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Un percorso comune per “rigenerare” le università e le città 

 

 

 

Quest’anno la Fillea Cgil ha festeggiato i 136 anni dalla sua fondazione. 
Siamo un’organizzazione dalle radici profonde che, oggi come allora, è 
dalla parte di chi contribuisce con il proprio lavoro, la propria fatica, la 
propria intelligenza, alla costruzione delle infrastrutture, delle abitazioni, 
delle scuole (...) del nostro paese. Come emerge chiaramente dalla rico-
struzione della storia della Fillea, nel libro “136 anni di battaglie” scritto da 
Marielisa Sirone, il nostro fare sindacato non si è mai limitato alla lotta e 
alla contrattazione per la conquista di diritti e tutele per i lavoratori delle 
costruzioni, ma è sempre stato caratterizzato da rivendicazioni di riforme 
generali per realizzare una società più equa e democratica. Così, ad 
esempio, nel dopoguerra gli edili sono stati i grandi protagonisti, con 
scioperi e manifestazioni, per affermare il diritto alla casa e per investi-
menti pubblici per le case popolari. Così come sono sempre stati in prima 
linea per rivendicare politiche per lo sviluppo del Mezzogiorno, per un uso 
programmato del territorio, contro speculazioni e spreco del suolo. 

Siamo sempre stati portatori di una visione generale, ed è in questo solco 
che, negli ultimi anni, si è andata focalizzando sempre più la nostra at-
tenzione sulla rigenerazione urbana per l’inclusione e la coesione sociale; 
vera sfida che abbiamo di fronte per un “ridisegno” sostanziale delle no-
stre città, per un futuro più equo e sostenibile dal punto di vista ambien-
tale e sociale, per la creazione di nuova e più stabile occupazione.  

Gli ultimi due anni, contraddistinti dalla pandemia del Covid e dal forte ri-
schio di una profonda crisi economica oltre che ecologica, hanno aumen-
tato di fatto la consapevolezza di tutti gli attori sociali sull’urgenza di una 
profonda rigenerazione dei centri urbani. La trasformazione, in Italia, 
dovrà riguardare sia le città metropolitane che le moltissime città medie, 
come è stato ad esempio recentemente sottolineato dall’Associazione 
nazionale dei costruttori, con la presentazione, a Parma, di un decalogo 
sulla rigenerazione urbana, con molti punti di principio condivisibili.  
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Architrave delle politiche di trasformazione delle città è il piano del-
l’Unione europea - Next Generation UE - con i relativi Piani nazionali per 
la ripresa e la resilienza (PNRR) ed i relativi ingenti investimenti pubblici 
programmati e finanziati.  

Il PNRR italiano prevede circa 48mld di investimenti che riguardano di-
rettamente o indirettamente la rigenerazione delle città e dei territori; in 
questi vi rientrano anche le risorse per l’edilizia universitaria e non po-
trebbe non essere che così, visto che le politiche del PNRR devono essere 
riferite soprattutto alle future generazioni. Grazie alla stretta collabora-
zione sviluppata negli ultimi anni tra la Fillea Cgil e l’Unione degli univer-
sitari (Udu), abbiamo da subito iniziato a focalizzare l’attenzione sulle 
risorse stanziate dal Governo nel 2022 per l’edilizia universitaria e la resi-
denzialità degli studenti.  

Il primo obiettivo che ci siamo posti è stato quello di sostenere nei terri-
tori la presentazione di progetti per favorire la “messa a terra” delle risorse 
stanziate e, allo stesso tempo, quello di avviare, sempre a livello territo-
riale, tavoli di confronto per elaborare proposte e progetti di costruzioni 
sostenibili, a partire dalla rigenerazione di aree e strutture che nelle 
stesse città, al momento, non sono utilizzate.  

Dobbiamo dare continuità a questo percorso, che potrà essere partico-
larmente virtuoso, anche nei prossimi anni, dando la possibilità di far ma-
turare esperienze a studentesse e studenti, in particolar modo a chi 
frequenta corsi di studio che interessano proprio la rigenerazione urbana.  

Saranno proprio questi studenti che, al termine del loro percorso univer-
sitario, potranno iniziare a lavorare in questi settori, mettendo a frutto le 
loro esperienze e conoscenze, magari “arricchite” da quella concretezza 
(oltre che valori) che il sindacato, i suoi iscritti (operai, impiegati, tecnici) 
può trasmettere. Inoltre possiamo tranquillamente affermare che è 
anche un percorso necessario, perché solamente con la partecipazione 
attiva di chi vive la città e le università si possono realizzare progetti effi-
caci ed innovativi. 

Questo primo report è pertanto l’inizio di un percorso che vedrà protago-
nisti UDU e FILLEA nel monitorare lo stato di realizzazione dei progetti 
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finanziati e avanzare proposte per i futuri finanziamenti di rigenerazione 
urbana ed edilizia universitaria, in stretta collaborazione con l’Associa-
zione Nuove Ri-Generazioni. 

Non dobbiamo scordarci poi che, dopo i progetti, arrivano i cantieri per 
la loro realizzazione, ed anche in questa fase la sinergia tra Fillea e Udu 
potrà offrire alle Università (in qualità di stazioni appaltanti) importanti 
strumenti e procedure per favorire la legalità, la regolarità e la sicurezza 
nelle condizioni di lavoro. Come non ricordare per esempio l’immane tra-
gedia di un anno fa, quando in un incidente stradale persero la vita cinque 
operai edili che tornavano a casa nel bresciano dopo una giornata di la-
voro in un cantiere dell’Università di Parma. 

Il miglior modo per “ricordare” quanto accaduto è allora quello di impe-
gnarsi tutti perché tali drammi non si ripetano, promuovendo non solo 
protocolli per migliorare le condizioni di lavoro e sicurezza nei cantieri 
ma un maggiore “controllo sociale” da parte di tutti a partire dai rappre-
sentanti delle istituzioni universitarie. 

