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Nasce Camplus, 300 studenti universitari trovano casa
Trecento posti letto da settembre per gli studenti, ma anche i lavoratori, nella residenza universitaria Regio Parco. Già
a luglio arriveranno i primi ospiti, nell'ambito di progetti legati a summer school estive, associazioni culturali e studen-
ti universitari. L'operazione è del Fondo Aristotele, gestito da Sgre interamente sottoscritto da Inps. LEONARDODIPACo-P.51

SVELATO IL CAMPLUS TORINO REGIO PARCO

Per studenti e lavoratori
è nato l'ostello ibrido
LEONARDO DI PACO

Non un semplice studenta-
to ma un luogo ibrido dove
è possibile far soggiornare
studenti, lavoratori in tra-
sferta e liberi professionisti.
Ha appena aperto al pubbli-
co la nuova residenza «Cam-
plus Torino Regio Parco» di
via Perugia 45. I primi stu-
denti arriveranno a settem-
bre ma già nel corso del me-
se di luglio la struttura apri-

ra ai primi ospiti provenien-
ti da progetti legati a sum-
mer school estive.
La particolarità è che l'of-

ferta abitativa - consistente
in camere singole e doppie,
ammobiliate, dotate di servi-
zi igienici indipendenti e zo-
na living con angolo cottura
- è abbinata all'offerta di spa-
zi comuni per lo studio ed il
tempo libero dei futuri resi-
denti: il complesso dispone
infatti di sale meeting, aule
studio, una palestra, un cam-
po da padel, servizi comuni

ed uno spazio ristorazione.
La gestione della residenza
è stata affidata a Camplus,
primo operatore di housing
per studenti universitari in
Italia, che oggi gestisce circa
9 mila posti letto in tutto il
Paese ed è presente in 12 cit-
tà italiane e in Spagna.
L'investimento, completa-

to lo scorso dicembre dal
Fondo Aristotele, fondo im-
mobiliare da Fabrica Immo-
biliare Sgr ed interamente
sottoscritto dall'Inps, ha

permesso di riqualificare
un sito industriale dismes-
so da anni a due passi dal
Campus Einaudi.
«Una visione moderna

del Welfare sa coniugare al
significato di previdenza e
assistenza anche iniziative
di visione e di supporto alle
nuove generazioni, ed in
questo senso va il progetto
che abbiamo sostenuto co-
me Inps a Torino per il nuo-
vo studentato Regio Par-
co» ha commentato il presi-
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dente dell'Inps, Pasquale
Tridico.
Secondo Maurizio Carvel-

li, amministratore delegato
di Camplus «siamo consape-

voli che ciò che di più grande
abbiamo appreso in questo
anno complesso è che l'idea
più profonda di sostenibilità
è quella che si sviluppa sul
campo della relazione. In

I nuovi spazi presentati ieri aI 45 di via Perugia

quest'ottica abbiamo imma-
ginato e strutturato questo
ambiente per farlo diventa-
re un vero e proprio spazio
di contaminazione dove

start-up, umversrtá, azien-
de, giovani lavoratori posso-
no trovare un terreno fertile
per produrre cultura, even-
ti, impresa e generare lega-
mi sociali». —
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