
 

 

 
 

 
ARLeF e Regione FVG insieme per sanità e sociale 

 

Presentata la versione friulana del sito dell’ASU FC e il video realizzato per 
ADMO che spiega ai giovani il valore della donazione di midollo osseo 

 
 
La lingua friulana quale veicolo di comunicazione per essere sempre più vicini ai cittadini 
in ambito sanitario e sociale. Questo il tema della conferenza stampa indetta da Regione 
FVG e ARLeF per presentare due importanti progetti: la versione in friulano del sito 
istituzionale ASU FC e il video “Salve une vite!” Salve une vite, realizzato per Admo Fvg, 
con cui i ragazzi di YoupalTubo invitano i coetanei a iscriversi al Registro nazionale 
italiano donatori di midollo osseo. 
All’incontro, ospitato stamani al palazzo della Regione, a Udine, sono intervenuti Riccardo 
Riccardi, vicepresidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e assessore alla 
salute; Pierpaolo Roberti, assessore regionale alle autonomie locali; il presidente 
dell’ARLeF - Agenzia Regionale per la Lingua Friulana, Eros Cisilino; il direttore generale 
dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC), Denis Caporale e Paola 
Rugo, presidente dell’Associazione Donatori Midollo Osseo - Admo Fvg. 
 
«Sono valori fondanti quelli che vogliamo comunicare con questa nuova iniziativa che 
vede coinvolta la Regione, l’Agenzia regionale per la lingua friulana, l’Azienda sanitaria 
universitaria Friuli Centrale e l’Associazione donatori midollo osseo del Friuli Venezia 
Giulia: il poter raggiungere tutti anche attraverso la lingua friulana nei buoni percorsi di 
salute e il dono, con le sue importanti connotazioni, dell’essere gratuito e anonimo», ha 
dichiarato il vicepresidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, assessore alla 
salute, Riccardo Riccardi. 
 
«L'obiettivo è, in senso generale, quello di fare capire e far comprendere un messaggio di 
fondo che riteniamo fondamentale: quello che il friulano e le lingue minoritarie tutte non 
sono lingue che vanno parlate soltanto in alcuni contesti, ed evitate in altri; devono essere 
utilizzate in tutti i contesti, ovvero familiari, amicali, nei contesti lavorativi e anche nel 
confronto con le istituzioni. Solo in questo modo riusciremo a salvare una lingua e a 
promuoverla, a farla sviluppare, a farla crescere ancora di più con il primo obiettivo di 
garantire ai nostri cittadini il diritto, costituzionalmente riconosciuto, di potersi esprimere 
usando la propria lingua, preservandola e preservando di conseguenza le proprie origini», 
ha ricordato l’assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti. 
 
IL SITO DI ASU FC IN FRIULANO – La versione in friulano del sito dell'Azienda sanitaria 
universitaria Friuli Centrale è una novità importante e in linea con le indicazioni del "Piano  

https://asufc.sanita.fvg.it/fur/
https://youtu.be/y87YzyGv3aM


 

 

 
 
 
generale di politica linguistica per la lingua friulana 2021-2025". Si tratta di un 
fondamentale strumento per dialogare e fornire informazioni utili all’utenza friulanofona 
(sono oltre 500.000 i cittadini che fanno capo ai Distretti sanitari di Udine, Cividale, 
Codroipo, Gemona, Latisana, Palmanova, San Daniele, Tarcento e Tolmezzo) e che si 
aggiunge ad altre importanti azioni di comunicazione plurilingue messe in atto dalla 
Regione, si pensi ad esempio, alle campagne di vaccinazione antinfluenzale. La 
collaborazione tra ASU FC e ARLeF ha reso possibile la traduzione friulana delle sezioni 
maggiormente consultate dall’utenza (analoghi contenuti sono offerti in lingua slovena e 
tedesca) e prevede ulteriori implementazioni dopo il restyling del sito che l’Azienda 
sanitaria ha in programma. La collaborazione con l’Agenzia ha portato anche ad un’altra 
significativa azione di comunicazione plurilingue: da qualche mese, infatti, i maxi schermi 
del padiglione di ingresso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine mettono a 
disposizione dell’utenza informazioni sanitarie e di servizio anche in lingua friulana. 
 
