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I saluti dell’assessore regionale
Cari ragazzi,

Il sistema universitario dell’Emilia-Romagna

sono felice di potermi rivolgere a voi attraverso

vanta tradizionalmente una forte attrattività, che

questo utile strumento, che intende dare a tutti gli

la Regione ha rafforzato in questi anni supportan-

studenti la possibilità di conoscere le opportunità

do l’accesso di tutti i ragazzi, perché pensiamo che

offerte dal sistema regionale per il diritto allo studio

non si possa prescindere dal perseguire la massi-

e di usufruirne al meglio.

ma inclusione. In questi anni ci siamo impegnati

In questa Regione siamo da sempre convinti che

per mantenere e rafforzare la capacità degli atenei

sia fondamentale investire sulla conoscenza, sul

regionali di accogliere gli studenti, ottimizzando e

sapere e sul potenziamento delle competenze.

razionalizzando le risorse e gli strumenti per conti-

Garantire a tutti i ragazzi capaci e meritevoli il diritto di studiare e di esprimere la propria creatività

nuare a garantire il nostro sostegno a tutti gli aventi
diritto.

e il proprio talento la consideriamo non solo come

Il sistema di servizi e di agevolazioni che trove-

una priorità, ma anche come uno dei fondamenti

rete illustrato in questa pubblicazione è dedicato a

della democrazia.

voi, che siete impegnati a costruire il vostro futuro

Crediamo che l’investimento sulle nuove gene-

negli atenei dell’Emilia-Romagna.

razioni e la capacità di attrarre i giovani di talento

Patrizio Bianchi

costituiscano anche un forte elemento di sviluppo

Assessore alla Scuola, formazione

per il nostro territorio, oltre che il presupposto es-

professionale, università e ricerca,

senziale per superare la crisi economica.

lavoro della Regione Emilia-Romagna
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I saluti del Presidente
Questa pubblicazione è un sintetico racconto

garantire la massima inclusività, indirizzando verso

dell’attività di Er.Go, l’ente per il diritto allo studio

questo obiettivo le risorse disponibili. Si tratta della

universitario della Regione Emilia-Romagna. Il ta-

traduzione concreta del dettato costituzionale, così

glio è volutamente narrativo poiché, secondo noi,

pieno di sollecitazioni e motivazioni per chiunque,

questo approccio permette di evidenziare al meglio

come noi, sia chiamato a svolgere una funzione

il senso e il significato sociale della nostra missione

pubblica.

istituzionale, così come ci è affidata dalla Regione.

Per realizzare questo principio dobbiamo com-

Vorremmo anche che dal testo trasparisse la pas-

piere grandi sforzi di razionalizzazione, data la con-

sione e l’entusiasmo che ispirano il nostro lavoro

giuntura economica così problematica. Nelle pros-

quotidiano.

sime pagine cerchiamo di dire come lo facciamo.

L’intento è di ricostruire, con grande sintesi, il

Del resto, crediamo proprio che ne valga la pena,

sistema dei nostri servizi e il loro significato per gli

anche perché siamo convinti che la presenza di tan-

studenti a cui ci rivolgiamo. Pensiamo, infatti, che

ti giovani universitari sia un’opportunità straordina-

il nostro intervento contribuisca a rendere il perio-

ria per le nostre comunità e un fattore di sviluppo

do degli studi nella nostra regione un momento di

quanto mai importante per il territorio regionale,

formazione e di crescita ricco di possibilità, anche,

soprattutto in un periodo di crisi come quello che

e soprattutto, per coloro che si trovano nelle con-

stiamo attraversando.

dizioni più difficili. La Regione Emilia-Romagna, in-

Angelo Di Giansante

fatti, ci chiama a profondere il nostro impegno per

Presidente di Er.Go
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Chi siamo
Numero di domande benefici esaminate
Er.Go, istituita con la legge Regionale 15 del 27 luglio 2007, è l’Azienda Regionale per il Diritto agli
Studi Superiori dell’Emilia-Romagna.
Offre servizi a studenti e neolaureati delle Università e degli Istituti dell’Alta Formazione Artistica
e Musicale della regione, studenti e neolaureati
stranieri inseriti in programmi di mobilità internazionale e di ricerca, a ricercatori e professori provenienti da altre Università o istituti di ricerca italiani
o stranieri.
L’Azienda offre interventi di sostegno economico, tra i quali borse di studio, servizi abitativi, contributi vari (straordinari, per programmi di mobilità
internazionale, ecc.), servizi di
informazione, di accompagnamento per studenti disabili, di
orientamento al lavoro e servizi di ristorazione.
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Ogni anno investiamo quasi
70 milioni di euro, in denaro e
servizi, per gli studenti borsisti

Parma
Modena e
Reggio Emilia
Ferrara
Bologna e
Romagna

SPESA NETTA DI ER.GO
Servizi di ospitalità
Borse di studio e altri
sostegni finanziari
Predisposizione e gestione bandi
di concorso e graduatorie

Spese per altri servizi istituzionali
e progetti innovativi
Personale
Organi Istituzionali e
struttura amministrativa

* Il criterio che
guida Er.Go è la
razionalizzazione
delle spese,
per dirottare
la massima
disponibilità
finanziaria
possibile
su borse di
studio, servizi
di ospitalità e
altri sostegni
finanziari. In
diminuzione,
invece, le spese
per gli Organi
Istituzionali e il
funzionamento
della struttura
amministrativa
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Le borse di studio

