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Alloggi per studenti fuori sede 
 
      

Sei uno studente fuori sede? Ecco una possibile soluzione abitativa! 

 

Quando si decide di andare a studiare in un'altra città, una delle più grandi imprese 

consiste nella ricerca dell'alloggio. Non è facile trovare soluzioni abitative a canoni di affitto 

calmierati ed accessibili.  

 
 

San Benedetto Val di Sambro, una delle perle dell’Appennino bolognese può offrire 

ottime opportunità. 

 

Il Comune di San Benedetto Val di Sambro è facilmente collegato alla città di Bologna 

(raggiungibile anche con mezzi di trasporto pubblici in poche decine di minuti e, grazie alla 

tariffazione integrata treno-autobus, è possibile utilizzare gratuitamente gli autobus cittadini 

con l’abbonamento ferroviario). Offre, al contempo, quell’ottimo livello di qualità di vita che 

consente agli studenti di poter studiare in pace e tranquillità in un paese ancora a livello di 

persona. 

 

Il Comune di San Benedetto Val di Sambro mette a disposizione degli studenti fuori sede 

alloggi di privati a costi competitivi rispetto a quelli della città: il prezzo standard è di circa 300 € 
per appartamenti da 4 persone, e questo rende dunque l’iniziativa ancora più conveniente per 

gruppi di studenti. 

 

Un’azione questa che mette gli studenti fuori sede al centro di un progetto più ampio di 

valorizzazione territoriale in forza della loro propensione ad abitare altrove per motivi di studio, 

e per favorire una esperienza di vera partecipazione alla vita delle comunità. 

 

Per qualsiasi necessità, contattare gli uffici comunali preposti al numero di telefono 0534 

95026 interno 125 o 117 oppure via mail ai seguenti indirizzi: 

- adriana.santi@comune.sanbenedettovaldisambro.bo.it 

- linda.cumoli@comune.sanbenedettovaldisambro.bo.it 

  

 

San Benedetto Val di Sambro, 5 Agosto 2019  
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