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Per una Regione a misura di studente

Universita’ pubblica, aperta a tutti e gratuita
Da anni assistiamo allo smantellamento del pubblico e in particolare del mondo della formazio-
ne; l’accesso libero, aperto e gratuito ai saperi deve invece essere pilastro fondamentale di un 
Paese che ragiona, riflette e discute; elemento di democrazia reale e sostanziale che fornisce a 
tutti le basi e gli strumenti per affrontare la propria vita. L’accesso ai saperi deve prescindere da 
ogni ragionamento sul “merito”, il quale non ha senso se non si garantiscono uguali condizioni 
di partenza per tutti. Il merito non deve diventare falsa bandiera per l’incremento di diritti e 
servizi solo per una piccola parte della comunità.
 

Diritto allo Studio finanziato e garantito dallo Stato
Il Diritto allo Studio non è soltanto: residenze e mense universitarie, ma è il diritto per tutti gli 
studenti di avere un percorso formativo in linea con le proprie aspirazioni. Solo tramite una 
fiscalità generale realmente progressiva, basata sulle effettive capacità contributive di ciascuno 
si può garantire il diritto allo studio per tutti gli studenti e in ogni suo aspetto. Stato, Regioni ed 
enti devono farsi carico di erogare i finanziamenti per borse e tutti i servizi adeguati e dignitosi 
per la vita studentesca. Bisogna finanziare in maniera idonea il Diritto allo Studio in tutte le sue 
forme e sfaccettature, a partire dal Fondo di Finanziamento Statale fino ai trasferimenti regio-
nali.

Uguaglianza sostanziale e accessibilita’ reale
L’equità tra studenti significa il riconoscimento e il superamento delle barriere, di qualsiasi na-
tura, che possono ostacolare il pieno raggiungimento dello sviluppo personale e formativo: bor-
sisti o non borsisti, stranieri o italiani, uomini o donne, tutti gli studenti hanno uguale diritto 
di accedere al proprio percorso formativo e di usufruire di servizi adeguati, pur partendo da 
condizioni economiche e culturali diverse che il pubblico ha il dovere di livellare. I benefici e i 
servizi del diritto allo studio devono, quindi, essere concepiti e realizzati come universali. 

Integrazione col territorio e cittadinanza studentesca
I soggetti in formazione sono anche cittadini del luogo dove vivono e come tali devono esse-
re trattati. La situazione odierna è in molti versi lontana da questo presupposto, è necessario 
adottare misure abitative adeguate (come aumento degli alloggi per i borsisti, prezzi degli affitti 
ribassati, contratti a canone calmierato) sia per chi usufruisce della borsa di studio sia per chi 
ne è escluso, alla gratuità -o almeno agevolazioni- del trasporto pubblico su gomma e rotaia per 
gli studenti, il rapporto con il territorio della sede di studio deve essere integrativo e non con-
trappositivo con chi è di diritto residente nella città. Le amministrazioni locali devono vedere 
il soggetto in formazione come una risorsa che accresce da tutti i punti di vista la città in cui 
vive, con un confronto continuo e trasparente che porti ad una reale integrazione ed alla piena 
costruzione dei diritti del cittadino-studente. 
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MANIFESTO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

“Un innegabile bisogno di diritti, e di diritto, si manifesta ovunque, 
sfida ogni forma di repressione, innerva la stessa politica.”

Il Diritto allo Studio: ieri, oggi e domani

Vogliamo partire da una domanda: quanto è importante il processo di crescita e di apprendimento 
dell’individuo all’interno del suo percorso universitario? A questa domanda si può rispondere in vari 
modi. Si può rispondere scegliendo di investire affinché tutte e tutti possano iscriversi ad un corso di 
laurea. Oppure si può scegliere di rispondere esattamente come hanno fatto gli ultimi governi da più di 
vent’anni a questa parte, ovvero scegliere di relegare il diritto allo studio a semplice voce di spesa, senza 
restituire fondamento e riflessione reale ad un concetto molto più ampio e complesso che coinvolge una 
percentuale di popolazione da sempre mancante di tutele e garanzie.