Lo strumento principale per il sostegno economico

dente fuori sede, lo studente deve presentare

Distribuzione nelle sedi per

agli studenti meritevoli e privi di mezzi è la borsa

un’autocertificazione di domicilio con cui dimostra

l’anno 2011/2012:

di studio. L’importo della borsa varia sulla base

di pagare un affitto nella città sede del corso uni-

• 60% Bologna e Romagna

dell’incrocio di due parametri principali: le condi-

versitario frequentato per almeno 10 mesi nell’anno

• 18% Parma

zioni economiche dello studente e la sua situazione

accademico. Infatti, la maggiorazione della borsa di

• 11% Modena e Reggio Emilia

abitativa.

studio fuori sede serve proprio a coprire le maggiori

• 11% Ferrara

Per valutare le condizioni economiche, prendia-

spese che comporta studiare lontano da casa e tra

Borsisti extra-regione 67%

mo in considerazione il valore Isee (Indicatore della

queste l’affitto ha una parte preponderante. L’Azien-

30% le autocertificazioni di

Situazione Economica Equivalente), individuando

da verifica con i contratti regolarmente registrati

domicilio che presentano delle

tre fasce progressive di reddito. Quanto alla situa-

che la dichiarazione corrisponda al vero. Questo

irregolarità. Nello 0,8% dei casi

zione abitativa, invece, classifichiamo lo studente

controllo ha un grande impatto, perché frena il feno-

viene revocato

come pendolare, fuori sede o in sede in relazione alla

meno degli “affitti in nero”, perlomeno per i

il beneficio

distanza tra il Comune di residenza e la sede del cor-

ragazzi borsisti, e ha quindi un effetto

so frequentato. La combinazione fascia di reddito/

virtuoso su un mercato che spesso

situazione abitativa determina l’importo della borsa

presenta irregolarità. Università

di studio: sarà massima nel caso di uno studente

e Comuni hanno poi potenziato

fuori sede con reddito di prima fascia e minima nel

moltissimo gli strumenti che

caso di studente in sede e reddito di terza fascia.

disincentivano i comporta-

Per avere diritto alla borsa di studio come stu8

menti illeciti.

Composizione dei borsisti

<

<

(a.a. 2011/2012)

Per nazionalità

Per genere

83%

62%
femmine

italiani

17%
stranieri*

* Gli studenti stranieri provengono prevalentemente da Albania (20%),
Camerun (20%), Cina (10%), seguiti da Marocco (5%) e Romania (5%)

38%
maschi
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Il merito

La parola chiave è “merito”.

ne tengono naturalmente conto della situazione

Noi proponiamo un patto di fiducia tra l’Azienda

economica degli studenti e sono quindi previsti

e gli studenti: per l’accesso delle matricole ai be-

piani di rateizzazione personalizzati anche molto

nefici si tiene conto esclusivamente dei requisiti

dilazionati nel tempo.

economici, garantendo in questo modo particolare

Questo sistema costituisce un forte incentivo a

attenzione alle condizioni socio economiche di par-

concludere gli studi in tempi brevi e con successo

tenza non favorevoli.

e i ragazzi, normalmente, accettano con grande re-

Per mantenere i benefici e non essere costret-

sponsabilità l'impegno che viene loro richiesto.

to alla restituzione, però, è lo
studente a dover confermare
questa fiducia attraverso il
buon andamento degli esami:
due volte l’anno (al momento
dell’accesso e al momento
della conferma) è prevista una
verifica e, in caso di risultati
non idonei, i benefici ottenuti
andranno restituiti. Le modalità per l’eventuale restituzio10

Il criterio del doppio merito funziona, in
particolare per gli studenti che alloggiano nelle
nostre residenze. Tra questi, il 65,6 % degli
immatricolati 2009/2010 alle lauree di primo
livello ha mantenuto la borsa di studio al 3°
anno, contro il 47,7% dei fuori sede che non
alloggiano nelle nostre residenze (il dato di
persistenza complessivo al 3° anno è del 45,6%)

BORSE DI STUDIO FINANZIATE DALL’AZIENDA
Parma
Modena e
Reggio Emilia
Ferrara
Bologna e
Romagna

* Studenti idonei alla borsa
di studio suddivisi per sede

Borse di studio
finanziate
dall’Azienda

Borse di studio
con finanziamenti
vincolati

Studenti più
virtuosi

accademici a partire dall’istituzione della Legge

è in crescita proprio a partire dall’introduzione

15 che ha dato vita ad Er.Go - il mantenimento

delle nuove regole per l’accesso ai benefici.

della borsa di studio è in generale aumentato. La

In estrema sintesi, perciò – pur con una serie di

Il criterio del doppio merito funziona: in tut-

capacità di mantenere la borsa varia naturalmen-

differenze legate ad anno di iscrizione, sede e ti-

te le tipologie – cioè corsi di 1° livello, corsi a

te di sede in sede e di corso in corso - oltre che di

pologia di corso – si può affermare che, sì, il nuovo

ciclo unico e corsi magistrali – e in tutti gli anni

anno in anno – ma il dato di fondo è che il trend

sistema regionale ha reso gli studenti più virtuosi.
11
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Le residenze di Er.Go

La residenza è il luogo della quotidianità dei nostri

una rete di relazioni che favorisce un proseguimen-

studenti, è la nuova casa, è il posto in cui si vive e si

to sereno degli studi. Nelle camere doppie è possi-

studia, ma anche quello in cui si cucina, si gioca a

bile ospitare, per un massimo di 3 giorni al mese, un

biliardino, si trascorre il tempo libero e, sì, ci si in-

proprio familiare o amico, a titolo gratuito purché

namora.

