
 
 
 

 

Sale studio diffuse: Edisu arriva a Settimo Torinese  
La Biblioteca Civica Archimede ospiterà gli universitari, grazie ad un accordo 

annuale tra l’Ente, la Città di Settimo Torinese e la Fondazione ECM  
 

 
 

Torino, 16 Febbraio 2021  

 

Si amplia sempre di più il progetto voluto da Edisu Piemonte per la realizzazione di una rete                 

di sale studio diffuse nel territorio. Dopo aver inaugurato l’avvio del servizio            

all’Environment Park a Torino lo scorso 8 febbraio, ora è la città di Settimo Torinese ad                

accogliere gli studenti universitari.  

Ampi spazi fruibili da ragazzi e ragazze iscritti in un corso universitario o accademico in               

Piemonte a disposizione: gli studenti saranno accolti nel piano terra della Biblioteca Civica             

Multimediale Archimede in piazza Campidoglio 50 a Settimo Torinese dal lunedì al venerdì             

dalle 9 alle 19.30 con una estensione di orario fino alle 23 nei periodi legati alle sessioni                 

d’esame. 

Lo spazio sarà ufficialmente operativo e quindi aperto a tutti gli universitari a partire da               

mercoledì 17 Febbraio. 

Un nuovo importante risultato raggiunto a garanzia del diritto allo studio nel territorio,             

grazie alla sensibilità e all’apertura dell’amministrazione comunale di Settimo, guidata          

della prima cittadina Elena Piastra, e alla Fondazione ECM del Presidente Silvano Rissio             

che hanno voluto cogliere senza indugio l’appello lanciato dal Presidente di Edisu            

Alessandro Sciretti: una richiesta di supporto in primis per far fronte alle crescenti esigenze              

di spazi legati allo studio da parte degli universitari in questa fase pandemica, ma              

soprattutto per realizzare una rete fattiva tra enti e istituzioni, pubblici e privati, per dare               

finalmente gambe al cosiddetto  sistema universitario piemontese. 
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Il nuovo servizio promosso da Edisu avrà un costo complessivo pari a 19.500 euro, fondi a                

sostegno dei maggiori costi connessi all’ampliamento degli orari di apertura della Biblioteca            

nei periodi nevralgici legati, come già detto, alle sessioni d’esame. 

 

Alessandro Sciretti, Presidente di Edisu Piemonte: “già fin dall’inizio del mio mandato            

abbiamo cominciato a imbastire quello che oggi comincia a prendere forma: un sistema             

integrato e osmotico tra enti finalizzato alla realizzazione di un unico grande sistema             

Piemonte volto allo sviluppo territoriale, all’incremento dei servizi del diritto allo studio e             

alla progettazione sinergica per fare della nostra regione un polo d’eccellenza a livello             

internazionale”. 

 

Elena Piastra, sindaca di Settimo Torinese: “siamo molto orgogliosi che Archimede e la città              

di Settimo siano il primo tassello di un progetto diffuso con l’obiettivo di allargare le               

opportunità di studio e di formazione degli universitari. Grazie alla collaborazione con Edisu,             

la nostra Biblioteca si conferma come uno spazio innovativo e sempre attento nel ricercare              

occasioni per migliorare e ampliare la propria offerta sul territorio metropolitano”. 

 

Silvano Rissio, Presidente ECM: “le biblioteche pubbliche, hanno il compito prioritario di            

sostenere l’istruzione e la formazione permanente, e la biblioteca di Settimo Torinese è da              

sempre impegnata in questa direzione. L’accordo fra Edisu e Fondazione ECM che porterà,             

fra le altre cose, all’estensione dell’orario di servizio anche in fascia serale, aggiunge un              

tassello importante a questo sforzo comune a sostegno del diritto allo studio”. 
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