
“Intelligere, cogliere i problemi nella loro profondità e relazione; interrogare, abitare le domande e i dubbi
nella consapevolezza che l'arte dell'interrogare è più decisiva di quella del rispondere; invenire, nella sua

duplice accezione di dissotterrare la storia dei giorni passati e di inventare quella dei giorni a venire.
Ci si interroga sempre sul futuro, non lo potremo mai conoscere, ma se si forma spirito critico e lo si

sviluppa potremo esser certi che lo costruiremo bene".
Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, agli studenti milanesi

ai candidati a Sindaco del Comune di Milano,
ai candidati al Consiglio Comunale di Milano,

Troppo spesso i programmi elettorali si limitano a parlare di politiche giovanili in modo riduttivo, o della Terza
Missione degli Atenei di Milano, dimenticando, tuttavia, la componente universitaria per eccellenza: le
studentesse e gli studenti.
In questo periodo di incertezze e difficoltà, noi studenti abbiamo subito i danni peggiori, privati delle nostre
comunità universitarie, con la ridotta possibilità di rivivere le aule universitarie e gli spazi studio e, ancor peggio,
consapevoli del futuro che graverà sulle nostre spalle. Ecco perché riteniamo che sia arrivato il momento che i
rappresentanti del Comune di Milano diano delle risposte agli studenti dei 39 centri universitari della città, che
corrispondono a più del 10% degli studenti di tutti gli atenei italiani. Da adesso vorremmo che Milano iniziasse
ad occuparsi un po’ più di noi.

Di seguito le cinque tematiche che riteniamo fondamentali per le comunità studentesche degli Atenei meneghini
e per le quali vi chiediamo di intervenire per continuare a far crescere la nostra Milano.

1. I centri di aggregazione comunale e le biblioteche come strumenti per lo sviluppo
della Città

Gli studenti universitari contribuiscono notevolmente alla crescita economica, culturale e
sociale della Città di Milano, inserendosi costruttivamente nel tessuto comunale e
collaborando al suo sviluppo e alla sua crescita. Gli studenti universitari, con particolare
riguardo per i fuorisede, necessitano di una società ancora più inclusiva che sia capace di
diventare “comunità”. Riteniamo che il Sistema Bibliotecario di Milano, che ad oggi conta 24
sedi in tutto il territorio, possa essere uno strumento per proiettare i giovani fuori dai poli
universitari, facendo scoprire loro la città e incentivando ad una partecipazione sempre più
proattiva nei confronti del territorio. Le biblioteche, infatti, non dovrebbero limitarsi a offrire



condizioni ottimali di studio in tutte le nove zone del Comune, ma dovrebbero divenire luogo
di aggregazione, ambiente di scambio e di confronto, spazio di co-progettazione e
realizzazione di eventi.
In modo particolare, sottolineiamo l’esigenza che spazi pubblici come biblioteche o centri di
aggregazione comunale siano presenti in maggior misura nelle periferie della Città, per creare
un utile strumento di inclusione e dare una funzionale risposta all’esigenza di garantire ai
giovani una socialità in sicurezza.

2. Una città attrattiva che sa accogliere gli studenti con alloggi universitari e
ostacolando il caro affitti

Milano, che ospita 175 mila nuovi studenti ogni anno, si conferma la prima città italiana
scelta dai giovani, seconda città universitaria del Belpaese con i suoi 39 poli universitari,
quarantesima città più scelta al mondo dagli under 26 per proseguire i propri studi. Ogni
anno, decine di migliaia di studenti e lavoratori si interfacciano con un mercato immobiliare i
cui prezzi standard non corrispondono efficientemente alle esigenze economiche dei giovani.
A Milano, il prezzo mensile di un contratto di locazione per una stanza singola è in media di
632 euro, 900 per un monolocale, 18 euro al metro quadro.
A Milano, le residenze universitarie gestite dagli Atenei, dalle Fondazioni, dagli enti del
Terzo Settore e dai privati non riescono a coprire le richieste dei numerosi studenti che vi si
trasferiscono per proseguire gli studi.
Mediamente, negli ultimi tre anni, le immatricolazioni nelle Università milanesi sono
cresciute del 7%, portando così ad una crescita esponenziale dei giovani domiciliati presso la
città. A fronte di queste premesse, riteniamo che sia opportuno, attraverso un impegno del
Comune, offrire maggiori soluzioni abitative agli studenti, sia sostenendo le Università, sia
ampliando l’attuale offerta, anche grazie a interventi di riqualificazione del territorio
comunale, finalizzate alla progettazione di residenze universitarie.

