
Caro signor Presidente della Repubblica, signor Ministro, Magnifico Rettore, Autorità, 

docenti, studenti, personale tecnico amministrativo e gentili ospiti. Un saluto a tutti i presenti. 

Ringrazio il Rettore per avermi dato la possibilità di partecipare alla cerimonia per 

l’inaugurazione dell’anno accademico nel 50esimo anniversario della nostra Università: è un 

onore per me intervenire davanti a questa platea, al Presidente della Repubblica e al 

Ministro dell’Istruzione, che ringrazio a nome di tutta la comunità studentesca per la loro 

presenza quest’oggi. 

Prima di iniziare il mio discorso, voglio esprimere a nome di tutti gli studenti la nostra 

vicinanza alle famiglie di quei ragazzi che come noi credono nei valori della conoscenza, 

della ricerca e del volontariato: Giulio Regeni, Silvia Romano e Prince Jerry. 

 

Con il mio intervento, vorrei far riflettere tutta la comunità accademica e gli ospiti qui presenti 

sullo stato di salute del sistema dell’istruzione e sulla condizione dei giovani del nostro 

Paese. 

E’ possibile notare infatti come le politiche giovanili e quelle a sostegno dell’istruzione, sono 

drammaticamente scomparse dall’agenda del governo e dal dibattito nell’opinione pubblica 

del paese. 

L’Italia è la terza nazione europea per quanto riguarda il costo degli studi: non solo, nel 2017 

circa un Ateneo su due chiedeva ai propri studenti, in termine di tasse universitarie, più di 

quanto potrebbe; per legge infatti, il rapporto tra la contribuzione studentesca ed il Fondo di 

Finanziamento Ordinario, non può essere superiore al 20% ma tale rapporto è stato più volte 

superato da diverse Università Italiane.  

Ci confermiamo come uno dei paesi Europei dove soprattutto gli studenti che non 

dispongono di mezzi economici adeguati fanno più fatica per studiare all’Università, 

nonostante l’articolo 34 della nostra Costituzione, che tutela i meritevoli ma privi di mezzi. 

E’ necessario quindi un aumento dei fondi destinati al diritto allo studio affinché si possa 

ampliare la platea di studenti che potranno beneficiare della borsa di studio ed accedere ai 

più alti gradi degli studi, così come sancisce la nostra costituzione. 

Questa situazione evidenzia ancora di più come sia indispensabile aumentare i fondi 

strutturali che lo Stato investe nell’istruzione e nell’Università, al fine di garantire un alto  

livello di qualità e di ridurre i contributi richiesti agli studenti. 

E’ paradossale e contraddittorio che ancora esistano corsi di Laurea il cui accesso è limitato 

quando in realtà si dovrebbe permettere a tutti di poter intraprendere il percorso di  

formazione più adeguato per il pieno sviluppo della persona.  

Il quadro, a tratti desolante, della condizione degli studenti nelle Università Italiane, si riflette 

poi anche nel percorso post laurea: l’ISTAT fa notare che 28 mila laureati hanno lasciato 

l’Italia nel 2017. 

Nel corso degli anni siamo stati etichettati con i più disparati aggettivi: bamboccioni, choosy, 

sdraiati e mammoni ma se la disoccupazione giovanile è ai massimi livelli storici, non può 

essere soltanto colpa nostra non credete? 

La realtà è che nel nostro paese l’ascensore sociale è ormai bloccato da almeno un 

decennio e all’orizzonte non si intravede un cambio di rotta deciso per migliorare la 

situazione. 

Come studenti e soprattutto come giovani cittadini, quello che chiediamo è che finalmente il 

nostro Paese rimetta al centro dell’attenzione il futuro dei propri ragazzi: un Paese che non 

investe sui propri giovani, che non investe nell’istruzione, che fugge dalle responsabilità 

derivanti dal fallimento delle proprie politiche e sottovaluta l’importanza degli studi nella vita 

di una persona, è semplicemente un Paese che non ha futuro.  



Signor Ministro, le chiedo di prestare attenzione alle proteste degli studenti delle scuole 

superiori che da mesi chiedono a gran voce un confronto con le istituzioni per le nuove 

modalità dell’esame di maturità. 

Inoltre il 14 e 15 Maggio, si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli 

Studenti Universitari, organo di raccordo tra i rappresentanti degli studenti e il ministero 

dell’istruzione con cui bisogna confrontarsi sulle proposte e i pareri che il CNSU formula. 

Le istituzioni hanno il dovere di ascoltare le perplessità e le richieste degli studenti e non 

rimanere sordi e fermi sulle proprie posizioni. 

Oggi 15 Marzo è anche una giornata di mobilitazione per il rispetto degli accordi di Parigi 

della Cop21 in materia di cambiamenti climatici e rispetto dell’ambiente: infatti senza l’azione 

politica, senza la volontà delle istituzioni di tener fede a questi accordi, il tutto rimane buone 

intenzioni e nulla più. 

Investire nel futuro del Paese significa anche fare attenzione a queste grandissime sfide che 

ci si pongono davanti come l’implementazione di un nuovo modello di economia che rispetti i 

limiti ambientali e che garantisca comunque i diritti sociali. 

Non posso non esprimermi sulla diffusione di comportamenti, politiche ed idee carichi di 

razzismo, discriminazione ed odio verso chi ha origini diverse da quelle italiane. 

Tuttavia più che porre l’accento sulla questione economica che deriva dal fenomeno 

dell’immigrazione, preferirei parlare dell’aspetto sociale e dell’esempio che si può trarre dalle 

Università. 

Grazie ai progetti di mobilità studentesca come l’Erasmus e grazie al fondamentale diritto di 

poter erogare borse di studio ai ragazzi in difficoltà provenienti da altri paesi (seppur 

ultimamente messo in discussione da una normativa incompleta e imprecisa), le Università 

rappresentano un piccolo laboratorio di integrazione sociale e culturale, dove prevale il 

rispetto e la collaborazione tra le persone di etnie diverse. In un momento storico dove la 

paura del diverso, le politiche securitarie e discriminatorie si diffondono sempre di più nella 

popolazione, sono fiero di poter rappresentare una comunità studentesca che invece 

sembra non risentire del clima che si respira nel nostro paese; e di essere uno studente in 

una Università, come la Politecnica,  che ci offre diverse opportunità di crescita culturale 

integrando le azioni formative con altre attività utili a far maturare la nostra consapevolezza 

di cittadini di una società libera ed inclusiva. 

Buon anno accademico a tutti. 