 
Alessandro Genovesi – Segretario Generale Fillea Cgil  
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Un primo importante investimento ma non ancora sufficiente 

 

 

 

Il sottofinanziamento del sistema universitario negli ultimi decenni ha for-
temente inciso non soltanto sul Fondo di Finanziamento Ordinario ma 
anche in materia di investimenti per la costruzione, riqualificazione o ri-
strutturazione di nuovi stabili da adibire a strutture o residenze universi-
tarie. In controtendenza con questo fenomeno si è registrato però un 
aumento sempre più considerevole del numero di studentesse e studenti 
fuorisede: stando alle rilevazioni sull’a.a. 2019-20 infatti, sono circa 
765mila le studentesse e gli studenti universitari che hanno deciso di in-
traprendere i propri studi in un ateneo situato in una regione differente da 
quella di provenienza;  una scelta che rende sempre più necessario un in-
vestimento organico e strutturale volto a rendere sempre più universitarie 
le città che li ospitano, prevedendo una piena e completa attuazione di 
tutti i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) previsti dal D.Lgs. 68/2012. 
L’accesso a un posto letto, la previsione di spazi per lo studio, per seguire 
lezioni e le varie iniziative, la presenza di un servizio di ristorazione aperto 
durante gli orari di pranzo e cena, la presenza di un servizio di trasporto 
pubblico urbano ed extraurbano gratuito, sostenibile, efficiente e capil-
lare, la presenza di eventi, mostre e iniziative che possano consentire una 
sempre maggiore crescita culturale ma anche la presenza di luoghi di ri-
trovo e per lo svago sono il vivido esempio di città in grado di farsi luogo di 
sintesi di una serie di necessità ed esigenze volte a garantire una sempre 
maggiore integrazione di universitarie e universitari, cogliendo tutte le po-
tenzialità di un investimento in tal senso anche per il proprio territorio. 

Sul punto, con l’avvento della pandemia da Covid-19 e la conseguente pre-
visione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si è aperta una 
nuova stagione di finanziamenti, volta ad intervenire, almeno inizial-
mente, su questi ambiti della realtà universitaria, cercando di garantire 
un aumento non soltanto degli edifici da adibire ad aule e laboratori o una 
manutenzione degli stessi, ma anche un aumento delle residenze univer-
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sitarie, con lo scopo di raggiungere quota 100mila posti letto entro il 2026. 
Si tratta di finanziamenti ingenti con uno stanziamento complessivo pari 
ad oltre un miliardo e 400 milioni di euro per l’edilizia universitaria e 960 
milioni di euro, ai quali si devono aggiungere eventuali ulteriori disponi-
bilità ministeriali, per la residenzialità.  

Sul punto, dunque, a seguito della pubblicazione dei relativi Decreti Mi-
nisteriali (cfr. D.M. 1256/2021, 1257/2021, 1274/2021 e 1275/2021), come 
Unione degli Universitari, FILLEA CGIL e Associazione Nuove Ri-Genera-
zioni abbiamo sin da subito ritenuto fondamentale cogliere questa op-
portunità per porre al centro le esigenze di studentesse e studenti 
universitari, intessendo relazioni sempre più strette tra città e atenei, 
con lo scopo di strutturare città che siano sempre più universitarie e che 
individuino nella formazione un fondamentale punto di crescita, sviluppo 
e investimento, il tutto nel rispetto dei principi di sostenibilità, legalità e 
sicurezza sul lavoro. 

Al fine di concretizzare questo intento, le realtà nazionali si sono sin da 
subito attivate coinvolgendo i vari territori allo scopo di chiedere degli in-
contri alle amministrazioni comunali e provinciali, agli atenei o agli enti 
per il diritto allo studio tali da poter avviare un ragionamento di insieme 
che possa condurre alla strutturazione di progetti condivisi e da poter  
essere presentati il prima possibile. Sul punto, tra i vari territori che al 
momento si stanno occupando della questione, si è deciso di riportare 
lo stato dei fatti nelle città di Ferrara, Lecce, Forlì e Padova, deputate alla 
redazione di veri e propri progetti pilota, che potranno poi essere utilizzati 
come punto di partenza anche in ulteriori città. 

La portata degli investimenti sicuramente è considerevole ma le misure 
previste non sono per nulla sufficienti allo scopo e il fabbisogno di posti 
letto e di stabili universitari continuerà ad essere un problema. A titolo 
esemplificativo, come dimostrato dallo studio sul costo universitario 
medio annuo realizzato dall’Unione degli Universitari, il fabbisogno di 
posti letto per tutte le studentesse e tutti gli studenti fuorisede al 2020 
è pari a circa 730mila unità con un fabbisogno territoriale variabile a se-
conda delle regioni che si prendono in considerazione (cfr. Immagine 1 e 
Immagine 2). Ciò dimostra come la previsione di ulteriori centomila posti 
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letto da costruire entro il 2026 sia un primo passo, necessario ma non 
sufficiente, per la risoluzione dell’emergenza abitativa. Per questa ra-
gione, oltre che a progetti di breve termine che possano sfruttare al me-
glio i finanziamenti ministeriali e del PNRR previsti dai Decreti Ministeriali 
recentemente pubblicati, si è scelto di strutturare un’ulteriore fase di pro-
gettazione, di lungo termine e volta a ridefinire integralmente il concetto 
stesso di città; la quale possa sfruttare i grandi patrimoni pubblici e di 
enti pubblici al momento in disuso e da rigenerare quali le proprietà del 
Ministero della Difesa, delle Ferrovie dello Stato o degli Enti locali, regio-
nali o nazionali. Da qui la collaborazione con l’Associazione Nuove Ri-Ge-
nerazioni, che si occupa di rigenerazione urbana, portando avanti istanze 
che da sempre pongono al centro tutte le componenti cittadine. 