Eppure già nella costituzione, agli articoli 34 e 53, si garantiva l’accesso all’istruzione e la progressività 
della contribuzione. Tuttavia oggi possiamo dire senza esitare che il testo costituzionale è stato supera-
to e bistrattato dal mondo politico da decenni, mentre il nostro sistema universitario si orientava verso 
una impostazione tutt’altro che egualitaria ed inclusiva. La nostra idea di Università non si allontana 
molto da quei principi di accessibilità ai saperi liberi per tutte e tutti. 
Eppure, una risposta era già stata data, ben 66 anni fa, proprio dalla Costituzione:

“La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, 
che devono essere attribuite per concorso.”

e ancora:

“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.”

Sono rispettivamente gli articoli 34 e 53 della Carta costituzionale. Ecco che dunque, ci vengono in aiuto 
per rispondere alla domanda che ci siamo posti e sono elementi di cui oggi il dibattito politico comples-
sivo non tiene assolutamente conto. L’università, certo,  è importante e tanto è importante che dovrebbe 
essere gratuita perché finanziata dalla fiscalità generale, ma non solo. Lo Stato deve assolutamente ga-
rantire le condizioni di poter frequentare gli studi in ogni grado, appunto anche i più alti, a tutti i capaci 
e meritevoli. Se questa è la risposta, come andrebbe implementata? 

Conosciamo certamente il servizio mensa, le borse di studio, le borse servizi, le case dello studente e tut-
to ciò che oggi è erogato dall’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio. Parlando di diritto allo studio 
però non ci si può fermare a questa lista. Infatti, oltre ai servizi tradizionalmente competenti all’ARDSU, 
rientrano nella nozione di diritto allo studio nel suo senso più ampio e sostanziale tutto un sistema di 
welfare studentsco che include, ad esempio, una disciplina del mercato immobiliare cittadino favore-
vole alla nostra categoria, spazi pubblici adibiti allo studio, strutture adeguate, posti a sedere idonei, 
servizi igienici funzionanti, un trasporto pubblico gratuito ed efficiente. Rispondere a queste esigenze, 
come ci suggerisce la Costituzione, significa eliminare ogni ostacolo e impedimento che si intrometta 
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tra uno studente e la possibilità di studiare. Non relegare il Diritto allo Studio, alla tradizionale triade 
“residenze, mense, moneta”in termini concettuali, ai servizi di cui la popolazione studentesca potrebbe 
disporre, significa riconoscere un diritto e compiere un atto profondo di democrazia, soprattutto in una 
fase politica che tende, in maniera sempre più pressante, a tagliare sul pubblico e a relegare le fasce più 
deboli della società al limite della possibilità di accesso ai diritti fondamentali.

Abbiamo scelto di scrivere questo Manifesto perché in troppi si sono ormai dimenticati di cosa si parla 
quando ci permettiamo di pronunciare la formula “diritto allo studio”. Abbiamo scelto di scrivere que-
sto Manifesto perché sono vent’anni che assistiamo a scelte legislative e ministeriali che vanno esatta-
mente nella direzione opposta a quella che la Carta suggerisce. Dal Decreto Moratti alla Legge Gelmini, 
quest’ultima forse una delle più efficaci mannaie sull’ambito dell’università e della ricerca, passando per 
i più recenti DM 17 e 47, fino ad arrivare alle appena passate  proposte del Governo Renzi in materia 
di finanziamenti con Decreto Sblocca Italia e Patto di Stabilità: appare evidente che i Governi italiani 
degli ultimi 20 anni hanno scelto da un lato la strada del taglio lineare sulle risorse destinate a Scuola 
e Università pubbliche, dall’altro un’indifferenza atrofizzata che ha portato, molto spesso, alla discesa 
vertiginosa nella scala delle priorità politiche dell’agenda governativa del comparto riguardante Diritto 
allo Studio e Istruzione.

Auto-valutazione, meritocrazia, tagli al Fondo di Finanziamento Ordinario, blocco del turn-over, nume-
ri programmati, diminuzione dei fondi erogati alle regioni per l’implementazione dei servizi destinati 
agli studenti universitari: sono tutti  ingredienti di una stessa ricetta che porta la firma di governi sia di 
centro-sinistra che di centro-destra. Serve un cambiamento strutturale, che ancora oggi non si è mini-
mamente verificato né pensato.

