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Didattica
L'attività didattica, primo compito di ogni università, va
radicalmente ripensata e l’attuale modello superata. La
situazione pandemica che abbiamo vissuto ci ha messi di
fronte ad una serie di criticità riguardo i modelli didattici e
valutativi: le modalità di fruizione della didattica utilizzate
in pandemia non hanno fatto che aggravare le
disuguaglianze e l’inefficienza del sistema universitario di
rispondere alle esigenze didattiche e formative della
componente studentesca, andando a gravare sulle singole
soggettività sia dal punto di vista psicologico che sociale
ed economico.
Vogliamo perseguire l’obiettivo di una didattica
innovativa, critica e formativa, che tuteli e consenta la
presenza di ogni studentə negli spazi universitari, e che
formi tramite modelli partecipativi e mai punitivi. 
E’ necessario tutelare il diritto ad una didattica inclusiva e
partecipata, che veda lə studentə protagonistə nella
messa in atto di pratiche e discussioni. Pertanto, verso la
costruzione di un’Università che sia luogo di formazione a
360’, è importante difendere come modalità principe di
erogazione della didattica quella in presenza. Riteniamo
alienante e decostruttiva qualsiasi alternativa che non
preveda la partecipazione attiva e consapevole della
componente studentesca. 
Vogliamo perseguire l’obiettivo di una didattica
innovativa, critica e formativa, che tuteli e consenta la
presenza di ogni studentə negli spazi universitari, e che
formi tramite modelli partecipativi e mai punitivi. 

La didattica a distanza ha creato una situazione
favorevole per tantə che non riuscivano da tempo ad
attraversare i luoghi della formazione fisici: studentə
lavoratorə, studentə pendolarə, fuorisede, studentə
genitori, non solo per la possibilità di sostenere esami
online ma anche e soprattutto per la possibilità di
frequentare le lezioni a distanza o in modalità
asincrona. L’avere le lezioni registrate, la possibilità di
ottenere più materiale online ci ha semplificato la vita,  
sintomo evidente
che la didattica
prima del covid era
diventata
impraticabile per
moltə studentə. A
distanza di mesi
dalla fine dello stato
d’emergenza la DAD
resta ancora uno
strumento
fondamentale per
molt3 dell3
student3, poiché ai
bisogni che rendono
necessaria la
didattica a distanza
o asincrona non
sono ancora state
trovate risposte
reali. 



Gli strumenti digitali che in pandemia sono stati utilizzati
non possono però essere inclusi tra le modalità didattiche:
si considera invece indispensabile ripensare i materiali di
supporto forniti, ai fini di un miglioramento e avanzamento
dello studio individuale e/o collettivo. Le lezioni
preregistrate o video integrativi forniti da docenti come
materiale integrativo da fornire a tutta la comunità
studentesca utile per il ripasso e/o per il recupero. 
L’accesso ai materiali didattici è sempre più limitato da
fattori tanto economici quanto di accessibilità. Il prezzo
dei libri di testo, l’accesso limitato alle pubblicazioni, il
costo dei materiali laboratoriali e dei software non
sempre messi a disposizione dagli atenei è un’ulteriore
spesa che limita il diritto allo studio di molt3. E’
necessario immaginare e costruire strumenti diversi di
supporto alla didattica, abbandonare il modello delle
continue riedizioni che accrescono solo i guadagni delle
case editrici, nella direzione di costruzione condivisa di
materiali didattici, che possano essere su misura dellu
student3 e disponibili in modalità open access anche a chi
non è formalmente iscritt3 all’ateneo.
Inoltre i materiali didattici correnti sono pensati e resi
disponibili avendo in mente una sola idea di student3,
rigorosamente abile e neurotipic3. Creare e rendere
disponibili all’interno dei sistemi bibliotecari strumenti
integrativi, come videolezioni e audiolibri, è un obiettivo
importante per avere una didattica sempre più
accessibile.

La didattica, in più, non deve essere intesa solo come il
momento didattico di trasmissione dei saperi, ma include
anche tutti quei momenti che al giorno d’oggi risultano
essere poco formativi e vissuti passivamente dall3
student3. Alla luce dei modelli presenti di mercato
neoliberali, meritocratici e punitivi, la didattica assume
ruolo centrale nel rendere questi modelli attuabili anche
all’interno dell'Università, plasmando in quel senso così la
società e rendendo i luoghi della formazione asserviti al
mercato. 
Tutto lo sviluppo e la
trattazione dei contenuti
didattici si snoda quindi in
modalità rivolte
unicamente a superare il
momento performativo
dell’esame di valutazione,
momento in cui viene ad
essere valutata in maniera
passiva per lə studentə
solo la performance del
momento, tralasciando il
reale percorso formativo e
di crescita dellə studentə. 



