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Servizio civile

Università
via ai progetti
con i giovani
volontari
Udine

Sono 16 i volontari del Servi-
zio civile selezionati dall'ate-
neo di Udine che hanno intra-
preso, all'inizio di gennaio, la
loro attività nell'ambito di tre
progetti elaborati dall'Ateneo
stesso e approvati e finanziati
dall'Ufficio nazionale per il
servizio civile della Presidenza
del Consiglio. I giovani svolge-
ranno la loro attività per un an-
no, con compenso mensile di
433,80 euro, con impegno lavo-
rativo settimanale di 30 ore.
L'ateneo di Udine formerà i vo-
lontari attraverso percorsi di
formazione generale, comuni a
tutti tre i progetti nei quali
vengono impiegati, e percorsi
di formazione specifica, ine-
rente alle singole aree di inter-
vento dei differenti progetti.

Del gruppo, la maggioranza
sono donne, con undici volonta-
rie. Tra tutti e sedici, in dieci
provengono dalla provincia di
Udine, tre da quella di Porde-
none, e uno rispettivamente
per le tre province di Gorizia,
Belluno e Viterbo. In particola-
re, i tre udinesi Claudia Lo
Nardo, Mathieu Scialino, Mar-
ta Trombetta e Nadia Gardel di
Moggio Udinese sono impegna-
ti presso l'Azienda agraria uni-
versitaria nel progetto, "City
farm", che prevede di svilup-
pare e integrare nell'Azienda
le risorse educative e ricreati-
ve di una city farm a disposi-
zione della collettività incen-
trata sui temi dell'ambiente,
del benessere, del gusto e della
conoscenza.

Elena Urban di Castions di
Strada, Ilaria Venuti di Taiedo
di Chions (Pn) e Federica De
Paris di Trichiana (B!) collabo-
rano nell'ambito del progetto
"InForma 2008. Conoscere per
informare. Informare per cono-
scere. Valutazione della didat-
tica e opinioni degli studenti.
Percorsi formativi. Percorsi so-
stenibili" .

Infine, Massimiliano Picheo
di Udine, Giulia Aloisi di San
Daniele del Friuli (Ud), Enrico
Alpini di Fagagna (Ud), Stefa-
nia Grosso di Teor (Ud), Chia-
ra Petrigh di Faedis (Ud), Si-
mone Lo Coco di Casarsa della
Delizia (Pn), Alessandro Spa-
gnol di Sacile (Pn), Michela
Bait di Monfalcone (Go), e Sil-
via Natali di Montefiascone
(Vt) presso il Centro orienta-
mento e tutorato dell'Ateneo
svolgono . il progetto.
"Università senza barriere".


