
INTERPELLANZA 
 

N.  0000 -   Iniziative a tutela degli studenti universitari fuorisede a seguito dell’emergenza sanitaria 
da Covid-19   
 

DESTINATARI: 
 
Al Presidente della Regione, all’Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, 
all’Assessore per l’istruzione e la formazione professionale e all’Assessore per l’economia, 
premesso che: 
 
 in questi settimane di emergenza sanitaria molte associazioni di rappresentanza degli 
studenti universitari dell’isola hanno sollevato il problema del pagamento dell’affitto degli alloggi, 
che, nonostante la chiusura degli Atenei, deve comunque essere effettuato; 
 
 la crisi sanitaria, come prevedibile, inizia infatti a produrre effetti economici devastanti 
anche per gli studenti universitari che vivono in affitto nelle città sedi di Università, sui quali si 
riverbera il peggioramento della situazione economica della famiglia di provenienza; 
 
rilevato che: 
 
 è urgente che le Istituzioni a vario livello nel più breve tempo possibile adottino delle misure 
straordinarie di sostegno al pagamento dei canoni di locazione che gravano sulle famiglie degli 
universitari; 
  
considerato che: 
 
 se non si interverrà con rapidità è ragionevole prevedere un aumento vertiginoso delle 
morosità e conseguentemente delle procedure di sfratto; 
 
 gli universitari sono una ricchezza della Regione Siciliana, pertanto è necessario mantenere 
vitale il tessuto di relazioni di cui sono protagonisti i tanti studenti fuori sede che vivono nelle città 
che ospitano gli atenei; 
 
per  conoscere 
 
 se non reputino opportuno creare su base regionale, di concerto con gli Enti Regionali per il 
Diritto allo Studio Universitario dell’Isola, un fondo straordinario di sostegno al pagamento dei 
canoni di locazione degli studenti universitari fuorisede provenienti da famiglie in crisi economica a 
causa dell’emergenza sanitaria;  
  
 se non reputino opportuno prevedere, per quanto di competenza, degli accordi integrativi per 
“ricontrattare” gli affitti universitari garantendo un canone di locazione più basso nonché 
l’eventuale sospensione per tutto il periodo emergenziale. 
 
 
   

 (Gli interpellanti chiedono  lo svolgimento  con urgenza) 
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