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CAGLIARI. «Il diritto allo studio passa anche per l’accesso alla cultura», così il
direttore di SardegnaTeatro ha illustrato questa mattina l’iniziativa che vede
l’Università di Cagliari, la Regione, il Comune di Cagliari e SardegnaTeatro
insieme per un progetto di agevolazioni dedicate ai ventisettemila studenti
universitari presenti in città che potranno entrare a teatro a costi ridotti.

Per il progetto l’Ersu mette a disposizione una Student Card, al costo di dieci
euro, che darà diritto alla visione di cinque spettacoli, a scelta tra le
combinazioni proposte.

Per ottenere la Student Card è sufficiente essere iscritti a uno dei corsi di
laurea dell’Università di Cagliari e ai corsi di studio del Conservatorio, della
Scuola superiore di mediatori linguistici «Verbum» o dell’Istituto di Scienze
religiose di Cagliari.

Per i primi duecento che aderiranno la card, disponibile a partire dalle 19.15 di
questa sera nella mensa universitaria di via Premuda, costerà la cifra
simbolica di un euro. «La collaborazione tra tutti gli enti coinvolti in questa
iniziativa è un segnale chiaro: vogliamo costruire una forte sinergia a favore
degli studenti universitari», ha sottolineato il neo rettore dell’Ateneo
cagliaritano Maria Del Zompo durante la conferenza stampa di presentazione
dell’iniziativa.

«Le attività culturali e la loro fruizione da parte degli studenti è uno degli
aspetti del diritto allo studio», ha aggiunto il presidente dell’Ersu Antonio
Funedda.
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