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Servizio avile "in rosa" all'università:
su 15 volontari, ben Ilsono donne
Servizio civile volontario

"in rosa" all'università di Udi-
ne. Sono infatti ben 11le ragaz-
ze su 15 volontari selezionati
quest'anno dall'ateneo. I giova-
ni, che provengono per la mag-
gioranza dalla provincia di
Udine (12)e dalle province di
Pordenone (2) e Gorizia (1),
hanno cominciato la loro attivi-
tà a inizio gennaio nell'ambito
dei tre progetti elaborati dal-
l'ateneo friulano e approvati e
finanziati dall'Ufficio naziona-
le per il Servizio civile della
Presidenza del Consiglio. I 15
volontari, tutti obbligatoria-
mente sotto la soglia dei 28 an-
ni, saranno formati dal perso-
nale dell'università attraverso
percorsi specifici per le aree

di intervento dei tre progetti e
lavoreranno in ateneo per un
anno, con un impegno di 30ore
alla settimana e un assegno
mensile di 433,80 euro.

Nel quadro del progetto
"Università senza barriere
2009",con mansioni si assisten-
za agli studenti portatori di
handicap, i volontari impiega-
ti sono9: Valentina Bartolotta
di Tavagnacco; Lisa Biasotto
di San Vito al Tagliamento;
Francesco Jhoannes Cardella
di Pavia di Udine; Deborah Ca-
vali ere di Moimacco; gli udine-
siMichele Cupito e Grazia Fon-
tana; Letizia Mauro di Cervi-
gnano; Sara Ottoborgo di Co-
drioipo e Chiara Vescovo di
Trivignano Udinese.

Nell'Azienda agraria uni-
versitaria "Servadei", nell'am-
bito del progetto "City Farm
2", il cui obiettivo è sviluppare
e integrare le risorse educati-
ve e ricreative di una fattoria
urbana collaboreranno 3 vo-
lontari: Giulio Cristancigdi Ci-
vidale del Friuli; Chiara Forte
di Majano e Marta Todarello
di Spilimbergo.

Tre ivolontari impiegati nel
progetto "FormalnForma
2009. Conoscere, formare, in-
formare. Valutazione della di-
dattica e opinioni degli studen-
ti. Percorsi sostenibili": Sara
Castrovinci di Fiumicello; An-
na Clocchiatti di San Lorenzo
Isontino e Fabio Lesa di Pre-
mariacco.
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