EDISU PIEMONTE AL SALONE DEL LIBRO CON UNA SALA
STUDIO POP-UP
Per l'occasione al via il servizio di PRESTITO LIBRI tramite l'App Campus
Piemonte
Pad. 2 Stand G 102 H101 - Lingotto Fiere, Torino

Torino, 12 ottobre 2021

Edisu | CAMPUS Piemonte per la prima volta sarà presente al Salone Internazionale del
Libro di Torino con uno stand di oltre cinquanta metri quadrati interamente dedicato ad
uno dei suoi servizi fondamentali, offerti alla popolazione universitaria iscritta in
Piemonte. Sala Studio Pop up, prende questo titolo lo stand targato Edisu | Campus
Piemonte, ospitato all’interno dell’area Bookstock 14+ nel Padiglione 2, stand G102H101, che riproduce fedelmente un'aula studio da 10 postazioni, perfettamente allestita
con tavoli e sedute ad hoc, oltre ad un corner dedicato al Servizio Bibliotecario a cui
studenti e studentesse potranno rivolgersi per il prestito libri. Per l’occasione, tra gli
scaffali si potranno trovare alcuni consigli di lettura sui temi ambientali, selezionati dai
ragazzi e dalle ragazze di Friday for future, oltre a venti testi scelti dal canale di Venti,
progetto realizzato in stretta collaborazione con il Salone. Disponibili per la
consultazione e il prestito anche gli oltre duecento titoli tra testi nazionali e
internazionali presenti nel sistema bibliotecario di Edisu Piemonte.
La Sala Studio Pop up si inserisce nel più ampio progetto di Edisu Piemonte che mira ad
accrescere il numero di sale studio, anche andando ben oltre i luoghi più comuni adibiti
a questo scopo. Con Campus Diffuso, ad esempio, Edisu Piemonte, insieme a Università
di Torino, Politecnico e Città di Torino hanno dato vita ad un ampio programma che ad
oggi può contare su ben diciotto diversi siti con oltre 2300 posti studio, suddivisi tra
postazioni al chiuso, all’aperto e in tensostrutture riscaldate sparsi sul territorio
cittadino. Con il progetto Campus Piemonte, il brand che riunisce tutti i servizi offerti da
Edisu agli e alle universitari nel territorio regionale (ristorazione, alloggio, sale studio,
sport etc.), l’Ente ha realizzato delle StudyRoom anche all’Envi Park, all’interno della
Biblioteca di Settimo Torinese e prossimamente anche in quella di Rivoli, in
collaborazione con le amministrazioni comunali.
“Creare una osmosi perfetta tra un grande evento culturale qual è #SalTo2021 e i nostri
studenti e le studentesse, iscritti negli atenei piemontesi, è la dimostrazione che
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lavoriamo per rendere Edisu un ente dinamico, vivo, che si apre al territorio e ai suoi
grandi appuntamenti e li mette in connessione diretta con la popolazione studentesca sottolinea il Presidente di Edisu Piemonte Alessandro Ciro Sciretti che prosegue Vogliamo avere un ruolo attivo ed essere partecipi nel processo di trasformazione
culturale del nostro territorio, avendo sempre un occhio di riguarda verso chi
rappresenta il futuro, ovvero i nostri studenti e studentesse”.
Fermarsi a studiare nella StudyRoom temporanea allestita al Salone Internazionale del
Libro di Torino e prenotare un testo è facilissimo, anche attraverso l'app Campus
Piemonte, scaricabile da tutti gli store online. Lo staff di Edisu | Campus Piemonte,
sempre presente nello stand, fornirà a tutti informazioni utili per usare al meglio la
nuova app, sviluppata per accedere più agevolmente ai servizi StudyRoom e prestito
libri.
GLI EVENTI Edisu | Campus Piemonte nello stand
● Giovedì 14 dalle 12.30 il Presidente Alessandro Sciretti inaugurerà ufficialmente
lo stand e la ripartenza del servizio di prestito libri attraverso la nuova App
Campus Piemonte. La presentazione verrà inoltre trasmessa in diretta social in
tutti i canali dell’ente.
● Venerdì 15 dalle 17.30 saranno ospiti della Sala Studio Pop up il Prof. Guido
Saracco, Rettore del Politecnico di Torino, e Giulia Bassani, meglio nota da decine
di migliaia di follower su Instagram come “Astro Giulia”. La studentesse in
Ingegneria Aerospaziale al Politecnico di Torino, nonché borsista e Testimonia
Edisu Piemonte, presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Elon Musk Space x Obiettivo: Marte”. Al termine l’autrice sarà disponibile per il firma copia.

Ufficio Stampa
Rachele Falchi
ufficiostampa@edisu-piemonte.it
tel +39 3401560969

Ente per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte | via Madama Cristina, 83 - 10126 Torino | Tel +39 011 6531111 | C.F. 97547570016 - P.IVA 06440290010 | edisu@cert.edisu.piemonte.it - www.edisu.piemonte.it

