Il 2021 di Edisu Piemonte: un anno di trasformazioni, tra
crisi pandemica e grandi sfide.
Presentato a Palazzo Lascaris il rendiconto di amministrazione 2021 dell’Ente.

Torino, 22 aprile 2022

Intenso, impegnativo, caratterizzato da numerose incognite legate all’andamento della
pandemia ma da altrettante sfide di grande stimolo. L’anno di esercizio 2021 di Edisu Piemonte
è stato al centro di una presentazione ufficiale, ospitata questa mattina nella Sala Viglione del
Palazzo Lascaris, sede del Consiglio Regionale del Piemonte a Torino, alla presenza dei vertici
dell’Ente, il Presidente Alessandro Ciro Sciretti e la DG Donatella D’Amico, del Presidente del
Consiglio Regionale Stefano Allasia e del Presidente del Coreco, il Prof. Gian Carlo Avanzi.
Non solo cifre: il documento che delinea in che modo ha voluto orientare i propri passi l’Ente lo
scorso anno, fa emergere anche i numerosi obiettivi perseguiti e i traguardi raggiunti nell’arco
dei passati dodici mesi. Tra questi, le collaborazioni di altissimo profilo con grandi partner quali
Stellantis, Amiat, Coldiretti coi quali sono stati sviluppati progetti legati alla transizione
ecologica, all’educazione ambientale e ad uno stimolo di nuova consapevolezza sui temi green
nella popolazione studentesca, fino a imprimere la propria impronta durante grandi eventi di
caratura nazionale e internazionale: tra tutti la partecipazione, insieme agli atenei del Piemonte,
alle manifestazioni collaterali delle ATP Finals, la presenza per la prima volta nella storia
dell’ente, al Salone internazionale del libro di Torino con una sala studio temporanea di oltre
settanta metri quadri nel padiglione 1 del Lingotto Fiere. Restando in tema sala studio, sono stati
siglati accordi con Environment Park, Reggia di Venaria e Comune di Settimo per la realizzazione
di spazi studio dedicati anche in zone decentrate, prive di servizi universitari, ma altamente
popolate dagli studenti e dalle studentesse. Tra le scommesse ambiziose ed oggi finalmente
tangibili, i Giochi Mondiali Universitari invernali 2025 che tornano a Torino e che, grazie
all’impegno del Comitato organizzatore, presieduto da Alessandro Ciro Sciretti, garantiranno
investimenti a sei zeri su tutto il territorio regionale per la realizzazione di oltre mille posti letto
e l'ampliamento e miglioramento di servizi essenziali.
Il mese di maggio 2021 è stato caratterizzato dall’avvio di un altro progetto ambizioso per l’Ente:
è nato il brand Campus Piemonte, un marchio che raccoglie sotto il proprio cappello tutti i servizi
offerti da Edisu - sale studio, residenze, mense etc.- e ridisegna il sistema universitario del
Piemonte, creando raccordo, scambio e collaborazione con gli atenei del territorio e gli enti di
Alta Formazione artistica e musicale. Con Campus Piemonte si è data un’identità a un nuovo
modo di guardare al territorio piemontese, non più come mero luogo che ospita eccellenze
accademiche, ma come sistema universitario regionale che si presenta al mondo in modo
unitario, forte e altamente competitivo a livello internazionale per qualità dell’offerta didattica,
dei servizi, delle peculiarità dei territori, nonché per le sue bellezze storico-artistiche e
ambientali.
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I numeri dell’Ente: benefici economici a favore della popolazione studentesca
Per l’a.a, 2021-22 sono state presentate 23.638 domande di borsa di studio dagli iscritti ai corsi
di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico. I vincitori al 25 febbraio 2022
sono 15.818 pari al 100% degli aventi diritto, con un numero complessivo di esclusi pari a 7.288.

Per l’anno accademico 2021-22 è stato possibile assegnare il 100% delle borse di studio degli
aventi diritto per un importo complessivo di € 48.287.363,20 a favore di 15.818 studenti con
l’erogazione di un importo di prima rata pari a € 23.455.622,77
Altri benefici
Già nel gennaio 2021 il MUR ha disposto delle misure emergenziali per aiutare gli studenti che
si sono trovati a dover sostenere spese per affitti nel 2020, in una situazione di grande
difficoltà economica causata dalla pandemia. Con D.M 57 del 14 gennaio 2021 ha istituito il
Rimborso del Canone di Locazione 2020 ed ha stanziato a tale scopo al Piemonte l’importo di €
1.551.751,41 Con questo importo è stato assegnato il rimborso a tutti gli aventi diritto coirca del
50% dell’importo totale accertato.
Non solo: Edisu ha assegnato il Contributo straordinario a fondo perduto per l’acquisto di
dispositivi elettronici per la DAD, a favore degli studenti vincitori di borsa di studio 2019 che
hanno acquistato dispositivi elettronici quali pc, tablet, cellulari e smartphone purché con
connessione di rete o sim, da febbraio 2020 alla data di presentazione della domanda.
In base alle disponibilità di Bilancio e alle indicazioni dei Criteri Regionali sono stati inoltre
assegnati i seguenti benefici, a favore del 100% dei richiedenti in possesso dei requisiti:
● 39 integrazioni alla borsa di studio per interventi legati alla disabilità per un importo
di € 78.144,20.
● 15 contributi straordinari per un importo di € 26.462,00 .
● 371 contributi integrativi per la mobilità internazionale per un importo complessivo di
€ 1.015.040,00);
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●