Diego Vollaro  - UDU Nazionale 
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Fabbisogno di posti letto



        REGIONE                  ALLOGGI PER    RESIDENTI FUORI      ALLOGGI        %ALLOGGI  
                                                     STUDENTI               PROVINCIA           MANCANTI   DISPONIBILI 
 

Piemonte                                  2365                       60278                      57913             3,92% 

Lombardia                                 5211                       123184                    117973             4,23% 

Trentino Alto Adige                1087                        10878                        9791             9,99% 

Veneto                                        2395                       74330                      71935             3,22% 

Friuli Venezia Giulia                 1190                        18585                      17395            6,40% 

Liguria                                        1004                          11715                       10711             8,57% 

Emilia Romagna                    3535                       90635                     87100             3,90% 

Toscana                                     4760                        78809                    74049             6,04% 

Umbria                                        1050                          10181                         9131            10,31% 

Marche                                       3028                         31142                      28114             9,72% 

Abruzzo                                         391                         25441                    25050              1,54% 

Molise                                                 0                          3627                       3627            0,00% 

Lazio                                           2088                        59219                       57131             3,53% 

Basilicata                                       89                          2434                       2345             3,66% 

Puglia                                           1973                          31717                     29744             6,22% 

Campania                                  1376                       58493                       57117             2,35% 

Calabria                                       2114                         18077                     15963            11,69% 

Sicilia                                           1665                         37714                    36049              4,41% 

Sardegna                                    1157                         17687                     16530             6,54% 

ITALIA                                    36478                      764146                  727668             4,77%
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La sinergia tra UDU, FILLEA e  
Associazione Nuove Ri-Generazioni sul punto 
 

 

Rigenerare le città e i territori non è solo restaurare le strade e i manufatti 
che ci sono. Quanto ripensare il rapporto tra i bisogni dei cittadini che vi 
abitano e i servizi da garantire. Il fare delle città e dei territori luoghi di 
benessere equo e sostenibile, di miglioramento delle condizioni di vita, 
di inclusione sociale, di crescita culturale. Invertire le tendenze allo spo-
polamento in corso, fare delle città e dei territori (non solo delle degra-
date periferie metropolitane) luoghi di nuova attrazione. Forse questo è 
uno dei “termometri” più semplici ed efficaci per misurare l’efficacia delle 
politiche di rigenerazione: quanto le città e i territori su cui si opera sono 
in grado di mantenere e favorire vecchie e nuove residenzialità.  

L’Associazione Nuove Ri-Generazioni è stata costituita dai sindacati dei 
lavoratori edili e pensionati della Cgil proprio per “mappare” i bisogni so-
ciali insoddisfatti e ridisegnare il sistema dei servizi (abitazioni, istru-
zione, sanità, trasporti…) con la finalità di migliorare le condizioni di vita 
di tutti e creare nuovo lavoro. Con particolare attenzione ai bisogni degli 
anziani, dei giovani e delle donne.  

Per quanto riguarda i giovani riteniamo sia essenziale, per il futuro del 
Paese, investire sulle loro competenze per tutti i livelli scolastici, esten-
dendo un obbligo “di fatto” se non di legge, riducendo in numero troppo 
elevato di NEET, ampliando la frequenza universitaria. In particolare, per 
quanto riguarda l’obiettivo di ampliare la frequenza universitaria, Nuove 
Ri-Generazioni sta definendo assieme all’UDU un progetto relativo alle 
sedi universitarie italiane per migliorare le condizioni di frequenza, di abi-
tazione, di studio, di relazione per studentesse e studenti delle città che 
sono sedi di importanti e storiche università ma non ancora  “città uni-
versitarie”. 

In questi anni stiamo assistendo al trasferimento di molte centinaia di 
migliaia di studentesse e studenti dalla città di residenza alla città sede 
dell’università cui sono iscritti. Questo fenomeno è spesso tanto rile-
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vante da produrre molte trasformazioni positive delle città prescelte: 
ringiovanimento, rinnovamento culturale, crescita del commercio, ecc. 
Tuttavia esso non è compensato da alcun provvedimento che lo favori-
sca e lo consolidi. L’edilizia universitaria non si è adeguata (restando 
spesso sottodimensionata per quantità di spazi e degradata per qualità 
edilizia), non si sono adeguati trasporti pubblici, Università e governi re-
gionali e territoriali non hanno predisposto spazi e servizi di accoglienza 
né strutture abitative dignitose. In maniera più o meno  consapevole si 
è demandata l’accoglienza al libero mercato e alla libera speculazione 
sugli affitti delle abitazioni e dei servizi. Tutto ciò malgrado la diffusa pre-
senza nelle città, anche in quelle che sono sedi di università, di grandi 
quantità di edifici pubblici e privati da riqualificare, spesso abbandonati 
e di cui andrebbe ripensato un più socialmente utile impiego. Soprattutto 
nei centri storici. 

Il progetto che si sta definendo tra Nuove Ri-Generazioni e UDU mira a 
invertire questa tendenza passiva e  fare, invece, della presenza delle stu-
dentesse e degli studenti nelle città sedi di Università una occasione im-
portante di rigenerazione, appunto. Si tratta di intervenire in molti campi, 
con l’idea che la buona accoglienza delle studentesse e degli studenti 
(non solo italiani) non debba essere solo temporanea ma una sorta di 
nuova cittadinanza inclusiva nelle comunità urbane.   

I temi su cui intervenire, come si desume dalle note delle UDU di Padova, 
Ferrara, Forlì e Lecce, riguardano principalmente 4 diverse e importanti 
esigenze: l’abitazione, gli ambienti per la didattica e lo studio, i trasporti, 
gli spazi di intrattenimento e di relazione. Con molte differenze tra città 
e città, come è ovvio che sia, ma con il tratto comune del pressoché as-
soluto disinteresse da parte delle autorità scolastiche regionali e locali 
per il diritto allo studio e dei governi territoriali. 