Questa modalità continua ad essere insostenibile per lə
studentə, sfociando in sentimenti di sovraccarico
cognitivo, di ansia performativa e di inadeguatezza nei
confronti degli standard e tempi richiesti, gravando così
sulla sua condizione psicologica e poi, a cascata, sul suo
percorso formativo. 
Il momento dell’esame deve quindi essere restituito come
momento formativo all3 student3, che lo deve vivere in
maniera attiva: una riformulazione della modalità di
valutazione e del numero stesso di momenti valutativi può
essere in questo uno strumento di avanzamento,
nell’ottica dell’ottenimento dell’accesso libero ai momenti
formativi, al fine anche di consentire il regolare prosieguo
della carriera accademica. 

Sentiamo quindi la necessità di superare il modello di
insegnamento basato sul trasferimento delle
conoscenze dall’insegnante al discente, come la lezione
frontale, e puntare invece su una pluralità di strategie
diverse che hanno tuttavia in comune l’attenzione alle
competenze, l’acquisizione di saperi in costante
evoluzione, capacità di tipo trasversale e l’uso delle ITC.
Chiediamo che le Università italiane entrino in contatto
con percorsi multidisciplinari, con l’incrementazione
della preparazione pratica nel corso dell’intero percorso
universitario. Riteniamo fondamentale l’introduzione di
pratiche quali il learning by doing, il problem solving,
critical thinking, ability to communicate, ossia capacità
di risolvere problemi, pensiero critico e capacità di
comunicazione nel lavoro di equipe.
Sentiamo quindi la necessità di superare il modello di
insegnamento basato sul trasferimento delle
conoscenze dall’insegnante al discente, come la lezione
frontale, e puntare invece su una pluralità di strategie
diverse che hanno tuttavia in comune l’attenzione alle
competenze, l’acquisizione di saperi in costante
evoluzione, capacità di tipo trasversale e l’uso delle ITC.
Chiediamo che le Università italiane entrino in contatto
con percorsi multidisciplinari, con l’incrementazione
della preparazione pratica nel corso dell’intero percorso
universitario

L’università deve essere accessibile anche a partire
dalle modalità di insegnamento, promuovendo lo
scambio reciproco, rinnovandosi anche oltre la didattica
frontale: modalità laboratoriali, di dibattito, orizzontali
e seminariali, che valutino i percorsi formativi nella loro
interezza. 



Chiediamo quindi delle riforme strutturali del sistema
accademico, ponendo lə studentə in condizione di inserirsi
efficacemente nel mondo del lavoro, non solo con
competenze tecnico-professionali ma anche con
un’adeguata apertura mentale che consenta loro di
esercitare abitualmente il proprio pensiero critico. I luoghi
della formazione devono essere infatti accessibili ed
attraversabili tramite misure specifiche che leghino il
superamento di un modello di didattica altamente per
formativo e punitivo con investimenti più corposi per il
diritto allo studio: la mancanza di spazi, trasporti, il costo
di alloggi, mense e materiale didattico sono fattori che
incentivano l’allontanamento dagli spazi universitari; per
questo occorre cambiare in toto il paradigma, andando
verso una didattica ecologista, transfemminista,
anticolonialista e antifascista.

.Riteniamo fondamentale l’introduzione di pratiche quali il
learning by doing, il problem solving, critical thinking,
ability to communicate, ossia capacità di risolvere
problemi, pensiero critico e capacità di comunicazione nel
lavoro di equipe.
Dovrebbe diventare centrale il ruolo delle Commissioni
Paritetiche Docente-Studente, con il fine di andare a
valutare e monitorare realmente la qualità della didattica
erogata dai nostri atenei. 
Vi è la necessità di liberare la ricerca dagli attuali metodi
di valutazione premio-punitivi, che definiscono i progetti
di ricerca sulla base delle sole necessità di mercato
immediate, senza pensare alle possibilità di lungo periodo.
In quest’ottica è da ripensare totalmente il percorso per
avere la possibilità di continuare la carriera lavorativa
all’interno delle università, partendo dai percorsi di
dottorato, sino ad arrivare al ruolo unico della docenza,
eliminando la forte precarietà che oggi caratterizza
questo percorso. 

La stessa didattica, non può essere valutata sulla base del
numero di abbandoni o di fuoricorso. Criteri che non
definiscono realmente la capacità di un’università di
trasmettere conoscenza, ma che puniscono lə studentə e
le università, sulla base della velocità della carriera dellə
studentə , demonizzando la figura del fuoricorso e non
tenendo conto dei tempi di vita dellə studentə.