Perché oggi Manifesto

Il Governo Renzi si inserisce in questo quadro con una serie di interventi che rischiano di distruggere 
totalmente il Diritto allo Studio Universitario.
Come sappiamo il Diritto allo Studio Universitario ha tre fonti di finanziamento: i contributi statali (cir-
ca 150 milioni), la tassa regionale pagata da studenti e studentesse e infine i contributi delle Regioni. 
Con il combinato disposto del cd. decreto sblocca-Italia e  delle misure previste dal Patto di stabilità il 
grosso rischio è che a sostenere il diritto allo studio rimanga soltanto la tassa regionale pagata da tutte 
le studentesse e gli studenti dei nostri atenei, cifra che non è in grado di sostenere nemmeno l’erogazio-
ne delle borse di studio per tutti coloro che ne hanno diritto.

Il decreto sblocca italia, in mezzo a un calderone di manovre, all’art. 42 co.1 interviene sull’art 46 del 
cd “decreto Irpef” che imponeva alle regioni di contribuire alla finanza pubblica per 500 milioni di 
euro, sospendendo l’esonero dal patto di stabilità interno di una serie di voci tra cui quella del diritto 
allo studio universitario. Questa norma aveva dato attuazione all’intesa sancita in sede di Conferenza 
permanente Stato-Regioni lo scorso 29 Maggio. Il decreto sblocca italia elimina questo esonero reinse-
rendo all’interno del patto di stabilità una serie di voci legate per lo più al mondo dell’istruzione tra cui 
troviamo i 150 milioni di euro destinati alle borse di studio, facendo crollare così uno dei pilastri su cui 
si è sostenuto fino ad oggi il sistema del finanziamento del diritto allo studio.

Ma non si ferma qui, oltre a vincolare il Fondo Integrativo Statale nei vincoli del Patto di Stabilità (dentro 
cui troviamo i 150 mln di euro), impone alle Regioni di restituire i fondi in caso di mancata erogazione. 
Accanto  a questa manovra, che contrasta fortemente con l’impegno che si era preso il Governo in sede 
di Conferenza Stato-Regioni, dobbiamo sommare i forti tagli previsti dal Patto di Stabilità. 
Per le Regioni parliamo di un taglio lineare di 4 miliardi di euro, che sommati al decreto “Salva Italia”, 
“Decreto Irpef”, e con il Patto di Stabilià 2014 arrivano a quasi 6 miliardi di euro.
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Queste misure andranno naturalmente a colpire la spesa sociale su vari fronti, dalla sanità ai trasporti 
e inevitabilmente al diritto allo studio, minando così la seconda fonte di finanziamento e imponendo al 
sistema di reggersi sulla sola entrata della tassa regionale. La Regione Toscana di fronte al panorama 
nazionale segue a ruota le indicazioni sulle priorità che arrivano direttamente da Roma, presentandosi 
falsamente anch’essa come promotorice dell’istruzione e del diritto allo studio. Abbiamo avuto diversi 
segnali che smantellano il “modello virtuoso” del Diritto allo Studio Toscana, tanto sbandierato e ribadi-
to da molti anni a questa parte. Già durante la discussione sul Bando Borse di Studio 2014-2015 l’asses-
sorato  all’istruzione ha mostrato totale chiusura di fronte alle nostre richieste di un aumento del valore 
ISEE per aumentare la platea dei beneficiari e in generale di un aumento dei servizi fondamentali per la 
fruizione del diritto allo studio. 

Di recente però ha dato segnali anche più chiari: a fronte del deficit di circa 500.000 euro nel bilancio 
dell’Azienda Regionale per il DSU - causati da minor numero di iscritti e quindi da una minor entrata 
dalla tassa regionale - , ad oggi la Regione non si è ancora espressa pubblicamente nel garantire questa 
cifra. Nonostante la Regione abbia congelato 25 mln di euro del fondo premiale del Fondo Intregrativo 
Statale, entrate in teoria vincolate al diritto allo studio. 
Questo silenzio ha fatto sì che il 29 settembre 2014 siano stati  deliberati i primi tagli ai servizi erogati 
dall’Azienda per un totale di 150.000 euro  tra ristorazione (90.000), residenze (30.000) e  servizi mone-
tari (30.000). Si tratta della prima tranche di un’operazione complessiva di “razionalizzazione dei costi“, 
che diventerà sempre più consistente e grave se la Regione non sbloccherà i fondi necessari al manteni-
mento dei servizi erogati dall’Azienda del Diritto allo Studio. 

