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Bilancio Consuntivo e di Previsione: il CdA Edisu approva 

all’unanimità in seduta unica 
L’organo dell’ente per il diritto allo studio del Piemonte  da avvio allo stanziamento per 

115 milioni di euro.  

 
 

Torino, 9 Aprile 2021  

 

Il Consiglio di Amministrazione di Edisu Piemonte ha licenziato all’unanimità, ieri pomeriggio 

in seduta unica, il Rendiconto 2020 e il Bilancio Previsionale 2021-2022-2023. 

Sono numerose le novità e i progetti che hanno ottenuto il benestare del CdA e che vedranno 

l’ente impegnato nei prossimi mesi per il miglioramento e l’implementazione dei servizi 

destinati alla popolazione studentesca, su tutto il territorio regionale. L’approvazione del 

bilancio consuntivo è stata inoltre l’occasione per fermarsi a riflettere sul grande impegno 

profuso durante il difficile anno appena trascorso da tutti i comparti che operano all’interno 

di Edisu: nonostante le numerose emergenze legate alla pandemia, hanno garantito a più 

livelli il miglior servizio possibile senza mai ledere il diritto allo studio. Anzi, l’ente, grazie al 

sostegno della Regione Piemonte, ha potuto garantire uno stanziamento di circa 50 milioni di 

euro - il più alto di questo genere nella storia di Edisu -  a copertura di tutti i benefici economici 

destinati alla popolazione studentesca, compresi i cosiddetti bonus Covid. 

L’ente di Piazza Castello ha dimostrato di credere sull’importanza del diritto allo studio, 

confermando per l’esercizio 2021 lo stanziamento di 26,4 milioni di euro. 

Il Consiglio di Amministrazione ha dato il via libera ad un impegno economico di circa 115 

milioni di euro, con la possibilità - seppur al momento prudente - di poter arrivare fino a 122 

milioni, per i progetti in via di sviluppo: sono previsti importanti investimenti sulle 

manutenzioni straordinarie, sul potenziamento della connessione veloce Wi-Fi, sulla 
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realizzazione di nuovi servizi di ristorazione dislocati nel territorio piemontese e  nuovi spazi 

innovativi ed ecosostenibili dedicati allo studio. 

Incremento dei posti letto: saranno circa due milioni di euro all’anno (a partire dal 2022) i 

fondi stanziati per incrementare in modo significativo l’offerta di posti letto nel territorio, 

nell’attesa dell’aggiudicazione della sede per le Universiadi 2025 che potrà dare formalmente 

avvio a progetti di edilizia residenziale universitaria. 

Il CdA ha inoltre dato il parere favorevole attraverso un importante stanziamento per la 

creazione di nuovi strumenti di comunicazione digitale, anche attraverso l’ausilio di app per 

smartphone, per facilitare l’accesso ai servizi offerti da Edisu rivolti agli studenti e alle 

studentesse iscritti in un ateneo o in un percorso Afam nel territorio della regione Piemonte. 

 

Il Presidente di Edisu Piemonte Alessandro Sciretti: “Ringrazio i componenti del Consiglio di 

Amministrazione per l’impegno profuso. Sono fermamente convinto che l’impegno di Edisu 

non rappresenti solo un nuovo impulso propulsivo per lo sviluppo del sistema universitario 

piemontese, ma possa contribuire in modo fortemente positivo per la crescita delle città, a 

cominciare da Torino, e del Piemonte intero, attraverso - ad esempio - la riqualificazione di 

quartieri, il rilancio commerciale, l’attrazione di nuove imprese e la stimolazione verso una 

forte innovazione. Edisu cerca di fare la sua parte perché ha a cuore il futuro dei propri studenti 

e studentesse e di un territorio che possa offrire loro grandi opportunità”. 
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