Per superare il concetto stesso di meritocrazia, fittizio e
mantenuto in piedi per giustificare discriminazioni e
condizioni diseguali di diritto allo studio, e per, inoltre,
avanzare rispetto alla costruzione di un nuovo modello di
Università accessibile e attraversabile e sostenibile,
occorrerà quindi agire necessariamente anche sui
momenti valutativi. 

Vi è la necessità di liberare la ricerca dagli attuali metodi
di valutazione premio-punitivi, che definiscono i progetti
di ricerca sulla base delle sole necessità di mercato
immediate, senza pensare alle possibilità di lungo periodo.
Considerano quindi le criticità della categorizzazione
delle università italiane chiediamo una modifica reale,
attraverso una riforma, dei criteri ANVUR, in modo tale
che non vi sia più un divario tra atenei di serie A e atenei di
serie B, in termini di finanziamenti e di prestazione.



Abitare
La grave crisi energetica ed abitativa sta duramente
colpendo il diritto allo studio dell3 student3, e la
mancanza di tutele ed interventi strutturali è una delle
principali cause dell’abbandono, risultando penultima per
tasso di laureati in Europa (dati Eurostat, 28% di laureati
tra i 25 e i 34 anni). 
Il sistema di welfare universitario è estremamente
carente, ridefinendo in misura sostanziale il diritto allo
studio come un privilegio più che un diritto: in Italia ci sono
40mila posti letto a fronte di 421mila fuorisede e quasi
2milioni di student3 universitari3 in tutto; la media
nazionale è di 5,6 posti alloggio ogni 1000 student3, il che
è chiaramente causato da una serie di definanziamenti e
politiche che hanno preferito il privato al pubblico. 

I fondi per l’edilizia universitaria previsti dal PNRR non
danno soluzioni strutturali: il decreto 1119 apre ad enti
privati l’acquisizione del diritto di proprietà di immobili da
destinare a posti letto per studenti universitari o
l'instaurazione di un rapporto di locazione anche su base
convenzionale, denotando una mancanza di volontà piena
nel dare risposte concrete e sostenibili ad un problema
così capillare. 

Il mercato dei privati è dannoso e non rappresenta una
soluzione: in molte città universitarie come Bologna,
Firenze e Padova, l’incremento dei costi dallo scorso
anno è stato altissimo, raggiungendo una media di
439euro per stanza. 
Il record è raggiunto da Milano, con 620 euro per una
singola. 

IN PUGLIA 1 STUDENT3
SU 2 TROVA ALLOGGIO

Come Link crediamo che il diritto all’abitare vada
tutelato pubblicamente, tramite interventi seri, pubblici
e strutturali. 



Uno degli strumenti che possono tutelare il diritto
all’abitare per l3 student3 è il canone concordato.
Quest’ultimo permette ai proprietari di immobili di fissare
un prezzo stabile, sulla base di accordi territoriali stretti
con il proprio comune di riferimento che tengano in conto
delle dimensioni e della posizione dell’immobile. Il canone
concordato infatti permette ai proprietari che scelgono ad
esempio dei contratti con regime di cedolare secca di
avere una tassazione fissa al 15% (a differenza del 21%
del canone libero) . I contratti con canone concordato
possono essere della durata 3+2 di rinnovo, contratti per
stundent3 universitari da 6 a 36 mesi o anche contratti
transitori da 1 a 18 mesi.

Crediamo che una delle prime azioni necessaria per
garantire a tutt3 il diritto all’abitare e a prezzi
accessibili sia la maggiore diffusione di questo
strumento. Crediamo anche però che i soggetti
studenteschi debbano essere coinvolti nei tavoli di
contrattazione, affinché le loro esigenze vengano
tenute in conto nell’elaborazione degli accordi
territoriali.

Negli ultimi anni, inoltre, l'uso di piattaforme di booking
e host privati è aumentato considerevolmente. La
possibilità per l affittuar di cedere a turisti per periodi
brevi stanze e case a prezzi più alti del solito e con una
tassazione quasi irrisoria ha spinto sempre di più
l'offerta abitativa verso una speculazione sfrenata a
favore del turismo incontrollato a scapito della
possibilità di offrire gli stessi stabili a student e
trasfertist per periodi medio lunghi.

Tuttavia, il canone concordato è uno strumento ad oggi
poco conosciuto e poco utilizzato: negli ultimi  vent’anni
- momento della sua prima approvazione- si è diffuso
maggiormente ma sono ancora molt3 l3 student3 che
non ne sono a conoscenza e le province (soprattutto nel
Nord Italia) che vedono una percentuale di canoni
concordati applicati inferiore al 50%. 
Soggetti che fanno parte degli accordi territoriali sono
l’Unione degli Inquilini, le istituzioni comunali
predisposte e la rete di proprietari di case. Totalmente
assente è invece la componente studentesca. 

