
INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA  

AI SENSI DELL’ART. 117 DEL REGOLAMENTO GENERALE 

 

Al Signor Presidente 

del Consiglio regionale 

 

Oggetto: Azioni di sostegno a favore degli studenti delle scuole superiori e degli studenti 

universitari, anche fuorisede 

 

I SOTTOSCRITTORI CONSIGLIERI REGIONALI 

PREMESSO CHE 

• nella presente situazione di crisi economica conseguente all’emergenza sanitaria si ritiene 

di cruciale importanza tutelare il diritto allo studio in tutte le sue declinazioni, in modo da 

minimizzare i danni sociali ed economici subiti dagli studenti, anche universitari, e dalle 

loro famiglie; 

• per tale motivo, numerose associazioni studentesche e numerosi attori del territorio hanno 

a più riprese sollevato la necessità di intervenire urgentemente per tutelare il diritto allo 

studio e comunque a sostegno delle famiglie e degli studenti universitari nel pagamento 

degli affitti e delle rate delle residenze universitarie, anche tramite lo stanziamento di un 

congruo appostamento di risorse regionali – si segnalano a tal proposito il documento 

trasmesso a Regione Lombardia dalle associazioni UdU lombarde, Uni+ Bergamo e La 

Terna Sinistrorsa del Politecnico di Milano e l’importante lavoro svolto dalla lista 

Primavera degli Studenti nella rappresentanza locale e all’interno del Consiglio Nazionale 

degli Studenti Universitari; 

• la citata proposta delle associazioni studentesche pone l’attenzione, in particolare, su 

alcuni strumenti straordinari da attivarsi per tutelare il diritto allo studio degli studenti 

universitari, quali ad esempio: la riduzione del quantitativo di CFU e CFA per l’accesso 

alle borse di studio; il mantenimento delle scadenze per farne richiesta – onde evitare un 

conseguente ritardo nell’erogazione della borsa di studio stessa; la previsione di un 

contributo per gli studenti universitari aventi diritto alla tessera mensa per sopperire alla 

mancanza dei pasti erogati; 

• allo stesso modo, si ritiene necessario tutelare anche il diritto allo studio degli studenti 

delle scuole superiori, raccogliendo nuovamente le sollecitazioni provenienti dalle 

associazioni studentesche in ottica di continuo scambio e confronto, e pertanto si ritiene di 

citare le seguenti proposte: la copertura del 100% sul sostegno all’e-learning, la cui 
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implementazione rappresenta per le famiglie una spesa straordinaria e che spesso grava 

sull’economia domestica; lo snellimento dei criteri di accesso ai fondi previsti dalla DGR n. 

2999 del 30 marzo; 

• una ulteriore proposta è relativa alla tutela degli studenti fuorisede che pagano un 

regolare canone d’affitto e reca i seguenti criteri per l’erogazione di un sussidio 

straordinario a favore degli studenti universitari: regolare contratto d’affitto; regolare 

iscrizione ad un’università e attestazione ISEE per l’anno corrente (a seconda del valore 

dello stesso potrebbe infatti essere prevista una diversa ripartizione delle risorse); la 

previsione di nessun criterio di distanza tra domicilio e residenza; la non discriminazione 

tra residenze universitarie e contratti di affitto di altro tipo; 

 

 

PREMESSO INOLTRE CHE 

• lo scorso 21 aprile 2020 il Consiglio regionale ha approvato la Risoluzione n. 34 recante 

“Misure di sostegno ai cittadini, alle famiglie, ai lavoratori colpiti dalla crisi per 

l’emergenza sanitaria causata dall’epidemia da Covid-19, nell’ambito dei settori di 

intervento di Regione Lombardia”; 

• tra gli impegni rivolti al Presidente e alla Giunta regionale si segnala, con riferimento alle 

forme di sostegno rivolte ai cittadini, anche la previsione di contributi per gli studenti 

universitari residenti in Lombardia per gli affitti fuori sede; 

• la Risoluzione n. 34 non prevede atri strumenti di sostegno agli studenti delle scuole 

superiori e degli studenti universitari, come sarebbe invece auspicabile; 

• il Consiglio comunale di Bergamo ha, inoltre, approvato in data 4 maggio 2020 un Ordine 

del giorno attraverso il quale si richiede alla Regione l’istituzione di un fondo straordinario 

all’interno del Diritto allo Studio Universitario (secondo i criteri stabiliti dalla l.r. 33/2004) 

che conceda un sussidio emergenziale, secondo le fasce di attestazione ISEE, per il 

pagamento dei canoni di locazione agli studenti fuori sede con regolare iscrizione 

all’università durante l’emergenza sanitaria; 

 

CONSIDERATO CHE 

• l’emergenza sanitaria comporta gravi ripercussioni economiche sia sulle famiglie degli 

studenti universitari residenti in Lombardia e iscritti presso università fuori regione, sia 

per gli studenti iscritti agli atenei lombardi e domiciliati sul territorio regionale e, impone, 

pertanto un intervento ampio e straordinario a tutela del diritto allo studio e a favore della 

formazione degli studenti; 