Dall’ultimo Bilancio dell’Azienda, si evince in maniera netta la mancanza di prospettive sul futuro. Agli 
investimenti in materia di edilizia che non basteranno comunque a coprire il fabbisogno dei prossimi 
anni, se il trend dei vincitori rimane simile a quello attuale, e alla totale mancanza di investimenti ulte-
riori sul piano del personale dell’Azienda, necessario per coprire qualsivoglia tipologia di attività reale 
e pubblica, si uniscono le indicazioni della Regione Toscana ancora più restrittive in materia di finanzia-
menti e di assunzioni, che arrivano ripetutamente negli organi di governo dell’Azienda Regionale. 

Diritti per chi?

Il diritto allo studio è il diritto di tutte le studentesse e tutti gli studenti di poter beneficiare delle mi-
gliori condizioni possibili nel proprio percorso accademico. Ciò significa che le istituzioni devono certa-
mente prendersi cura di chi si trova in una posizione economica svantaggiata, ma al contempo le stesse 
istituzioni, gli studenti e le studentesse e tutta la comunità non devono mai dimenticare che il diritto 
a intraprendere un percorso formativo universitario usufruendo di tutti i servizi adeguati e necessari 
debba essere garantito anche per chi oggi non ricade nella condizione di studente borsista. Questo per-
ché, come abbiamo già detto, quando si parla di diritto allo studio si apre davanti a noi un ampissimo 
ventaglio di servizi e possibilità di cui le case dello studente e la borsa di studio rappresentano un pic-
colo, ma certamente significativo, tassello.

A questa limitante categorizzazione, tra chi deve benificiare e chi invece può permettersi di non ricevere 
niente, contribuisce certamente la carenza dei servizi fino ad oggi offerti, legati per lo più alla risoluzio-
ne di un problema di una piccola parte della popolazione studentesca. Al contrario, noi vorremmo che 
si sviluppasse una cultura e un senso di appartenenza al proprio ruolo di studente universitario tale 
da riconoscerci tutte e tutti il diritto di avere le stesse possibilità, indipendentemente dalla condizione 
economica di partenza; proprio per questo pensiamo che i servizi debbano essere erogati in base alle 
esigenze della componente studentesca a cui sono rivolti, con l’obiettivo di livellare le singole situazioni 
e fornire un diritto allo studio che serva a raggiungere un’equità reale e non un’uguaglianza puramente 
formale. 
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Considerando l’esempio dell’elevato numero di studenti stranieri - e in particolar modo quelli non co-
munitari - che scelgono di svolgere il proprio percorso formativo all’interno dei vari atenei della Tosca-
na, è necessario, oltre che favorire l’integrazione all’interno della comunità accademica e cittadina in cui 
si trovano, assicurare i mezzi per accedere ai servizi basilari, tra cui la possibilità stessa di fare richiesta 
di domanda di borsa di studio garantendo quindi una necessaria flessibilità normativa sulle tempisti-
che, dato il bisogno di tempi più lunghi per raccogliere tutta la documentazione che viene loro richiesta, 
nonché eventualmente mettere a disposizione tutte le informazioni utili anche nelle lingue più diffuse.
Allo stesso modo il diritto allo studio non deve essere negato a chi, come i pendolari, necessita di un 
ulteriore sostegno da parte degli enti competenti per poter raggiungere, con tariffe agevolate, i luoghi 
della formazione o a tutti quegli studenti delle fasce di reddito più alte che trovano difficile usufruire del 
servizio di ristorazione, vista l’attuale tariffa fasciata.

Meritevoli di diritti

Il concetto di merito nell’Azienda regionale per il diritto allo studio è legato principalmente alla defini-
zione dei crediti necessari per mantenere la borsa di studio dalla fine del primo anno del corso di studi 
universitari. L’introduzione del merito come sistema di valutazione della resa dello studente è avvenuta 
negli ultimi decenni, interpretando pretestuosamente l’art. 34 della Costituzione che parla del diritto 
all’istruzione per gli studenti capaci e meritevoli. 

