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II. CASO

STUDENTI UNIVERSITARI Una lezione a Udine in una foto d'archivio

Erdisu, i fondi ci sono
ma il Friuli non li reclama
Oltre quattro i milioni di euro messi a disposizione dalla Regione Friuli
Venezia Giulia, attraverso l'Erdisu, per venire incontro agli studenti che
frequentano l'Università di Udine. Un terzo rispetto a quanto si spende
per l'ateneo di Trieste. Ma non si tratta di favoritismi: sono pochi i
friulani che si avvalgono degli strumenti a supporto dello studio.

Alessandro Montello a pagina VI
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El} , i contributi ci sono
ma i fiiulani non chiedono
Alessandro Monte.I.lo .

UDINE

Oltre quattro i milioni di euro
messi a disposizione dalla Re-
gione Friuli Venezia Giulia,
attraverso l'Erdisu, per veni-
re incontro agli studenti che
frequentano l'Università di
Udine. Un terzo rispetto a
quanto si spende per l'ateneo
d. Trieste. Ma non si tratta di
favoritismi: sono pochi i friula-
ni che si avvalgono degli stru-
menti a supporto dello studio.

«Nonostante le campagne di
informazione - spiega Adria-
no Ioan, presidente dell'Erdi-
su - in Friuli non si approfitta
dei fondi messi a disposizione
dalla Regione». Questo per-
ché la maggior parte degli
studenti che frequentano l'ate-
neo udinese sono territoriali e
perché vige un orgoglioso pu-
dore che spinge ancora a dire
"fasin di bessoi".

Un incremento c'è stato:
«Rispetto all'anno scorso -
continua Ioan - rileviamo un
aumento del 4,20% nel nume-
ro di studenti che hanno chie-
sto un contributo». Per l'anno
accademico 2009-2010 sono
state presentate 1944 doman-
de di borse di studio, delle
quali 1360 idonee. Accanto a
queste ci sono le 104 domande
per contributi alla mobilità e
le 527 domande per contributi
alloggio. Quali sono le
facilitazioni? «Cominciamo da
uno strumento nuovo - ricor-
da il presidente Ioan - i sussi-
di straordinari a favore dei

figli di cassintegrati o di lavo-
ratori in mobilità». Poi ci sono
le classiche borse di studio,
divise in tre fasce: complete,
quelle dedicate agli studenti
pendolari e quelle per gli
studenti in sede. Si può con-
correre con requisiti di meri-
to e di reddito: sono questi a
determinare in quale fascia si
rientra.
•

Ancora poche
domande, e così
..Triéstè ottiene

. il·triplòdèiforidi

STUDENTI "nMIDI" Una lezione in una foto d'archivio

«Le borse di studio comple-
te - specifica Ioan - hanno un
importo variabile fra i 4.670
euro degli studenti fuori sede
e i 1.760 euro degli studenti in
sede». Tutto dipende dal red-
dito familiare, dalla distanza
e da altri fattori. «Un altro
capitolo importante della no-
stra attività - conclude il presi-
dente dell'Erdisu - sono i
contributi per chi decide di
studiare all'estero: le doman-
de Erasmus quest'anno sono
aumentate del 40 per cento.
Oltre cento friulani sono anda-
ti a studiare all'estero mentre
quasi 200 studenti sono arriva-
ti a Udine da quasi 30 Paesi
diversi».
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