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Scheda programmatica di una delle liste 
partecipanti alle elezioni delle 

rappresentanze studentesche, biennio 2021-2023   

 

Cravos Firenze 
 

 

 

Email 

cravos.firenze(AT)gmail.com 

 

La lista è presente alle elezioni 2021-23 nei seguenti organi 

• Consiglio Scuola di Studi Umanistici e della Formazione 

• Consiglio di corso di studio di discipline delle arti, della musica e dello spettacolo 

• Consiglio Territoriale degli Studenti di Firenze dell'Azienda Regionale DSU della Toscana 

 

 

Programma elettorale 

Iniziative elettorali di presentazione della lista 

 

 

 

 

 

 

Come capire se la lista è presente nella mia Scuola o Corso di studio? Come conoscere l’elenco delle 

candidate e dei candidati? 

Consulta il Manifesto elettorale nel sito di Ateneo, organizzato per “Organi centrali”, “Consigli di Scuola” e 

“Consigli di Corsi di studio”. 

http://www.unifi.it/vp-11979-elezioni-studentesche.html
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Programma elettorale  

 

Siamo un’associazione politica nata a Firenze quest’anno. Il 

nostro obiettivo come rappresentanti è coinvolgere 

direttamente gli studenti e le studentesse nelle decisioni che 

riguardano la vita dell’Ateneo. Riteniamo infatti che l’Università 

debba essere un luogo di formazione a tutto tondo, non un 

mero esamificio.  

 

I nostri valori fondativi sono l’antifascismo, l’anticapitalismo e 

la lotta alle discriminazioni. Crediamo in un’Università 

democratica e aperta, senza l’ingerenza di privati che ne 

influenzino le decisioni e gli indirizzi, inclusiva e priva di ogni 

forma di classismo.  

Rifiutiamo il criterio meritocratico come discriminante nella 

valutazione delle studentesse e degli studenti, per questo ci 

impegniamo a ridurre progressivamente il peso dei parametri 

di merito nei bandi e nei regolamenti.  

 

La tutela del Diritto allo Studio è il cardine della nostra azione 

politica. Nel Consiglio Territoriale degli Studenti chiederemo a 

gran voce l’aumento degli investimenti per la messa in 

sicurezza delle nostre residenze: la pandemia ha mostrato 

tutta la fragilità del nostro sistema e ha configurato questi 

luoghi non come spazio sicuro per chi ci vive, ma come un 

potenziale pericolo di esposizione al contagio.  

Il servizio mensa dovrà riprendere la piena funzionalità nei 

tempi più rapidi possibili anche a cena; dovranno inoltre 

essere garantiti pasti di buona qualità a tutti gli studenti e le 

studentesse.  
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Promuoveremo un’azione di raccordo tra tutti gli enti 

competenti per migliorare la rete dei trasporti cittadina, della 

quale andranno modificati i criteri d’accesso all’abbonamento: 

non 48 euro indiscriminatamente, ma trasporti totalmente 

gratuiti per le fasce ISEE fino a 40.000 euro e a pagamento a 

fasce progressive per chi può permetterselo.  

Spingeremo infine per la riduzione dei criteri di merito per il 

mantenimento della borsa di studio. 

 

Nei Corsi di Studio e nelle Scuole ci impegniamo a garantire 

piani di studio completi e accessibili, a eliminare salti d’appello 

e ad aumentare il numero di appelli per ogni sessione 

d’esame.  

Chiediamo spazi accessibili, aperti e sicuri: la pandemia ci ha 

messo di fronte alla necessità impellente di investire sulle 

nostre strutture, usufruirne al massimo per vivere l’Università, 

pensare un modello che vada oltre la DAD e metta al centro le 

relazioni. Per questo faremo in modo che l’Ateneo e tutti i/le 

docenti garantiscano per lo meno la modalità mista nel caso 

del perdurare della pandemia e un pronto ritorno in presenza 

appena sarà possibile.  

Vogliamo inoltre aule pienamente funzionanti e funzionali, per 

questo chiederemo attenzione particolare verso la 

manutenzione di base di posti a sedere, materiale, impianti di 

amplificazione, rete Wi-Fi. 

Chiediamo infine biblioteche e poli accessibili: per questo 

chiederemo l’immediata rimozione di tutti i tornelli, strumento 

che si è rivelato quantomai inutile, dispendioso e persino 

dannoso a causa dei numerosi problemi tecnici. 
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Iniziative elettorali di presentazione della lista 

 

Per maggiori informazioni puoi scrivere a cravos.firenze(AT)gmail.com 

http://www.unifi.it/vp-11979-elezioni-studentesche.html