Un’interpretazione faziosa che non tiene assolutamente conto della volontà dei padri costituenti nella 
scrittura della Carta, i quali, parlando di “studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi”, intende-
vano porre semplicemente un criterio che attestasse l’effettivo stato di attività dello studente che ne 
fruisse. Non è possibile in alcun modo leggere una qualsivoglia discriminazione fra studenti atta a sele-
zionare gli studenti “più meritevoli” o “eccellenti” ai quali riservare l’accesso a tali benefici. Ad oggi, in-
vece, dietro la parola “meritocrazia” l’amministrazione dell’Azienda Regionale del DSU Toscana, come il 
Ministero dell’Istruzione, nascondono l’assenza di adeguati finanziamenti all’Università. Ci opponiamo 
all’espulsione di massa dal mondo della formazione che sta avvenendo negli ultimi anni e ci opponiamo 
all’idea che possano esistere pochi e semplici parametri con cui valutare la qualità del percorso formati-
vo dello studente. Crediamo fermamente che garantire il Diritto allo Studio significhi permettere ad ogni 
studente la propria autodeterminazione. 

Per questo è necessario rivendicare un considerevole ampliamento della fascia di idoneità per la borsa 
servizi e le agevolazioni che costituiscono la borsa stessa. L’aumento del numero di studenti beneficia-
ri di borsa servizi potrebbe essere, in una fase di forte stagnazione economica, uno strumento reale e 
determinante di emancipazione sociale per molte fasce di studenti, a partire dagli studenti che hanno 
perso la borsa di studio per numero di crediti non raggiunti.



6

MANIFESTO PER...

Il diritto alla mobilità

Vivere una città universitaria significa avere la possibilità di raggiungere tutti i luoghi sia della forma-
zione universitaria, che della cultura, che della socialità. Dunque il diritto allo studio passa anche per 
la questione trasporti. Da anni rivendichiamo la necessità di implementare tariffe agevolate, meglio 
ancora se gratuite, che consentano agli studenti ed alle studentesse di sentirsi accolti da una città e da 
una regione che si prendono cura delle loro esigenze. Dover pagare un biglietto dell’autobus per andare 
ogni mattina a lezione si rivela spesso e volentieri un ostacolo economico non di poco conto. A questo 
va aggiunto anche il processo di privatizzazione che ad esempio ha colpito il servizio di trasporto citta-
dino fiorentino,al tempo dell’amministrazione comunale renziana. Siamo convinti che il trasporto faccia 
parte di quel panorama di beni che devono restare comuni e pubblici, fuori dalle logiche degli interessi 
privati. Teniamo presente che, oltretutto, anche la cittadinanza ormai da tempo denuncia un peggiora-
mento del servizio.
Pretendiamo che i Comuni, la Regione e gli atenei si sforzino di incontrare le esigenze di noi studenti e 
studentesse trovando insieme soluzioni che vadano nella direzione di permettere a tutti gli studenti di 
avere le stesse possibilità, agevolando chi per condizione economica di partenza incontrasse ostacoli.

Per quanto riguarda il trasporto su ferro chiediamo di unificare il territorio toscano sotto la politica del-
la gratuità del servizio per gli studenti. Abbassare o, meglio ancora, abolire le tariffe di viaggio significa 
permettere a tutti di seguire i propri corsi senza doversi preoccupare dell’onere aggiuntivo del biglietto, 
che ogni giorno graverebbe sulla serenità e sul portafoglio di questi studenti. In particolare, con il bando 
di assegnazione del trasporto su ferro vogliamo che la Regione Toscana metta in conto tra i requisiti di 
accesso al bando per le aziende anche questi presupposti, manifestando finalmente un interesse per la 
tematica. E’ necessario quindi che per determinate tipologie di studenti, come i pendolari o per i dot-
torandi che si trovano a studiare in diverse città toscane, attuare rispetto a questo bando quantomeno 
delle agevolazioni economiche, rientrando comunque nella prospettiva di lungo periodo di un trasporto 
regionale gratuito per tutti gli studenti.
La stessa cosa vale per il bando unico regionale per il Trasporto Pubblico Locale: chiediamo che la Re-
gione esiga condizioni agevolate, se non la gratuità che sarebbe preferibile, per studenti e studentesse, 
in particolare per gli studenti borsisti che si trovano in residenze decentrate rispetto ai poli didattici; e 
che si prevedano, in particolare, formule di agevolazione flessibili e di durata variabile, meno rigide dei 
semplici abbonamenti mensili e quindi più rispondenti alle esigenze di un soggetto in formazione.

Riteniamo che per garantire un’effettiva fruibilità dei trasporti pubblici, potrebbe essere strategicamen-
te molto utile la creazione di una carta unica regionale per gli studenti che possa raccogliere le varie 
agevolazioni che abbiamo già rivendicato rispetto ai vari bandi, e quindi garantire allo studente il diritto 
ai trasporti su tutti i mezzi, senza la necessità di doverli ricontrattare o vederli messi in discussione in 
sede di pubblicazione dei singoli bandi.

