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INIZIATIVADELCONSORZIO

Mail agli universitari:
«Quale sport ti piace?”

Il Centro universitario
sportivo (Cus) di Trieste-
sede di Gorizia, in colla-
borazione con il Consor-
zio per lo Sviluppo del
Polo Universitario di Go-
rizia ed il Cus di Udine,
ha predisposto un que-
stionario che verrà tra-
smesso a mezzo mail a
tutti gli studenti delle
Università di Udine, Trie-
ste e Nova Gorica a Gori-
zia. Precisamente verrà
inviata una mail con un
riferimento internet al
quale collegarsi dove gli
studenti troveranno una
maschera con le doman-
de e le risposte. Un pro-
gramma valuterà ed ag-
gregherà le risposte. Lo
scopo della ricerca capil-
lare è quello di conosce-
re se e quali discipline
sportive gli studenti dei
corsi universitari di Gori-
zia praticavano nella cit-
tà di residenza e quali at-
tualmente. Nel caso non
pratichino più sport se
ne chiedono le ragioni,
che vengono offerte a “ri-
sposta chiusa”. Molte so-

no le opzioni offerte che
vanno dalle ragioni di di-
stanza, ai costi, alla situa-
zione degli impianti, ecc.
Poi vengono chiesti giudi-
zi sulle opportunità offer-
te dal territorio in termi-
ni di corsi, di impianti,
di qualità, di costi, ecc.
«Valutare il livello di sod-
disfazione per quanto
concerne le attività spor-

tive che gli studenti svol-
gono o che vorrebbero
svolgere a Gorizia - si leg-
ge in un comunicato del
Consorzio per lo svilup-
po del Polo universitario
di Gorizia - ci consentirà
di porre in essere azioni
positive nei confronti dei
proprietari e gestori de-
gli impianti e nei con-
fronti delle società sporti-
ve che organizzano i cor-
si. Con i risultati potre-
mo così lavorare verso il
miglioramento dell’offer-
ta, della qualità e possi-
bilmente anche ad un ab-
bassamento dei costi».

Mercoledi 26 alle 18, al
bar dell’Università di via
Alviano, il Cus presente-
rà agli studenti le sue ini-
ziative che troveranno
anche il sostegno del Con-
sorzio universitario, nel-
la consapevolezza della
grande importanza che ri-
veste lo sport anche per
migliorare il rendimento
universitario.

Il presidente del Con-
sorzio Rodolfo Ziberna
auspica che l’iniziativa
possa trovare ampio ri-
scontro tra gli studenti
nella consapevolezza che
la qualità della loro per-
manenza a Gorizia possa
decisamente migliorare
anche grazie a un’offerta
di servizi complementari
quali lo sport.
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