Crediamo che il canone concordato sia uno dei
possibili strumenti di tutela per le student3 in
quanto consente di accedere a dei prezzi più
bassi rispetto a quelli fissati dal mercato
libero e soprattutto che non conoscono le
stesse inflessioni.



Questo fenomeno ha fatto si che i luoghi come i centri
città, oppure le zone a trazione universitaria, riducessero
di gran lunga l'offerta all student, per favorire un tipo di
locazione più agevole, che però contribuisce a svuotare i
quartieri della linfa vitale che spesso nutriva questi ultimi
ed a creare maggiori problematiche in quelle zone come
aumento dei prezzi generalizzato e scarsa vivibilità.

Il problema deriva anche dal fatto che non è più il
semplice privato ad offrire una singola stanza o un
appartamento sulle piattaforme di booking, ma agenzie
immobiliari che lottizzano interi stabili e detengono la
maggioranza degli affitti di una determinata città,
creando una forte concorrenza e monopolizzando il
mercato. Oltre ad un aumento dei prezzi per l'affitto, cala
drasticamente il numero di case disponibili, azzerando
così l'offerta abitativa per l student.
E' preoccupante l'aumentare dei casi di giovani costretti a
dormire in stazione o in stabili offerti dalle organizzazioni
di volontariato, come documentato da numerose testate
locali.

Serve quindi una presa di coscienza a livello nazionale,
attuando soluzioni legislative che possano porre un
freno a queste dinamiche, permettendo ai comuni di
porre un tetto al prezzo degli affitti, imporre alle
piattaforme di booking una vincolatività soggetta
all'urbanistica locale, agevolando attraverso
sovvenzioni la sottoscrizione di canoni d'affitto
universitari, non dimenticando che la soluzione migliore
ed idonea per fronteggiare l'emergenza abitativa
sarebbe quella di costruire nuove residenze
universitarie, gratuite ed a misura di student3. 

Emerge chiaro come la soluzione risieda negli
studentati, che vanno ampliati e migliorati, per
garantire un benessere all3 studentess3 nel loro
percorso di studi. 
Contro tuttavia la cementificazione forsennata, che va
contro ogni logica di sostenibilità, crediamo che il
cambio di destinazione d’uso di immobili sfitti adatti o
di beni confiscati alla mafia debba essere un imperativo
da perseguire nelle politiche e negli investimenti
sull’abitare. 



Reddito di Formazione
Attualmente la garanzia del diritto allo studio nel nostro
Paese si fonda principalmente sull'erogazione di sussidi
monetari, le borse di studio, che risultano però uno
strumento inefficiente per colmare i costi che gli studenti
sono obbligati ad affrontare per conseguire il loro
percorso universitario. Solo una parte della popolazione
studentesca infatti può usufruirne, il dato rilevato è che su
un totale di 1.793.210 universitariз solo 244.230 risulti
beneficiariз: solo il 14% dell3 student3 universitari3
beneficia di borse di studio, contro una media europea di
oltre il 25%. 

Per risultare idonei è necessario rientrare in specifici
requisiti, come il livello di reddito, calcolato sulla base
dell’ISEE, la cui soglia è fissata a € 24.335, e dell’ISPE con
il limite a € 50.000, questi parametri portano
all’esclusione di un’enorme fetta della popolazione
studentesca, che continua a dover dipendere
economicamente dalla propria famiglia senza iniziare un
percorso di emancipazione. Inoltre tali indicatori di reddito
risultano spesso inadeguati in quanto non sono in grado di
stabilire le effettive condizioni di vita di un nucleo
familiare e dei suoi singoli componenti.

Attualmente le borse di studio si fondano sul principio
del merito, lз studentз che ne fanno richiesta devono
aver conseguito, o nel caso delle matricole conseguire,
una soglia di crediti formativi universitari e il mancato
superamento comporta la non erogazione del sussidio.  
Ne risulta che le borse di studio non sono uno
strumento per venire incontro alle necessità ma un
premio per chi riesce a rispettare una performance
predeterminata. Ciò porta a vivere moltз studentз
costantemente con la paura e lo stress correlato di
dover sottostare a logiche prestazionali, anche quando
gli eventi non lo permettono. Ne è un caso emblematico
la richiesta di rispettare questi requisiti anche durante
il lockdown e la didattica a distanza.

Il calcolo basato sul merito esclude variabili importanti
che caratterizzano le condizioni di vita di unə studentə,
come il benessere psicologico, fuori e dentro gli ambienti
universitari, e le condizioni socio-economiche che portano
a dover trovare un lavoro part-time, e dunque sottrarre del
tempo allo studio rendendo più difficoltoso rispondere
agli standard di performatività imposti al fine di poter
usufruire della borsa di studio.