Focus: la situazione fiorentina.
L’ateneo di Firenze è caratterizzato da sedi dislocate in tutto il territorio cittadino e addirittura oltre 
i confini comunali. Non vi è un polo unico entro cui si riunisce tutta la popolazione studentesca e per 
questi motivi il tema del trasporto cittadino su gomma diventa essenziale affinché si possa parlare di 
eliminazione degli ostacoli alla possibilità di studiare, frequentare lezioni e sostenere esami. Da anni 
reclamiamo la necessità di una convenzione tra le varie istituzioni coinvolte affinché si giunga alla for-
mulazione di un accordo che possa garantire la mobilità all’interno del territorio, ma da Palazzo Vecchio 
nessun segnale. Ataf e Comune di Firenze si sono sempre rifiutati di mettersi intorno ad un tavolo con 
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ARDSU e UniFi per parlare di come poter implementare un nuovo tariffario per gli studenti, che ad oggi 
spendono centinaia di euro ogni anno per sostenere gli innumerevoli viaggi in autobus necessari per 
recarsi e per tornare dai luoghi universitari. 

Pretendiamo quanto prima un incontro tra le parti interessate dato che, oltretutto, dovrebbe essere loro 
interesse preoccuparsi di quasi un ottavo dell’intera popolazione fiorentina. 

Il diritto all’abitare.

Rivendichiamo il diritto per tutti gli idonei all’alloggio in strutture dell’azienda regionale per il diritto 
allo studio. Tutti i soggetti in formazione vincitori di borsa di studio e fuori sede, ovvero aventi i requi-
siti per la titolarità dell’alloggio presso le strutture del DSU, hanno diritto a beneficiarne. Lo Stato, la 
Regione e l’Azienda, con proprie adeguate politiche di investimento nel settore, devono garantire la di-
sponibilità di alloggi per la totalità degli aventi diritto, più una quota di alloggi da riservarsi a contributi 
straordinari e situazioni di emergenza.

Contributo affitto. In caso di indisponibilità di posti letto sufficienti a garantire la totalità degli aventi 
diritto, fermo restante l’obiettivo della copertura totale e l’accesso agli alloggi disponibili attraverso 
una graduatoria ordinata per anno convenzionale e condizione economica, agli idonei non beneficiari è 
corrisposto un contributo affitto, finalizzato al supporto della conduzione a titolo oneroso di un alloggio 
nel libero mercato, congruo con i prezzi standard del posto letto nel libero mercato.

Così recita il Bando Borse di Studio 2014/15 emanato dall’ARDSU. Ad oggi la percentuale dei vincitori 
senza posto alloggio nella regione Toscana si aggira intorno al 50%, data la situazione critica risulta ne-
cessaria e prioritaria l’acquisizione da parte del DSU di nuovi posti alloggio, auspicabilmente attraverso 
il riutilizzo e la conversione in case dello studente di immobili inutilizzati, come Santacroce in Fossa-
banda a Pisa e Sant’ Apollonia a Firenze, per far questo è sempre più fondamentale una collaborazione 
virtuosa fra gli enti pubblici comunali e regionali con l’Azienda stessa.
Il contributo affitto, infatti, non risulta sufficiente per il mercato immobiliare privato e va a coprire solo 
in parte la quota affitto stessa. Quello che potrebbe risolvere questa ennesima criticità è l’adattare l’en-
tità del contributo rispetto al mercato immobiliare, con il fine di dare realmente pari diritti a coloro che 
possono beneficiare di posto alloggio e coloro che non possono. 

Rivendichiamo la garanzia del diritto per tutti i soggetti in formazione all’alloggio in prossimità del-
la sede di formazione: tutti i soggetti in formazione fuori sede – ancorché non titolari delle condizio-
ni di difficoltà individuate come requisito di idoneità a beneficiare dell’intervento diretto del diritto 
allo studio – hanno diritto all’alloggio, a condizioni agevolate in caso di conduzione a titolo oneroso, in 
prossimità della sede di formazione. Per garantire tale diritto, lo Stato, la Regione e l’azienda devono 
dotarsi, con adeguati investimenti nel settore, di strutture residenziali da locare a condizioni agevolate 
a soggetti in formazione, ovvero di strumenti di tutela e di garanzia dell’accesso agevolato dei soggetti 
in formazione ad alloggi sul libero mercato. I comuni, la Regione e gli altri enti competenti dovrebbero 
attivare politiche per incentivare la stipula di contratti a canone concordato e la rinegoziazione degli 
accordi territoriali, in modo da prevedere delle tipologie contrattuali favorevoli alla popolazione stu-
dentesca, con la partecipazione delle Università come parte attiva, che da parte loro devono eliminare 
ogni collaborazione con le agenzie immobiliari, realtà che impone costi altissimi per gli studenti e non 
garantisce alcun controllo sugli affitti in nero.

