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Da sede universitaria a casa delle associazioni
È il destino di palazzo Alvarez. Scade domani il bando per l’assegnazione di 11 locali nella storica dimora

Da sede universitaria a casa del-
le associazioni. È il destino di
palazzo Alvarez, in via Diaz, di
proprietà della Provincia. Sino a
poco tempo fa, era la sede prin-
cipale dell’Università di Udine,
emigrata ora nell’ex convento
di Santa Chiara.

Scade domani il bando pub-
blico per l’assegnazione in loca-
zione di 11 locali della storica di-
mora, con annessa sala riunioni
in comune. Destinatari i sodali-
zi senza scopo di lucro operanti
nell’Isontino. Le realtà interes-
sate dovranno presentare in car-
ta semplice - entro le 12 di do-
mani - l’atto costitutivo e lo sta-
tuto dell’associazione, la partita
Iva o il codice fiscale, una rela-
zione sulle iniziative svolte e sul

programma per il futuro.
Davvero un’ottima opportu-

nità. Le sale in questione si tro-
vano all’ultimo piano del palaz-
zo. In questo momento, il palaz-
zo di via Diaz sta già ospitando
nove associazioni (Sos Rosa, Aa-
to, Ial, Insiel, Università di Udi-
ne, Università di Nova Gorica,
Archivio provinciale, Forum
Giovani e Anvgd). Una volta as-
segnati gli spazi dell’ultimo pia-
no si arriverà ad un totale di 20
realtà associative presenti. Ecco
perché si puàò parlare a pieno
titolo della casa delle associazio-
ni.

Una volta raccolte le doman-
de, sarà una commissione esclu-
sivamente tecnica a selezionare
le associazioni, dando un pun-

teggio da 0 a 5 a 9 parametri pre-
stabiliti: la qualità del program-
ma passato e futuro (unico caso
per cui il punteggio massimo è
10), la programmazione sul cen-
tenario della Grande guerra o su
Carso 2014+, la programmazio-
ne di spirito umanitario e di im-
pegno a favore dei diritti univer-
sali e dell'ecosistema, la proie-
zione delle attività in ambito
transfrontaliero, la diffusione
delle iniziative sull'intero terri-
torio provinciale, la capacità di
collaborare con altri soggetti, la
presenza e l'utilizzo di network,
l'aver svolto attività di capofila o
coordinamento di precedenti
iniziative, la collaborazione con-
solidata con la Provincia di Gori-
zia.  (fra.fa.)Palazzo Alvarez diventerà casa delle associazioni (Archivio)
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