«Era doveroso per l'Azienda che rappresenta il territorio dell'ex provincia di Udine avere il 
sito istituzionale anche nella lingua del contatto quotidiano e delle persone di questa terra 
- ha affermato il direttore generale ASU FC, Caporale - sappiamo quanto sia importante 
trovare in un servizio, specialmente se si tratta di salute, un legame identitario. Ringrazio 
ARLeF per la collaborazione che non si esaurisce nel solo portale web, ma ci 
fornisce strumenti per avvicinare le persone ai nostri servizi, favorendo ancora di più 
un'anima friulana all'interno del servizio sanitario regionale». 
 
«L’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, adottando la lingua friulana anche 

all’interno del proprio sito, si rende ancora più vicina ai cittadini e per noi è stato un 

piacere contribuire a questo progetto che, ricordo, va nella direzione tracciata attraverso la 

stesura del Pgpl - ha dichiarato il presidente dell’ARLeF, Eros Cisilino -. Si tratta di un 

importante risultato, reso possibile grazie al costante sostegno da parte della Regione 

Autonomia Friuli-Venezia Giulia e per questo ringrazio il vicepresidente Riccardi, che si è 

da subito dimostrato sensibile alla tematica, e l’assessore Roberti che ci segue 

costantemente nelle nostre attività; oltre al direttore di ASU FC, Caporale, per la grande 

disponibilità».  

 
IL VALORE DEL DONO DI MIDOLLO OSSEO RACCONTATO ATTRAVERSO 
YOUPALTUBO – YoupalTubo è il canale YouTube che vede protagonisti un gruppo di 
ragazzi friulani. Attraverso il canale, apprezzatissimo dai loro coetanei (si contano oltre 
9.500 iscritti e oltre 20.000 ore di visualizzazione), raccontano le loro passioni, offrendo 
contenuti e curiosità sul Friuli. Nel video presentato quest’oggi in Regione gli 8 youtuber 
friulani hanno voluto mettersi in gioco su un tema importante: trasmettere ai loro coetanei 
l’importanza di salvare una vita attraverso la donazione di midollo osseo. Come è nel loro 
stile, il tono è leggero, ma la tematica assolutamente seria e affrontata dai ragazzi con  



 

 

 
 
 
 
grande sensibilità: per l’Admo è fondamentale raggiungere i ragazzi e le ragazze fra i 18 e 
i 35 anni, in buona salute e con un peso superiore ai 50kg. La scelta di farlo in  
 
collaborazione con ARLeF e i ragazzi di YoupalTubo «è legata alla possibilità di aprire un 
ulteriore canale di dialogo con i giovani che parte proprio dai ragazzi – ha spiegato Paola 
Rugo, presidente Admo Fvg che si spende sul territorio in moltissime attività, fra cui le 
conferenze all’interno degli istituti scolastici -. Il canale YouTube ci è da subito apparso 
uno strumento efficace per raggiungere i possibili donatori di midollo osseo. I ragazzi di 
YoupalTubo hanno realizzato una clip che arriverà al cuore dei loro coetanei, facendo 
comprendere loro che non c’è nulla da temere, ma che anzi, l’iscrizione al registro dei 
donatori rappresenta un atto di generosità e una grande possibilità, quella di salvare una 
vita. Ringrazio l’ARLeF e i ragazzi per questa opportunità e invito tutti a guardare il video 
per saperne di più».  
 
«Quella con Admo Fvg è una collaborazione nata da un po’ di tempo - ha ricordato il 
presidente dell’ARLeF, Eros Cisilino -. Si tratta di un’associazione che parla ai giovani, per 
questo credo che il video realizzato dai ragazzi di YoupalTubo possa rappresentare un 
valido contributo nel diffondere il messaggio sull’importanza della donazione di midollo 
osseo e aiutare ad accrescere ulteriormente la consapevolezza su questo tema».  
 

Udine, 6 febbraio 2023 
 


