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 Protocollo di intesa

Ruolo delle parti:  
– Regione Veneto:  ha il compito di coordinamento dei partner  nella 

programmazione delle attività per la realizzazione del rapporto; 

– ESU di Padova, Verona e Venezia: si occupano di raccogliere e trasmettere alla 
Fondazione i dati attinenti la gestione ed i costi dei servizi erogati a favore degli 
studenti; 

– Fondazione ANDISU: si occupa dell'elaborazione e dell'analisi dei dati ricevuti, 
avendo come output atteso la redazione del report finale; la Fondazione ha in 
particolare il compito di analizzare il sistema di gestione dei servizi erogati dagli ESU 
di Padova, Venezia e Verona, evidenziandone le differenze e le peculiarità, in 
un'ottica di benchmarking nell'ambito del territorio nazionale, al fine di individuare 
le migliori prassi e gli eventuali margini di miglioramento.
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Rapporto annuale sul diritto allo studio  
in Veneto 

I contenuti: 

– Il contesto (europeo-italiano-veneto) 

– Gli studenti (universitari e beneficiari dei servizi di DS) 

– Gli strumenti 

– Il quadro normativo 

– La ricerca 2014 del Centro Studi sul Welfare studentesco – Fondazione ANDISU 

Data di presentazione: febbraio 2015
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Gli obiettivi del Centro Studi sul Welfare studentesco

MONITORAGGIO, PROMOZIONE E DIFFUSIONE   
DEL « WELFARE STUDENTESCO » 

   Il CS si propone di:  
✓ mettere a sistema e valorizzare le informazioni già prodotte dagli Enti di ricerca  
✓ essere un centro di supporto alla definizione delle policy sul diritto allo studio per le 

istituzionali locali, centrali ed europee 
✓ promuovere una nuova definizione di « welfare studentesco » e di «diritto allo 

studio» 
✓ favorire l’evoluzione del sistema degli enti del diritto allo studio verso più elevati 

livelli di efficienza ed efficacia 
✓ mettere a disposizione delle Istituzioni i dati prodotti
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Le caratteristiche del Centro Studi

Radunare giovani ricercatori sul tema del «welfare studentesco» 

Effettuare comparazioni a livello italiano, europeo e internazionale dei diversi 

modelli di «welfare studentesco» 

Raccogliere best practices a livello locale, nazionale e internazionale 

Dialogare con le Istituzioni a livello centrale e locale 

Pubblicare report periodici  

Organizzare convegni e momenti di formazione
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La rete di progetto del Centro Studi

ANDISU

ALTIS, 
Università 
Cattolica 

Direzione scientifica e  
coordinamento dei lavori di ricerca 

Promotore del Centro Studi 

Fondazione 
CRUI

Partner strategico

EDUCatt

Partner strategico
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Matrice bisogni-servizi 
TIPI DI WELFARE MACRO-BISOGNI VARIABILI SERVIZI

ACCESSO

ATTRAVERSAMENTO

USCITA

Impostazione metodologica
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Indagine sui bisogni  
degli studenti universitari

Mappatura dei servizi offerti  
dagli enti di diritto allo studio in Italia 

GAP ANALYSIS

Impostazione metodologica

BISOGNI SERVIZI

WELFARE STUDENTESCO
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Impostazione metodologica

BISOGNI
➢Modalità di coinvolgimento:  

➢Focus group 
➢Questionario strutturato

SERVIZI
➢Modalità di coinvolgimento:  

➢Focus group 
➢Questionario strutturato

WELFARE STUDENTESCO

RAPPORTO SUL DIRITTO ALLO STUDIO IN VENETO
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Dal Veneto all’Europa
Regione Veneto:  
– Rapporto sul Diritto allo studio primo output del Centro Studi 

Contesto nazionale 
– Ampliamento del perimetro della ricerca agli studenti 

universitari in Italia e agli ESU sul territorio italiano  

Contesto europeo 
– Ampliamento del perimetro della ricerca a livello europeo 
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Progetto WISE – Erasmus+
WISE - Welfare for Improved Social dimension of Education 

 
Progetto biennale (sett-2014-ag-2016) 

Capofila:  
✓ Educatt  
Partner: 
✓ Fondazione ANDISU 
✓ Fondazione Crui per le università 
✓ Università Cattolica di Zagabria (Hrvatsko katoličko sveučilište) 
✓ Università Cattolica di Lublino (KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWLA II) 
✓ ABO Akademi University- Finland 

Partner associati: 
✓  ALTIS, Università Cattolica del Sacro Cuore 
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informazioni, news e servizi: 
www.fondazioneandisu.it

ANGELO GIORNELLI – Direttore  generale Fondazione ANDISU 
direzione@fondazioneandisu.it 

MARCO GRUMO – Direttore Enti non profit ALTIS 
marco.grumo@unicatt.it 
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