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Buongiorno a tutti 

Sono Ida Schwenk, studentessa di Scienze della Formazione Primaria e 
rappresentante degli studenti in Senato Accademico per l’Unione degli Universitari. 

L’esperienza della rappresentanza e dell’attività politica che accompagna il mio 
cammino universitario da ormai due anni mi ha avvicinato molto alle dinamiche 
dell’Ateneo e del mondo accademico. 

Il far parte di una comunità di studenti che riflettono e discutono, mi permette di 
condividere con questo uditorio alcuni pensieri, col tentativo di inserire nella 
quotidiana vita dello studente universitario un pensiero critico, frutto dell’attività 
politica e del lavoro quotidiano negli organi ad ogni livello.  

Proprio oggi, in occasione dell’Inaugurazione dell’Anno Accademico, che vede 
riunite tutte le componenti del nostro Ateneo, ci sembra particolarmente 
importante richiamare l’attenzione al concetto di comunità accademica.  
Per rendere effettivo questo sentimento di appartenenza, sarebbe necessario 
trasformare queste occasioni di condivisione, relegate ai margini di una giornata 
istituzionale come quella odierna, in un rapporto di effettiva collaborazione e 
reciproco ascolto che percorra l’intero anno accademico. Ci auspichiamo quindi che, 
nei mesi a venire, la componente studentesca possa essere supportata nelle sue 
battaglie per il diritto allo studio anche dagli altri membri della comunità 
accademica, che in passato non sono stati presenti, se non in minima e marginale 
parte.  

Credo che in questa sede sia inoltre appropriato ricordare quanto dovrebbe essere 
prioritaria una sinergia, una reale elaborazione di intenti tra l’istituzione dello Stato 
e l’Università, con il fine di promuovere politiche finalizzate alla diffusione della 
conoscenza e dei percorsi di formazione, naturalmente in maniera omogenea su 
tutto il territorio.  

Siamo consapevoli delle realtà della città di Firenze, delle sue peculiarità e di come 
sia impossibile importare gli altri modelli di “città universitaria”. Ma in una città così 
densa di opere d’arte - imperniata sulla cultura su tutto il tessuto urbano e culla 
delle maggiori avanguardie italiane durante tutto il Novecento, da sempre terreno 



fertile per la cultura e le sue manifestazioni - l’Università non può e non deve essere 
un corpo estraneo alla vita cittadina, ma può e deve rappresentare una risorsa 
fondamentale: ai nostri occhi, ad oggi, poco si è fatto a questo proposito.  
Per quanto possa sembrare una bieca ripetizione, non ci stancheremo mai di 
ribadire quanto la presenza nella città di un’Università e soprattutto degli studenti 
non dovrebbe mai rappresentare un problema (una realtà da arginare in periferia), 
ma un’occasione strategica di sviluppo per le amministrazioni comunali e regionali.  
L’Università dal canto suo avrebbe potuto sollecitare un confronto costante, aperto 
e propositivo, con le istituzioni del territorio, e speriamo che l’impegno per favorire 
un avvicinamento e una collaborazione più stretta, nell’interesse reciproco, si faccia 
sempre più impellente. 

Fondamentale è riflettere sul ruolo di chi, più di ogni altro, vive queste due realtà: gli 
studenti universitari. Se l’Ateneo fiorentino conta, al suo attivo, una componente 
studentesca pari quasi a 50mila studenti, essa, nella vita della città, risulta quasi su 
tutti i fronti un’entità invisibile: come se 1/6 della cittadinanza di Firenze non avesse 
voce, volto e necessità specifiche. 

Visti i buoni propositi che abbiamo ritrovato nel Piano Strategico triennale ci 
saremmo aspettati da parte dell’Ateneo uno sforzo più concreto nell’ideare 
soluzioni volte al miglioramento delle condizioni dello studente, in continuo scambio 
tra l’Ateneo, il Comune, la Regione, gli enti, le associazioni ed altri partner che 
operano sul territorio ai fini dello sviluppo delle politiche di sostegno al diritto allo 
studio e all’inclusione degli studenti nel contesto cittadino. Nella realtà, invece, ci 
siamo accorti di come questo non sia avvenuto e, al contrario, abbiamo notato in 
alcuni recenti casi una deviazione nella direzione opposta. 

Attualmente sono ancora troppi gli ostacoli per il pieno conseguimento di uno stato 
di cittadinanza studentesca: sono insufficienti gli spazi dell'Ateneo adibiti ad aule 
studio, mense, biblioteche, laboratori tecnici e scientifici; gli studenti fuori-sede 
vivono notevoli disagi legati alla mancanza di alloggi, alla carenza della qualità dei 
servizi presso le case dello studente e così finiscono per trovarsi in balia delle 
richieste spesso fraudolente dei locatori. 

Anche l'inefficienza del sistema dei trasporti, gli sporadici collegamenti tra i diversi 
poli universitari della città fiorentina, costituiscono indubbiamente un ulteriore 
impedimento allo svolgimento di un sereno percorso di studi ed alla possibilità di 
vivere pienamente l'esperienza universitaria. 

Come Unione degli Universitari, ci siamo sempre impegnati e ci impegneremo a 
collaborare con gli Organi di governo dell’Ateneo e a informare i nostri compagni: la 



partecipazione non solo alla vita didattica è essenziale per far sentire ogni studente 
parte di un più ampio progetto di collaborazione interdisciplinare e di rapporto con 
la città, oltre le stesse mura dei dipartimenti e delle singole scuole; perché uno 
studente che partecipa è uno studente che vive la città universitaria. 

 

Grazie 


