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Dare il via alla ristruttura-
zione delle case dello studen-
te E1 ed E2 di via Fabio Seve-
ro e alla riconversione del
complesso immobiliare di
via Gozzi in una struttura mo-
derna destinata agli alloggi
universitari. Intensificare la
collaborazione con l’Erdisu
di Udine per offrire servizi
congiunti a tutti gli studenti
della regione.

E ancora, studiare nuove
soluzioni per supportare i ra-
gazzi nella ricerca di alloggi
in affitto sul mercato privato.
Il 2009 sarà un anno ricco di
impegni e di novità per l’Er-
disu di Trieste, l’ente regio-
nale che ha come mission
quella di promuovere il dirit-
to allo studio, erogando con-
tributi finanziari e servizi
per gli studenti dell’ateneo
triestino.

La principale novità di que-
st’anno arriva proprio sul
fronte dei servizi e precisa-
mente quelli legati agli allog-
gi: dopo anni di attesa, nei
prossimi mesi verranno mes-
si in gara due progetti che
permetteranno di portare a
oltre 700 (contro i 473 attuali)
i posti letto a disposizione de-
gli universitari nel giro di un
paio d’anni.

«Entro il primo trimestre
del 2009 usciranno i bandi eu-
ropei per la ristrutturazione
delle due case dello studente
di via Fabio Severo e per la
rinascita del Gozzi – spiega il
neodirettore Marco Vascotto
-: entrambi i progetti sono

già stati finanziati completa-
mente da Stato e Regione e
contiamo che i cantieri si pos-
sano aprire entro la fine del-
l’anno. Non dimenticheremo,
però, la manutenzione degli
altri spazi: entro il primo se-
mestre dell’anno completere-

mo l’asfaltatura del piazzale
di via Monte Valerio e di
quello antistante la mensa».

Dopo la creazione di questi
nuovi posti alloggio e al ter-
mine dei lavori che l’ateneo
sta portando avanti all’ex
Ospedale Militare di via Fa-
bio Severo, gli sforzi dell’Er-
disu potrebbero cambiare di-
rezione: «La mia impressio-
ne è che una volta ultimati
questi interventi in program-
ma, non ci sia più la necessi-
tà di creare altre case dello
studente – continua Vascotto
-: gli interessi degli studenti
negli anni sono cambiati e og-
gi la tendenza è quella di ri-

volgersi al mercato privato,
in modo da avere maggior in-
dipendenza. Credo quindi
che vada sviluppato un di-
scorso nuovo, per dare mag-
giori servizi e assistenza ai
ragazzi che cercano posti let-
to in affitto nel settore priva-
to, perché il futuro va in quel-
la direzione».

Un altro fronte sul quale
l’Erdisu ha intenzione di in-
tensificare i suoi sforzi è
quello della collaborazione
con il corrispettivo udinese:
«Abbiamo aperto un discorso
a livello regionale per quan-
to riguarda i trasporti – spie-
ga ancora il direttore Vascot-
to -: vogliamo lavorare in si-
nergia per vedere come si
può intervenire sulla mobili-
tà degli studenti, con agevola-
zioni sul trasporto sia su gom-
ma che su rotaia. Con l’Erdi-
su di Udine stiamo lavoran-
do anche per integrare mag-
giormente il servizio mensa
nei due poli di Pordenone e
Gorizia».

Il 2009 vedrà anche alcuni
piccoli accorgimenti nella vi-
ta quotidiana degli universi-
tari: a breve, infatti, l’Erdisu
darà seguito al progetto che
porterà la rete wireless in tut-
te le case dello studente del
polo centrale, a cui seguirà
la copertura di quelle della
zona Urban. L’ente si avvar-
rà dell’apporto dell’Insiel,
utilizzando i 120mila euro ot-
tenuti grazie al bando «Servi-
zi agli studenti nei Comuni
sedi di Università» istituito
dall’Anci. Un progetto al qua-
le si affiancherà anche quel-
lo volto ad attivare un servi-
zio di consulenza psicologica
per gli studenti, che vedrà la
luce nel polo Urban.
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Riconvertito lo stabile

in via Gozzi IL PROGRAMMA DELL’ERDISU PER IL 2009

Casa dello studente, cantieri per 230 posti

“
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Verrà ultimata entro giugno
l’asfaltatura del piazzale
di via Monte Valerio.
Saranno sviluppati i progetti
di collaborazione con Udine
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Il cantiere aperto dentro il complesso dell’ex ospedale militare

Il vecchio dormitorio pubblico di via Gaspare Gozzi