l’altro posto non sia occupato. Un elemento, que-

Er.Go mette a disposizione oltre 3000 alloggi in
residenze distribuite sul territorio, da Parma fino

è caro la nuova avventura del “vivere da solo”.

a Rimini. Camere di diversa tipologia accolgono

E i dati, come spiegavamo prima, ci con-

studenti che provengono da tutta Italia e da Paesi

fortano: chi studia nelle residenze universi-

molto lontani.

tarie raggiunge il traguardo della laurea con

Strutture confortevoli, corredate di rete wireless,

maggiore probabilità ed in minor

sale Tv, stanze di soggiorno con distributori auto-

tempo rispetto a chi vive in un con-

matici di bevande e snacks, lavanderia a gettone e

testo più isolato. Nel caso dei bor-

sale studio.

sisti di lauree magistrali, il 91% di

Alcune residenze mettono a disposizione anche
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sto, che permette anche di condividere con chi ci

studenti delle nostre residenze

palestre, bar e servizi di ristorazione. In altre parole,

al secondo anno mantiene

microcosmi quotidiani, in cui gli studenti passano

la borsa, contro la media

molto del loro tempo, condividendo l’alloggio con

dell’80% di chi ha altre

studenti che frequentano gli stessi corsi, creando

soluzioni abitative.

ˆResidenza Sassi Masini, Forlì

ˆResidenza Santa Chiara, Modena

Borsino degli alloggi

temporaneamente, che si tratti di pochi giorni

messi a disposizione attraverso il borsino dello

come di periodi più lunghi, settimane o mesi.

Sportello Unico Casa (Suc) di Er.Go, uno sportello

Nelle residenze di Er.Go, destinate princi-

È il caso, ad esempio, di chi partecipa a ma-

virtuale a cui si accede dal sito dell’Azienda.

palmente agli studenti che hanno i requisiti

ster, tirocini, a programmi di ricerca ecc.

In tempo reale si controlla la disponibilità

previsti dal bando di concorso, può alloggiare

Tutti i posti che rimangono liberi dopo l’asse-

degli alloggi nel periodo prescelto, verifican-

anche chi ha l’esigenza di fermarsi in città solo

gnazione agli studenti in graduatoria, vengono

do anche i prezzi, la tipologia e si prenota.
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Accoglienza
matricole
Sentirsi a casa, anche quando
si è lontani da casa: con questo
spirito cerchiamo di accogliere le
matricole nelle nostre residenze. Il
primo impatto con una nuova città,
con nuovi amici e nuove culture,
infatti, non è sempre facile.
Il “progetto accoglienza matricole”
vuole essere un vero e proprio
abbraccio ai nuovi arrivati. La festa
di benvenuto a cui partecipano
tutti gli studenti che risiedono
nelle residenze è la prima delle iniziative che li riguarda.
Sono previste anche visite guidate
in città, incontri con studenti
degli anni successivi, workshop
sul metodo di studio e altri momenti che aiutano le matricole a
trovare le migliori condizioni per
poter studiare con successo.
14

ˆResidenza Santa Lucia, Ferrara

Le residenze si aprono
alla città

universitario e quello del territorio attraverso,

di svago per gli studenti e per i cittadini. Il pre-

mostre, concerti e manifestazioni. L’ex Hotel Palace

zioso chiostro della residenza di Santo Spirito

di Rimini, ad esempio, ospita alcune lezioni della

a Ferrara, poi, è il palco naturale per le attività

Se pensate alle residenze universitarie come luoghi

Libera Accademia di Belle Arti, mentre le sale studio

della Contrada Santo Spirito, che proprio qui

isolati dal contesto urbano, spazi silenziosi per il

di Sassi Masini – la residenza nel centro di Forlì –

ha trasferito la manifestazione Night&Blues

soggiorno e lo studio, siete sulla strada sbagliata.

sono aperte agli studenti del Polo universitario.

dopo il sisma del 2012. E a Modena è la musica

Le residenze di Er.Go, infatti, sono spesso punto

Nella splendida corte di Sassi Masini, inoltre, le

a tenere banco, grazie all’ospitalità di concerti di

di incontro con la città, cerniera tra il mondo

rassegne musicali all’aperto sono un’occasione

musica barocca nelle sale della residenza Rum.
15
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La ristorazione

All’ora dei pasti, Er.Go mette a tavola la qualità. Nel-

gli studenti possano trovare ogni giorno una propo-

Oltre 1 milione e 500 mila pasti

le mense, nei bar, nei ristoranti, nei lounge-bar e nei

sta diversa.

l’anno nei locali e nelle mense

locali convenzionati in tutta la regione, l’Azienda of-

E per chi ha esigenze particolari, legate a moti-

fre il servizio di ristorazione a prezzi concordati. In

vi personali o religiosi? Er.Go pensa anche a loro. Il

alcune residenze, che hanno la mensa adiacente, il

menù, infatti, è studiato in modo che ogni giorno

momento del pasto è puro relax e convivialità: non

sia possibile comporre un proprio pasto comple-

stupitevi del fatto che potreste trovare gli studenti

tamente privo di carne di maiale o esclusivamente

in pigiama assorti a guardare la partita in tv! In-

vegetariano. Chi deve seguire diete particolari, an-

somma, è come mangiare a casa, con una varietà di

che temporaneamente, può prendere accordi diret-

pasti in grado di soddisfare tutti i gusti: ricca scelta

ti con il responsabile di cucina per ottenere piatti

tra primi, secondi di carne e di
pesce, verdure cotte e crude,
frutta e dessert, con un occhio
particolare alla stagionalità
grazie a un menù estivo e a
uno invernale.
Per assicurare la varietà
è garantita la rotazione dei
menù giornalieri, in modo che
16

