita, comandante dell’Istituto.
Per quanto riguarda il catalogo è quasi terminata la fase di raccolta dei 48 contributi di cui si compone (richiesti per lo più a titolo gratuito), ora si
sta procedendo alla fase di redazione e a breve si intraprenderà l’impaginazione secondo l’impostazione grafica già realizzata dalla ditta che ne ha
ricevuto l’incarico. La stessa ha già consegnato quanto competeva riguardo l’elaborazione del logo della manifestazione, che sarà utilizzato su tutti i
materiali a stampa relativi alla mostra, l’elaborazione del manifesto e della locandina dell’iniziativa.
Il progetto dell’allestimento della mostra è al momento di massima, poiché si sta realizzando il percorso definitivo indicando numero, dimensioni e
tipologia degli espositori sulla base dei materiali di cui si è ottenuto il prestito.
Il progetto iniziale della mostra prevedeva un numero piuttosto elevato di postazioni multimediali; due saranno messe a disposizione dal
Dipartimento di Studi Storici e Geografici dell’Università degli Studi di Firenze e dal Dipartimento di Matematica ed Informatica dell’Università
degli Studi di Udine. Venerdì 5 agosto sarà effettuata anche la gara per l’Ufficio Stampa.
Le difficoltà connesse all'allestimento della mostra I Dinosauri della Patagonia: i giganti dell’Argentina (chiesa di San Francesco, dal 12/07/2011
al 09/10/2011) hanno di fatto ritardato la fase più tecnica e fatto sì che l'apertura della mostra Hic sunt leones sia posticipata all'11 novembre 2011.
La riduzione del periodo di apertura al pubblico potrebbe purtroppo comportare una riduzione dei visitatori previsti, così come delle attività
collaterali preventivate. Tuttavia la riduzione dei relativi output è ampiamente compensata dagli ottimi risultati della Mostra sui Dinosauri che sta
avendo un successo notevole (10.925 visitatori al 15/08/2011).

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE SVOLTA FINO AD AGOSTO 2011
Data l’attuale situazione logistica del Museo, con collezioni e uffici dislocati in sedi diverse, l’attività consolidata dell’Istituzione è stata orientata
principalmente alla conservazione del patrimonio, compreso quello documentario, alle ricerche sul territorio e alla pubblicazione di contributi
scientifici o di opere monografiche sui risultati ottenuti o su argomenti naturalistici di particolare interesse. Per quanto riguarda le attività rivolte al
mondo della scuola, visto il buon riscontro ricevuto dai percorsi educativi organizzati del Museo gli stessi, inizialmente previsti solo fino a dicembre
2010 sono stati prorogati fino a giugno 2011. Da gennaio ad agosto 2011 sono stati organizzati n. 42 laboratori per 902 partecipanti.
L’attività didattico-divulgativa rivolta al pubblico, invece, si è svolta mediante l’organizzazione di cicli di proiezioni e conferenze, incentrate su
temi di particolare rilievo, quali la Biodiversità regionale e nazionale, l’Anno Internazionale delle Foreste, gli OGM (Organismi Geneticamente
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Modificati) e l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali. In tutto sono state organizzate n. 16 iniziative che hanno avuto, complessivamente, circa
2.680 utenti.
Si è quindi cercato inoltre di dare maggiore visibilità all’Istituzione, sia mediante lo sviluppo di relazioni con altri Enti ed Istituzioni che stipulando
convenzioni di rilevanza locale, regionale ed extra regionale, le cui risorse permettono di operare in sinergia con altre realtà operanti sul territorio.
Tutte le attività svolte e programmate sono organizzate nell’ottica di consentire al Museo di riappropriarsi del ruolo di mediatore culturale per la
città - per quanto riguarda gli aspetti naturalistico-scientifici del territorio regionale - e rappresentare un valido punto di riferimento per tematiche di
interesse a livello mondiale
Indicatori di impatto:
Museo Friulano di
Storia Naturale

Efficacia

Efficienza

Valore
obiettivo
(Target) 2011

Valore al
15/08/2011

reperti acquisiti dal Museo

3.000

1.400

n. esemplari preparati ecc

5.000

2.950

n. volumi acquisiti dalla
biblioteca specialistica e
mediateca

1.500

800

Pubblicazione on–line del
database delle collezioni

10%

7%

Indicatore

Valutazione della customer
85%
95%*
satisfaction
*Al momento attuale la valutazione del grado di soddisfazione dei servizi offerti dal MFSN è stata predisposta solo per le attività didattiche rivolte alle scuole.
Dall’analisi dei questionari compilati il gradimento per le attività del Museo è stato decisamente buono, con una risposta quasi sempre molto positiva.
Qualità percepita
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OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGETTO

N.

SUB DESCRIZIONE

previsionale/
effettiva

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

SEDE DEL MUSEO
6762 000 FRIULANO DI STORIA
NATURALE E DELLA SCIENZA

RECUPERO IMMOBILE EX
FRIGORIFERO - CENTRO
6642 000
CULTURALE DELLA
MITTELEUROPA
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Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

Aggiudicazi
one

Consegna
lavori

Fine lavori

Collaudo
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