Con UDU stiamo definendo un percorso di attenzione e proposizione dei 
bisogni delle e dei “fuorisede” articolato in diverse fasi da declinare in ogni 
sede universitaria interessata: la mappa dei bisogni (domanda) delle stu-
dentesse e studenti, la mappa degli edifici pubblici e privati da rigenerare 
(offerta) a seconda delle finalità, la definizione di macro-progetti condi-
visi, l’individuazione di percorsi di confronto concertativo con Università 
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ed Enti Locali per la loro realizzazione. Malgrado le incertezze di questa 
fase (dovute alla pandemia e alla guerra), siamo in presenza di ingenti ri-
sorse da impiegare (PNRR e altri fondi) che non devono essere spese a 
prescindere dai bisogni delle studentesse e degli studenti. 

A ciascuna di queste fasi l’Associazione nazionale Nuove Ri-Generazioni 
(e le sue strutture territoriali) intende dare un supporto, quando sia ri-
chiesto. Mettendo a disposizione le competenze interne e quelle dei 
professionisti che collaborano con noi. Nella convinzione che la trasfor-
mazione delle città che ospitano le università in “città universitarie” sia 
un fattore di valorizzazione reciproca di una comunità e di un territorio. 
Anche con l’idea che i nuovi spazi e le nuove strutture dedicate alle stu-
dentesse e agli studenti universitari, a partire dalle biblioteche, dalle 
aree di coworking e di costudying, dai punti e momenti di relazione siano 
aperti alla comunità e disponibili ad esperienze di cittadinanza attiva. 

 

Gaetano Sateriale - Presidente Associazione Nuove Ri-Generazioni 
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Analisi dello stato dei lavori  

 

Padova 

Ferrara 

Forlì 

Lecce 

 

 





Padova 

 

 

Per la portata di iscritti e la notorietà dell’Ateneo, Padova viene da sempre 
considerata una città universitaria. La presenza delle studentesse e degli 
studenti in città ha favorito l’apertura di spazi per lo studio, anche auto-
gestiti, di residenze universitarie pubbliche e private, di servizi di tra-
sporto notturno a chiamata ed altro. Nonostante questo, sono ancora 
tantissime le problematiche che la comunità studentesca si trova ad af-
frontare. 

Peccano i servizi di trasporto pubblico, prima di tutto per il raggiungi-
mento delle 17 sedi distaccate. In questo senso gli studenti e le studen-
tesse per raggiungere la propria sede sono costretti a fare più 
abbonamenti e questo rappresenta un costo notevole. Per quanto con-
cerne il TPL non sono previste agevolazioni per la comunità studentesca, 
né sono presenti corse serali e notturne, soprattutto verso la periferia. 

 

NightBus, unico servizio di trasporto notturno, ma a chiamata, nato dalla collabo-
razione tra UDU, Unipd e Comune di Padova 
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Un’altra questione da attenzionare è sicuramente quella dei poli di Ateneo. 
L’aumento di iscritti e la mancanza di spazi didattici ha portato l’Ateneo ad 
affittare la Fiera. In questo senso l’Ateneo ha piena consapevolezza del 
problema e sta lavorando per aumentare gli spazi a disposizione: ne sono 
un esempio il polo del Beato Pellegrino, inaugurato nel 2018, e la Piave Fu-
tura, il nuovo centro delle scienze sociali che dovrebbe vedere la luce nei 
prossimi anni. Il progetto definitivo per l’appalto integrato ha un costo 
complessivo di 82.5 mln., con una richiesta di cofinanziamento a carico 
dello Stato di 49.5 mln. 

Ma il Bo punta sul cofinanziamento anche per la ristrutturazione del 
complesso Ex Seef di via Campagnola, dove sono partiti i lavori per un 
nuovo edificio con tre aule da 250 posti, aule studio e recupero delle 
case a schiera. C’è un progetto per i nuovi laboratori di Fisica in via Luz-
zatti per un costo complessivo di 1.9 mln euro e una richiesta di cofi-
nanziamento a carico dello Stato di 1.1 mln. Progetto esecutivo pronto 
e inviato anche per la ristruttura-
zione di parte del complesso de-
nominato Collegio Morgagni (ex 
convitto universitario). Cinque mi-
lioni per l’ex casa dei “galileiani” 
che diventerà sede di diverse atti-
vità, principalmente di Psicologia 
e Medicina. 
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Rendering della Piave Futura



Caserma Piave, dove nascerà Piave Futura 
 
Rendering della Piave Futura
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Ma studenti e studentesse, una volta arrivati in città per studiare, devono 
fare i conti anche con un diritto allo studio malfunzionante, prima di tutto 
per la mancanza di residenze universitarie. A Padova è ancora realtà uno 
dei problemi più gravi del sistema di diritto allo studio: lo studente idoneo 
ma non beneficiario. Le residenze universitari DSU sono solo 10, per un 
totale di 1765 posti alloggio, di cui ne vengono assegnati solo 1200 a causa 
delle tempistiche dell’Ente. 10 residenze a fronte di 70.000 studenti, di 
cui 7.000 (in aumento) borsisti. È chiaro che c’è un problema strutturale 
di mancanza di investimenti in residenzialità, e questo è emerso forte-
mente all’inizio dell’anno accademico 2021/2022, in quanto si è verificata 
una vera crisi abitativa, che ha portato studenti e studentesse a non po-
tersi trasferire a Padova, a soggiornare per lunghi periodi in Hotel o B&B, 
a cercare alloggio nelle città limitrofe a Padova, andando oltre la periferia 
(parliamo di città come Mestre, a 35 Km di distanza). 

