
Venezia

Studenti,
liste d'attesa
per una casa
Ecco i prezzi
Studenti,ttstedattesa per una
stanza in dritto e pochi ippar-
tarnenti a disposizione rispet-
to atta richieqa. Per 70 ifierd
quadrati e due camere, a Vt-
nezia si raggitinonu i 1.200
euro, a Mesi re j 700-750,
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Case per studenti
Liste d'attesa
per conquistare
i posti liberi
›Fiaip: «Nelle aree meno turistiche appartamenti ce ne sono ma la
disponibilità è limitata I prezzi arrivano anche a 1.200 egro al mese»

UNIVERSITÀ
VENEZIA Liste d'attesa per acca-
parrarsi una stanza in affitto e
pochi appartamenti adisposizio-
ne rispetto all'effettiva richiesta.
soprattutto nella città an tic a. Ad
un passo dall'avvio del secondo
semestre, una situazione sner-
vante per i giovani universitari
fuori sede, i cui post sui vari
gruppi social si accavallano
l'uno sull'altro, raccontando di
una ricerca disperata di un po-
sto In cui alloggiare durante il
proprio percorso di studi. Possi-
bilmente in centro storico, per
vivere un'esperienza in un con-
testo cittadino del tutto partico-
lare altrimenti, come seconda
scelta, anche in terraferma, pur-
ché vicini alle fermate degli au-
tobus o alla stazione ferroviaria
per essere facilitati negli sposta-
menti.

POCHI POSTI, PREZZI ALTI
A sottolinearlo è Marco Bet-

tiol, presidente provinciale
Fiaip, che aggiunge: «A Venezia
ci sono delle aree con una mag-
giore vocazione al settore stu-
dentesco, in quanto più margi-
nali e meno legate al mercato tu-
ristico-residenziale. Mi riferisco
specialmente aßant'Elena, a cer-
te zone di Cannaregiu e alla Giu-
decca. Allo stato attuale apparta-
menti nel territorio ce ne sono,
ma la disponibilità è limitata e
vanno via velocemente, in linea
con quanto accade anche nelle
altre città universitarie. Ceno,
venire a studiare a Venezia è più
caro: mediamente, rispetto a Bo-
logna, per il centro storico par-
liamo anche di un 20-25% in più
in termini di affitto». Tenuto
conto del canone mensile di un
appartamento classico, con me-
tratura di 70 metri quadrati e
due camere, a Venezia si rag-
giungono i I.200 curo, mentre a
Mestre si scende a 700-750 curo,
con un ulteriore ribasso della
spesa a Marghera. Poi è chiaro,

più posti letto vi sono, più la ci-
fra verrà ammortizzata. Se con-
siderato invece il prezzo medio
a stanza, la differenza fra città
d'acqua e terraferma si annulla.
«Coerentemente cori gli anni,
passati ci attestiamo infatti in-
torno al 300-350 curo, a cui
vanno sommate le spese dl vitto
e tasse universitarie. «Quando
un ragazzo avvia la sua ricerca,
entro 2-3 mesi trova alloggio. In-
somma, la domanda normal-
mente viene soddisfatta, ma poi-
ché spesso le richiestesi concen-
trano nello stesso periodo, può
succedere di trovare qualcosa
più facilmente a Mestre piutto-
sto che in città», prosegue Bet-
tial, confermando come gli agen-
ti immobiliari vedano nell'affit-
tanza studentesca un buon ritor-
no economico, tanto da consi-
gliare ai possibili Investitori l'ac-
quisto di immobili che un gior-
no potrebbero essere destinati
ad essa, specie quelli classici,
con 2-3 camere che possono

FlAIP II presidente Marco Bettiol

COLLETTIVO LISC:
«GLI STUDENTI FUORI
SEDE SONO AUMENTATI
(CIRCA 10 MILA) E I
POSTi LETTO SONO
SEMPRE MENO»

ospitare anche 4 giovani. «An-
che perché il canone degli stu-
denti è sostenuto con continui-
tà: se uno di loro libera una ca-
mera. di solito la lascia ad un
suo collega. Quel che raccoman-
do è di affidarsi sempre alle
agenzie immobiliari, un presi-
dio di legalità contro le truffe,
che in prossimità dell'inizio dei
corsi si moltiplicano. Diffidate
dall'invio di caparre». infine.
l'auspicio che il patrimonio im-
mobiliare comunale vecchio e
in disuso, possa portare ad un
modello di casa studentesca al
quale poter ragionare insieme
agli atenei veneziani.

PIU' STUDENTI
«Nell'ultimo anno e In modo

particolare a Venezia - analizza
Eleonora Solini, del collettivo
Lise -gli studenti fuori sede so-
no aumentati (circa 10 mila),
quando invece i posti letto sono
sempre meno e a prezzi alluci-
nanti, anche in terraferma. Le
residenze universitarie? Si con-
fermano strumenti non suffi-
cienti a soddisfare la domanda.
Ogni promessa fatta dalle ammi-
nistrazioni e dalle università, ad
oggi è rimasta inesaudita. Ciò
che chiediamo sono delle politi-
che abitative anche a misura dí
studente». Smorza invece ogni
criticità Luca Segai in, segretario
generale provinciale e regionale
di Confedilizia. «Le richieste le
soddisfiamo sempre - dice lui, ri-
cordando il protocollo con Stu-
dy in Venice, che fra le prime
azioni ha promosso un portale
dedicato proprio alla ricerca di
appartamenti per studenti in
centro storico -. Al massimo in
una decina di giorni una siste-
mazione la troviamo». E conclu-
de: «Assieme al Notariato abbia-
mo recentemente realizzato un
vademecum, volto ad accompa-
gnare ed orientare le giovani ge-
nerazioni nella scelta della solu-
zione abitativa più adeguata alle
proprie esigenze».
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