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Maggioranza I nodi

Giovani, sospeso il fondo di alta formazione
Stop a prestiti d’onore, borse per i dottorandi, incentivi a continuare gli studi. Zeni (Pd) attacca la giunta
La replica: «Il 20% non riesce a restituire i soldi a causa della crisi. Inoltre i bravi vanno avanti lo stesso»

Le cifre

 Il fondo per 
la 
professionalizz
azione e 
valorizzazione 
dei giovani era 
un vanto del 
Trentino. Nel 
2012 erano 
stati stanziati 6 
milioni

 Nel 2013 
Rossi (foto), 
appena 
insediato, ne ha
stanziati 2,6

TRENTO È stato per anni un fio-
re all’occhiello del Trentino,
oggi non eroga più nemmeno
un euro. Il fondo per la valoriz-
zazione dei giovani, su cui si
basavano misure per l’alta for-
mazione, i prestiti d’onore, le
borse di studio per far iscrivere
all’università i giovani in diffi-
coltà economiche, è sospeso
in attesa di una revisione com-
plessiva che avverrà solo dopo
l’emanazione di un decreto na-
zionale di riferimento. Di quali
cifre parliamo? Nel 2012 erano
stati stanziati 6 milioni di eu-
ro. E Ugo Rossi, poche settima-
ne dopo essere stato eletto go-
vernatore, nel 2013 aveva stac-
cato un assegno di 2,6 milioni
aggiuntivi rispetto a quelli già
stanziati. Una ex priorità, in-
somma, su cui il Pd ieri ha dato
battaglia.

Sos
La questione è stata solleva-

ta da Luca Zeni (Pd), che ha
lanciato l’allarme durante il
question time: «Per l’anno for-
mativo 2014/2015 il fondo per
la valorizzazione e professio-
nalizzazione dei giovani non è
finanziato, il bando per le bor-
se di studio alla residenzialità
dei dottorandi è sospeso in at-
tesa di definizione di nuova
procedura, così come quello
relativo all’inserimento di gio-
vani laureati e dottori di ricer-

ca nelle aziende trentine e
non, attraverso l’attivazione di
progetti di ricerca». Non solo:
«Le borse di studio per l’alta
formazione sono sospese, il
bando a sostegno della forma-
zione dei giovani artisti è so-
speso; il prestito d’onore (da
4.000 a 6.000 euro l’anno per
tre anni) non è più disponibi-
le».

«Il reddito non conta»
Assente Ugo Rossi per impe-

gni extra-consiliari, la risposta

in Aula è stata letta dal vice
Alessandro Olivi, democratico
come Zeni. «L’ho solo letta»,
ha precisato il vicepresidente
dopo la seduta di ieri mattina,
con un filo d’imbarazzo. Dopo
aver ricordato che in Trentino
è stato garantito «l’impianto
degli strumenti ordinari di di-
ritto allo studio», nella rispo-
sta preparata dagli uffici del
governatore si ricorda che la
Provincia stanzia anche borse
per gli studenti trentini che
frequentano fuori provincia e

teoricamente dovrebbero ac-
cedere alle borse messe a di-
sposizione dalle regioni in cui
frequentano, ma «non ne be-
neficiano perché tali regioni
non hanno i soldi».

Il fondo per la valorizzazio-
ne e professionalizzazione dei
giovani era stato creato in ag-
giunta durante i governi Dellai:
la misura era rivolta a studenti
universitari e non, residenti in
provincia da almeno tre anni,
con reddito medio-basso e un
buon successo scolastico. «Le
misure — spiega la Provincia
— erano state introdotte per
valutare se sussidi finanziari
aggiuntivi potessero incentiva-
re maggiormente il prosegui-
mento degli studi del ceto me-
dio. I dati nel tempo non han-
no dimostrato questo. È emer-
so che gli  studenti  bravi,
indipendentemente dal reddi-
to della famiglia, si iscrivono
all’università con o senza borsa
aggiuntiva. Altre misure finan-
ziate dal fondo, inoltre, si sono
rivelate in parte sovrapposte
con misure già attive, come
l’inserimento di laureati nelle
aziende per cui vi possono es-
sere sia i fondi di garanzia gio-
vani, sia i fondi per l’apprendi-
stato».

«Debiti non ripagati»
Per quanto riguarda i presti-

ti d’onore, precisa la Provincia,

«dal 2007 al 2014 sono stati
erogati 9 milioni e 307.000 eu-
ro a 662 studenti. Ad oggi sono
rientrati un milione e 470.000
euro, pari al 18% del capitale
investito, considerando che il
rientro è previsto in dieci anni.
Il costo per la Provincia è pari
ai mancati interessi, ai contri-
buti a fondo perduto e agli
eventuali mancati rientri: at-
tualmente 21 posizioni sono
state dichiarate inesigibili per
un totale di 294.000 euro, il
tasso d’interesse è invece ze-
ro».

