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Avviata nel 1999 e interrotta nel 2020 e 2021 a causa del cambio di sede dell’ente e della pandemia, l’iniziativa riparte adesso. 
Finora sono stati distribuiti 357.376 volumi per 840 biblioteche pubbliche nei territori di Udine e Pordenone

Riparte il ‘Progetto biblioteche’
L a Fondazione Friuli 

promuove la cultura 
e la storia del territo-
rio, anche attraverso il 

sostegno economico a inizia-
tive librarie prevalentemente 
espressione della cultura locale. 
  Con questo obiettivo è sta-
to avviato nel 1999 il ‘Pro-
getto Biblioteche’, attraverso 
il quale la Fondazione Friuli 
acquisisce le opere e le dona, 
distribuendole alle strutture 
comunali e non delle provin-
ce di Udine e Pordenone. Si 
tratta di 253 strutture, delle 
quali 138 per la provincia 
di Udine, 50 per quella di Por-
denone e 65 di enti che opera-
no sui territori di competenza 
della Fondazione Friuli.

Tra gli interessati bisognacon-
siderare anche le biblioteche 
delle direzioni scolastiche di 

Dal 1999 al 2020 sono stati 
donati dalla Fondazione Friuli 
alle biblioteche 348.334 volu-
mi per un totale di 2.028 tito-
li che hanno visto coinvolte 
840 biblioteche pubbliche.

ogni ordine e grado presenti 
sul territorio, che attualmente 
ammontano a 81 per la provin-
cia di Udine e 43 per quella di 
Pordenone, nonché le case di 
riposo e le case circondariali.

Dopo la sospensione dell’atti-
vità nel 2020 e 2021 a causa del 
trasferimanto della sede della 
Fondazione Friuli a Udine da 
via Manin a via Gemona il ‘Pro-
getto biblioteche’ è ripartito.  
 Nel 2022 la distribuzione pre-
vede la consegna di circa 2.000 
titoli per 11.300 volumi, che 
in ragione della disponibilità 
e degli argomenti saranno as-
segnati ai seguenti 309 enti: 
129 biblioteche pubbliche di 
Udine e del territorio, 37 blio-
teche pubbliche di Pordenone 
e del territorio, 77 istituti com-
prensivi, scuole secondariee 
paritarie di primo e secondo 
grado di Udine e del territorio, 
41 istituti comprensivi, scuole 
secondariee paritarie di primo 
e secondo grado di Pordenone e 
del territorio, 25 case di riposo.

Leggere apre la mente di giovani e anziani. Per questo il ‘Progetto bibliote-
che’ della Fondazione Friuli è accolto sempre con entusiasmo. 

“La valenza dell’iniziativa – spiega Sabina Francescatto, responsabile del 
servizio amministrativo e culturale della biblioteca Guarneriana, che ha 
partecipato al progetto – è assolutamente encomiabile e spero che prosegua 
sempre nel tempo”. Felice del sostegno della Fondazione Friuli, che oltre al 
dono dei libri, ha aiutato la casa albergo Colledani Bulian di Valvasone Arzene 
ad acquistare mobili nuovi per arredare la struttura, è il presidente Enzo 
Gisanni. “Quando Giuseppe Morandini, presidente dell’ente, era venuto in 
visita, è stato molto contento delle nostre iniziative e ci ha anche proposto di 
organizzare con la Fondazione Friuli una visita alla prossima mostra di Illegio”.
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