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Ferrara

di Federico Di Bisceglie
FERRARA

Uno studentato da realizzare ex
novo all’Ippodromo. E, per la
precisione, ristrutturando il ’cor-
po centrale’ e due ex scuderie,
mettendo a disposizione dei
nuovi studenti dell’ateneo 143
posti letto. Il tutto, candidando
la scheda progettuale ai fondi
del Pnrr. È questa l’idea che ver-
rà discussa in mattinata dalla
Giunta, per la quale comunque
è stato formalizzato un protocol-
lo di intesa tra l’amministrazio-
ne, l’ateneo ed Er.Go. Sebbene
il piano debba ancora passare
al vaglio dell’amministrazione,
nel protocollo ci sono già alcuni
dettagli interessanti su come
potrebbe articolarsi la ristruttu-
razione. Un’operazione sulla
quale, dal 2019, si sta impegnan-
do a nome dell’amministrazio-
ne, in particolare l’assessore al
Patrimonio Angela Travagli.
Ma torniamo al progetto di mas-
sima. Come detto in premessa,
la ristrutturazione degli stabili
dell’Ippodromo garantirebbe
143 nuovi posti letto a disposi-
zione degli studenti universita-
ri. In qualche modo questo pro-
getto, nato comunque in seno
al Comune, si prefigge come
obiettivo quello di trovare nuovi
spazi nei quali collocare gli stu-
denti, presenti in città in nume-
ro sempre maggiore. Tanto che
il nostro ateneo, che ormai lam-
bisce le ventisettemila iscrizio-
ni, è da annoverarsi a pieno tito-
lo tra le grandi università. Gli al-
loggi nascerebbero nel corpo
centrale. Parallelamente ai posti
letto, l’idea è quella di procede-

re alla realizzazione di funzioni
di servizio. Ed ecco spiegato il
coinvolgimento di Er.Go. In par-
ticolare, il protocollo fa riferi-
mento alla costruzione di un
bar, di una caffetteria, di una sa-
la studio e di una biblioteca. Os-
sia quella dedicata alla memoria
di Federico Aldrovandi, voluta
con forza in particolare dal pri-
mo cittadino Alan Fabbri. Gli in-
terventi riguarderebbero co-
munque anche le due ex scude-
rie, adibite anch’esse a «funzio-
ni residenziali per studenti uni-
versitari».
Ma andiamo alla parte relativa
ai fondi. L’occasione di finanzia-
mento è offerta dalla pioggia di
risorse europee del Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza. An-
cora non si ha un’idea definita
in questo senso. Ma, da una sti-
ma sommaria, la quantificazio-
ne degli interventi per il recupe-
ro degli immobili si aggirerebbe
attorno ai diciassette milioni di
euro. Una cifra cospicua, ma
quasi totalmente finanziabile at-

traverso i fondi europei. Per la
precisione, circa 13,6 milioni sa-
rebbero intercettabili nelle pie-
ghe dei bandi Pnrr. I restanti 3,2
milioni di euro sarebbero a cari-
co dell’università che dovrebbe
attingere direttamente dal suo
bilancio. Il Comune in questo
senso comunque, va detto, non
avrebbe un ruolo ’passivo’. Nel
senso che, oltre a essere il sog-
getto in seno del quale è nata
l’idea di candidare lo spazio
dell’Ippodromo per questo pro-
getto, concederebbe lo stabili
gratuitamente per trent’anni
all’ateneo estense.
A proposito di oneri, è nevralgi-
co anche il ruolo dell’Agenzia re-
gionale per il diritto agli studi su-
periori. A Er.Go, infatti, è deman-
data tutta la gestione e la realiz-
zazione della porzione di lotto
dedicata ai servizi agli universi-
tari. Non solo. L’agenzia dovrà
«allestire e gestire i servizi con-
nessi alla residenza tra cui una
sala studio-biblioteca e un bar
caffetteria».
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Uno studentato all’Ippodromo
Pnrr, il progetto da 17 milioni di euro
L’idea, nata in seno al Comune, coinvolge Unife ed Ergo. Oltre 140 posti letto disponibili, un’area studio e il bar

Un particolare di uno degli stabili che sarà recuperato all’ippodromo con un
ampio progetto di riqualificazione urbana grazie al Pnrr (foto Businesspress)