Gli studenti borsisti possono decidere di
convertire in servizio di ristorazione una quota
della loro borsa di studio. Un esempio? Se lo
studente converte in ristorazione 220, 440 o 550
euro, Er.Go garantisce per il servizio ulteriori 80,
160 o 200 euro, sulla base della quota convertita

convenzionati

adeguati e preparati correttamente.

di fare la fila non c’è problema: i

Per i casi di intolleranze importanti (per esempio la

pasti si possono ordinare anche al

celiachia), il personale di cucina è formato per la pre-

telefono e passare a ritirarli all’ora prefis-

parazione di pasti adatti a queste necessità, seguen-

sata.

do le particolari e rigorose modalità (attrezzature,

Ma non è tutto: allo Street Food ci si può ferma-

protocolli operativi ecc.) previste in questi casi. A Bo-

re anche per uno spuntino pomeridiano, mentre si

logna, infine, ecco lo Street Food Bar, un nuovo punto

studia, navigando su web grazie alla connessione

di ristorazione veloce presso il Self Service Irnerio,

wi fi gratuita. Il menù? Per tutti i gusti:

aperto dalle 11,30 alle 23,30. Confezionati in cestini

• pasta point: è possibile scegliere fra tre diversi

in materiale biodegradabile e impermeabile, com-

tipi di pasta, scegliendo il punto di cottura e il

pleti di forchetta e tovagliolo, i pasti
sono preparati appositamente
per poter mangiare anche
all’esterno
del locale

condimento.
• salad point: insalatone a scelta, macedonie di
frutta .
• fried point: c’è sempre la possibilità delle patatine fritte.

o mentre

• pizza point: spicchio di pizza a scelta.

si passeg-

Lo Street Food Bar prevede anche la possibilità del-

gia. E per

la classica pizza al piatto servita a tavola nelle ore

chi non ha tempo

serali, preparata e cotta sul posto.
17
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Il servizio “Scrivici”

Sono sufficienti tre semplici “click” del mouse: attra-

il quesito ad altri collaboratori. Si tratta di una vera e

YouTube

verso un percorso guidato sul sito gli studenti otten-

propria conversazione online, che può essere integra-

36mila visualizzazioni sul nostro

gono automaticamente la risposta a tutti i dubbi rela-

ta da richieste di precisazioni, chiarimenti e ulteriori

canale YouTube del video-tutorial

tivi al bando, alle borse di studio, agli alloggi e agli altri

quesiti. La conversazione digitale con gli operatori di

che illustra la modalità per la

benefici e servizi dell’azienda. Sì, solo tre click, grazie a

“Scrivici” prosegue fino a quando lo studente si ritie-

compilazione della domanda di

“Er.Go Risponde”, un sistema innovativo di comunica-

ne soddisfatto e viene memorizzata nel suo fascicolo

benefici

zione, creato ed elaborato interamente da Er.Go, a cui

personale. Er.Go incoraggia l’uso sempre maggiore

si accede direttamente dalla home page del sito isti-

di questo sistema di comunicazione: una comunica-

tuzionale. Lo studente si collega, indica da un menù

zione scritta, infatti, evita i rischi di fraintendimento e

a tendina il tema generale a cui è interessato. Da qui

rimane come promemoria per lo studente in qualsiasi

si muoverà verso un secondo menù, specificando con

momento voglia consultarlo. Da quando il sistema è

un secondo click l’area d’interesse, per passare poi al

andato a regime, è enormemente diminuito il numero

terzo menù a tendina, da cui potrà scegliere uno tra

degli studenti che si presentano di persona agli uffici,

i tanti quesiti più frequenti, ricevendo in tempo reale

a riprova del fatto che il servizio è davvero efficace.

sul sito la riposta. Se la risposta non dovesse sod-

“Scrivici” funziona, lo dimostrano i dati: nel periodo

disfarlo, può chiedere una risposta personalizzata

luglio-settembre 2012 le domande filtrate dal sistema

utilizzando il servizio online “Scrivici”: gli operatori

online sono state quasi 25mila. In altri termini, 25mila

di Er.Go possono rispondere in tempo reale, oppure

studenti a cui è stata fornita una risposta scritta, per-

smistare la conversazione ad altri settori e sottoporre

sonalizzata e consultabile in ogni momento su web!

Diritto allo studio online

7

Oltre 11 milioni di accessi al

Stop alle file, in Emilia-Romagna tutto passa per

online. I vantaggi? Sono evidenti: lo studente ri-

sito in un anno

il web: le procedure per richiedere i benefici sono

chiede i benefici con una sola procedura. Inoltre, in

esclusivamente online, è sufficiente collegarsi al

un’apposita sezione del sito può verificare in ogni

sito di Er.Go. Gli studenti possono compilare la

momento l’andamento della propria carriera uni-

domanda autonomamente, ma - se preferiscono

versitaria (esami sostenuti ecc). Er.Go e le Univer-

essere aiutati - possono rivolgersi a uno dei tantis-

sità, poi, risparmiano in termini di risorse umane e

simi CAF - Centro di Assistenza

finanziarie, assicurando – a minori costi – un servi-

Fiscale - convenzio-

zio sempre più efficiente.

nati con l’Azienda

Il collegamento costante su web tra Er.Go e le

presenti su tutto

Università, inoltre, permette la verifica in tempo

il territorio nazio-

reale dei requisiti di merito degli studenti, accele-

nale.