I comuni, la Regione e gli altri enti competenti dovrebbero attivare politiche per incentivare la stipula di 
contratti a canone concordato e la rinegoziazione degli accordi territoriali, in modo da prevedere delle 
tipologie contrattuali favorevoli alla popolazione studentesca, con la partecipazione delle Università 
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come parte attiva, che da parte loro devono eliminare ogni collaborazione con le agenzie immobiliari, 
realtà che impone costi altissimi per gli studenti e non garantisce alcun controllo sugli affitti in nero. 
Inoltre, se consideriamo la cittadinanza studentesca come integrazione tra soggetti in formazione fuori 
sede e contesto territoriale della sede di formazione, allora le amministrazioni e gli enti locali di riferi-
mento delle sedi di alta formazione, di concerto con lo Stato, la Regione e l’Azienda, nonché coinvolgen-
do la popolazione e gli stessi soggetti in formazione che insistono sul territorio, devono promuovere ed 
attuare politiche di integrazione reciproca tra soggetti in formazione fuori sede e contesto territoriale 
in cui si trovano, dotandosi di tutti gli strumenti necessari all’accesso, anche agevolato, degli studenti ai 
servizi, alle manifestazioni culturali e ricreative, alla vita pubblica del territorio: concependo il soggetto 
in formazione, specialmente se fuori sede, come una ricchezza per la città stessa, da tutti i punti di vista, 
e complessivamente per il contesto territoriale in cui si trova. 

Una ristorazione pubblica e di qualità.

La ristorazione è uno dei principali servizi erogati dal DSU Toscana.
Stando all’informazione mediatica ricamata attorno ai servizi del diritto allo studio toscano sembra 
essere un servizio di cui fregiarsi e da elogiare. La realtà dei fatti purtroppo è molto diversa, le stesse 
cose di cui ci si vanta (ad appannaggio di visibilità economica e politica) sono le cose che ci allontanano 
sempre di più da un servizio incentrato sugli studenti. 

La lotta per ridare centralità e non escludere gli studenti da un sistema di welfare come la ristorazione 
passa anche dall’abolizione della fasciazione delle tariffe: nel 2012  l’ARDSU ha fasciato il prezzo della 
mensa a seconda dell’ISEE degli studenti, vendendo questo intervento come una misura di equità. Nelle 
intenzioni dell’Azienda, invece, fin da principio si voleva ridurre gli utilizzi del servizio per ragioni di 
cassa. La fasciazione, infatti, è risultata in un calo sensibile delle affluenze alla mensa da parte degli stu-
denti con un reddito di fascia media o alta, che di fatto restano esclusi da questo servizio in quanto, dato 
l’aumento dei prezzi, scelgono di non utilizzare quello che dovrebbe essere un loro diritto, e la ghettiz-
zazione di un’altra parte della popolazione studentesca, quella che utilizza il servizio mensa.
Seppur erogare meno pasti significa spendere meno soldi, dato il costo medio unitario per ogni pasto, 
allontanare una vasta parte della popolazione studentesca  dal servizio e abbassare la qualità significa 
in ogni caso colpire duramente il welfare studentesco universitario.

Noi pensiamo che questa scelta sia stata fatta non per una logica di equità ma  soltanto per un disin-
teresse verso l’importanza della ristorazione e quindi in una limitazione delle spese. Riteniamo infatti 
che l’unica fasciazione che possiamo accettare sia quella applicata sulla fiscalità generale, poiché questa 
dovrebbe essere titolata a pagare per tutti i servizi del welfare state.
La nostra proposta è quindi di tornare ad un sistema a tariffa unica sostenibile da tutti gli studenti che 
non beneficiano della gratuità data dalla borsa di studio, così da rendere il servizio realmente universale 
e quel luogo davvero utile ed includente per tutti gli studenti e non solamente per alcuni.
E’ però necessario da parte della Regione, prima finanziatrice del diritto allo studio in Toscana, soste-
nere questo sistema per renderlo veramente accessibile a chiunque; e questo può essere fatto soltanto 
applicando una seria politica di investimenti sulla ristorazione.

