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Studenti e residenza
Studenti che provengono da fuori città

a Ca’ Foscari (Italia più estero)

a Iuav (Italia più estero)
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I turisti «sfrattano»anchegli studenti
meno case in affitto per gli universitari
Aumentano le richieste agli uffici di ateneo. Fino a 600 euro per una stanza singola

Maratona supplenze, tanti prof «sperano» nel sostegno
Sono iniziate le assegnazioni dei posti vacanti. L’ultima parola spetterà alle nomine dei dirigenti

«Dieci in lista d’attesa
mi sono trovato a fare
l’audizione per un letto»

●La storia

VENEZIA «Il modo più immediato per trovare
una stanza per sè è Facebook, ma le richieste
sono talmente tante che si finisce per essere
messi in lista con altre dieci persone e dover fare
un’audizione per un letto». Paolo, 22 anni
originario di Trento, dopo la laurea triennale allo
Iuav ha scelto di continuare gli studi di
architettura a Venezia: nemmeno l’esperienza dei
tre anni precedenti gli ha facilitato la ricerca di
una casa. «Quest’anno cercavo casa con un
gruppo di amici, quindi una casa vuota -

racconta - la scelta per noi era tra agenzie
immobiliari e siti internet specializzati». Tra i
costi di agenzia e caparre da anticipare, la ricerca
è proseguita sulla rete. «Dopo aver visitato anche
tramite agenzia alcune case che a stento si
potevano definir tali, tutti piani terra, conmuffa
e anche senza luce, abbiamo trovato un
annuncio che ci piaceva. Abbiamo visto la casa,
parlato con il proprietario che ha voluto parlare
con le famiglie di tutti - continua il ragazzo - ma
poco prima di firmare il contratto ci ha
comunicato che affitava ad altri perché gli
garantivano un grosso anticipo». Lo slalom tra le
condizioni poste è faticoso. «Chi affitta
preferisce gruppi di ragazze e perfino cafoscarini
invece di studenti Iuav, considerati meno
affidabili» racconta. Finalmente qualche giorno
fa è arrivata la soluzione: una sistemazione per
quattro, vicino a Santa Marta.(di.ros.)
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Slalom
I proprie-
tari prefe-
riscono le
ragazze e i
cafoscari-
ni

VENEZIA Trovare un alloggio
per studenti a Venezia? «Peg-
gio che trovare il Sacro Graal».
E’ una delle tante risposte de-
gli studenti in un sondaggio
lanciato su Facebook attraver-
so la bacheca di un paio di
gruppi di scambio di annunci:
per almeno il 90 per cento del-
le persone raggiunte, trovare
una stanza a Venezia è un im-
presa alquanto complicata.
Anche se l’antica tradizione
dei foglietti volanti nelle zone
universitarie è stata sostituita
dagl i annunci sui social
network. Tra offerte di posti
letto, per lo più in stanze dop-
pie e con la clausola «solo ra-
gazze», in questi giorni a ri-
dosso dell’inizio delle lezioni,
fioccano i post disperati: «Cer-
co urgentemente un posto let-
to per tutto l’anno accademi-
co. Preferibilmente aMestre. Il
mio budget è di 230€ spese in-
cluse se possibile. Per favore
dopo tutte queste maiuscole
aiutate una povera studentes-
sa!», scrive una studentessa di
Lingue orientali.
Su oltre 23 mila iscritti a Ca’

Foscari gli studenti con resi-
denza al di fuori del comune
di Venezia 20 mila italiani e
1.100 stranieri e a questi vanno

aggiunti altri 3.365 studenti
(su oltre 4.500 iscritti) di Iuav.
Per il mercato degli affitti

universitari l’offerta scarseggia
sempre di più. Secondo i dati
dell’housing office di Ca’ Fo-
scari gli studenti che si rivol-
gono all’ateneo per un soste-
gno nella ricerca dell’alloggio
sono in aumento: nell’anno
accademico 2015/2016 le ri-
chiesta d’aiuto erano state

1670, l’anno successivo sono
salite fino a 1790, mentre per
quest’anno sono già 1360.
L’housing office aiuta a de-
streggiarsi tra le richieste nelle
6 residenze universitarie (in
tutto ci sono circa 320 stanze
tra singole e doppie), tra cui
anche quelle gestite dall’Esu
come Junghans e San Tomà,
dove la priorità spetta agli stu-
denti vincitori di borsa per

merito e reddito. Ma nel data-
base dell’housing office ci so-
no anche 300 appartamenti di
privati dal Lido a Marghera e
Campalit. «Dal 2009 ad oggi si
è verificata una riduzione delle
stanze affittate agli studenti.
Noi l’abbiamo riscontrato nel-
l’aumento di richieste che gli
studenti rivolgono all’Udu
(Unione degli universitari). Ci
sono addirittura casi in cui gli

studenti, non riuscendo a tro-
vare una stanza per sé, affitta-
no un intero appartamento
tramite agenzia e poi mettono
su Airbnb le stanze vuote»
spiega Ilaria Gervasoni, stu-
dentessa ed ex rappresentate
degli studenti nel cda dell’Esu.
La difficoltà principale è