Le borse di studio, per come sono previste oggi, si
presentano come dei meri sussidi economici basati sul
reddito della famiglia di appartenenza e non come una
forma di reddito emancipatorio in grado di rendere lə
studentə economicamente indipendente, condizionando di
fatto anche le scelte sulla propria carriera accademica,
che devono inevitabilmente essere compiute in base alle
condizioni socio-economiche del nucleo familiare di
appartenenza piuttosto che sulla volontà di compiere un
percorso di studi.

Così strutturato, quello che dovrebbe essere uno
strumento di garanzia del diritto allo studio universitario
si rivela escludente e non sufficiente. Assurdo è il fatto
che in alcuni casi anche per chi ne risulti beneficiario
l'importo delle borse di studio non sia sufficiente neanche
a coprire le spese dell’alloggio, soprattutto dato
l’aggravarsi delle condizioni economiche post-pandemia e
il rincaro delle utenze e dei costi dei beni di prima
necessità generato dalla crisi che stiamo vivendo.  

Le condizioni di vita della comunità studentesca sono
molto più complesse di quello che spesso emerge e le
soluzioni da proporre devono essere altrettanto
complesse al fine di garantire realmente il diritto allo
studio universitario. In questo senso, bisogna superare il
modello delle attuali borse di studio di mero sussidio
economico legato alle condizioni socio-economiche del
nucleo familiare di appartenenza e a dei criteri di merito
che spesso funzionano con dei meccanismi premio-
punitivi incentivando non un sereno apprendimento dei
saperi, bensì un’esasperata competizione tra studentз che
porta alla disgregazione, invece che alla compattazione,
della comunità studentesca.

Ovvero un sussidio attribuito con continuità a tutte le persone
inserite in un percorso di formazione, con un valore che sia
calibrato sul costo della vita, senza vincoli di merito e reddito, ciò
significherebbe permettere allз tantз studentз che ogni anno
devono sottostare alla subordinazione rispetto al proprio contesto
familiare di liberarsi ed emanciparsi. Una dimensione familistica
del welfare studentesco, infatti, costringe lз giovani a restare
legatз alla propria famiglia anche nel caso in cui si viva una
condizione di violenza domestica o di mancata accettazione della
propria identità di genere o orientamento sessuale; per chi vive
questo tipo di situazione la formazione universitaria è spesso
un’opzione inaccessibile, perché l’esigenza di emanciparsi
economicamente col lavoro per uscire dalla condizione di violenza
diventa una priorità che supera quella di formarsi. 

Per rispondere alle mancanze attuali sul diritto allo studio non
basta applicare correzioni marginali ma abbiamo bisogno della
creazione di un sistema di welfare studentesco completamente
diverso. Nella formulazione di una risposta che produca
cambiamento all’attuale sistema rilanciamo l’idea dell’erogazione
di un Reddito di Formazione. 

Come studentз riteniamo che non debbano essere né la condizione
economica di partenza né i risultati accademici che raggiungiamo a
determinare la decisione di intraprendere un percorso di studi, ma
che sia un nostro diritto affrontare le scelte della nostra
formazione fuori dalla precarietà esistenziale in cui ci troviamo
immersi oggi. Questa misura sarebbe finalmente un primo passo
verso il diritto all’emancipazione economica giovanile e a garantire
universalmente il diritto allo studio.



Il Reddito di Formazione potrebbe addirittura aiutare a
superare la condizione dellз studentз-lavoratorз come
obbligo per chi non ha strumenti per sostenersi
economicamente, e che ogni anno impedisce a
tantissimз di vivere appieno il proprio percorso
universitario.

Nell’ottica di inclusività e di universalità per la platea
studentesca del Reddito di Formazione, è necessario
slegarlo da qualsiasi logica meritocratica. Il parametro
meritocratico è una realtà estremamente problematica
del nostro sistema educativo in particolare e della
nostra società in generale. Esso rappresenta un mezzo
estremamente imperfetto di paragone tra individui, un
mezzo che innanzitutto poggia le sue basi sulla non
concreta possibilità di stabilire una comune linea di
partenza per tutti quanti.

A causa di ciò, troppo spesso fallisce completamente
nell’assolvere al suo compito di stimolo e di garante di
equità nel giudizio tra gli individui, e non di rado il suo
effetto principale finisce per essere quello di fare da
cassa di risonanza delle disparità di risorse e contesti
presenti all’interno del paese, ostacolando quindi un
auspicabile riequilibrio delle stesse.

Inoltre il focus sul confronto favorisce nellз studentз una
mentalità individualistica e lз allontana dal valore di ciò che è
raggiungibile solo tramite una solidale collaborazione,
disabituando alle logiche collettive e dal vivere in gruppo,
danneggiando tanto la società quanto i singoli di cui è
composta.