399 premi di laurea per un importo di € 467.336,50 a favore degli studenti vincitori della
borsa di studio per l’anno accademico 2019/20 che si sono laureati entro il 31.07.2020.
L’importo è stato erogato nel mese di maggio 2021 (anno accademico 2019-20).
● 103 collaborazioni studenti 200 ore per € 185.400,00.
Il numero di collaborazioni è raddoppiato rispetto al 2020 dal momento che, con l’allentarsi della
pandemia, tutti i servizi hanno ripreso a funzionare al 100%.
Edisu ha invece impegnato risorse per il proprio personale a tempo indeterminato e
determinato, circa 60 dipendenti con profilo tecnico e amministrativo su tutto il territorio
regionale, per un ammontare pari a circa 3 milioni e 560 mila euro. A questi vanno aggiunte altre
risorse variabili dedicate alle attività di formazione e aggiornamento, al welfare aziendale, buoni
pasto etc.
Il Presidente di Edisu Piemonte Alessandro Ciro Sciretti: “l’anno che ci siamo lasciati alle spalle,
pur dinanzi alle difficoltà che il contesto pandemico ci ha costretti a fronteggiare, ha
rappresentato una svolta nella storia di questo Ente. Con le iniziative, i progetti, le azioni
convintamente promosse nell’arco del 2021 abbiamo impostato un percorso capace di dare una
centralità al ruolo di Edisu nel panorama universitario piemontese, ponendolo quale primario
interlocutore sia per la popolazione studentesca che per l’intero sistema istituzionale del
territorio. Un cammino che guarda all'obiettivo ambizioso di fare sempre più di questa terra un
punto di riferimento per gli studenti e le studentesse del nostro Paese come del resto del mondo”.
L'Ass. regionale al diritto allo studio universitario Elena Chiorino: “ancora una volta la sinergica
collaborazione sviluppata con Edisu in questi anni si è focalizzata sui servizi agli studenti –
commenta l’assessore all’istruzione e al diritto universitario Elena Chiorino - un buon risultato,
merito del lavoro di squadra, che oggi ci consente di presentare una progettualità che valorizza
ulteriormente il nostro sistema universitario. Lavoriamo con l'obiettivo di incrementare la nostra
capacità attrattiva e, contestualmente, di favorire un accesso meritocratico degli studenti. La
competenza del Presidente Alessandro Sciretti è sicuramente il valore aggiunto nella capacità
progettuale che oggi siamo in grado di presentare”.
Il Presidente del Consiglio regionale del Piemonte Stefano Allasia: “il bilancio del 2021
dell’Edisu è totalmente positivo grazie all’impegno dell’Ente e del Consiglio regionale che ha
voluto stanziare il 100% delle borse di studio a favore degli studenti e a favore dell’ampliamento
della proposta promozionale di Regione Piemonte. questo lo si riscontra nei numeri sempre in
crescita del turismo in Piemonte e in Torino grazie alla presenza degli studenti che sono un veicolo
per la città e un vantaggio come dice il Rettore Avanzi che ha promosso il potenziamento delle
residenze universitarie piemontesi, vantaggio per il Piemonte del futuro”.

Il Presidente del Coreco e Rettore dell’Università del Piemonte Orientale Giancarlo Avanzi: “in
qualità di Rettore dell’Università del Piemonte Orientale non posso che esprimere soddisfazione
per i risultati ottenuti dall’Edisu in quest’ultimo anno. Veniamo da anni difficili, in cui gli studenti
hanno avuto bisogno di un aiuto concreto. E questo aiuto è arrivato: aver assegnato il 100% delle
borse di studio agli aventi diritto in un periodo di grande incertezza è un ottimo risultato. In
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qualità di Presidente del Coordinamento dei Rettori (Coreco) vorrei sottolineare che la presidenza
Sciretti ha permesso all’Edisu di interpretare un ruolo di servizio e di raccordo per l’intero
territorio regionale, senza distinzioni tra centro e periferie. Tutta l’alta formazione piemontese
ne è risultata rafforzata, sia nelle sue componenti (tutti gli atenei e gli istituti di Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica) sia come sistema. Un’ulteriore dimostrazione è quanto è stato
fatto in attuazione del bando della Legge 338/2000 per le residenze studentesche; l’Edisu sta
coordinando una cabina di regia per l’identificazione e la realizzazione dei progetti di fattibilità
tecnica ed economica per le residenze studentesche, avvalendosi del supporto tecnico degli
Atenei, in una logica di stretta collaborazione e condivisione degli obiettivi del proprio piano
strategico. Si è creato, insomma, un circolo virtuoso di collaborazione tra i vari attori coinvolti:
Edisu, Sistema Universitario Piemontese, attraverso il Coreco, e Regione Piemonte, con gli
assessorati direttamente coinvolti. In conclusione non posso che complimentarmi per i risultati
raggiunti nel 2021 e auspicare che quelli del 2022 siano ancora migliori, nell’ottica della proficua
collaborazione con il sistema universitario piemontese”.
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