
Studenti: volontariato in cambio di affitto

Sezioni: Città equa, Città partecipata, Città della salute

Parole chiave: giovani, volontariato, alloggi sociali, studenti fuorisede, cooperative sociali

Abstract:  Il  Comune potrebbe predisporre degli  affitti  agevolati  per studenti,  in cambio della  loro 
partecipazione a programmi di volontariato (non solo assistenza,  ma anche- ad esempio-  servizi  di 
doposcuola, ripetizioni e così via).  Un programma del genere è già stato realizzato dal Comune di 
Torino che - col supporto della cooperazione sociale- offre delle stanze singole in alloggi popolari a 
metà prezzo per gli studenti disposti a svolgere 10 ore di volontariato a settimana.

Approfondimento: L’ Università di Trieste ospita oltre 20.000 studenti, buona parte dei quali proviene 
da fuori città. La forte presenza di studenti fuori sede solleva tre ordini di questioni: 

- garanzie di alloggio a prezzi accessibili -

 integrazione dei ragazzi nel tessuto cittadino

- ricadute socioeconomiche per la città

Il Comune di Torino- col supporto della cooperazione sociale- ha dato avvio a un progetto a nostro 
giudizio molto interessante, che sembra rispondere ai tre bisogni di cui sopra e che potrebbe essere 
proposto anche a Trieste.

In  diversi  quartieri  di  edilizia  residenziale  pubblica,  infatti,  Comune  e  cooperative  partecipi  del 
progetto  si  impegnano  a  fornire  agli  studenti  interessati  una  stanza  singola  a  metà  del  prezzo  di 
mercato, in cambio dell’offerta di dieci ore di lavoro volontario a settimana. Le ore di volontariato 
possono riguardare le seguenti attività:

- Momenti formativi preliminari e in itinere finalizzati alla conoscenza del territorio, alle esperienze di 
housing sociale, e all’acquisizione delle competenze di base per la realizzazione delle diverse attività 

- Partecipazione al gruppo misto 

- Partecipazione a una ricerca europea (Cat-med) sull’esperienza pilota di un quartiere sostenibile 

- Lo sviluppo di comunità e delle reti sociali del quartiere 

- Il sostegno alle persone in difficoltà e la mediazione con i servizi territoriali 

- Il sostegno allo sviluppo e al rafforzamento di buone pratiche ambientali 

- Servizi di piccola manutenzione insieme agli abitanti per migliorare la qualità dell’abitare -Banca del 
tempo

Lo sviluppo dell’esperienza  pilota  e  di  tutte  le  attività  svolte  nel  quartiere  e  nei  condomini  viene 
progettato,  monitorato e valutato da un gruppo di lavoro misto,  composto dai settori  interessati  del 
Comune, della Circoscrizione, dell’Agenzia Territoriale per la Casa e dei giovani stessi.



Le  cooperative  coinvolte,  inoltre,  garantiscono  ai  giovani  una  formazione  adeguata  e  continua,  il 
sostegno alle azioni che andranno a compiere e il monitoraggio del progetto.