Il Reddito di Formazione può essere uno tra gli strumenti da
mettere in campo per creare finalmente un’Università più
equa e giusta. Soprattutto, può essere un efficace mezzo per
garantire il Diritto allo Studio a ogni studentз, integrato (e
non sostituito) all’erogazione di servizi gratuiti per affrontare
le spese a cui l’Università obbliga, come mense, trasporti,
residenze e materiale didattico.

La misura del reddito di formazione va di pari passo con la
gratuità dell’Università: l’accesso all’istruzione è un diritto
garantito costituzionalmente, non può essere un privilegio
basato sul welfare economico,
Vogliamo riscrivere completamente il sistema di diritto allo
studio, per costruire un’università realmente accessibile e
che sia spazio di formazione ed emancipazione.
Il nostro Paese necessita di un investimento serio
sull’istruzione, non possiamo accettare di vivere in un Paese
in cui le spese militari superano quelle per la formazione delle
nuove generazioni. 
Pensiamo che l’istruzione debba essere una priorità
fondamentale, sul reddito e sugli investimenti sul diritto allo
studio #DecidiamoNOI 



Università della Cura

La riproduzione del modello di società atomizzante e
competitivo funzionale all’attuale modello di sviluppo
avviene a partire dagli spazi del sapere come l’università.
In questi vive tramite l’adozione di strumenti formali di
valutazione e benchmarking, funzionali a plasmare lə
laureatə come “prodotto finito” del processo di
lavorazione, il più possibile coerentemente al modello
aziendale di analisi ed efficientamento delle prestazioni.

L’attività di impartizione e introiettamento del
funzionamento della Società che avviene nelle nostre
Università non si limita, inoltre, all’insegnamento formale
del come “si sta al passo” all’interno di una dinamica
produttiva volta alla competizione sul mercato, bensì vive
in primis nel rapporto di potere docente - studente. Nella
narrazione della società come necessariamente
muscolare e provocatoria si legittima di conseguenza la
prevaricazione e la violenza ad oggi intrinseche a
un’Accademia imperniata sul premiare forza e sacrificio
come “meriti”, punendo diversità e debolezze narrate
come inadeguatezze.

In questa direzione va la dimensione normativa
dell’Accademia, specularmente alla narrazione
mainstream, per cui essere diversi va bene a patto di
saper essere “normali” (e produrre come tali). 
 

Sono recenti i corsi di “Leadership femminile”, così
come i bonus e le borse di studio “in quota di genere” in
lauree STEM e in particolare in quelle Tecniche e
Industriali, contesti rappresentati come
intrinsecamente mascolini in quanto dominati
dall’aggressività competitiva funzionale all’industria.
Dunque, da un lato l’integrazione della “Donna” nelle
professionalità considerate maschili passa dall’obbligo
di adattarsi a come esse vengono praticate, dall’altro
passa dall’estrazione della sua “innata capacità di cura
e gestione” a servizio dell’azienda.

Queste iniziative arrivano poco dopo e sull’onda delle
"misure sulle disuguaglianze di genere” che hanno dato
occasione agli Atenei per campagne promozionali
sull’inclusività che poco hanno cambiato nelle prassi
didattiche, a partire dal mancato aggiornamento di chi
fa docenza.



Gli episodi di violenza, qualunque forma assumano, vanno
collocati all’interno di un contesto culturale che legittima
la violenza e che, nonostante gli avanzamenti più o meno
formali, non ha visto un arrestarsi del fenomeno durante
la sospensione della didattica in presenza con le attività
in modalità telematica.

Quest’ultima modalità, anzi, ha posto i riflettori su come
l’istituzione universitaria non abbia ancora la capacità di
rendersi spazio safer, accogliente, educante e tutelante
dellз studentз. In piena fase COVID su 1.400 [Inchiesta
Link Coordinamento Universitario, Novembre 2021]
studentз intervistatз, sono 468 i casi dichiarati di
aggressioni, verbali o non, sulla base di identità di genere
e/o orientamento. 

Voler formare una società che non sia violenta, in cui la
“realizzazione individuale” non sia sinonimo di
prevaricazione sull’altro, necessita la responsabilità di
non legittimare le pratiche di violenza che si impongono
come normali, o addirittura silentemente riconosciute
come formative. 

In questo contesto di precarietà economica dettato dalla
rincorsa del CFU, dell’approvazione e riconoscimento,
sommato alla condizione di precarietà esistenziale
dettata dalle evidenti fallibilità della nostra economia,
amplificano la condizione di malessere psicologico fino
alle conseguenze drammatiche che hanno riempito
troppe pagine di giornale in questi anni.

