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Li.S.C. - Ca’ Bembo Liberata 

PROGRAMMA ELETTORALE 
5-6-7 marzo 2019 

Abbiamo una visione ampia e complessiva di come l'Ateneo dovrebbe cambiare per poter 
migliorare in ogni suo aspetto la nostra esperienza di studentesse e studenti di Ca' Foscari.  
Di seguito, suddivisi per punti, trovate i nostri obiettivi e impegni. 

1. Didattica e saperi critici; 
2. DSU e contribuzione studentesca; 
3. Spazi ed edilizia; 
4. Diritto alla città; 
5. Giustizia ambientale; 
6. Antirazzismo e antisessismo. 

1. DIDATTICA E SAPERI CRITICI  

 Lo sviluppo di strumenti adeguati ad un'interpretazione critica dei processi sociali, 
politici ed economici che viviamo viene costantemente messo in secondo piano se non ignorato. 
Immaginiamo l'università come un luogo di confronto e analisi dove i saperi non siano 

ridotti a meri CFU; immaginiamo un'università dove la compartimentazione dei saperi lasci il 
posto all'intersezione delle discipline riconoscendo la complessità storica e culturale di ciò che 
studiamo; immaginiamo un'università che valorizzi la crescita individuale e collettiva, attiva, 
partecipe e consapevole delle/gli student*; immaginiamo un'università dove i tempi della 
didattica siano dettati dalle esigenze pedagogiche e delle/gli universitar* e non dagli interessi di 
privati, fondazioni e scuole d'eccellenza.  

A questo proposito le nostre proposte sono le seguenti:  
• riconoscimento di crediti formativi per i momenti di approfondimento autorganizzati 

dalle/gli student* che vedano la partecipazione attiva e cooperativa nella costruzione dei 
saperi;  

• più appelli, più spazi per la didattica e una migliore organizzazione degli orari delle lezioni, 
per consentire uno studio più accurato e approfondito delle materie;  

• esclusione degli interessi privati del mondo imprenditoriale e politico dai programmi dei 
corsi e dei master; 

• promozione da parte dell'Università di principi come la solidarietà, il superamento delle 
discriminazioni di genere e provenienza, il rispetto per il pianeta e per le persone contro 
qualsiasi tipo di sfruttamento, l'autonomia dei saperi, il ripudio di ogni forma di 
intimidazione e repressione, abdicando in generale al ruolo che svolge nel radicamento 
dell'ideologia neoliberista. 



2. DSU E CONTRIBUZIONE STUDENTESCA 

 Crediamo che il diritto allo studio sia un dei punti cardine su cui si basa il sistema 
universitario: tutte le persone devono avere gli strumenti per potersi iscrivere e poter 

portare avanti i propri studi, senza limitazioni date dal background socio-economico di 

provenienza. Il diritto allo studio per noi è anche altro oltre alla semplice borsa di studio: 
accesso alla cultura, diritto alla mobilità, accesso ai servizi. Notiamo inoltre come la tassazione 
di Ca' Foscari risulti molto alta e per molti impossibile da pagare: basta vedere come la prima 
rata sia molto più costosa dei minimi richiesti dal MIUR e della media nazionale. 

A questo proposito le nostre proposte sono le seguenti:  
• una tassazione realmente progressiva ed equa partendo dall'abbassamento sia dell'importo 

minimo che dell'importo massimo; 
• accesso gratuito per musei, cinema e teatri per tutti gli iscritti, senza limitazioni d'età; 
• gratuità dei trasporti locali per tutti gli iscritti senza limitazioni di età; 
• miglior raccordo fra Ca' Foscari, ESU e Regione Veneto per i servizi del DSU. 

3. SPAZI ED EDILIZIA  

 Gli spazi sono un elemento fondamentale nella vita universitaria: non solo quelli 

dedicati alle lezioni, ma anche spazi ricreativi, di socialità, di comunità e di produzione 

culturale collettiva la cui creazione può far crescere la/lo student*. Chiunque sia iscritt* a 
Ca'Foscari vive sulla propria pelle la mancanza di luoghi che vadano oltre quelli delle aule 
dedicate alle lezioni, spesso sovraffollate e non idonee alle nostre esigenze. Una gestione diversa 
e migliore del patrimonio immobiliare universitario è invece possibile: le esperienze della 
campagna #INVENDIBILI e dell'occupazione del giardino di Ca' Bembo ne sono l'esempio. 
Crediamo che l'Università debba fermare e non agevolare la privatizzazione del diritto allo 
studio, cosa che nel concreto avviene nelle inadeguate residenze che le/gli student* sono inoltre 
obbligat* a lasciare nei mesi estivi. Quest'ultimo e molti altri sono i punti che già stiamo 
portando avanti con la campagna #bellamacivivrei.  

A questo proposito le nostre proposte sono le seguenti:  
• aule adeguate al numero di student* che vogliono e hanno il diritto di seguire le lezioni;  
• libertà di scelta, per chi vive nelle residenze, di decidere se andarsene durante i periodi 

vacanzieri o se restare a Venezia; 
• veto alla privatizzazione della residenzialità universitaria;  
• abbassamento dei costi degli affitti forniti o gestiti dall'Ateneo: il prezzo dev'essere 

realmente calmierato; 
• creazione di spazi ricreativi, di socialità e di produzione culturale collettiva. 



