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Vogliamo prezzi più accessibili e liberi dall'influenza dei privati, la 

possibilità di usufruire delle agevolazioni sia a pranzo che a cena nel corso di 

una stessa giornata e l’istituzione di ulteriori mense dove inesistenti. 

Chiediamo un sistema di ristorazione unificato in tutta la Regione, 

cosicché ogni studentə possa usufruire del servizio in qualsiasi città 

universitaria veneta con le stesse agevolazioni. Infine, vogliamo che le 

strutture vengano messe a disposizione come spazi polifunzionali anche al di 

fuori degli abituali orari dei pasti.

MENSE

L’ESU si deve porre in prima linea nel controllo degli appalti e della 

gestione delle residenze, soprattutto tramite i finanziamenti, con 

l’interruzione delle concessioni alle imprese private, che influenzano 

negativamente il costo degli affitti. Il controllo sulle strutture deve anche 

riguardare la loro manutenzione, che deve essere monitorata costantemente 

anche tramite il miglioramento della reperibilità del personale specializzato. 

Chiediamo un maggiore controllo interno e delle linee guida chiare che 

riducano il diffondersi del virus SARS-CoV2.

RESIDENZE

Gli studentə non sono parte del mercato turistico, ma cittadinə: abbiamo 

il diritto di vivere la città al pari di qualsiasi residente, in qualunque ambito. 

Chiediamo un costo della vita più accessibile alle nostre disponibilità e un 

maggiore controllo sul ruolo che i privati giocano nell’ambito della 

residenzialità, con l'istituzione di osservatorio interno in modo da risolvere e 

prevenire le eventuali problematiche derivanti da tale rapporto.

MIA CARA VENEZIA

Le tariffe imposte non rendono accessibile il sistema di trasporti a tuttə. 

Servono politiche di tutela e spazi di dialogo con l’amministrazione. 

Chiediamo delle reali agevolazioni studentesche, più calmierate e che 

non scadano con i 25 anni di età ma che rimangano valide fino alla fine del 

percorso di studi: essere studentə prescinde l’età anagrafica. Chiediamo 

tratte apposite e gratuite per studentə, e che venga creato un biglietto 

unificato e valido in tutta la Regione. Infine, è necessaria un maggiore 

attenzione all’impatto ambientale, tramite l’incentivazione di pratiche di 

mobilità sostenibili (ad esempio, il bike-sharing).

TRASPORTI



Crediamo in un’Università gratuita e aperta a tuttə: chiediamo quindi un 

aumento delle soglie della No Tax Area e la riduzione graduale delle tasse. 

Inoltre, esigiamo che venga rispettata la soglia ISPE per le agevolazioni di 

50.000€ imposta dal MIUR (che in Veneto è attualmente di 36.400€), 

auspicando nell’eliminazione totale di questo indicatore come requisito di 

reddito. Chiediamo anche che venga abolita la figura dell’idoneə non 

beneficiariə.

ISPE FUORI LEGGE

La salute è un diritto primario: vogliamo che venga garantito agli e alle 

studentə fuorisede un medico di base gratuito, oltre a quello di cui già 

dispongono nella Regione di provenienza. Inoltre, chiediamo che sia 

possibile accedere alla somministrazione del vaccino nella Regione di 

studio. Premiamo infine per maggiore pubblicizzazione e miglioramento del 

servizio psicologico.

SALUTE

Chiediamo che, a coloro che ne avessero bisogno, sia data la possibilità di 

usufruire di un profilo alias che rispetti la loro identità di genere. Inoltre, 

riteniamo sia necessario superare la divisione maschi/femmine 

nell’assegnazione delle camere: la buona convivenza tra persone non può 

essere subordinata a divisioni di genere.
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