Presidio della campagna Homeless students 
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Sono state numerose le manifestazioni, che hanno visto partecipare 
anche la CGIL, sulla questione del diritto alla casa e della residenzialità, 
comunicati, presidi e tavoli che hanno portato l’Ateneo e il Comune ad at-
tenzionare il tema, cercando soluzioni sia sul breve che sul lungo termine. 
Sul lungo termine la linea seguita dall’amministrazione e dall’Ateneo è 
quella di investire in nuove strutture. Al momento sono 4 i progetti pub-
blici sulla residenzialità studentesca: l’ESU di Padova restaurerà il colle-
gio dei Comboniani, che permetterà un aumento di circa un centinaio di 
posti. I restanti tre progetti sono di Unipd, che prevede di costruire 2 sta-
bili nel polo di Agripolis (quindi a Legnaro, 13 Km di distanza da Padova) e 
il restauro della residenza Meneghetti (in zona universitaria) per un totale 
di poco meno di 200 alloggi. Investimenti ingenti, che rientrano anche 
nei bandi del PNRR sul diritto allo studio, e che quindi vanno attenzionati 
in modo particolare, soprattutto nell’ambito della legalità. Alla luce della 
portata di questi investimenti, che vedranno coinvolti in prima persona 
lavoratori e lavoratrici dell’Edilizia, e in secondo piano ditte e aziende ap-
paltatrici, abbiamo lavorato insieme alla FILLEA, con la stipula di un pro-
tocollo che ha l’obiettivo di garantire qualità e sicurezza del lavoro negli 
appalti e nei subappalti nei cantieri delle strutture d’ateneo. Tale piatta-
forma deve implementare forme di agibilità sindacale per permettere ai 
lavoratori di interfacciarsi senza difficoltà con i funzionari preposti. Il con-
fronto con l’Ateneo per discutere questa piattaforma sta andando avanti 
in queste settimane e sarà anche divulgato attraverso i giornali e le nostre 
piattaforme social. Nell’ambito della collaborazione con la FILLEA, ab-
biamo anche concordato di lavorare per aumentare la sensibilizzazione 
e la formazione di studenti, tirocinanti e stagisti, per formare i rappre-
sentanti negli organi maggiori in merito ai codici degli appalti, e per or-
ganizzare iniziative insieme ad UDU Ingegneria ed UDU scienze umane, 
per raccontare come il settore dell’edilizia sia centrale non solo da un 
punto di vista economico, ma anche da uno culturale e sociale. 
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Ferrara 
 
 
 
Il contesto universitario ferrarese ha subito fortissime variazioni negli ul-
timi anni, rendendo la città sempre meno universitaria e in grado di ri-
spondere alle esigenze studentesche: in meno di cinque anni l’ateneo è 
passato da 13mila a 27mila studentesse e studenti, espandendosi signi-
ficativamente in termini numerici ma non dimostrandosi in grado di ri-
spondere a questo ingente aumento. 
 
In risposta a questo incremento della componente studentesca viene 
sottoscritto nel 2018 un protocollo tra Università, Comune di Ferrara e 
l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio (ERGO), il quale, nonostante le 
premesse, termina in un nulla di fatto, limitandosi a relegare presso la 
zona di Ferrara Fiere Congressi studentesse e studenti ferraresi iscritti 
a corsi, come quelli di biotecnologie, a sempre maggiore numerosità. La 
scelta intrapresa ha fortemente condizionato studentesse e studenti, i 
quali si sono ritrovati isolati rispetto al centro cittadino e sempre meno 
integrati nel contesto urbano (cfr. figura a pagina seguente). Oltre a ciò, 
la mancata risposta all’aumento di iscrizioni ha comportato una riduzione 
delle ore di apprendimento pratico all’interno dei laboratori e della pos-
sibilità di strutturare tesi di tipo sperimentale. 
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Distanza tra il polo di biotecnologie UniFe e il centro cittadino 
 
 
Anche il numero di posti letto al momento risulta evidentemente non suf-
ficiente: lo stesso al momento è fermo a 332 posti suddivisi tra dieci re-
sidenze convenzionate con l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio (per 
un totale di 308 posti letto) e una residenza privata da 24 posti. Il numero 
di fuorisede invece si attesta intorno al 60% del totale delle iscrizioni evi-
denziando come sia sempre più forte l’emergenza abitativa. 
 
Per questo motivo risulta dunque necessario ripensare il concetto di 
città universitaria anche a Ferrara, definendola come un luogo in cui 
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tutte le componenti si possano sentire partecipi della vita sociale, cul-
turale ed economica cittadina. Non si possono più prendere a modello 
i campus universitari di stampo anglosassone poiché il tessuto urbano, 
tipico delle città italiane di piccole/medie dimensioni, favorisce uno 
sviluppo centripeto delle attività sociali ed economiche a discapito 
delle periferie. Inoltre, bisogna considerare quella che è la percezione 
della figura delle studentesse e degli studenti in questo contesto, che 
sono visti più come “ospiti chiassosi e temporanei” anziché come veri 
e propri cittadini.  
 
Questo è il caso di Ferrara, che presenta tutte le caratteristiche sopraci-
tate e che fatica a diventare un città universitaria al passo con le politiche 
di espansione dell’Ateneo. Di fronte a un aumento spropositato di imma-
tricolazioni, la città ha visto una progressiva saturazione del mercato im-
mobiliare con un conseguente rialzo dei prezzi degli affitti per le 
abitazioni private, parallelamente sono state aperte residenze studente-
sche in zone della città scollegate dai poli didattici e difficilmente rag-
giungibili in orari notturni.  
Sul versante edilizio e abitativo, il PNRR potrebbe essere impiegato a 
breve termine per attività di ristrutturazione di edifici di proprietà del Co-
mune o dell’Ateneo per farne poli didattici. Sul lungo periodo, sono ne-
cessari interventi rivolti alla residenzialità studentesca, che sia il più 
possibile vicina ai bisogni delle studentesse e degli studenti, e quindi la 
costruzione di studentati, aule studio e mense in zone limitrofe ai poli di-
dattici.  
A Ferrara è urgente creare anche luoghi di aggregazione che non mettano 
più in contrapposizione i residenti con chi vive la città anche la notte e 
che in larga parte sono studentesse e studenti universitari. La mancanza 
di spazi ricreativi situati in più punti della città ha portato a concentrare 
le uscite serali in zone limitate del centro storico, il che ha portato in 
breve a ordinanze comunali e restrizioni varie, esacerbando il rapporto 
residenti-avventori.  
Al fine di individuare una progettazione sistematica sul tema la collabo-
razione tra UDU, Associazione Nuove Ri-Generazioni e la FILLEA territo-
riale di Ferrara si impegnano a mettere a fuoco le necessità primarie in 
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città per le studentesse e gli studenti dell’Università degli Studi di Ferrara, 
interloquendo con l’ente comunale e l’Ateneo. Sul punto si è valutata la 
possibilità di investire economicamente sulla rigenerazione di alcuni dei 
principali stabili ferraresi in disuso, da restaurare o rimasti fortemente 
danneggiati dal terremoto del 2012.  
 