rando quindi i tempi di valutazione delle domande e

Il web è lo strumento principale
di

predisposizione delle graduatorie.
Nel caso specifico delle Università di Bologna

collegamento

e di Modena e Reggio Emilia, infine, l’Azienda rac-

anche nelle relazioni

coglie anche le domande per i benefici che sono di

tra Er.Go e le Univer-

competenza degli Atenei. Con un’unica domanda,

sità, che dialogano in

quindi, lo studente concorre sia ai benefici erogati

maniera permanente

dall’Azienda sia a quelli delle Università.
19
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Gli studenti disabili

Mettersi in gioco, provare a vivere una condizione

vazionale - possano rendersi disponibili a svolgere

Vita universitaria e volontariato

di maggiore autonomia, affrancarsi dal prezioso so-

attività di volontariato per aiutare gli amici disabili,

a favore di studenti disabili:

stegno della famiglia e puntare a una vita indipen-

condividendo con loro gli spazi e anche molti altri

una occasione di crescita e di

dente: per uno studente con disabilità il passaggio

aspetti della vita di uno studente fuori sede.

conquista dell’autonomia

all’Università è un’occasione importante, in grado

Il volontario di Er.Go prepara pasti, fa la spesa,

di cambiare la qualità della vita. Proprio per questo,

aiuta lo studente a vestirsi la mattina o a coricarsi

in collaborazione con le Università dell’Emilia Ro-

la sera, può aiutarlo a curare l’igiene personale. Ma

magna, mettiamo in campo servizi ed interventi per

fa anche da mediatore, agevola la socializzazione e

rimuovere tutte le barriere, sia fisiche che culturali,

l’inserimento dello studente disabile in quel microco-

che possono ostacolare il percorso universitario

smo sociale che è la residenza universitaria. A ogni

degli studenti con disabilità. Gli alloggi destinati a

studente con disabilità viene assegnato un piccolo

questi studenti sono privi di barriere architettoni-

gruppo di volontari, con la costante supervisione

che e sono dotati di impianti ed attrezzature speci-

dell’Ufficio Er.Go dedicato, al quale compete di coor-

fiche, così da rendere più semplice la quotidianità

dinare gli interventi calibrandoli sulle esigenze dello

tra gli spazi domestici. L’autonomia e l’indipenden-

studente da aiutare. La personalizzazione è infatti la

za dei disabili non si improvvisano, sono di grande

cifra distintiva di questo servizio. È anche prevista

aiuto gli amici. E, nelle residenze, di amici ce ne

l’assegnazione di una borsa di studio per incentivare

sono tanti. Il nostro bando, infatti, prevede che al-

i volontari. Questa borsa può essere commutata in

cuni studenti – selezionati con un colloquio moti-

uno sconto sulla retta mensile dell’alloggio fruito.

La testimonianza
di isabella

dell’Università qui era assolutamente implicita.

alla quale si è iscritti. E la vita era semplificata aven-

È questa certezza, in qualche modo, che volevo

do una camera singola e non un appartamento inte-

sradicare. Tuttavia, alla fine, pur conformandomi,

ro da condividere con coinquilini non collaborativi.

ritengo alquanto soddisfacente il mio percorso.

Le opportunità sono tutte davanti ai nostri occhi,

Non ero particolarmente entusiasta all’idea

Ho incontrato molti ostacoli che mi hanno portato

ogni momento: siamo noi che con le nostre scelte

di iscrivermi all’Università a Bologna.

ad accettare svariati compromessi, ma ora, a distan-

decidiamo quale strada intraprendere e quale

Ma, come in ogni cosa, per ogni aspetto della vita,

za di qualche anno, ricordo con molto piacere il mio

abbandonare. Er.Go e i suoi servizi sono a dispo-

ci si rende conto delle proprie fortune sempre un

essere matricola universitaria e la vita in uno stu-

sizione degli studenti, ma tu, come persona,

“po’ più avanti nel tempo”. Per una ragazza emiliana,

dentato, l’Irnerio, in pieno centro storico. Meglio di

devi essere motivato, determinato e onesto con

che ha sempre vissuto in provincia - frequen-

cosi non si poteva sperare, facilmente raggiungibili

te stesso nel porti obbiettivi e raggiungerli.

tando però Bologna assiduamente - la scelta

le sedi delle lezioni, indipendentemente dalla Facoltà

Isabella Brenda Bertolini
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La testimonianza
di marta

22

nel novembre del 2008. Ho subito conosciuto i

Ormai ero di casa: conoscevo tutti e tutti

volontari, cioè studenti alla pari che avevano più

mi conoscevano, dai ragazzi ai portieri.

o meno la mia stessa età. Quante domande ho

Credo che quella di assegnarmi una stan-

Sono partita per Bologna quasi in sordina, senza

rivolto loro!! Dove posso fare la spesa? Come

za in quello studentato sia stata un’ottima

conoscere niente e nessuno. Il mio unico inte-

si fa ad arrivare in stazione? E via dicendo.

scelta. Mi sono servita molto, in principio,

resse era iscrivermi a Scienze della comunica-

Poi ho iniziato ad ambientarmi, a conoscere nuovi

della mensa universitaria che appartene-

zione. Ho cercato in rete informazioni sulle case

ragazzi dello studentato, a stringere nuove amici-

va allo stesso stabile dello studentato.

bolognesi e mi sono imbattuta negli studentati

zie. Sono state proprio queste care amicizie a far-

Insomma, se dovessi dare un consiglio ad

di Er.Go. Il sito web era chiaro: venivano offerti

mi conoscere meglio Bologna e a farmela amare.

un mio amico gli direi: “Parti pure, vedrai

servizi anche a studenti disabili e ho pensato di

Gli anni trascorrevano e il gruppo che si era

che vivrai un’esperienza indimenticabile”.

contattare l’azienda per avere informazioni.

creato si consolidava sempre più. Le gior-

Qualche problema potrà anche esserci: non

Grazie al cielo mi sono imbattuta in Mar-

nate trascorrevano tra lo studio, le risate,

è detto che si entri in sintonia con i propri

co A. che ha saputo consigliarmi, spie-

ma anche le gioie e i dolori che si possono

volontari, ma se non si prova l’avventura non

garmi come compilare la domanda di

avere quando si è studenti universitari.

si può sapere a priori come andrà a finire.

borsa di studio e il gioco è iniziato.

