
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mozione n. 684 

presentata in data 20  maggio 2020 

a iniziativa del Consigliere Leonardi 

Sostegno affitti per gli studenti universitari nel periodo di emergenza da Coronavirus 

 

 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

 

Premesso che: 

- L’emergenza dovuta alla pandemia da Coronavirus ha colpito pesantemente oltre al settore 
sanitario regionale tutti gli aspetti della vita civile, economica e sociale marchigiana; 

- A soffrire della situazione del cosiddetto blockdown si sono trovati anche gli studenti universitari 
che frequentano gli atenei marchigiani; 

- le lezioni a distanza a causa della chiusura delle sedi non hanno impedito però agli studenti 
stessi di non corrispondere i canoni di affitto per le abitazioni in cui alloggiano o alloggiavano 
prima dell’emergenza Covid-19; 

 

Premesso ancora che: 

- molti studenti non usufruiscono di borse di studio o alloggi universitari o altre forme di sostegno 
erogate da enti vari, comuni compresi, ma in questo periodo le loro famiglie spesso sono 
“messe in ginocchio” dal blocco delle attività economiche, commerciali, e così via, senza ade-
guati contributi al nucleo familiare medesimo; 

- la qualità della formazione universitaria e la presenza di molti studenti cosiddetti “fuori sede” sono 
valori aggiunti per l’offerta formativa e culturale regionale; 
 

 

Considerato che:  

- il protrarsi di una situazione critica come quella che si sta passando creerebbe un vero e proprio 
crollo di iscrizioni per il prossimo anno accademico  

- ulteriore fenomeno che si verrebbe a verificare è quello degli abbandoni dell’università al fine 
della ricerca di un sostentamento per se e la propria famiglia; 

- la Regione Marche dovrebbe contribuire, oltre al sistema universitario regionale, a forme di 
sostegno per gli universitari che si trovano in situazioni di disagio economico; 

- considerata la straordinarietà degli eventi, straordinaria dovrebbe essere anche la sensibilità 
degli assessorati alla Cultura e alla Formazione di fronte agli appelli del mondo universitario 
marchigiano; 

- la crisi attuale si ripercuoterà purtroppo sulla situazione economico-finanziaria degli studenti da 
qui ai prossimi mesi, con la difficoltà o l’impossibilità per alcuni di loro di saldare le rate delle 
tasse universitarie  



 

 

 

 

 

 

 

 

- mentre per molti di essi, sarà possibile certificare il cambio della situazione economica 
attraverso l'Isee nell’anno che verrà – tale strumento non sarà utilizzabile per certificare un 
sopraggiunto problema di reddito causato dal lockdown al momento del pagamento del saldo 
delle tasse medesime.  

 

 

Per quanto sin qui premesso e considerato, 

 

 IMPEGNA  

 

La Giunta Regionale:  

 

 

 

1. A prevedere un fondo di emergenza a sostegno degli affitti sul territorio marchigiano per gli studenti 
delle Università marchigiane; 

2. A considerare quei soggetti che sono esclusi dal beneficio di borse di studio o altri contributi volti 
che sostengono gli studi, alloggi compresi; 

3. A chiedere alle Università marchigiane di modificare i parametri di merito delle borse di studio 
relativamente alla fattispecie del sostegno all’alloggio per gli studenti fuori sede e non iscritti negli 
Atenei marchigiani; 

4. A considerare, almeno prioritariamente, il sostegno ai fini del rimborso per almeno tre mensilità 
(marzo-aprile-maggio) agli studenti che, con regolare contratto di locazione, non hanno potuto 
usufruire dell’abitazione.  

5. Nel trovare una modalità di sostegno, al momento del saldo della tassa universitaria, al fine di non 
perdere studenti del corso attuale, le cui famiglie a causa del lockdown si sono trovate in evidente 
difficoltà economica. 

 

 

 