Partendo dai dati più recenti, l’Azienda ha deciso infatti di non dare più priorità alla qualità della mensa: 
nell’ultimo anno ci sono state due revisioni al ribasso sulle voci di spesa, in entrambe si è di fatto peggio-
rata la qualità degli alimenti utilizzati, trovando giustificazione da una parte nell’un aumento dei costi 
da una parte, e dall’altra nel mancato supporto economico da parte della regione Toscana su queste voci. 
La Regione non può in alcun modo disinteressarsi di una tale riduzione dei costi (intorno ai 90.000 euro, 
tagliati proprio dalla Regione ai fondi destinati alla qualità della mensa) ed anzi, ha la responsabilità 
di mettere l’Azienda nelle condizioni di offrire un servizio dignitoso: non è giustificabile in alcun modo 
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non tener conto dell’ l’impatto che decisioni simili hanno sulla vita degli studenti e non comprendere la 
priorità degli investimenti. 

Pretendere la qualità e la gratuità non è pretendere un lusso ma significa garantire delle condizioni di-
gnitose, anche di salute, nella quotidianità di ogni studente.

Focus: Pisa, Praticelli e la gestione indiretta.
La qualità e l’inclusione sono state sacrificate a favore delle logiche di disinvestimento anche quando si 
è deciso in molti casi, e soprattutto nella sede di Siena, nonché nella sede di Pisa con l’inserimento della 
residenza Praticelli nel project financing, di esternalizzare la gestione delle mense ad imprese private. 
L’unica giustificazione di questa manovra è stata l’efficienza economica riscontrata dall’azienda per il 
diritto allo studio, visti i costi minori che ha dovuto affrontare esternalizzando la gestione delle mense, 
e gli effetti sono stati chiarissimi: la qualità delle mense a gestione indiretta è stata generalmente più 
bassa di quelle gestite direttamente dall’ARDSU, i cibi impiegati più scadenti e le norme igieniche negli 
spazi di consumo e nei processi di produzione molto spesso carenti. Inoltre abbiamo assistito a condi-
zioni molto più precarie delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati dalle aziende appaltatrici, in numero 
insufficiente per la mole di lavoro da adempiere e con meno tutele rispetto ai lavoratori direttamente 
impiegati dall’Azienda. 

Anche a fronte dei risultati degli ultimi anni, per perseguire davvero la qualità della mensa è necessario 
reinternalizzare tutte le mense a gestione indiretta rendendole di nuovo completamente gestite dall’a-
zienda; solo così si potranno mantenere alti gli standard di qualità delle mense su tutto il territorio. 
Pensiamo anche che, per quanto la gestione indiretta sia sul breve termine meno onerosa per l’azienda, 
pianificare sul lungo periodo la gestione diretta di tutte le mense possa permettere una qualità maggio-
re e al contempo un costo minore rispetto a una gestione indiretta; per fare questo però, è necessario 
che la Regione garantisca un flusso di finanziamenti costante negli anni, senza rimettere ogni volta in 
discussione entità e tempi degli investimenti sul diritto allo studio.
In quest’ottica, evidenziamo la necessità di sbloccare il turn-over e le assunzioni di personale da parte 
dell’ARDSU, in modo da poter predisporre un servizio all’altezza della domanda, in termini quantitativi 
e qualitativi.

Oltre a tutto questo, per garantire davvero a tutti gli studenti di poter beneficiare del servizio ristora-
zione, è necessario che le mense siano realmente accessibili e raggiungibili dai luoghi di studio. Non è 
pensabile non investire in un’area dove da anni la mensa ha file di un’ora (come nel caso della mensa di 
Sant’Apollonia a Firenze), oppure ancor peggio non investire laddove nemmeno sono presenti mense 
universitarie. La capillarità delle mense non è quindi un vezzo, ma è chiaramente una condizione neces-
saria e preliminare ad ogni discorso sul diritto allo studio: la situazione della mensa di via Betti di Pisa 
o quella di San Miniato a Siena ne sono una drammatica testimonianza.




