
Martedì 13 dicembre 2011 

A Vasco Errani
Presidente della Regione Emilia Romagna

e per conoscenza

A Patrizio Bianchi
Assessore Scuola e Università

Regione Emilia Romagna

 Egregio presidente Errani,
siamo gli studenti extracomunitari iscritti al primo anno di corso di laurea (triennale e magistrale) 
di tutte le università della  regione Emilia Romagna.
 La vorremmo informare dell'attuale situazione in cui ci troviamo. 
Quest'anno, per la prima volta, l'azienda regionale per il diritto allo studio Er.go non pagherà il 
100% delle borse di studio, ma si fermerà al 96.1% di copertura. La cosa maggiormente scandalosa 
è il  criterio  utilizzato da Er.Go per scegliere gli  studenti  che non beneficeranno della borsa di 
studio: a partire dalla scorsa settimana, 684 studenti extracomunitari idonei, hanno ricevuto una 
mail in cui si dichiarava il mancato pagamento della borsa di studio per tale mancanza di fondi.
Er.go è riuscita a finanziare, per gli studenti extracomunitari, solo il numero di borse garantite da 
bando (40 in tutta l'Emilia Romagna).
Per noi studenti, questo comporterà diversi ingenti disagi: senza questo pagamento, non potremo 
più  richiedere  il  permesso  di  soggiorno  in  quanto  viene  a  mancare  il  requisito  finanziario 
necessario per certificare la nostra permanenza in Italia, obbligando così il nostro rientro nei Paesi 
d'origine o il nostro soggiorno clandestino in Italia. Tutta questa situazione peserà inoltre sui nostri 
genitori, i quali hanno ipotecato case, chiesto soldi in prestito al fine di garantire al proprio figlio la 
cauzione bancaria prevista dallo stato italiano, per permetterci di studiare.
L'unica alternativa “possibile” per poter continuare a studiare in Italia è cercare un lavoro (molto 
difficile da trovare), ma questo toglierebbe tempo allo studio e, di conseguenza, non riusciremo a 
maturare  i  crediti  necessari  per  poter  partecipare  al  concorso  per  la  borsa  di  studio  dell'anno 
accademico 2012-2013.
Noi intendiamo manifestare il nostro disappunto giovedì 15 dicembre davanti a ciascuna delle sedi 
territoriali dell' Er.go.
La  decisione  presa  da  Er.Go  (che  ha  creato  graduatorie  separate  per  coomunitari  ed 
extracomunitari) non corrisponde a quanto stabilito dal bando per le borse di studio che prevede 
almeno 2029 borse “Per  studenti iscritti  al primo anno dei corsi di laurea” senza fare nessuna 
distinzione tra studenti comunitari ed extracomunitari. 
Per riuscire a soddisfare le esigenze di tutti i richiedenti idonei, proponiamo perciò di creare una 
graduatoria unica basata sul reddito.  Per pagare la borsa di studio a tutti  gli studenti  idonei (il 
diritto allo studio è un diritto costituzionale) basterebbero meno di 3 mln di euro (a fronte dei 64 
già stanziati).
Un'altra soluzione sarebbe abbassare l'importo delle borse di studio già in pagamento in modo da 
riuscire a garantire lo stesso le borse a tutti gli idonei (basterebbe una diminuzione di meno di 200 
euro a testa). Il nostro obiettivo principale è puntare sulla solidarietà di tutti, evitando così qualsiasi 
tipo di discriminazione.
Le  chiediamo  di  intervenire  il  prima  possibile  per  risolvere  questa  inscresciosa  situazione  e 
rettificare la decisione discriminatoria presa dall'Ente regionale per il diritto allo studio dell'Emilia 
Romagna.



Gli studenti extracomunitari della regione Emilia Romagna


