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Ecco come sono stati ripensati gli spazi di via San Valentino, storicamente occupati dall’istituto 

Nel centro di Udine vive  
un vero campus universitario

Anche a Udine si può respirare 
appieno l’aria universitaria, 

che non è fatta soltanto di studio e 
lezioni. L’Università è anche libero 
scambio tra studenti, che s’incon-
trano al di fuori delle aule e studiano 
sì, ma lo fanno in spazi comuni e 
condivisibili, dove è possibile anche 
fare due chiacchiere, bere un cafè, 
confrontarsi e, perché no, divertirsi.

Tutto questo oggi è possibile grazie 
alla Fondazione Filippo Renati, che 
ha ridisegnato i suoi spazi storici, in 
via San Valentino a Udine, in funzio-
ne dei giovani.

RAPPORTO STRETTO E PROFICUO

E’ sempre più stretto, infatti, il rap-
porto che la Fondazione Renati ha 
stretto con l’Università degli Studi 
di Udine. E’ principalmente ai suoi 
studenti, infatti, che il Reanati ofre 
la possibilità di frequentare l’ampia 
aula studi di via San Valentino: uno 
spazio dove è possibile studiare in 
tranquillità, collegarsi a Internet 
grazie alla connessione wireless, 
confrontarsi coi propri compagni, 
ma anche ritagliarsi un momento di 
relax. Inoltre, usufruendo dei buoni 
pasto forniti dall’Erdisu, è possibile 
anche pranzare alla mensa universi-
taria senza uscire dall’ediicio.

“Abbiamo ripensato al Renati – 
spiega il presidente della Fondazio-
ne, Fabio Illusi – come a un campus 
universitario all’interno del quale 
gli studenti possano vivere appieno 
l’università, che non è fatto solo di 
studio, ma anche di scambio, con-
fronto e divertimento. Non a caso è 
nato proprio da una passione comu-
ne il coro del Renati: un’idea creata 
proprio tra i ragazzi, condividendo 
una passione comune. Inoltre, pro-
poniamo agli studenti aperitivi gui-
dati, per insegnar loro a bere bene, 
in modo intelligente. L’appunta-
mento, che riscuote un grandissimo 
successo, è in collaborazione con il 
Ducato dei Vini friulani. Lo scorso 
anno abbiamo organizzato anche 

spettacoli di cabaret. Una città che 
vuole essere universitaria non può 
ofrire solo corsi eccellenti, ma deve 
dare la possibilità ai ragazzi di vivere 
in ambienti protetti, di studiare, ma 
anche dialogare e divertirsi”.

CERVELLI DI OGNI ETÀ

L’ex sezione femminile del Renati 
è occupata ora dalla scuola bilin-
gue pariicata Mills. Tutto lo spazio 
restante è diviso tra il convitto uni-
versitario, che ospita gli studenti 
della Scuola Superiore dell’Univer-
sità friulana, ino al loro prossimo 
trasferimento nella sede dedicata 
loro, il di Toppo Wassermann di 
via Gemona, l’aula studi, la men-

sa – che lo scorso anno ha servito 
125mila pasti -, uno spazio all’aper-
to, che utilizzano gli universitari, 
ma anche i bambini del 
nido. Il Renati, infatti, 
in convenzione con 
il Comune di Udi-
ne, dispone anche 
di un asilo nido, 
che accoglie at-
tualmente trenta 
piccoli.

SGUARDO AL FUTURO

“La collaborazione con 
l’Università è il nostro iore all’oc-
chiello – spiega il presidente Illusi -, 
ma abbiamo attivato anche rapporti 

con il Teatro Giovanni da Udine e 
il conservatorio Tomadini. L’obiet-

tivo è sempre quello di fornire 
servizi alla città. E la zona 

di via San Valentino, 
con il giornalaio, i 

bar e la pizzeria, 
eccetera, si presta 
a essere vissuta 
appieno non solo 
dagli universitari. 

In futuro, infatti, 
apriranno anche 

negozi nel nuovo 
ediicio in costruzione 

di fronte al teatro, che 
sono di nostra proprietà e ci 

forniranno un sostentamento per 
i nostri progetti futuri”. 

 Non bastano i corsi d’eccellenza. Bisogna ofrire ai ragazzi 
la possibilità di frequentarsi al di fuori delle ore di lezione.

E noi mettiamo a disposizione i nostri spazi e i nostri servizi 
all’avanguardia gratuitamente 

Un convitto, aule studio, una mensa, un asilo nido e ampi spazi condivisi per dare ai giovani 

la possibilità di studiare in ambienti protetti e serviti, ma anche di confrontarsi e divertirsi

Fabio Illusi

Settimanale
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