Al momento la progettazione è ancora ad una fase preliminare e gli edifici 
individuati sono al vaglio per comprenderne possibilità, costi di rigene-
razione e peculiarità. Gli stabili attualmente al vaglio sono:  
 

Caserma Pozzuolo del Friuli  
Indirizzo: Via Cisterna del Follo, 25 
Proprietà: Cassa Depositi e Prestiti 
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Ospedale S.Anna (ex Avis) 
Proprietà: co-proprietà Unife/Ausl,  
permesso di costruzione su lato via Fossato di Mortara 

 
Caserma Polizia di Stato 
Indirizzo: corso Ercole I D’Este, 36 
Proprietà: Ministero degli Interni 
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Palazzo Prosperi Sacrati 
Indirizzo: corso Ercole I D’Este, 23 
Proprietà: comune, in via di allestimento 

 
Ex rimessa ambulanze 
Indirizzo: Via Piangipane, 10 
Proprietà: privato, in fase di ristrutturazione per creazione studentato 
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Con la FILLEA territoriale si è avviato un confronto per favorire l’appli-
cazione di regole e procedure nella gestione degli appalti e dei relativi 
cantieri per la regolarità e sicurezza dei lavoratori con  le interlocuzioni 
con l’Amministrazione di Ateneo e l’Ente Regionale per il Diritto allo 
Studio, soggetti deputati all’approvazione della costruzione di nuovi 
stabili e residenze universitarie e con i quali si può vantare un buon dia-
logo, confronto  al momento del tutto assente con l’attuale ammini-
strazione comunale. 

 

33ANALISI DELLO STATO DEI LAVORI - FERRARA 





Forlì 
 
 
 
Il progetto 
Durante un lungo percorso di indagine e osservazione dei fabbisogni 
sociali, culturali e abitativi degli studenti, abbiamo rilevato una scarsa 
integrazione non solo tra la popolazione studentesca e la comunità lo-
cale, ma anche tra gli stessi universitari. Se è vero che la pandemia ha 
ridotto e impattato la socialità, non possiamo non notare che nel polo 
di Forlì manca un luogo che sia anche un punto di riferimento per gli stu-
denti, uno spazio di aggregazione inclusivo e liberamente fruibile. Tale 
mancanza riduce l’integrazione della popolazione universitaria con il 
resto dei residenti, spingendoli a lasciare il polo per spostarsi in centri 
più dinamici e serviti. Molti di noi considerano Forlì una «città aero-
porto», in relazione alla diffusa volontà di trasferirsi non appena termi-
nato il percorso accademico avviato. Esiste, infatti, una discrasia tra le 
aspettative maturate dagli studenti nel corso dei propri studi e le rela-
tive opportunità che il territorio offre. In aggiunta, come si accennava, 
nel Campus di Forlì non è presente uno spazio di aggregazione per gli 
studenti e le studentesse che abbia finalità extracurriculari, ad esempio 
artistiche, culturali o di svago. L’utilizzo degli spazi è vincolato alla bu-
rocrazia: non c’è un’aula aperta, né un ambiente autonomamente ac-
cessibile e quotidianamente vissuto. Le possibilità di organizzarsi sono 
fortemente limitate: le associazioni accreditate hanno diritto ad affit-
tare uno spazio esterno al Campus rimborsato dall’Università, diritto 
che non si applica alle realtà che non sono iscritte all’Albo.  
Abbiamo lavorato duramente per presentare la nostra proposta entro le 
scadenze dei bandi ministeriali e siamo entusiasti dei risultati.  
Auspichiamo, infine, che l’interesse comunitario dimostrato nei con-
fronti della questione susciti una maggiore attenzione verso l’istanza 
studentesca e che questa possa tradursi in un confronto proficuo tra 
l’Università di Bologna e i suoi stakeholders. 
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Fabbisogni, aspettative, finalità  
Il bisogno di spazi universitari a Forlì è dettato da due carenze distinte 
che, come accennavamo, riguardano sia la scarsità di servizi per la so-
cialità nella città, sia l’assenza di luoghi liberamente fruibili all’interno del 
Campus. In virtù della necessità di ambienti associativi e di aggrega-
zione, abbiamo deciso di focalizzare la nostra proposta sul bando del-
l’edilizia universitaria, consapevoli, tuttavia, che l’aumento del numero 
di iscritti al Campus e del costo degli affitti richiederà un’implementa-
zione delle strutture residenziali per studenti e il loro potenziamento in 
numero di posti letto.  
Proveremo ora a descrivere la nostra concezione di città universitaria, 
ponendo l’attenzione sul ruolo strategico degli edifici di proprietà del-
l’Università nel valorizzare il rapporto tra la comunità studentesca e i 
cittadini e le cittadine locali. Ci teniamo a sottolineare il ruolo fonda-
mentale degli studenti nel sostenimento dell’economia locale e, soprat-
tutto, della vita sociale a Forlì: le nostre iniziative popolano le piazze, i 
parchi e i locali; oltre a ciò, la maggior parte delle realtà associative at-
tive a Forlì vivono grazie all’impegno volontario degli universitari. A man-
care è un ponte, un collegamento stabile - materiale e immateriale - 
che dia agli studenti e alle studentesse la possibilità di sentirsi accet-
tati, inclusi e coinvolti. Parlando con esercenti, giornalisti e, in generale, 
con chi abita Forlì da più tempo, abbiamo scoperto che l’assenza di una 
connessione tra il Campus e la città genera conseguenze negative non 
solo per i giovani, ma anche per l’intera comunità e le iniziative che essa 
produce. Il fatto che all’interno del Campus non vi siano spazi extracur-
riculari, aperti alla comunità e, come dicevamo, liberamente fruibili, 
rende quel viaggio ancora più complesso. Gli sforzi di cui un’organizza-
zione deve farsi carico per accrescere la partecipazione alla vita civica 
e politica a Forlì risultano gravosi e comunque poco efficaci. Tutt’ora, 
le spiegazioni più frequenti del parziale disimpegno studentesco riguar-
dano la mancata ricezione delle informazioni o l’impossibilità di aderire 
a causa di impegni universitari concomitanti. Entrambe le difficoltà ver-
rebbero ridotte dalla presenza di uno spazio studentesco sempre ac-
cessibile che apra una «finestra» sulle attività e i servizi offerti dalla 
città. Con «finestra» intendiamo non semplicemente una bacheca, ma 
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un vero e proprio sportello di orientamento a cui rivolgersi per miglio-
rare il proprio grado di integrazione con l’ambiente.  
 