Quando ho dovuto lasciare l’Irnerio ho creduto

Avanti il prossimo: l’Irnerio ti aspetta!

Mi sono trasferita definitivamente a Bologna

di dover lasciare lì anche parte del mio cuore.

Marta Ghelli
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Gli studenti internazionali
Il mondo è qui, in Emilia-Romagna. Gli studenti stra-

di concorso e della documentazione da presentare.

nieri che beneficiano delle nostre borse di studio,

Sul nostro canale Youtube, consultato da deci-

che alloggiano nelle nostre residenze o che godono

ne di migliaia di studenti, pubblichiamo anche la

di altri benefici, provengono da settanta nazioni. Un

guida-video alla presentazione della domanda in

mondo di esperienze, di biografie personali, di sto-

inglese, francese, cinese ed arabo.

rie e di aspirazioni che sono ricchezza per tutti.

Sul web, inoltre, proponiamo l’Er.Go Internatio-

Er.Go disciplina in modo puntuale il sistema di

nal Desk, un supporto totalmente online per dare

accesso ai benefici e, consapevole che si tratta di

informazioni sul diritto allo studio nelle Università

meccanismi tutt’altro che facili (non solo per gli

dell’Emilia-Romagna. Una pagina Facebook, poi,

stranieri), va incontro ai ragazzi internazionali con

consente di dare rapidamente le informazioni più

azioni di supporto specifiche.

importanti.

Un gruppo informale interno all’azienda è a di-

Molto positiva la relazione con le associazioni di

sposizione degli stranieri, anche con colloqui per-

studenti stranieri, ancora in fase di consolidamen-

sonali, per assisterli nella comprensione dei bandi

to. Il contributo delle associazioni è prezioso perché facilita la comunicazione anche

La guida-video alla presentazione della
domanda è consultabile sul nostro canale
YouTube in inglese, francese, cinese e arabo

sui contenuti più ostici dei bandi e ci
permette di accogliere suggerimenti e sollecitazioni per orientare al
meglio i nostri servizi.
23
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L’orientamento al lavoro

Anni sui libri e poi, finalmente, la laurea.

studio a quello del lavoro.

Ma come si fa ad “allenarsi” in vista del grande
passaggio dalle aule al posto di lavoro?
Er.Go offre servizi gratuiti di orientamento al

Tra i servizi offerti, infine, c’è anche il cv check, il servizio di analisi
personalizzata del curriculum

lavoro agli studenti, sia durante gli studi, sia nel

vitae, un documento

periodo successivo alla laurea.

che – se scritto

Si tratta di colloqui di orientamento, seminari

in

maniera

dedicati alla mobilità internazionale per illustra-

efficace

re le varie opportunità per un’esperienza di stu-

- può di-

dio o lavoro all’estero, laboratori sulle tecniche di

ventare un

ricerca del lavoro e sui contratti di lavoro,

vero e pro-

workshop per chiarire i propri obiettivi professio-

prio passe-

nali.

partout per

Promuoviamo l’organizzazione di tirocini in
Italia e all’estero e organizziamo seminari e in-

il futuro professionale.

contri con le imprese e altri
servizi che permettano di affrontare in maniera efficace
il passaggio dal mondo dello
24

Circa 200 studenti hanno potuto effettuare
un tirocinio in un’azienda della regione

65%
studenti ogni anno
partecipano agli incontri
di orientamento

CHI EFFETTUA
I TIROCINI?

<

femmine

<

35%
maschi

orientamento:
teoria e pratica
Molta teoria, ma soprat-

quali sono le competenze richieste per lavorare

Consiglio d’Europa, l’OCSE e altre istituzioni.

tutto moltissima pratica! Tutte

nell’azienda. Per chi punta a fare esperienze di

Proponiamo anche i tirocini in azienda, un’oc-

le attività di orientamento che

tirocinio o lavoro all’estero, invece, l’appunta-

casione concreta per avere un primo incontro

mento è con gli incontri dedicati alla mobilità

con il mondo del lavoro e organizziamo anche

tono agli studenti di “toccare

internazionale, utili per conoscere i dettagli dei

incontri dedicati alla definizione del proprio

con mano” il mondo del lavoro.

dispositivi Europass Cv, il Diploma supplement, i

progetto professionale, colloqui individuali

Organizziamo, ad esempio, incontri

Tirocini Leonardo da Vinci e Erasmus Placement

che consentono di mettere a punto il proprio

con rappresentanti delle imprese, meeting nel

e il Lifelong Learning Programme e le carat-

progetto di sviluppo professionale, insomma

corso dei quali i referenti delle aziende mettono

teristiche dei tirocini nelle istituzioni interna-

una sorta di “bilancio di competenze” adattato

a fuoco il profilo della propria impresa e spiegano

zionali e nelle loro agenzie, tra cui EU, ONU, il

alle esperienze di un laureando o neolaureato.