3. Un trasporto pubblico più accessibile per una città più sostenibile

Il trasporto pubblico milanese è efficace ed efficiente nel suo operare attraverso la rete
tranviaria interurbana e le linee metropolitane. Tuttavia, la mobilità per i giovani a reddito
zero è, ancora oggi, troppo poco accessibile. Se si vuole davvero rendere Milano una città
universitaria, bisogna prendere spunto da quei comuni, italiani ed europei, che attuano buone
pratiche di agevolazione al servizio di trasporto, garantendo agli studenti dei propri Atenei
l’uso gratuito e illimitato dei mezzi pubblici.
Investire per garantire ai giovani un servizio completo di spostamento non solo comporta un
vantaggio a livello economico a sostegno degli studenti, ma, incentivando l’uso dei mezzi
pubblici, porta anche come diretta conseguenza un minore impatto ambientale, rispetto
all’utilizzo di mezzi privati, maggiormente inquinanti. Per questi motivi chiediamo che
vengano stipulati accordi e convenzioni tra gli Atenei cittadini, le aziende e le istituzioni
regionali e comunali, al fine di agevolare l’acquisto degli abbonamenti al servizio con tariffe
più convenienti.



4. La partecipazione e il confronto con gli studenti, il Comitato Permanente degli
Studenti Milanesi

La componente universitaria, come evidenziato, è essenziale per lo sviluppo della città.
Ciononostante, la voce degli studenti troppo spesso viene trascurata e ignorata al di fuori
delle mura degli Atenei, in modo particolare dai rappresentanti delle istituzioni. Tenendo
conto di una popolazione universitaria di quasi 200 mila studenti, riteniamo necessario
rendere costante ed efficace il dialogo tra le rappresentanze studentesche e le istituzioni
comunali. Vogliamo contribuire con le nostre idee a far crescere Milano. Ecco perché
chiediamo venga istituito un organo consultivo permanente, che sia luogo di dialogo tra il
Sindaco di Milano e le rappresentanze studentesche degli Atenei cittadini. Confrontarsi e
coinvolgere le componenti universitarie in merito alle decisioni che direttamente incidono
sulla nostra quotidianità e sui nostri interessi potrebbe alimentare una forma di democrazia
partecipativa,  utile a far di Milano una comunità migliore.

5. la Residenza universitaria e il diritto al voto per gli studenti fuori sede

Il diritto al voto, oltre ad essere costituzionalmente garantito dall’Articolo 48, è da
considerarsi anche un dovere civico. In tutta Italia, gli studenti fuori sede sono circa 3
milioni, nella città di Milano oltre il 30% del totale degli iscritti ai 39 poli universitari
proviene da fuori la regione Lombardia. Decine di migliaia di persone domiciliate
stabilmente a Milano per motivi di studio o di lavoro sono obbligate a ingenti spese di
viaggio per tornare presso la propria residenza al fine di esercitare un loro diritto. Se in Italia
non è ancora stato previsto l’esercizio del diritto di voto a chi si trova lontano dalla propria
residenza, la quasi totalità dei Paesi dell’Unione Europea ha risolto la questione attraverso
piattaforme di voto online, per corrispondenza o tramite la creazione di seggi speciali per i
fuori sede, per ragioni di studio o lavorative.
Riteniamo necessario che sia garantito anche ai milioni di giovani italiani interessati la
possibilità di esercitare il proprio diritto di voto su tutto il territorio nazionale. Consapevoli
che le competenze in materia sono affidate al Governo e al legislatore, chiediamo che il
Comune di Milano e i suoi rappresentanti sappiano fare da eco ad una richiesta da ormai
troppo tempo ignorata dall’opinione pubblica.

“You are showing once again the truth of that old song. You are showing that ‘Milan l'è on gran Milan'.”

Ursula Von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, agli studenti milanesi