Le nostre proposte 
 
Ex Camera del Lavoro - Via Maroncelli 34 
La prima proposta riguarda la creazione di un centro di aggregazione cul-
turale, sociale e ricreativo nell’edificio che anni fa ospitava la Camera del 
Lavoro, in Via Maroncelli 34. Vicinissimo allo studentato Sassi Masini, co-
stituirebbe un polo strategico in grado di rafforzare le reti e i collegamenti 
tra la residenza universitaria, il Campus e il centro storico cittadino. Le 
parole chiave alla base del concept per tale struttura sono dialogo e crea-
tività. La seconda parola, creatività, è quella che meglio contraddistingue 
il nostro approccio alla rigenerazione. Sebbene non intendiamo modifi-
care lo scheletro dell’edificio - operazione eccessivamente costosa e im-
pattante, - ci piacerebbe intervenire sulle dimensioni estetiche e 
sensoriali della struttura per migliorare la sua accessibilità, renderla più 
inclusiva e fruibile.  
 
Per descrivere i contenuti che vorremmo realizzare in Via Maroncelli 34, 
abbiamo utilizzato una vecchia planimetria della CGIL e l’abbiamo arric-
chita con le nostre proposte. 
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Progetto di riqualificazione della precedente sede della CGIL forlivese 
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Successivamente, abbiamo chiesto agli studenti 
e alle studentesse di ampliare la mappa con i loro 
spunti, le loro idee, le loro references, in maniera 
libera e spontanea: qui trovate il risultato finale. 
 
 
Altri spazi che invitiamo a considerare  
 
•  Palazzo Rivalta (ex sede della Polizia locale) 

•  Unità edilizie in corso di ristrutturazione di 
    proprietà del Campus 
 
Riguardo gli edifici in corso di ristrutturazione 
all’interno del Campus, abbiamo la necessità 
che l’Alma Mater Studiorum renda la comunità 
studentesca più consapevole circa le future 
destinazioni d’uso e più partecipe nei processi 
decisionali che concernono l’utilizzo degli spazi 
dell’Ateneo. Ricordiamo che l’Università è pub-
blica, fatta dagli studenti che contribuiscono 
alla sua crescita e dal personale che vi lavora: 
una maggiore attenzione verso i bisogni delle 
parti in causa potrà colmare future mancanze, 
nonché agevolare le fasi di ideazione dell’ope-
rato Amministrativo. 
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Lecce 
 
 
 
Lecce difficilmente può dirsi, allo stato dell’arte, una città universitaria. 
Pur rappresentando gli studenti universitari una parte consistente dei 
soggetti che vivono la città, essi non trovano in Lecce tutta una serie di 
servizi ed infrastrutture che agevolino la loro vita. Dal punto di vista del-
l’edilizia universitaria, benché negli ultimi tempi la situazione sia legger-
mente migliorata, emergono chiaramente i problemi connessi 
all’incapienza delle aule e alla mancanza di spazi condivisi riservati alla 
popolazione studentesca. Ancora più preoccupante è la situazione che 
riguarda le residenze universitarie. Esse sono poche e presentano diversi 
problemi, sia con riferimento alla sicurezza degli edifici, sia con riferi-
mento alla loro collocazione, decentrata rispetto ai plessi universitari. Le 
residenze universitarie non bastano a soddisfare il fabbisogno di posti 
letto che emerge dalle graduatorie dei bandi per il diritto allo studio e ciò 
desta ancora più preoccupazione se si considera che, nell’ultimo anno, il 
canone medio di locazione degli appartamenti privati è aumentato sen-
sibilmente. Al di fuori di edilizia universitaria in senso stretto e residen-
zialità universitaria, la città non può vantare la presenza di edifici e spazi 
dedicati ai giovani e al coworking, né risulta al momento attiva una rete 
di servizi strettamente connessa alla vita universitaria.  
 
