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"Nuove strutture,
la scommessa
del nostro 20 l O"
Un'aula da 400 posti in viale Ungheria}
la Casa dello Studente ai Rizzi} ulteriori

servizi: un programma di grande impegno
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" Le sinergie funzionano: con l'Università ci
si muove nella stessa direzione e abbiamo
lanciato un'iniziativa inedita grazie alla

collaborazione con la Provincia di Udine"
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Sarà un 2010ricco di impegni
e novità per l'Ente regionale
per il diritto allo studio Uni-

versitario. Asvelare ipiani è il presi-
dente dell'Erdìsu diUdine, Adriano
Ioan, che si concentra in particolare
sul cospicuo programma di inve-
stimenti nel settore delle opere
pubbliche. "È in corso la ristruttu-
razione - racconta - di una parte
dell'immobile di viale Ungheria,
che comprende la risistemazione
della palestra e la ristrutturazione
di un'aula da 400 posti adibita, oltre
che per fini universitari, anche a
ospitare spettacoli pubblici e altro.

INVESTIMENTO DA 7 MILIONI

I lavori dovrebbero concludersi
entro il 2010 e confidiamo, in
coincidenza con il prossimo anno
accademico, di rendere disponi-
bile l'aula. L'iniziativa, finanziata
con fondi regionali, prevede un
importo di circa un milione e
mezzo di euro".

- È infase di pubblicazione, inol-
tre, un bando per la costruzione di
un'opera importante.
"Sitratta del bando di gara per la re-

alizzazione della Casa dello studente
presso il polo scientifico dei Rizzi.
In questo caso, l'onere è di quasi 9
milioni di euro, finanziati in parte
grazie a contributi statali e con una
base d'asta dei lavori pari a 6milioni.
Si verranno a creare 114posti per i
frequentatori dell'università, men-
tre sempre in quell'area sorgerà un
centro sportivo con campi destinati
a calcetto, basket e pallavolo",

- Altri lavori in arrivo?
"Ci sarà la ristrutturazione

dell'immobile ex scuola 'Maria
Bambina' in via Mantìca, possibile
grazie alla sinergia con l'Univer-
sità di Udine. Saranno ricavati
nuovi servizi per gli studenti, In
particolare per quelli legati al polo
umanistico dell'ateneo.

FORESTERIA AL 'SERVADEI'

Un'altra novità riguarda l'azien-
da agricola universitaria 'Antonio
Servadei' a Sant'Osvaldo, dove
nascerà una nuova foresteria".

- Sul fronte dei servizi, come si
sta muovendo l'Erdisuè
"Oltre a quelli legati ad alloggi

e borse di studio, ha ottenuto un
grande successo l'erogazione di
uno sconto del 30% relativo ai
trasporti su gomma. L'iniziativa,
rinnovata anche nel 2010; ha in-
teressato l'anno scorso ben 5.000
abbonamenti per un importo
di circa 100 mila euro. Entro il

31 gennaio, inoltre, si potrà fare
domanda per il nuovo servizio
.che permette di ottenere un'age-
volazione per l'abbattimento dei
costi del trasporto ferroviario. Si
tratta di un provvedimento molto
specifico, perché aperto solamen-
te alle matricole. Essendo inedito,
sperimenteremo la sua efficacia.
Ringraziamo la Regione che ha
sostenuto l'iniziativa".

- Le sinergie con l'Università egli
altri enti come procedono?
"Direi che tutto si muove per il

verso giusto. Con l'ateneo di Udine
ci stiamo muovendo secondo pia-
ni concordati, al fine di svolgere
un grosso lavoro di promozione.

TRA DIDATTICA E SVAGO

La scelta di una sede accademica
viene fatta non soltanto in consi-
derazione del livello didattico, ma
anche di quello dei servizi offerti.
Va in questa direzione, quindi, il
potenziamento del servizio 'Info-
casa' che consente, tramite uno
sportello aperto alla Casa dello
Studente, di trovare un alloggio.
Le migliaia di accessi ci dicono
che siamo sulla strada giusta e
infatti è un'opportunità molto
gettonata. Inoltre, presenteremo
un Master internazionale promos-
so con finanziamento nostro e di
alcune società, tramite il quale
alcuni laureati potranno fare
un'esperienza all'estero".

- Anche la collaborazione con la
Provincia di Udinefunziona bene.
"Questo è vero e infatti, grazie

all'intesa raggiunta, saranno
finanziate tesi di laurea che ab-
biano riferimenti riconducibili al
territorio friulano".

- Oltre alla didattica, però, non
trascurate nemmeno le attività
ricreative.
"Infatti sarà rinnovato anche nel

2010 il protocollo riassunto nella
denominazione 'Diritto allo sva-
go'. Ciò sarà possibile grazie alla
collaborazione fra Erdisu e alcuni
tra i più importanti soggetti cultu-
rali, ricreativi e sportivi (tra i quali
Snaidero e Udinese) della regione.

UNIONE CON CULTURA E SPORT

L'obiettivo di questo programma
è avvicinare ulteriormente gli stu-
denti universitari a cinema, teatro,
letteratura, musica e sport. Ciò è
possibile, oltre che a Udine, anche
nelle sedi di Gorizia, Pordenone
e Gemona. Per informazioni più
dettagliate si può consultare il
nostro sito www.erdisu.udine.it...
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