mettiamo in campo permet-

25
un po’ di numeri

11
Il sostegno economico allo studio va garantito a

lo a campione su almeno il 20% degli studenti che

chi ne ha effettivamente bisogno. Proprio per que-

godono dei benefici, ma noi ne controlliamo molti

sto, Er.Go effettua controlli capillari per verificare

di più. Anche in questo caso le tecnologie ci aiuta-

che le dichiarazioni rese nella domanda di benefici

no moltissimo nell’effettuare i controlli sui grandi

siano corrette. Un impegno costante per contra-

numeri con l’Inps, l’ente che detiene tutte le at-

stare eventuali dichiarazioni non vere, che finireb-

testazioni Isee, grazie a un collegamento diretto

bero inevitabilmente per danneggiare gli studenti

che consente l’incrocio massivo dei dati.

realmente meritevoli di aiuto.
I due elementi fondamentali su cui Er.Go effettua i controlli sono l’Isee e l’Ispe.
L’Isee, indicatore della situazione economica

Possiamo anche controllare la congruità dei
dati reddituali consultando l’Anagrafe Tributaria
e gli atti del registro.
Naturalmente cerchiamo di ridurre al

equivalente, fotografa il reddito di tutta la famiglia

minimo gli adempimenti per i ragazzi in-

e tiene conto di vari parametri, tra cui – ad esem-

teressati ai controlli, ma

pio – il numero dei componenti del nucleo fami-

richiediamo la loro

liare.

co l l a b o ra z i o n e

L’Ispe, Indicatore di Situazione Patrimoniale
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I controlli

concreta e una

Equivalente, permette invece di tenere conto an-

partecipazione

che del patrimonio immobiliare e mobiliare. La

attiva al pro-

normativa prevede che sia obbligatorio un control-

c e d i m e n t o,

50% 1,7% 17%
Dichiarazioni degli studenti

Percentuale di revoche di

Percentuale di

controllate

borse di studio

rideterminazioni di fascia
di reddito

che può permettere di sanare

sioni sulla sua vita presente e futura, dalla revoca

le irregolarità normalmente

del beneficio a sanzioni, sino alla segnalazione

commesse in buona fede.

all’Autorità Giudiziaria.

Se dai controlli risultas-

Tutti i soldi recuperati grazie all’attività dei con-

se che le dichiarazioni sono

trolli sono indirizzati a finanziare altre borse di stu-

false, lo studente andrebbe

dio, destinate a studenti che ne abbiano effettiva e

incontro a pesanti ripercus-

documentata necessità.

un po’ di numeri
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Patrimonio

Cantieri aperti e manutenzione

lizzazione dei costi e l’ottimizzazione delle risorse:

Quello di Er.Go è un patrimonio immobiliare in

dismettere le residenze in affitto alla naturale sca-

continuo sviluppo, in crescita grazie a nuovi proget-

denza dei contratti e, quando possibile, acquisire

ti e nuove collaborazioni, tanto che in molte città

gratuitamente la gestione di altre strutture, così da

della regione abbiamo cantieri aperti, sia per la co-

non ridurre (e, se possibile, aumentare), la dispo-

struzione di nuove residenze, sia per la loro manu-

nibilità di alloggi per gli studenti. Meno immobili

tenzione. E ci prendiamo cura di questo patrimonio,

in affitto e più alloggi in concessione gratuita o in

con grande attenzione alla sicurezza e al confort,

proprietà, insomma, investendo su un patrimonio

assicurando standard qualitativi sempre più ele-

che diventa immediatamente ricchezza per l’intero

vati. Puntiamo all’omogeneità delle caratteristiche

territorio. Ad esempio a Modena siamo riusciti ad

del nostro patrimonio nelle sedi regionali, innalzan-

anticipare un intervento di razionalizzazione della

do costantemente l’asticella della qualità.

spesa prima che il concetto di “spending review” ri-

Razionalizzazioni

empisse le pagine dei giornali: abbiamo aumentato

Dal 2008, l’anno in cui
Er.Go è stata istituita, ci siamo
fatti guidare da un principio di
buonsenso amministrativo per
quel che riguarda il patrimonio
immobiliare, e cioè la raziona28
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›
›
›
›

residenze in proprietà
residenze in diritto di superficie
residenze in concessione gratuita
residenze in locazione

CANONI DI LOCAZIONE
1.901.067 €

il numero di alloggi per studenti nella residenza Allegretti, recuperando lo spazio necessario da uffici

1.769.534 €

per il personale che ormai erano sovradimensionati
rispetto alle esigenze. Un bene per tutti, in tempi di

1.167.052 €

791.160 €

“OPERAZIONE COMODINO”

775.010 €

* Nel corso
degli anni
Er.Go ha
aumentato il
numero degli
immobili
in via
gratuita e in
proprietà. Di
conseguenza,
è calata
nettamente
la spesa per
gli affitti

crisi, no?
Valorizzazione
Infine, abbiamo convenzioni di carattere istituzionale, sia per mettere a disposizione nelle residenze spazi in cui gli studenti possano studiare, sia
per attività didattiche e sportive. Abbiamo stipulato
convenzioni con i Centri Universitari Sportivi, con
l’Università di Bologna e con la Libera Accademia
delle Belle Arti di Rimini, che ci garantiscono un
corrispettivo a copertura forfettaria dei costi gestionali sostenuti per questi servizi.