Anche Lecce dunque necessità un percorso che possa poi portarla a di-
ventare una città universitaria, la quale incorpori l’idea di una città che 
eroghi servizi idonei alla classe studentesca occupandosi, tra le altre 
cose, di trasporti, spazi universitari, in termini sia di edilizia universitaria 
che residenzialità studentesca, ed extra universitari. “Lecce città univer-
sitaria” è anche attuazione di politiche sociali e culturali. Vuole fungere, 
tra le altre cose, da motore di sensibilizzazione per la classe studentesca 
per tutte quelle tematiche di stampo sociale e culturale grazie alla pos-
sibilità di partecipazione a percorsi di cittadinanza attiva.  
Come precedentemente descritto, la prima necessità sul nostro territorio 
risulta essere l’ampliamento e riqualificazione delle residenze universi-

41ANALISI DELLO STATO DEI LAVORI - LECCE



tarie già esistenti, come la residenza Maria Corti sita in via Lombardia, 
nonché la costruzione di un nuovo studentato in grado di soddisfarne il 
fabbisogno sul territorio, non solo per le studentesse e studenti delle sedi 
centrali dell’Ateneo, ma anche per chi vive e studia il campus extraurbano 
e le sedi distaccate.  

 
 

Sul fronte dell’edilizia e degli spazi universitari, il nostro Ateneo ha in 
campo progetti pregressi a seguito dei fondi intercettati del Piano per il 
Sud che impiegano l’Ateneo ormai da differenti anni. Tuttavia, tali progetti 
riguardano perlopiù la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria 
dei plessi universitari già esistenti, non sopperendo quindi all’esigenza di 
aule capienti, necessarie ad ospitare corsi di laurea numerosi e sale stu-
dio ad orario prolungato. A tal proposito, risulta essenziale effettuare un 
censimento degli spazi effettivamente di proprietà o ad uso dell’univer-
sità, valutandone l’adeguatezza, la sicurezza e l’eventuale destinazione 
d’uso. Successivamente individuare, di concerto con l’amministrazione 
comunale e provinciale, spazi in disuso da riqualificare e riadattare ad 
aree dedicate allo studio, prestando particolare attenzione al prolunga-
mento dell’orario di apertura delle stesse (prevedendo apertura serale-
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notturna) e all’apertura straordinaria nei giorni festivi.  A tal proposito, 
consapevoli della mancanza e quindi necessità in città di spazi di aggre-
gazione, stimolo e crescita per studenti, studentesse, nonché giovani 
tutti e tutte, proponiamo l’individuazione di uno spazio libero nei pressi 
delle sedi e quartieri universitari di Lecce da mettere a disposizione di 
singoli o associazioni presenti sul territorio come spazio di co-working, 
confronto e dibattito, sede anche di eventi a carattere artistico-culturale 
o laboratori aperti alla cittadinanza, in cui poter creare aggregazione e 
rete tra i differenti soggetti presenti sul territorio e contribuire ad una 
cittadinanza attiva, configurandosi come punto di riferimento per tutti 
gli universitari, neolaureati e giovani.  
 
Sul fronte, attualmente, si sta operando al fine di richiedere degli incontri 
ufficiali all’Amministrazione Centrale dell’Università del Salento, nella fi-
gura del Magnifico Rettore e all’Ente Regionale per il diritto allo studio in 
Puglia. Sul versante dell’amministrazione comunale, l’UDU Lecce ha lan-
ciato un appello su mezzo stampa rivolto all’Amministrazione comunale 
sul tema “Lecce città universitaria”. L’appello ha raccolto un discreto suc-
cesso, essendo stato attenzionato da alcuni consiglieri/e comunali e as-
sessori/e coi quali l’organizzazione ha avuto modo di interloquire, 
palesando le criticità sopra-descritte e la volontà di lavorare ad un pro-
getto di spazio autogestito da e per studenti, studentesse e giovani. 
L’idea è stata accolta positivamente dall’amministrazione. In particolare, 
è stata manifestata la volontà, da parte della Presidente della Commis-
sione Urbanistica, di un coinvolgimento attivo nella suddetta commis-
sione, con la presentazione di un abstract di proposta progettuale relativa 
ad uno spazio destinato ai giovani. Attualmente, sono in fase di organiz-
zazione degli incontri con l’amministrazione comunale, coinvolgendo la 
Camera del Lavoro territoriale e FILLEA- CGIL Lecce e in particolare con 
l’Assessora alle Politiche urbanistiche e alla Rigenerazione urbana. 
 
Si è poi partecipato ad un’audizione in Commissione Urbanistica, presen-
tando un documento politico relativo alla progettazione di spazi di aggre-
gazione in Lecce città. Lo spazio dovrà essere situato in prossimità dei 
quartieri residenziali universitari (San Pio, Santa Rosa, Zona Stazione, 
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Idria, Viale Taranto), delle residenze universitarie (Maria Corti, Angelo 
Rizzo, Ennio de Giorgi le principali) e delle sedi universitarie. Lo spazio 
dovrà inoltre essere facilmente accessibile e raggiungibile, quindi con 
adeguati collegamenti urbani. 
 
La Commissione ha accolto positivamente la proposta, proponendo il 
coinvolgimento del Sindaco di Lecce, del Rettore dell’Università del Sa-
lento, del Presidente della Provincia, dell’Assessora alle politiche giovanili 
(oltre all’Assessora all’urbanistica) e eventualmente della Regione nelle 
fasi successive della progettualità. Inoltre, dalla discussione, sono emersi 
in via preliminare i seguenti spazi/edifici/ parti di essi da attenzionare. 
Sarà tuttavia necessario un censimento puntuale degli spazi a Lecce, va-
lutando anche beni confiscati alla mafia.  
 
 
 

Manifatture Knos sita in via Vecchia Frigole 36 
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Manifatture Knos sita in via Vecchia Frigole 36 
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Convitto Palmieri sito in Piazzetta di Giosuè Carducci 

Ex Circolo cittadino sito in via Francesco Rubichi 35 
 
 
Ulteriori stabili oggetto di analisi sono l’ex convento dei Carmelitani Scalzi 
sito in via Giuseppe Libertini 37 e l’ex istituto Margherita.
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