• gli studenti universitari rappresentano una risorsa fondamentale per il tessuto sociale e 

urbano, nonché per tutti gli esercizi commerciali che orbitano attorno alla vita di ateneo, in 

quanto contribuiscono alla socialità e all’economia delle comunità territoriali e possono 

parimenti considerarsi una risorsa per l’economia – non ultimo dei locatori, agenzie 

immobiliari, bar, ristoranti, pizzerie, librerie, copisterie;  

• si ritiene necessario continuare ad investire sul ruolo attivo e qualificato delle nuove 

generazioni, in questo caso con specifico riferimento agli studenti delle scuole superiori e 

degli studenti universitari anche fuorisede, garantendo loro un sostegno economico 

soprattutto a fronte della situazione emergenziale, in linea con le azioni promosse anche da 

altre Regioni;  

INTERROGANO IL PRESIDENTE E L’ASSESSORE COMPETENTE PER 

1. conoscere se è intenzione della Giunta regionale provvedere allo stanziamento di risorse 

per la tutela del diritto allo studio a favore degli studenti delle scuole superiori, degli 

studenti universitari, anche fuorisede e la relativa copertura finanziaria, nonché le 

tempistiche, i criteri richiesti e le modalità di erogazione di eventuali contributi. 

2. conoscere quali sono gli intendimenti della Giunta regionale sugli strumenti di sostegno ai 

canoni di locazione degli studenti universitari residenti in Lombardia e iscritti presso 

università fuori regione, nonché degli studenti iscritti agli atenei lombardi e domiciliati sul 

territorio regionale. 

 

Bergamo, 11 maggio 2020 

 

I Consiglieri regionali 

Niccolò Carretta 

Jacopo Scandella 

 

   

annalisa.angiulli
Font monospazio
Documento pervenuto l'11 maggio 2020ore: 10.30



Regione Lombardia - Giunta
ASSESSORE A ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
MELANIA DE NICHILO

Piazza Città di Lombardia  n.1     
20124 Milano 

Tel 02 6765.1         

www.regione.lombardia.it

lavoro@pec.regione.lombardia.it               

Gentile Consigliere Regionale Niccolò 
Carretta
Via Fabio Filzi,22
 20100 MILANO (MI)
Email: 
protocollo.generale@pec.consiglio.regione.l
ombardia.it

Gentile Consigliere Regionale Jacopo 
Scandella
Via Fabio Filzi,22
 20100 MILANO (MI)
Email: 
protocollo.generale@pec.consiglio.regione.l
ombardia.it

Gentile Presidente Alessandro Fermi
Via Fabio Filzi,22
 20100 MILANO (MI)
Email: 
protocollo.generale@pec.consiglio.regione.l
ombardia.it

Gentile Dirigente servizio Segreteria 
Assemblea Silvana Magnabosco
Via Fabio Filzi,22
 20100 MILANO (MI)
Email: 
protocollo.generale@pec.consiglio.regione.l
ombardia.it

e, p.c.

ASSESSORE A RICERCA, INNOVAZIONE, 
UNIVERSITA' EXPORT E 
INTERNAZIONALIZZAZIONE

Referente per l'istruttoria della pratica: MELANIA DE NICHILO Tel. 02/6765. 4333  

www.regione.lombardia.it

http://www.regione.lombardia.it/


FABRIZIO SALA

DIREZIONE CENTRALE AFFARI 
ISTITUZIONALI
LEGISLATIVO, RIFORME ISTITUZIONALI, 
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E 
RAPPORTI CON IL CONSIGLIO 
REGIONALE
RICCARDO PERINI

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, 
FORMAZIONE E LAVORO
SABRINA SAMMURI

LORO SEDI

Oggetto : Risposta ITR 2651 

Con l’ITR 2651 i Consiglieri Niccolò Carretta e Jacopo Scandella chiedono al Presidente e 

all’Assessore competente:

 
1. conoscere se è intenzione della Giunta regionale provvedere allo stanziamento di risorse per la tutela 
del diritto allo studio a favore degli studenti delle scuole superiori, degli studenti universitari, anche 
fuorisede e la relativa copertura finanziaria, nonché le tempistiche, i criteri richiesti e le modalità di 
erogazione di eventuali contributi. 
2. conoscere quali sono gli intendimenti della Giunta regionale sugli strumenti di sostegno ai canoni di 
locazione degli  studenti  universitari  residenti  in  Lombardia e  iscritti  presso università  fuori  regione, 
nonché degli studenti iscritti agli atenei lombardi e domiciliati sul territorio regionale. 
 
Per quanto richiesto si precisa quanto segue.
 
Diritto allo Studio Universitario
Il sistema universitario lombardo riguarda una popolazione complessiva di oltre  290 mila studenti in 
costante aumento, 13 università nonché 23 istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale (AFAM) e 
6  Scuole Superiori per Mediatori Linguistici.  La Lombardia è la Regione con il maggior numero di 
studenti iscritti e quella con la più marcata attrattività di studenti fuori sede (circa il 45% degli studenti 
idonei alla borsa di studio proviene da fuori regione).
 