proprio questa, sempre più al-
loggi affittati sulle piattaforme
del turismo e sempre meno
agli studenti. Una conferma
arriva da Roberto Loschi, pre-
sidente veneziano della Fiaip,
la Federazione degli agenti
immobiliari. «Prima che si dif-
fondesse la cultura dei b&b
molti mettevano le stanze a di-
sposizione degli studenti, ora
invece preferiscono convertir-
le al turismo perché frutta di
più», dice. In questa situazio-
ne i prezzi crescono e sfiorano
ormai quelli diMilano: 300 eu-
ro per un posto letto in stanza
doppia e 600 euro per una
stanza singola in centro stori-
co. Più conveniente è cercar
casa a Mestre dove per una
stanza singola i prezzi oscilla-
no tra i 300 e i 350 euro anche
nella zona universitaria di via
Torino, mentre si scende at-
torno ai 200 euro per un posto
letto in una camera condivisa.
Meno care sono le residenze
universitarie, dove il prezzo
per una camera singola può
variare dai 300 euro della casa
studentesca San Michele ge-
stita dalla Pastorale Universita-
ria della diocesi a Mestre fino
ai 500 euro richiesti dalla resi-
denza ai Crociferi a Cannare-
gio, che offre complessiva-
mente 255 posti, di cui però
153 riservati ESU, quindi solo a
studenti con borsa di studio,
70 per ospitalità temporanea e
solo 32 (12 Iuav e 20 Ca’ Fosca-
ri) a libero mercato. I costi del
collegio universitario dei Ge-
suiti, invece, variano dai 320
euro per un posto in una qua-
drupla ai 400 per una singola,
ma senza bagno privato.
Non è una soluzione defini-

tiva, ma a portare una boccata
di ossigeno saranno le tre nuo-
ve residenze di Ca’ Foscari per
un totale di mille posti in più:
imminente è l’avvio dei lavori
per la residenza di Santa Mar-
ta, che sarà conclusa entro due
anni; inizieranno in autunno,
invece, i lavori per la residenza
al campus economico di San
Giobbe, mentre per quanto ri-
guarda la residenza di via Tori-
no l’università assicura che en-
tro fine anno verrà firmata la
convenzione con il Miur.

Diletta Rostellato
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VENEZIA Qualcuno rinuncia
aspettando le nomine dagli isti-
tuti, magari perché bene infor-
mato sulla situazione delle
scuole della sua zona, altri sono
già andati oltre, chiamati dalle
graduatorie di merito per un
posto di ruolo, ma la maggior
parte si è dovuta accontentare
dell’ennesimo anno composto
da spezzoni di poche decine di
ore settimanali, restando quin-
di incatenato alla galassia dei
precari. È iniziata in questi gior-
ni lamaratona delle nomine per
le supplenze, un lungo appello
che continuerà fino al suono
della prima campanella dell’an-
no, il 13 settembre. Giovedì in
via Muratori, radunati sugli
spalti della palestra dell’istituto

«Gritti» si sono riuniti gli inse-
gnanti in attesa di una assegna-
zione nelle primarie della pro-
vincia, ieri è toccato ai colleghi
di supplenza per le scuole del-
l’infanzia, nella prossima setti-
mana – tra lunedì e martedì –
toccherà a medie, superiori e
poi di nuovo agli asili, ancora
non terminati. La lunga lista di
candidati per le elementari
comprendeva circa seicento no-
mi, ma le nomine di cattedra
sono state a malapena un centi-
naio, a cui si aggiungono un’ot-
tantina di supplenze da meno
di dieci ore settimanali e altre
trenta dameno di 24 ore; la gra-
duatoria è stata comunque
esaurita, lasciando scoperti so-
lo una trentina di spezzoni in

tutto il territorio. Ieri, per le
scuole dell’infanzia, sono stati
assegnati venti posti «comple-
ti», oltre a una cinquantina di
incarichi frazionati; diciotto le
posizioni avanzate, sempre par-
ziali; in questo caso la graduato-
ria ad esaurimento (Gae) arriva-
va a superare i cinquecento no-
mi, ma ieri si è arrivati solo a
metà dell’elenco. «Pochi posti –
commenta Giusy Signoretto
della Cgil – e in molti non si so-
no neppure presentati alle no-
mine». Lunedì, per le scuole se-
condarie di primo e secondo
grado, sono previste 68 catte-
dre, tra tutte le aree di concorso,
e i più richiesti saranno gli inse-
gnanti di scienze giuridiche,
che avranno 25 posizioni aper-

te. «Non c’è anno scolastico che
inizi con l’organico al completo
– sospira il dirigente dell’istitu-
to alberghiero «Barbarigo»,
Claudio Marangon – Partiremo
con un orario ridotto, come
sempre, ma ce la faremo. Il vero
danno finiscono sempre per
scontarlo gli studenti, che vedo-
no gli insegnanti cambiare nel
corso dell’anno». La vera emer-
genza però è per gli insegna-
menti di sostegno, per cui man-
cano i candidati specializzati:
«Dovranno essere chiamati i
docenti regolari, fuori gradua-
toria, non dall’ufficio scolastico
ma dalle scuole stesse», spiega
Giovanni Giordano, segretario
Snals. (gi.co.)
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Assenti
C’erano
pochi
posti,
molti non
si sono
presentati

GUARDIA MEDICA
Centro Storico 0412385648
Malmocco Alberoni 0412385668
Pellestrina 0412385653

Burano 0412385659
Muraro S. Erasmo 0412385661
Cavallino Treporti
Ca’Savio 0412385678

Mestre e Marghera 0412385631
Favaro Veneto 0412385639
Marcon Quarto
d’Altino 0412385642

FARMACIE
S.Margherita 0415223872
Croce di Malta 0415222653
Zorzetto 041966349

Excelsior 0415261587
Patelli 0415420288
All'Ala d'Oro 041987178Venezia&Mestre

venezia@corriereveneto.it

❞Gervasoni
Ci sono
studenti che
subaffittano
stanze su
Airbnb per
pagare
l’alloggio

Loschi
Dre la casa
ai turisti a
rotazione è
più
remunera-
tivo che ai
ragazzi
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