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La condizione abitativa degli studenti dell’Università di Bologna
L’indagine, promossa e realizzata dal Consiglio degli Studenti e dalle associazioni studentesche, in
collaborazione con l’Università di Bologna e la Fondazione per l'Innovazione Urbana, ha come
obiettivo quello di indagare la condizione abitativa degli studenti iscritti presso l'Università di
Bologna e, in particolare, le difficoltà incontrate nella ricerca di un alloggio, al fine di ipotizzare
misure concrete in grado di facilitare l'accesso ad una soluzione abitativa di qualità per tutti gli
studenti. Si tratta di un’attività conoscitiva necessaria a monitorare quel processo di
studentification – ovvero la presenza crescente e significativa di studenti universitari provenienti da
altre città e altri paesi nei centri urbani e la loro concentrazione in alcuni quartieri della città – che
sta conoscendo la città di Bologna e i suoi impatti sulle dinamiche di trasformazione urbana.
Lo strumento conoscitivo, un questionario da somministrare online, è stato co-progettato e definito
all’interno di un percorso laboratoriale che ha visto la partecipazione attiva di 24 studenti membri di
differenti associazioni studentesche. Il coinvolgimento degli studenti fin dalle prime fasi è stata una
scelta strategica non solo per la buona riuscita dell’indagine, ma anche per la definizione degli
aspetti più rilevanti su cui raccogliere le informazioni necessarie.
L’indagine, partita nel mese di marzo 2019, è tuttora in corso. Nel dettaglio, sono state predisposte
due diverse versioni del questionario, somministrate secondo due modalità differenti:
-

La prima, che riguarda tutti gli studenti iscritti all’Università di Bologna (comprendendo
quindi non solo la sede bolognese dell’Ateneo, ma anche i quattro Campus romagnoli), è
focalizzata in modo specifico sulla condizione abitativa dello studente. Tutti gli studenti
iscritti all’Università di Bologna sono stati invitati a prendere parte alla ricerca tramite l’invio
del link di rimando al questionario alla casella di posta elettronica istituzionale. Al momento,
sono stati raccolti oltre 6.000 questionari.

-

La seconda, focalizzata solo sugli studenti frequentanti i corsi di studio con sede a Bologna,
si pone come obiettivo quello di indagare in modo più dettagliato non solo l’housing ma una
serie di altri aspetti relativi alla condizione di vita degli studenti, tra cui, a titolo
esemplificativo, la mobilità, i luoghi frequentati in città, le attività svolte, le esigenze
insoddisfatte. La somministrazione di questo secondo questionario avviene direttamente in
aula ed è concretamente realizzato dalle associazioni studentesche, in particolar modo
dagli studenti che hanno preso parte al Laboratorio iniziale. Al momento, sono stati raccolti
circa 3.000 questionari.

La survey fa parte di un progetto più ampio che intende ricostruire un quadro il più possibile
dettagliato non solo delle condizioni abitative degli studenti universitari, ma anche dei molteplici
fattori che concorrono a influenzarle, delle logiche d’azione utilizzate dai diversi attori coinvolti nel
mercato privato dell’affitto e delle interazioni più significative con altri processi di natura sociale,
economica e culturale caratterizzanti la trasformazione del contesto urbano cittadino. Allo stesso
tempo, appare di fondamentale importanza la necessità di conoscere meglio le condizioni della
cittadinanza studentesca e il rapporto tra studenti e città anche dopo la conclusione del percorso
formativo: l’afflusso costante e consistente di giovani con una elevata formazione rappresenta per
la città un fattore strategico per lo sviluppo demografico, sociale ed economico.

