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Anche la città deve dire la sua
nella costituzione della Fon-
dazione di partecipazione a
cui affidare la gestione degli
Erdisu (Ente regionale per il
diritto allo studio universita-
rio) di Udine e di Trieste.

Ne sono convinti il consi-
gliere comunale e il coordina-
tore cittadino di Sinistra eco-
logia e libertà (Sel), Federico
Pirone e Antonio Crialesi, gli
stessi che chiedono alla Re-
gione di coinvolgere pure
Udine e Trieste nella defini-
zione del progetto affinché
«la città non sia considerata
come un mero soggetto desti-
natario ed esecutore di indi-
rizzi. Il suo coinvolgimento -
insistono - può essere garan-

zia del diritto allo studio, del-
le esigenze di un’intera comu-
nità e dell’università stessa». I
rappresentanti politici di Sel
vogliono sapere, infatti, su
quale tipo di valutazione si
basa il progetto della Regio-
ne, se la Fondazione migliora
la qualità dei servizi offerti e
se garantisce l’occupazione
del personale attualmente im-
pegnato nelle due sedi.

Altrettanti dubbi serpeggia-
no tra i rappresentanti degli
studenti universitari del Friu-
li venezia Giulia, i quali avan-
zano perplessità soprattutto
sulla prevista apertura ai pri-
vati: «Al momento - spiegano
gli universitari - non risulta
chiaro il ruolo assunto dai pri-

vati all’interno della fondazio-
ne e ci preoccupa la possibili-
tà che la loro partecipazione
possa contemplare anche
compiti decisionali a ogni li-
vello».

Secondo gli studenti «sa-
rebbe opportuno attendere
l’indicazione nazionale pri-
ma di avviare un processo di
tale complessità a livello re-
gionale». Ma questo non
l’unico punto critico del pro-
getto visto che gli studenti si
dicono preoccupati anche
dall’unificazione territoriale
della gestione del diritto allo
studio. «Al di la di sterili cam-
panilismi - spiegano - ricor-
diamo che le necessità locali
risultano diversificate perché
ogni realtà ha le sue peculiari-
tà e servizi non sempre simili.
In un’amministrazione unifi-
cata, queste caratteristiche ri-
schiano di non essere consi-
derate appieno». Ma non solo
perché a preoccupare gli uni-
versitari è il timore che nono-
stante la presenza dei presidi
sul territorio, garantita
dall’assessore regionale, Ro-
berto Molinaro, «nel momen-
to in cui ci entra in gioco una
struttura decisionale e
un’unica sede si vengano a
creare condizioni poco equili-
brate e non completamente
favorevoli al buon andamen-
to dei servizi in risposta alle
esigenze degli studenti dei
due atenei». La costituzione
di un ente di diritto privato,
unico per tutta la Regione, in-
somma, non convince gli stu-
denti universitari che, l’altro
giorno, si sono confrontati
con l’assessore Molinaro.
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Erdisu unico, Sel: va coinvolta anche la città
Pirone e Crialesi chiedono garanzie per i dipendenti. Studenti preoccupati dall’apertura ai privati

Una sala studio dell’università di Udine in un’immagine d’archivio
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