Diffusione: 63.018

Readership: 442.000
Quotidiano

LA STAMPA
cRO\.\c_A

Data
Pagina

TORINO

Foglio

02-07-2021
39+51
1/2

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

SVELATO IL CAMPLUS TORINO REGIO PARCO

LEONARDO DIPACO

Non un semplice studentato ma un luogo ibrido dove
è possibile far soggiornare
studenti, lavoratori in trasferta e liberi professionisti.
Ha appena aperto al pubblico la nuova residenza «Camplus Torino Regio Parco» di
via Perugia 45. I primi studenti arriveranno a settembre ma già nel corso del mese di luglio la struttura apriRitaglio
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ra ai primi ospiti provenienti da progetti legati a summer school estive.
La particolarità è che l'offerta abitativa - consistente
in camere singole e doppie,
ammobiliate,dotate di servizi igienici indipendenti e zona living con angolo cottura
- è abbinata all'offerta dispazi comuni per lo studio ed il
tempo libero dei futuri residenti: il complesso dispone
infatti di sale meeting, aule
studio,una palestra,un campo da padel, servizi comuni
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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 città italiane e in Spagna.
L'investimento,completato lo scorso dicembre dal
Fondo Aristotele,fondo immobiliare da Fabrica Immobiliare Sgr ed interamente
sottoscritto dall'Inps, ha
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non

permesso di riqualificare
un sito industriale dismesso da anni a due passi dal
CampusEinaudi.
«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 come Inps a Torino per il nuovo studentato Regio Parco» ha commentato il presi-
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Per studenti elavoratori
è nato l'ostello ibrido
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dente dell'Inps, Pasquale
Tridico.
Secondo Maurizio Carvelli, 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

quest'ottica abbiamo immaginato e strutturato questo
ambiente per farlo diventare un vero e proprio spazio
di contaminazione dove
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start-up, umversrtá, aziende,giovanilavoratori possono trovare un terreno fertile
per produrre cultura, eventi, impresa e generare legamisociali». —
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