4. DIRITTO ALLA CITTÀ  

 La città in quanto tale va intesa come un intreccio tra rapporti sociali e dinamiche 
virtuose che permettano alle/ai cittadin* e a chi la vive di essere parte di questo tessuto, senza 
esclusione alcuna. Non solo il diritto di poter vivere a Venezia dunque, ma quello di 

poterlo fare in un luogo vivo, lontano dai connotati di una città-vetrina alimentati anche 

dal nostro Ateneo. Come student* abbiamo il diritto di sognare e pretendere una città animata 
da stimoli culturali e conviviali costanti, attenti agli interessi e ai bisogni delle/gli student* e 
non a quelli del libero mercato o del capitale. Le politiche universitarie mettono al centro lo 
sfruttamento della città e non le/gli student*. Tale paradigma deve essere stravolto: Ca' Foscari 
dovrebbe utilizzare la sua influenza per fornire servizi adeguati alle/gli student*. 

A questo proposito le nostre proposte sono le seguenti:  
• trasporti pubblici a prezzi agevolati tramite la stesura di convenzioni scritte con gli enti 

preposti;  
• affitti a canone calmierato e possibilità di vivere in residenza studentesca per tutto l’anno; 
• riconoscimento dello stato di semiresidenzialità per le/gli student*;  
• attuazione da parte dell'Università di politiche abitative ed edilizie che rispettino Venezia e 

il suo tessuto urbano; 
• costruzione di spazi e momenti ludici e conviviali, che superino anche le dinamiche per le 

quali essi vengono sempre dati dall'alto: vogliamo avere le possibilità, gli strumenti per 
poterli creare e autogestire da noi e tra noi.  

5. GIUSTIZIA AMBIENTALE  

 L'Università in quanto luogo di creazione e promozione del sapere deve farsi 

promotrice di istanze ecologiche che superino la logica della resilienza. È necessario un 
approccio critico nei confronti del concetto di sostenibilità, che metta cioè in discussione le 
cosiddette pratiche green finalizzate a un adattamento degli stili di vita al cambiamento climatico 
invece che all'elaborazione di un'alternativa reale al modello di sviluppo. Oltre quindi alla 
promozione di una riflessione sulla giustizia climatica – inevitabilmente legata a tematiche 
come colonialismo, migrazioni e capitalismo – l'Università può costituire un'avanguardia 

nella lotta al cambiamento climatico, ad esempio sostenendo campagne internazionali come 
#FridaysForFuture e adottando le alcune buone pratiche. 

A questo proposito le nostre proposte sono le seguenti:  
• installazione di centraline per il rilevamento di PM 10 in tutte le sedi universitarie; 
• trasparenza dell'impatto ecologico delle aziende partner;  
• revoca degli accordi per i tirocini curricolari alle aziende e compagnie che non rispettino 

determinati standard ecologici; 
• approvvigionamento energetico esclusivamente da fonti rinnovabili (pannelli solari termici 

e fotovoltaici);  
• organizzazione della raccolta differenziata in maniera chiara;



• rimozione dei distributori automatici di bevande e snack. In sostituzione si propone la 
creazione di spazi autogestiti dalle/gli student* attrezzati con forni a microonde, bollitori, 
moka e stoviglie lavabili e riutilizzabili;  

• trasparenza delle informazioni sulla provenienza e sulla filiera produttiva degli alimenti 
serviti nelle mense; 

• rifiuto di prodotti provenienti dalla grande distribuzione o di importazione;  
• incentivazione al consumo alimentare consapevole e a basso impatto ambientale, in 

particolare attraverso la riduzione dell'offerta di piatti a base di carne a favore di alternative 
vegane e vegetariane.  

6. ANTISESSISMO E ANTIRAZZISMO  

 L'università è sicuramente uno dei luoghi in cui combattere forme di 

discriminazione e pregiudizio basate sulle differenze di genere, provenienza, 

orientamento sessuale, credo religioso, possibilità economiche e abilità fisiche. 
Crediamo che gli spazi universitari, non solo accademici e formativi, possano agire come argine 
alle derive reazionarie che segnano l'attuale stagione politica. L'università dovrebbe quindi 
assumere l'interscambio di esperienze come prassi comune e abituale, da valorizzare nel portato 
culturale e sociale che ne deriva. 
Esistono sicuramente alcune pratiche che l'istituzione universitaria dovrebbe assumere per 
facilitare queste relazioni all'interno di spazi liberi e sicuri. 

A questo proposito le nostre proposte sono le seguenti:  
• adozione da parte dell'istituzione di un linguaggio che lasci intendere la pluralità di generi 

abbandonando il maschile universale non solo nell'uso quotidiano, ma anche nelle 
comunicazioni ufficiali;  

• distribuzione, nei servizi igienici d'ateneo, di profilattici e assorbenti destinati agli studenti 
e alle studentesse che ne hanno bisogno;  

• organizzazione e promozione di campagne informative e sportelli gratuiti sulle abitudini e 
sui comportamenti sessuali sicuri, sulle forme di contraccezione e sulle modalità con cui 
effettuare un'interruzione volontaria di gravidanza;  

• promozione della figura professionale femminile attraverso stimoli che superino la tipica 
caratterizzazione della donna come adatta ai solo settori di cura e moda (si veda il progetto 
LEI);  

• supporto di iniziative studentesche volte alla creazione di spazi sicuri. Un esempio è la 
nostra Scuola d'italiano per migranti Parole In Movimento, ma sono molte le esperienze 
che sul tema dell'antisessismo e dell'antirazzismo possono e devono nascere in università. 
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