Ricordiamo che in  base alle  convenzioni triennali  con le istituzioni  universitarie  lombarde,  Regione 
Lombardia garantisce risorse pari a 23,5 milioni annui per i servizi DSU destinati alla generalità degli 
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studenti. 
 
Inoltre, si assicura anche per quest’anno il finanziamento della borsa di studio a circa l’80% dei 26.105 
studenti idonei con un finanziamento complessivo di oltre 76,6 milioni di euro a fronte di un costante 
incremento del fabbisogno.
 
La legge regionale di stabilità 2020-2022 (l.r.  24/2019) ha previsto inoltre un riconoscimento per la 
qualità  ed  efficacia  dei  collegi  universitari  lombardi  di  cui  al  D.  Lgs.  68/2012  con  un  contributo 
integrativo di €1.000.000,00 per il triennio 2020-2022. 
 
In questa fase di emergenza epidemiologica, gli atenei lombardi hanno assicurato la continuità didattica 
e lo svolgimento in e-learning di tutte le lezioni e delle le sessioni di esame e di laurea, ad eccezione di 
alcune attività laboratoriali.
 
Regione Lombardia ha tenuto un costante confronto con le istituzioni universitarie lombarde, che sono i 
soggetti  gestori per  il  diritto  allo  studio  universitario,  promuovendo  il  massimo  coordinamento  e 
supporto agli studenti nel periodo di sospensione delle lezioni.
 
Riguardo  ai  rimborsi  relativi  al  servizio  mensa  non  usufruito  gli  Atenei,  soggetti  delegati  dalla 
legislazione regionale  (l.r.  33/2004)  alla  gestione  dei  servizi  DSU, stanno procedendo con modalità 
differenziate e adeguate alle diverse soluzioni attuate nella fase di emergenza.
 
Relativamente alla questione dell’accesso alle borse di studio è stata prevista nel D.L. 34/2020 ( Cd. 
Decreto Rilancio) una specifica misura a livello nazionale, con una dotazione finanziaria integrativa di 
40 milioni di euro del Fondo integrativo Statale, destinata a sostenere prioritariamente l’assegnazione 
delle borse di studio a favore degli studenti idonei nonché alla realizzazione di ulteriori interventi in 
favore degli studenti che- in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 – potrebbero 
risultare esclusi dalle graduatorie per carenza dei requisiti di eleggibilità collegati al merito.
 
In merito alla richiesta di conoscere gli intendimenti della Giunta regionale sugli strumenti di sostegno ai 
canoni di locazione degli studenti universitari nel mercato abitativo privato (residenti in Lombardia e 
iscritti in atenei fuori dalla Lombardia, nonché residenti ed iscritti in atenei lombardi), si evidenzia che la 
Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità, competente per materia, sostiene programmi 
di investimento per la realizzazione di residenze universitarie destinate a fornire un servizio abitativo 
agli studenti universitari aventi determinati requisiti. Sono inoltre in fase di sviluppo misure sperimentali 
di sviluppo di servizi residenziali universitari in raccordo con l’università degli Studi di Milano e le 
Aziende Lombarde per L’edilizia Residenziale (ALER), ma sempre nell’ambito del diritto allo studio 
universitario e con localizzazione nel territorio regionale.
 
Diritto allo Studio nelle scuole secondarie di primo e secondo grado
Per quanto riguarda la programmazione degli interventi per garantire il diritto allo studio e il contrasto 
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alla dispersione scolastica nelle scuole secondarie si ribadisce che tutte le componenti della misura Dote 
Scuola  sono  finalizzate  a  promuovere  la  centralità  dello  studente  e  della  sua  famiglia,  attraverso 
l'individuazione di strumenti atti a contrastare ogni forma di svantaggio e/o disagio economico.
 
Si  sottolinea  in  particolare  che  per  l'anno  2020  è  stato  fortemente  voluto  e  ottenuto,  da  questo 
Assessorato, un incremento delle risorse autonome stanziate: Regione Lombardia ha infatti stanziato 
per l’a.s. 2020/2021 18 MLN di Euro per la componente “Materiale didattico” della Dote scuola, 
che rappresenta un contributo finalizzato a sostenere la spesa delle famiglie per l’istruzione attraverso 
l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica. Questa misura, che si 
integra con la misura dello Stato di cui alla L. n. 107/2005 e al D.Lgs. n. 63/2017, “Fondo unico per il 
welfare dello studente e per il diritto allo studio” e che prevede borse di studio a favore di studenti 
iscritti alle scuole secondarie di secondo grado con reddito basso, al fine di contrastare la dispersione 
scolastica, è rivolta agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado, per tutti gli anni del ciclo 
scolastico e  frequentanti qualsiasi tipologia di scuola pubblica (statale e paritaria). 
 
Nel precedente anno scolastico, 2019/2020 sono stati assegnati 86.858 contributi regionali per oltre 11,7 
MLN di Euro di cui quasi il 50% a favore degli studenti delle scuole superiori.
 
 

Con i più cordiali saluti

                                                                        
                                                                            L'ASSESSORE

MELANIA DE NICHILO RIZZOLI
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