
Federazione di Campobasso

La giunta Iorio alza le tasse agli studenti !!!
Lunedì  in consiglio regionale la maggioranza ha approvato una legge che alza da 60€ a 70€ 

euro la tassa regionale che devono pagare tutti gli studenti universitari. 

Il 30 dicembre il consiglio aveva approvato all' unanimità un nostro ordine del giorno che 
impegnava la giunta a rivedere la legge istitutiva dell'Esu per erogare maggiori servizi agli studenti 

e garantire anche in Molise un vero diritto allo studio.

  Non ne hanno tenuto conto, non hanno fatto ancora niente per il diritto allo studio!

I diritti degli studenti per questo centro-destra sono solo spese da tagliare!

La regione Molise non taglia le sue spese inutili, ma in un momento di crisi dice alla 
famiglie: datemi 10€ in più per iscrivere i vostri figli all'università!  

 Ed in cambio cosa dà la regione agli studenti?  
Niente di niente, nessun intervento per il diritto allo studio!!! 

Queste le nostre proposte:

• Wifi   gratuito per gli studenti in tutte le sedi dell'Unimol;
• Borse di studio   per tutti gli aventi diritto (ora la riceve solo il 34% degli idonei)
• Un migliore servizio mensa in tutte le sedi di studio
• Agevolazioni per gli studenti nell'accesso al trasporto pubblico; 
• Investire in Edilizia Scolastica
• Garantire un alloggio ai fuori sede: Case dello Studente confortevoli e con molti posti; 

contratti d'affitto regolari e semplici, con degli sconti per gli studenti;
• Iscrizione a prezzi ridotti al servizio sanitario nazionale per gli studenti stranieri;
• Estensione degli orari d'apertura di tutte biblioteche  e di tutte le aule informatiche;
• Una Carta Giovani regionale e davvero utile agli studenti, con sconti importanti negli 

esercizi commerciali, agevolazioni nell'accesso ai servizi (soprattutto per i fuori sede) e 
ingressi gratuiti in tutti i luoghi d'arte e cultura.

La giunta Iorio, la giunta dei NO, verso i diritti degli studenti, 
la giunta che pensa solo a sperperare denaro pubblico 

0 € per i diritti degli studenti!!! 10 € in più per le finanze regionali !!!

Per saperne di più : http://giovanidemocraticicb.wordpress.com/

http://giovanidemocraticicb.wordpress.com/

