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Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli occidentale” 

Servizio Civile Universale: il 2 ottobre incontro con i giovani interessati 

 

L'Azienda Sanitaria 5 organizza per il prossimo 2 ottobre, con inizio alle ore 16 presso la propria 

sede centrale in via della Vecchia Ceramica 1, un incontro aperto a tutti i giovani interessati a 

svolgere il Servizio Civile Universale. 

I tre progetti proposti dalla AAS5 ed approvati a livello regionale e nazionale per ospitare in tutto 

14 giovani tra i 18 e 28 anni per un periodo di un anno, saranno presentati dal dott. Roberto Orlich, 

Direttore sociosanitario della Azienda e da dirigenti del Dipartimento di Salute Mentale e del 

Dipartimento per le Dipendenze. 

Dopo una breve illustrazione dell'organizzazione dell'Azienda Sanitaria e delle finalità generali del 

Servizio Civile Universale, saranno descritti i tratti salienti dei tre percorsi proposti che riguardano: 

- l'area della disabilità, con partecipazione a percorsi innovativi e sperimentali nei servizi educativi 

territoriali, con la possibilità di volontariato per 8 giovani; 

- l'area della salute mentale, con accompagnamento nei percorsi di inclusione ed autonomia 

abitativa e cohousing, con la possibilità di volontariato per 3 giovani; 

- l'area delle dipendenze, con coinvolgimento dei volontari in attività di montagna terapia e percorsi 

formativi e di comunità, con la possibilità di volontariato per 3 giovani. 

Il Servizio Civile è un'ottima opportunità - si segnala dalla Direzione aziendale - per partecipare ad 

iniziative della AAS5 nei servizi e luoghi dove queste si realizzano, assieme ad una vasta gamma di 

professionisti, occasione quindi per i volontari per conoscere competenze e luoghi di lavoro che 

possono essere sia di indirizzo per il loro futuro percorso formativo e professionale sia come 

palestra per chi abbia già intrapreso percorsi di studio. 

 

Pordenone, 26 settembre 2019 

 


