
MOZIONE 

 

Il Consiglio regionale della Calabria 

Premesso che: 

- La quasi totalità degli studenti universitari calabresi iscritti ad Atenei fuori Regione, è stata 

costretta a fare ritorno in Calabria nel periodo di quarantena. 

- Le famiglie degli studenti fuorisede hanno dovuto continuare a fronteggiare i costi di 

alloggio in affitto, oltre altre spese, con notevoli difficoltà per i nuclei con reddito più 

basso, ancora più toccate dalla crisi economica. 

- La Regione Calabria ha previsto un contributo una tantum sia per gli studenti fuorisede che 

– in misura minore - per quelli iscritti alle Università calabresi, per il quale si sta attendendo 

ancora la pubblicazione delle graduatorie. 

- Alcune Regioni meridionali – come la Puglia o la Sicilia – hanno previsto forme concrete di 

aiuto per gli studenti fuorisede che una volta rientrati, dovessero decidere di iscriversi ad 

Atenei nella Regione di residenza. 

- L’abbandono della Calabria, sia per motivi di studio che per motivi di lavoro rappresenta 

una grossa perdita di risorse tanto culturali che economiche per la nostra Regione. 

- Tanto l’offerta formativa che la qualità dei servizi degli Atenei calabresi sono all’altezza 

delle migliori Università italiane. 

- Un provvedimento – quale potrebbe essere l’azzeramento o un contributo sulle tasse 

universitarie dell’Anno Accademico 2020/2021 - che vada nella direzione di far optare gli 

studenti fuorisede per un trasferimento negli Atenei calabresi, potrebbe rappresentare un 

grosso sostegno non solo per l’economia delle famiglie provate dalla crisi post Covid, ma 

anche un volano di crescita per tutte le attività commerciali coinvolte da un’eventuale 

maggiore presenza di popolazione universitaria, con benefiche ricadute economiche sul 

territorio.    

 

Impegna la Giunta regionale 

E il Presidente On. Jole Saltelli a ricercare e adottare misure straordinarie per sostenere gli 

studenti calabresi fuorisede, promuovendo con incentivi adeguati quanti decideranno di 

trasferirsi da altre Regioni in Università calabresi nell’Anno Accademico 2020/2021, senza 

dimenticare misure in favore degli studenti già iscritti agli Atenei nella nostra Regione.  

   

Reggio Calabria, 01/09/2020  

Marcello Anastasi 

Consigliere regionale IRIC 


