CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 37

ORDINE DEL GIORNO

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
IL 13 MARZO 2012

– ORE 19,00

Nella sala delle adunanze consiliari del Centro Civico in c.so Vercelli n. 15, con
convocazione ordinaria, avvenuta nelle prescritte forme, in 1ª convocazione si è riunito il Consiglio
Circoscrizionale del quartiere 7 del quale fanno parte i Signori:

ALESSI Patrizia
ANTONACCI Maria Luigia
AUSILIO Ernesto
BERARDINELLI Diletta
BERGHELLI Michele
BOSOTTO Gianluca
BRASCHI Massimo
CALLERI Massimo
CAMMARATA Giuseppe

CASSETTA Fabio
CREMONINI Valentina
CRISPO Michele
CUSANNO Alessandro
D’APICE Ferdinando
DEMARIA Francesco
DERI Gian Luca
DURANTE Emanuele

FIORITO Caterina
LAPOLLA Massimo Maria
MOISO Daniele
PASTORE Michele Paolo
POERIO Francesco
POMERO Enrico
ROMANO Roberto
VERSACI Fabio

di cui risultano assenti i Consiglieri: BERGHELLI - CREMONINI
in totale con il Presidente n. 23 Consiglieri presenti.
con la Presidenza di : Dr. Emanuele DURANTE
e con l’assistenza del Segretario: Dr. Paolo DENICOLAI
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
Il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
C. 7 – TAGLIO BORSE DI STUDIO ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO REGIONE PIEMONTE (EDISU) E PROPOSTA DI
CITTADINANZA ONORARIA. ORDINE DEL GIORNO.

IL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7

CONSTATATO CHE:
l’Università e il Politecnico di Torino costituiscono una delle realtà di eccellenza più importanti del
panorama cittadino;
EDISU Piemonte (Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del PIEMONTE), è stato
istituito per favorire l'accesso e il proseguimento degli studi universitari a favore di studenti capaci e
meritevoli ancorché privi di mezzi economici, nel quadro delle competenze attribuite dal legislatore
italiano a Stato, Regioni e Università in materia di diritto allo studio universitario;
In Piemonte, in linea con le altre regioni italiane, 18 studenti in regola su 100 hanno diritto alla
borsa di studio;
All’Università e il Politecnico di Torino risultano iscritti circa 6.000 studenti con cittadinanza
straniera;
Ospitalità e sostegno agli studenti provenienti dalle Nazioni Emergenti costituiscono un contributo
alla creazione di una nuova classe Dirigente e per l’uscita dalla Povertà di tali Paesi;
La borsa di studio è il principale intervento attraverso cui lo Stato italiano garantisce il diritto
sancito dall’art. 34 della Costituzione, cioè pari opportunità di istruzione a tutti i soggetti;
Le borse di studio erogate a studenti iscritti regolarmente all’Università e al Politecnico di Torino
ammontano a circa 10.500 su un totale di 12.000 e di questo una parte significata anche se non
predominante risulta assegnata a studenti fuori sede;
VERIFICATO CHE:
la nostra Città sta acquisendo a pieno diritto il titolo di “Città Universitaria” e indicare la
formazione universitaria come uno degli asset strategici della sua metamorfosi e del suo
rinascimento;
Il nuovo Campus “Luigi Einaudi” sede delle Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze Politiche fanno
della VII Circoscrizione una delle aree cittadine dove risiedono in prevalenza gli studenti
universitari provenienti da altre regioni o stranieri;
la presenza di una notevole popolazione studentesca ha ricaduta significativa sulle attività
commerciali e di servizio e sul mercato immobiliare della nostra Circoscrizione;
un recente studio ha indicato come l’erogazione delle Borse di Studio universitarie costituisca un
notevole volano economico per il territorio dove risiedono i loro fruitori;
APPURATO CHE:
la decisione della Giunta Regionale di ridurre gli stanziamenti a favore del fondo per il diritto allo
studio ha creato le condizioni perché oltre 7.000 studenti universitari aventi i requisiti per
l’assegnazione della Borsa di studio non potessero più fruirne;
Ad oggi dei circa 12.000 studenti ritenuti idonei a ricevere il contributo secondo le procedure di
bando Edisu, hanno ricevuto la prima rata solo il 30% ossia circa 5000;
Sono stati esclusi dalle borse di studio studenti come Arif Khan Afridi, arrivato in Italia dopo essere
scampato ad un attentato terroristico nel mercato di Peshawar, iscritto al secondo anno del corso di
Ingegneria petrolifera al Politecnico di Torino;
Arif Khan Afridi è stato costretto a vivere per 16 giorni nella Stazione di Porta Nuova non potendo
fruire del posto letto assegnatogli nella Residenza Universitaria Borsellino;

APPURATO INOLTRE CHE:
La dichiarata volontà del governatore della Regione Piemonte di non farsi più carico delle Borse di
Studio agli studenti fuori sede rischia di creare le condizioni perché migliaia di studenti scelgano di
frequentare gli atenei di Regioni meno inospitali;
La perdita di questi studenti costituirebbe un grave danno economico e di immagine per l’Università
e il Politecnico di Torino e avrebbe ricadute significative per gli operatori economici di territori,
come quello della VII Circoscrizione della Città di Torino, dove questi studenti in prevalenza
risiedono.
IMPEGNA
Il Presidente della VII Circoscrizione ad attivarsi, interloquendo con gli Assessori competenti della
Regione Piemonte e del Comune di Torino, affinché:
I fondi per l’erogazione delle borse di Studio siano immediatamente ripristinati in modo da
consentire ai dodicimila studenti universitari interessati di svolgere i loro studi con la massima
serenità e nelle condizioni proprie di un Paese Civile;
il Comune di Torino conferisca la cittadinanza onoraria a Arif Khan Afridi come simbolo di tutti gli
studenti universitari di cittadinanza italiana e straniera che la nostra città ha finora ospitato e intende
continuare a ospitare negli anni a venire.

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Procede alla votazione nei modi di legge
Il Presidente dichiara approvato l’ordine del giorno con il seguente risultato:
Presenti e votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

: n. 23
: n. 15
: n. 8