Con un focus sul ‘Fondo Impre-
sa Femminile’, istituito dal Mini-
stero dello Sviluppo Economico
a sostegno di nascita, sviluppo
e consolidamento di attività gui-
date da donne, partiranno do-
mani alle 14.30 nella sala
dell’Arengo (residenza munici-
pale) gli incontri su temi legati
al Pnrr, rivolti alle associazioni
di categoria e organizzati da Si-
pro su mandato del Comune.
Sulla base delle linee strategi-
che di indirizzo elaborate dalla
Cabina di Regia Pnrr del Comu-
ne e alla convenzione recente-
mente stipulata, Sipro sta svol-
gendo attività di supporto al
coordinamento territoriale attra-
verso attività di promozione e in-
formazione relative ai bandi che
interessano il mondo delle im-

prese. In quest’ottica, Sipro ha
organizzato una serie di incontri
dedicati alle sfide Pnrr e alle pos-
sibili linee di finanziamento che,
di volta in volta, interessano i di-
versi settori imprenditoriali.
L’obiettivo è fornire un quadro
informativo dei bandi e facilita-
re la comprensione e la fruibilità
delle proposte rivolte alle azien-
de, alle attività artigianali, com-
merciali, del settore turismo e
di altri comparti economici e im-

prenditoriali. «I fondi e i bandi
del Pnrr – sottolinea l’assessore
al Pnrr Andrea Maggi – sono al
centro della nostra attenzione e
vogliamo fare squadra. Il con-
fronto con i rappresentanti del-
le associazioni di categoria del
mondo produttivo è assoluta-
mente imprescindibile per il lo-
ro apporto di competenze, pro-
fessionalità e conoscenza del
territorio. Gli incontri alimente-
ranno un dialogo e un confron-
to tesi a individuare nuove pro-
gettualità per uno sviluppo orga-
nico e integrato dell’intero terri-
torio. Bandi sempre più frequen-
ti, scadenze ravvicinate e spes-
so sovrapposte richiedono uno
sforzo corale da parte di tutti gli
attori del territorio». Si partirà
appunto con la serie di incontri

di approfondimento domani,
«con l’obiettivo di fornire un
quadro informativo del contenu-
to del bando sul Fondo impresa
femminile, che prevede agevo-
lazioni per programmi di investi-
mento nei settori dell’industria,
dell’artigianato, della trasforma-
zione dei prodotti agricoli, dei
servizi, del commercio e del turi-
smo – anticipa la coordinatrice
Sipro, Chiara Franceschini – e
che in questa prima fase con-
templa l’attivazione di azioni di
accompagnamento e valorizza-
zione della cultura imprendito-
riale delle donne». Come spiega
l’amministratore unico, Stefano
di Brindisi, si tratta «di una gran-
de opportunità, perché vede il
coinvolgimento di tutti gli attori
economici e la possibilità di fa-
re sintesi in nome della ripresa».

Lo svilippo della città

IL FOCUS

Partenariato pubblico,
sorgerà la biblioteca
Nel protocollo è prevista
la realizzazione di spazi comuni
e di una caffetteria

1 La convenzione
E’ stato siglato un protocollo
di intesa che coinvolge il
Comune, il nostro ateneo e
l’azienda Er.Go e che prevede
la concessione, da parte
dell’amministrazione, dello
stabile. Unife beneficerà dei
fondi, mentre Er.Go si
occuperà dei servizi

2 I numeri
L’idea ipotizzata nella scheda
progettuale prevede la
realizzazione di 143 posti letto
da mettere a disposizione
degli studenti universitari.
Un’esigenza nata anche a
fronte dell’incremento
esponenziale delle iscrizioni
alla nostra università

3 I fondi
La quantificazione sommaria
della ristrutturazione è
quantificabile in circa 17
milioni di euro. Di cui, quasi 14
arriveranno da un
co-finanziamento ministeriale,
mentre i rimanenti saranno
stanziati direttamente dal
bilancio di Unife

CONVENZIONE

Oggi sarà discussa in
giunta l’ipotesi di
candidare questo
progetto di concerto
con l’Università»

Focus imprese in rosa, domani al via gli incontri

DI BRINDISI (SIPRO)

«Si tratta di una
grande opportunità
che unisce tutte le
forze in nome della
agognata ripresa»

IL RECUPERO

Sarebbero coinvolte
nel recupero, oltre al
corpo centrale anche i
due stabili che
ospitavano le ex stalle
dei cavalli