Conclusione: «Il costo ad
oggi è pari al 20% dei rientri a
causa della sempre maggior
difficoltà a ripagare il debito, e
del tasso di disoccupazione
giovanile che non aiuta i giova-
ni a trovare subito lavoro. Inol-
tre si sono registrati problemi
con gli studenti stranieri, co-
munque residenti in Trentino
da almeno tre anni». Sono sta-
ti, infine, 260 gli studenti che
hanno beneficiato di prestiti a
tasso intero, con un costo per
la Provincia pari al 5% del fi-
nanziamento quale garanzia;
la somma complessivamente
richiesta dagli studenti è di 4,6
milioni.

«Misure da rivedere»
La Provincia ha sospeso le

misure del fondo per tre moti-
vi: «Sovrapposizione con altre
misure, inefficacia, costo e dif-
ficoltà sociale per la famiglie
non in grado di ripagare il pre-
stito d’onore. È quindi stata av-
viata una riflessione per arriva-
re a una revisione complessiva
del diritto allo studio che deve
comunque rispettare i livelli
essenziali previsti su scala na-
zionale in attesa dei contenuti
del decreto nazionale di riferi-
mento».

Ma Zeni non ci sta: «Sono
negativamente stupito. Ci
riempiamo la bocca sulla ne-
cessità di investire sui giovani
e il capitale umano, poi i fatti
sono questi. Dire che i prestiti
sono sospesi perché le fami-
glie non pagano è una con-
traddizione: se ci sono giovani
che fa fatica a rientrare sui pre-
stiti vediamo cosa fare, ma se-
condo questa logica si dovreb-
bero tagliare anche i finanzia-
menti alle imprese visto che
fanno fatica a rientrare».

Alessandro Papayannidis
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Ammissione Un
test d’ingresso 
all’ateneo di 
Trento. Il diritto 
allo studio è in 
grande 
cambiamento

Ostruzionismo preventivo: Aula bloccata
Norme anti-omofobia, l’opposizione teme blitz. Centrosinistra in difficoltà, nuova lite sulla sanità

TRENTO «Se passa anche soltanto il pri-
mo articolo della legge anti-omofobia, 
faremo ostruzionismo fino al 2018».
Rodolfo Borga, consigliere provinciale
di Civica trentina, sintetizza così la pro-
va muscolare con cui ieri l’opposizione
ha bloccato i lavori del consiglio provin-
ciale. Quella che doveva essere poco più
di una formalità si è trasformata in una
palude: la nomina del sostituto di Diego
Mosna in seconda, terza, quarta e quin-
ta commissione; di Manuela Bottamedi
e Giacomo Bezzi in quinta; di Chiara
Avanzo dalla terza.

Perché tutto si è bloccato? Perché la
tornata che è iniziata ieri (sei giorni, 
compresa la prossima settimana) si 
conclude con l’esame della legge anti-

omofobia e l’ordine del giorno dev’esse-
re concluso. In altre parole, il disegno di
legge dovrà essere riaperto e la maggio-
ranza ha in serbo un escamotage per far
decadere gran parte dei duemila emen-
damenti che gravano sul disegno di leg-
ge da quando, tre mesi fa, è stato sospe-
so con l’intento di non far precipitare i
rapporti d’Aula in vista dell’approvazio-
ne del bilancio. La strategia prevede 
l’eliminazione di gran parte degli artico-
li, riducendoli al limite solo al primo:
un unico cappello giuridico per poi at-
tuare i contenuti della legge solo con at-
ti amministrativi. «Forse così — spiega
Borga — riuscirebbero ad approvarla.
Ma poi noi faremmo ostruzionismo per
tutta la legislatura, come stiamo facen-

do in queste ore. Le priorità del Trenti-
no sono altre». Prima di arrivare a di-
scutere la legge sull’omofobia, toccherà
a un disegno di legge sull’Europa su cui
la giunta ha depositato quasi 700 emen-
damenti. La maggioranza è sempre più
con le spalle al muro e il prezzo più alto
di una mancata approvazione della leg-
ge anti-omofobia grava sul Pd. Ieri in-
tanto i rapporti tra Pd e Upt si sono
complicati ulteriormente sulla riorga-
nizzazione della rete ospedaliera. Nel
question time Pietro De Godenz (Upt)
ha attaccato l’assessora Donata Borgo-
novo Re: «Non c’è la volontà politica di
garantire i servizi in periferia».

A. Pap.
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