In questa dimensione in cui stare male è la normalità,
quale ruolo vogliamo riconoscere all’università verso la
società che vive fuori dalle mura, verso noi giovani che in
università proviamo ad entrare, verso una società che ci
vuole alienatз senza possibilità di mutualismo?

In questo sistema essenzialmente paternalista e
punitivo, come studentз universitariз dipendenti dal
reddito familiare, da una borsa di studio su base
familistica, o da un lavoro precario, la percezione
dell’ingabbiamento economico e dell’impossibilità di
scegliere sul tuo tempo, diventa dimensione
totalizzante e asfissiante. La paura del fallimento è
accresciuta da quella dell’esclusione dallo “ascensore
sociale” dell’università.



Sempre nell’ottica della costruzione di una Università
della cura, all’indomani della pandemia, è aumentata
l’attenzione all’interno del dibattito pubblico sulla
questione del benessere psicologico, senza per questo
mettere in critica le effettive cause di natura sistemica
che sono alla base del problema.

L’emergenza sanitaria ha portato con sé, a livello globale,
profondi cambiamenti nella routine e nel piano
individuale, relazionale e sociale. E’ stato osservato come
negli ultimi anni si sono acuite o sono sorte
sintomatologie cliniche, malessere crescente e elevati
livelli di stress altamente predittivi del rischio di
sviluppare disagio psicologico e psicopatologia nella
componente studentesca, nei ricercatorз e nei precariз.

Questo quadro si è andato a sommare ad un problema
strutturale legato al modello universitario per il quale lз
studentз sono costantemente sotto pressione,
intrappolatз in una narrazione di performatività,
competizione, individualismo, connessa con i ritmi imposti
da un'istruzione orientata alla produttività a ogni costo.
L’emergenza sanitaria non ha fatto che acuire queste
problematiche già esistenti. 

L'emergenza sanitaria non ha fatto che acuire queste
problematiche già esistenti. 
Trasversalmente alla comunità accademica, le figure
dipendenti non strutturate e le figure non dipendenti
subiscono appieno la retorica del sacrificio: n’è prova
l’ormai diffuso rischio di burnout, così come l'allarmante
aumento di suicidi tra lз studentз e dottorandз.
Emblematicamente, uno studio di Nature mostrava una
correlazione tra il dottorato e la possibilità sei volte
maggiore di sviluppare disturbi depressivi, di natura
ansiosa e burnout.

L’università neoliberale non persegue la salute
collettiva ma quella del profitto, riducendo la salute
mentale (ma in generale tutte le forme di malessere
frutto di un sistema di impartizione violento volto alla
standardizzazione del prodotto “laureato” in quanto
bene testato e fungibile per il mercato del lavoro) a una
responsabilità individuale, avulsa dai fattori sociali e
come dipendente da una condizione innata, e non quale
naturale conseguenza delle ingiustizie sociali che del
disagio psicologico sono la causa prima. 
Malessere che si fa indicatore di debolezza/bassa
performatività, e dunque di inadeguatezza allo standard
dall’Ateneo garantito sul mercato, coerentemente con
l’opera di brandizzazione dell'Ateneo stesso, utilmente
alla promozione del proprio “standard di qualità” sul
mercato del lavoro.



In questo scenario vogliamo lottare per ottenere dove
mancano e potenziare dove presenti servizi, dinamiche e
azioni di cura all’interno delle università e raggiungere
uno stato egualitario senza discriminazioni tra i vari
Atenei, tra fasce di reddito o di meritocrazia. 

Dunque come intraprendere un percorso di cambiamento
che voglia restituire alla società e ai suoi bisogni lo spazio
universitario come strumento di cura ed emancipazione
per le persone? 

Interrogarsi a partire dall'esistente e quindi dagli spazi di
vertenzialità può aiutarci a restituirci tracce comuni nella
lotta, dentro e fuori gli Atenei, a partire da strumenti
come l’istituzione di “Consiglierə di Fiducia” della
Pubblica Amministrazione, da carriere Alias basate solo
sull’autodeterminazione, senza la necessità di presentare
perizie psicologiche o mediche, e azioni per aiutare,
soprattutto, le lavoratrici e le studentesse madri che
vengono, anche nel momento in cui prendono il ruolo
imposto a loro da questa società patriarcale, ostacolate
nel loro vivere con supporti sociali come asili nido.

È necessario costruire lavoro comune per rispondere
alla scarsa capacità da parte delle amministrazioni di
affrontare i casi di violenze e molestie tutelando le parti
offese e rendendosi punto di riferimento per percorsi di
fuoriuscita dalla violenza, consapevoli dell’assenza di
una definizione univoca e esaustiva di molestia
all’interno dei codici etici delle università, e dell'attuale
fallacia dei CUG, istituiti in molte università a seguito
dei GEP richiesti dall’agenda europea.

