
 

 
 
Cari ragazzi e ragazze, nell’ambito del Servizio Civile Universale, l’Azienda 

Sanitaria Universitaria Giuliano 
Isontina realizza 4 progetti nei 
seguenti campi di intervento: nelle 
microaree cittadine (per la salute e la 
qualità della vita degli abitanti in alcuni rioni della nostra città), nei 

servizi dedicati alla salute mentale e alle dipendenze e nell’ambito dei servizi distrettuali per i minori 
e famiglie. Partecipare come volontari significa imparare a conoscere e a collaborare con i servizi sul 
territorio, entrando in relazione con persone e operatori, progettando e lavorando in gruppo. 
Un’esperienza importante come cittadini per i futuri percorsi di studio e lavoro.  
 

 
I progetti proposti e le sedi di servizio sono i seguenti:  
 
1) ”Riprendiamoci: Microaree per la salute della comunità” → presso le Microaree di Gretta e 
Villa Carsia (Distretto 1), Cittavecchia-Campi Elisi, Vaticano e Ponziana (Distretto 2), Valmaura, Giarizzole, 
Grego e Zindis-Fonderia (Distretto 3), Melara e San Giovanni (Distretto 4) - totale 24 posti. 
 
2) “A nostro agio. Percorsi di salute mentale oltre la pandemia” → presso i Centri di Salute 
Mentale di Barcola, Gambini, Domio, Maddalena, il Servizio Abilitazione Residenze e Rems (parco di S. 
Giovanni) e il Servizio Disturbi del Comportamento Alimentare- totale 12 posti 
 
3) “Consumi a rischio dipendenze dopo la pandemia” → presso il Dipartimento delle Dipendenze, 
Alcologia (Comprensorio di S. Giovanni) e Androna Giovani – totale 4 posti 
 
4) “SocialNet: ricostruendo reti sociali per superare una pandemia inaspettata” → presso 
i servizi di Tutela della salute dei bambini adolescenti donne e famiglie (SC BADOF) dei 4 Distretti e del 
Servizio Salute Mentale Giovani - totale 10 posti 
 
Per informazioni dettagliate sui progetti vai sul sito asugi.sanita.fvg.it  
Per partecipare si deve presentare la domanda entro le ore 14.00 di mercoledì 26 gennaio 2022 
esclusivamente in modalità online  (https://domandaonline.serviziocivile.it/ ).  
 

Per poter accedere e compilare la domanda, si deve essere in possesso dello SPID - 
Sistema Pubblico di Identità Digitale che viene rilasciato da un gestore incaricato (es. 
Poste Italiane e altri provider) e, successivamente, scaricando l’App sul proprio 
smartphone. 
 
Lo sportello informativo è aperto: martedì/giovedì: 10.00 – 14.00, lunedì/mercoledì 14.00 
– 17.00, venerdì chiuso, presso l’Ufficio Servizio Civile della Direzione dei Servizi 
Sociosanitari di via Giovanni Sai, 1-3 (parco S. Giovanni) – stanza n. 120 - 1° piano. 

 
ATTENZIONE! È importante evidenziare che, in considerazione degli scenari assai incerti di evoluzione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, ancora in atto, non si esclude che i progetti, in fase di attuazione, possano essere soggetti a 
rimodulazioni temporanee, sia con riferimento alle modalità operative (privilegiando ad es. modalità da remoto) sia, laddove la 
situazione lo rendesse necessario, attraverso una modifica degli obiettivi, delle attività e/o delle sedi progettuali originarie. In ogni 
caso l’operatore volontario coinvolto sarà chiamato ad esprimere il proprio consenso alla prosecuzione del progetto così come 
rimodulato.  
 
  Per informazioni tel. 040 399.5872  cell. 320/6651593 e-mail: serviziocivile@asugi.sanita.fvg.it 
 

Il servizio civile universale è teso a costituire e rafforzare i legami che concretizzano e mantengono coesa la società civile, 
rendendo vitali le relazioni all’interno delle comunità. Allargano alle categorie più deboli e svantaggiate la partecipazione alla 
vita sociale, attraverso azioni di solidarietà, di inclusione e di coinvolgimento, inoltre promuovono e realizzano reti di 
cittadinanza, mediante la presenza attiva delle persone alla vita di collettività e delle istituzioni a livello locale  


