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Taglio medioRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Pordenone e Gemona sono
accomunate da un reale peri-
colo: quello di veder azzerati
i finanziamenti per il diritto
allo studio, ovvero i fondi che
garantisco gli alloggi agli stu-
denti universitari fuori sede a
prezzi agevolati.

Lo scorso 25 febbraio si è
tenuta, infatti, a Udine, la
Conferenza regionale per il
Diritto e le Opportunità allo
Studio Universitario, con
all’ordine del giorno l’appro-
vazione del piano 2011/2013
(e quindi per gli anni accade-
mici dal 2011 al 2014).

Tra le varie proposte si è
palato anche dell’azzeramen-
to del capitolo 6064 del bilan-
cio regionale, relativo al
“Contributo annuo all'Erdi-
su di Udine a titolo di concor-
so negli oneri relativi alla ge-
stione della Casa dello Stu-
dente delle sedi decentrate”.

Un taglio che si tradurreb-
be nella soppressione di 230
mila euro – passando quindi
a quota zero – e alla concreta
penalizzazione degli studen-
ti di Gemona e Pordenone.

Nessun taglio, invece, per
gli alloggi studenteschi di Tri-

este (l’università giuliana ha
un proprio Erdiusu) o di Gori-
zia.

La protesta, fatta partire da
rappresentanti degli studenti
e del mondo accademico, si è
già fatta sentire a Gemona,
tanto che l’assessore all’istru-
zione Roberto Molinaro ha
dato rassicurazioni. Le sue
parole, però, non hanno con-
vinto tutti anche perché la
scadenza amministrativa del-
la Regione è alle porte.

Per quanto riguarda Porde-
none – dove gli alloggi realiz-
zati solo qualche anno fa regi-
strano il tutto esaurito e ga-
rantiscono una risposta im-
portante – i tagli si tradurreb-
bero in una penalizzazione
soprattutto degli studenti di
Scienze e tecnologie multi-
mediali ovvero il corso di lau-
rea sul quale il consorzio uni-
versitario e i suoi soci – Co-
mune capoluogo e Provincia
di Pordenone in testa – vor-
rebbero puntare per mante-
nere l’attività universitaria
sul territorio del Friuli occi-
dentale.
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