Troppo spesso, inotre, testi accademici e docenti
divulgano concetti sessisti e colonialisti, utilizzando la
categoria della Norma, sovradeterminando corpi,
inserendo ancora l'orientamento sessuale come fattore
di rischio, o invisibilizzando condizioni e bisogni (ne sono
esempio il caso della vulvodinia, delle malattie del
pudendo come dell'intersessualità). 

Questi insegnamenti si ripercuotono su come si
affronterà la propria professione e la visione del mondo,
contribuendo a perpetuare questi come dogmi o tabù.
Bisogna quindi ridefinire i corsi universitari,
aggiornando i testi accademici e formando docenti
perché possano conoscere e rispondere ai bisogni dellз
studentз.



Partecipazione 
e Convergenza

Non solo didattica, non solo abitare, non solo reddito, non
solo cura. L’università è tutta da immaginare, scrivere da
capo, bisogna ribaltare il paradigma per cui l’università è il
luogo dove si diventa funzionali alla società ma al
contrario deve diventare il luogo in cui si mette in critica e
si ripensa costantemente il reale intorno ad essa. Lo
scopo dell’università non deve essere quello di formare
lavoratorз e consumatorз ubbidienti, ma persone
consapevoli dei propri diritti, delle proprie potenzialità
trasformative. Bisogna che l’università dia gli strumenti a
tutte le persone per analizzare la realtà e modificarla.

Il modello attuale non corrisponde a bisogni dellз
studentз, è escludente, opprimente, violento. Le esigenze
dellз studentз vengono considerate al più un dato di utile
a questo o quell’ateneo per competere all’interno di quello
che è diventato il mercato dell’offerta universitaria, nel
caso si risponda a un bisogno è solo per fare diventare
questa risposta null’altro che un servizio a pagamento. Gli
atenei, diventati delle aziende a tutti gli effetti si trovano
a competere tra di loro su un mercato totalmente
perdendo progressivamente il loro ruolo di emancipazione
sociale e culturale. 

Lз studentз devono tornare a essere protagonistз delle
decisione della vita universitaria. Devono interrogarsi,
partendo dalle loro esigenze immediate, su nuove
modalità di risposta agli attacchi che subiscono ogni
giorno. È tuttavia necessario andare oltre alla semplice
difesa dei diritti conquistati in passato o della
risoluzione di problematiche con strumenti palliativi, c’è
bisogno della capacità immaginativa e pratica di tuttз
per costruire un nuovo modello di università che metta
al centro i bisogni della comunità che lo attraversa e si
ponga l’obiettivo di diventare strumento trasformativo
della realtà intorno. 



Un nuovo modello di università deve essere poi costruito
non solo dall3 student3, ma anche dall3 ricercator3, dall3
docenti, dall3 lavorator3 della conoscenza tutt3:
riprendiamoci gli spazi che ogni giorno, insieme,
attraversiamo. 
La centralità del ruolo della ricerca nell'avanzamento non
solo della didattica e degli Atenei, ma della società tutta,
deve essere riconosciuta e mai più precarizzata!

Questo nuovo modello di università non può prescindere
da un profondo cambiamento della società tutta, così
come la società non può cambiare senza cambiamento
dell’università. All’interno dell’università vengono prodotti
i saperi che determinano il futuro, non si può pensare una
transizione ecologica senza i saperi, una società basata
sulla formazione continua deve trarre impulso ed energia
dai luoghi universitari, così come un’università
corrispondente ai bisogni dellз studentз non può vivere in
una società fatta di guerre, crisi climatica, mondo del
lavoro disumanizzante.

 
“Trasformare l’università per trasformare

la società, trasformare la società per
trasformare l’università” 

Risulta chiaro che si rende necessaria la più ampia
convergenza possibile per rendere realtà un nuovo
modello di università e società.

Bisogna ripartire dal basso, dalle persone che vivono
sulla loro pelle le contraddizioni di questo assetto
sociale, le realtà organizzate devono diventare
strumento di emersione dei bisogni delle persone, ma
non basta proporre e mediare le risposte a questi
bisogni, è più che mai impellente prendere in mano la
decisionalità dei processi che riguardano i nostri corpi,
le nostri mente, le nostre vite.

Il dialogo con le persone sarà dunque fondamentale,
bisognerà porsi in ottica di ascolto attivo senza
dogmatismi aprioristici, ergendosi a portatori di verità.
Il ruolo deve essere quello di fornire strumenti per
permettere di sviluppare il processo di immaginazione e
realizzazione pratica dell'università che tuttз lз
subalternз necessitano.


