
Ersu Enna

Una città universitaria, al centro
della Sicilia, solo fino a qualche tem-
po fa, sarebbe stata pura utopia. Oggi
è una realtà consolidata, viva e pul-
sante. Posta nel cuore dell’Isola l’Ersu
di Enna, organo che agisce in funzio-
ne e in collaborazione con l’Università
Kore, è ormai punto di riferimento per
migliaia di studenti che gravitano in
questa area della Sicilia centrale. 
La vita della città è scandita dalla

presenza di tanti giovani (circa sei-
mila studenti) che costituiscono una
fetta importante della popolazione re-
sidente. Anche l’Ersu di Enna, così co-
me previsto dall’articolo 34 della
Costituzione, che attribuisce a questi
organi la funzione di potenziare e ga-
rantire il diritto allo studio, senza
ostacoli di ordine economico, ha pro-
mosso nei suoi programmi, numerose
attività educative e formative per ren-
dere agevole il percorso universitario
degli studenti. L’anno appena tra-
scorso, così come i tre precedenti, è
stato infatti ricco di eventi culturali,
grazie ai quali sono state attivate e

rinnovate le convenzioni con le libre-
rie di Enna per l’applicazione di scon-

ti speciali (il 25% nel 2009 e lo stesso
sarà per il 2010) per soddisfare le ri-
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chieste sempre crescenti. Nel 2008 si
è arrivati ad oltre duemila studenti e
almeno quattromila testi acquistati. Il
consuntivo di questi anni è sicura-
mente positivo. Basti pensare alle con-
venzioni attivate con l’Università
Kore, il Comune di Enna e Saia auto-
linee per il servizio di bus navetta gra-
tuito e abbonamento per gli studenti
in mobilità da Enna alta e bassa e
Pergusa. Così come il progetto
Niagara ha assegnato 20 borse di stu-
dio di 150 ore, ciascuna finalizzata al-
la Education, Orientamento e infor-
mazione rivolti ai giovani attraverso
altri giovani. L’Ersu, nel 2008, ha ero-
gato un contributo per la partecipa-
zione di 30 studenti della DAMS Kore
alla settimana federiciana per la rea-
lizzazione della mostra “Moda e cul-
tura nella Sicilia orientale –
Indumentaria medievale in Sicilia”.
Attività che negli anni hanno tenuto
alto il livello formativo degli studenti
della Kore, grazie anche al progetto
Spoke al quale l’Ersu di Enna ha par-
tecipato in qualità di partner per ser-
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