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Sono sedici, i volontari del
servizio civile selezionati dal-
l’ateneo di Udine che hanno
intrapreso,all’iniziodigenna-
io, la loro attività nell’ambito
di tre progetti elaborati dal-
l’ateneo stesso e approvati e
finanziatidall’ufficionaziona-
le per il servizio civile della
presidenza del consiglio.

I giovani svolgeranno la lo-
ro attività per un anno, con
compenso mensile di 433,80
euro, con impegno lavorativo
settimanale di 30 ore. L’ate-
neo formerà i volontari attra-
verso percorsi di formazione
generale, comuni a tutti tre i
progettineiqualivengonoim-
piegati,epercorsidiformazio-
nespecifica,inerenteallesin-

goleareediinterventodeidif-
ferenti progetti. Del gruppo,
la maggioranza sono donne,
conundicivolontarie.Tratut-
ti e sedici, in dieci provengo-
no dalla provincia di Udine,
tre da quella di Pordenone, e
unorispettivamenteperletre
provincediGorizia,Bellunoe
Viterbo. In particolare, i tre
udinesi Claudia Lo Nardo,
Mathieu Scialino, Marta
Trombetta e Nadia Gardel di
Moggio Udinese sono impe-
gnatinell’Aziendaagrariauni-
versitaria nel progetto “City
farm”, che prevede di svilup-
pare e integrare nell’azienda
lerisorseeducativeericreati-
ve di una city farm a disposi-
zione della collettività incen-

trata sui temi dell’ambiente,
delbenessere,delgustoedel-
la conoscenza.

Elena Urban di Castions di
Strada, Ilaria Venuti di Taie-
dodiChionseFedericaDePa-
ris di Trichiana collaborano
nell’ambito del progetto “In-
Forma2008.Conoscereperin-
formare. Informare per cono-
scere.Valutazionedelladidat-
tica e opinioni degli studenti.
Percorsi formativi. Percorsi
sostenibili”. Svolto al centro
programmazione, sviluppo e
valutazionedell’ateneo,ilpro-
getto ha l’obiettivo di ottimiz-
zare la fruizione dei risultati
divalutazionedelladidattica,
ai fini dell’adozione di even-
tuali misure migliorative da

parte dell’ateneo, in un’ottica
di continuo miglioramento
della didattica e dei percorsi
formativi offerti agli studenti.

Infine, Massimiliano Pi-
cheodiUdine,GiuliaAloisidi
San Daniele, Enrico Alpini di
Fagagna, Stefania Grosso di
Teor, Chiara Petrigh di Fae-
dis,Simone LoCoco di Casar-
sa, Alessandro Spagnol di Sa-
cile,MichelaBaitdiMonfalco-
neeSilviaNatalidiMontefia-
scone, al Centro orientamen-
to e tutorato dell’ateneo svol-
gono il progetto “Università
senzabarriere”, icuiobiettivi
sono favorire la fruizione dei
servizi universitari da parte
degli studenti portatori di
handicap.

Servizio civile, sedici nuovi volontari
Selezionati dall’ateneo di Udine, tre sono della provincia di Pordenone