Per questo motivo, possiamo permetterci

cioè la dismissione da parte dell’Università della

di dire: noi non buttiamo via niente! Non lo

residenza Costellazioni a Modena nel 2012.

facciamo neanche nel caso della dismissione di

In quell’occasione abbiamo recuperato arredi per

Valorizzare il patrimonio di Er.Go signi-

uno studentato, perché – spesso – gran parte

attrezzare 322 posti letto, oltre a cucine e arredi

fica anche cercare di prolungare la vita

delle attrezzature è ancora in perfetto stato.

per spazi comuni di altre residenze, tra cui Santa

dei beni, mantenerli in perfette condizio-

È il caso, ad esempio, di quella che abbiamo

Lucia a Ferrara, Allegretti a Modena, Montebello

ni e utilizzarli il più a lungo possibile.

scherzosamente definito ”Operazione comodino”,

e appartamenti Casalegno e Tobagi a Parma.

un po’ di numeri

Villa Marchi

30

za universitaria di Er.Go che si trova in un’ala

Medicina, già presenti nel complesso, facendo-

del padiglione Villa Marchi, a Reggio Emilia. La

ne quindi un polo per le Facoltà scientifiche.

residenza sarà parte integrante del progetto di

Il progetto ha ottenuto un cofinanziamento

46 posti alloggio con accesso autonomo in 10

recupero del Complesso “ex istituto psichiatrico

di 1 milione e 730 mila euro, sulla base della

piccoli appartamenti, completi di soggiorno e

San Lazzaro”, che prevede la realizzazione di un

legge nazionale 338 del 2000, che regola

cucina, tutti affacciati su un cortile, parte inte-

Campus universitario che si sviluppa intor-

le disposizioni per il recupero, la ristruttu-

grante di un parco storico di notevole estensione

no ad alcuni Istituti di istruzione secondaria

razione e la nuova costruzione di alloggi

e valore, con piante secolari. È la nuova residen-

superiore e alle Facoltà di Ingegneria, Agraria e

e residenze per studenti universitari.

Fioravanti
Ben 240 posti letto e altrettanti posti per parcheggiare le bici. Alloggi, ma anche sale studio, lavanderia, sala internet, mensa, sala per la musica e
palestra. Sono alcune delle caratteristiche della
nuova residenza universitaria “Fioravanti” che
sorgerà a Bologna, nel quartiere della Bolognina.
Seimilacinquecento metri quadri che accoglieranno gli ospiti in alloggi di diversa tipologia. Sei
su dieci degli studenti alloggiati occuperanno
camere singole; doppie per gli altri. Tutti avranno
servizi igienici indipendenti e oltre il 70% avrà la
cucina autonoma: 75 all’interno di miniappartamenti di una o due camere, e 99 in nuclei di due o
cinque camere con servizi comuni. Per i restanti
66 è prevista una soluzione di tipo alberghiero.
Tratto distintivo di questo nuovo studentato sarà

75% rispetto ai limiti consentiti dalla legge. Sono

alla Regione Emilia-Romagna con 3 milioni, il

la grande attenzione all’ambiente e al risparmio

anche previsti impianti di energia rinnovabile e

Ministero con 11,2 milioni di euro, l’Università di

energetico. La residenza rientrerà infatti nella

soluzioni “verdi”, come pannelli solari, tetti e pareti

Bologna (3,3 mln) e Er.Go (1,6 mln). Il Comune

classe energetica CasaClima A plus, che significa

ricoperti di vegetazione con riutilizzo delle acque

ha messo a disposizione il valore del terreno

un consumo di energia non superiore a 30 kwh

piovane. All’investimento economico complessivo

(6,5 milioni di euro). Terreno e fabbricato sono

annui al metro quadro, pari a una riduzione del

di 25,6 milioni di euro hanno partecipato, oltre

concessi in diritto d’uso all’Ateneo per 99 anni.
31
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degli studenti

Il mio impegno come rappresentante degli stu-

regionale e nel tessuto socio-economico e cultura-

denti all’interno del Consiglio d’Amministrazione

le, è la visione di prospettiva che ha sempre carat-

di Er.Go, iniziato nel 2010 e conclusosi nel 2012, ha

terizzato l’azione della Regione Emilia-Romagna

rappresentato un’opportunità di crescita e un’oc-

e di Er.Go. Ciò dimostra che l’Emilia-Romagna ha

casione per mettere al servizio della comunità

grandi capacità di attrazione internazionale per

studentesca le mie competenze, oltre che l’espe-

quel che riguarda gli studenti, grazie soprattutto

rienza di studente che ha scelto di impegnarsi nel-

alle politiche di accoglienza, relazione e promo-

la cosa pubblica.

zione.

L’impegno di questi anni al servizio degli stu-

Il tratto fondamentale del diritto allo studio in

denti dell’Emilia-Romagna per realizzare politiche

questa Regione è il valore della solidarietà che, in

di diritto allo studio universitario importanti, at-

un quadro di meritocrazia - punto irrinunciabile in

trattive e capaci di valorizzare il capitale umano in

una società che vuole essere competitiva, auto-

una prospettiva sempre più internazionale e tesa

revole e all’altezza delle sfide del nostro tempo -

a premiare il merito, senza mai dimenticare il red-

mette in campo tutti gli sforzi per garantire anche

dito, è il risultato di una proficua collaborazione

agli studenti meno abbienti - anche di altri Paesi

tra la Regione Emilia-Romagna, Er.Go e la Consul-

del mondo - la possibilità di studiare e di formarsi,

ta regionale degli studenti, della quale sono stato

innescando un processo di mobilità sociale, una

Presidente. Quest’attenzione allo studente, visto

delle vere sfide che oggi interessano i giovani.

come risorsa insostituibile inserita nel contesto
32

Il rappresentante

Giovanni Mulazzani

www.er-go.it
info@postacert.er-go.it
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