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 Ai referenti di Liste e Associazioni Universitarie 

Ai Rappresentanti degli Studenti Universitari 

A tutti gli Studenti Universitari 

 

Bergamo Città Universitaria 

 

Gentilissimi colleghi, 

Siamo giunti a conoscenza della decisione del Consiglio Comunale dello scorso 24 

giugno, in seguito alla Proposta di Deliberazione avanzata dal Vice Sindaco Avv. Gianfranco Ceci, di 

adottare per Bergamo la denominazione di “Città Universitaria”. 

Come studenti e come associazione universitaria questa scelta ci ha colpito e indotto a riflettere sulle 

motivazioni e sulla possibile attuazione di questo proposito. 

Riconosciamo innanzitutto il buon interesse verso la nostra città e l’attenzione al ruolo dell’Università sul 

nostro territorio, tuttavia ci è parso che in questo scenario si tenda ad escludere una voce e un attore 

importante: lo studente. 

Abbiamo notato nel documento approvato dal Consiglio l’accento alla vocazione  internazionale 

dell’Università degli Studi di Bergamo e l’utilizzo dei dati delle immatricolazioni dell’Anno Accademico 

2011/2012: circa 16000 studenti immatricolati, di cui il 4,8% stranieri. Si evidenzia l’aumento delle 

iscrizioni di studenti dall’estero ma non è messo in risalto il calo degli iscritti totali che da qualche anno si 

registra: si tratta di un fenomeno già denunciato a inizio anno dal Consiglio universitario nazionale (-17% 

immatricolati in 10 anni), che a Bergamo ha ancora un impatto limitato ma che comunque dovrebbe suscitare 

attenzioni e azioni decise per rinnovare ed incentivare l’ambiente universitario. Ciò non può naturalmente 

prescindere dal confronto attivo ed efficace con gli studenti, che permetta di evitare decisioni di facciata e 

per nulla o poco incisive sulle condizioni che spingono un giovane a dedicare tempo, risorse fisiche e mezzi 

economici allo studio e alla ricerca culturale e scientifica. 
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La nostra esperienza associativa presso l’Ateneo cittadino ci suggerisce infatti che è importante rendere i 

giovani punto nevralgico del confronto e delle decisioni che li riguardano, pena l’inutilità degli sforzi profusi 

e l’indifferenza verso le proposte. Stiamo conducendo una profonda riflessione sulle modalità di 

comunicazione e sulle possibilità di incontro con gli studenti ma ci accorgiamo che questa attenzione 

all’associazionismo e alla coltivazione di idee ed interessi è ancora troppo poco inserita nel tessuto della 

nostra Università. Tornando alle statistiche già citate, quanto rispecchiano la realtà dei singoli corsi 

universitari? Quanti studenti che affrontano un esame hanno potuto e voluto seguire il ciclo di lezioni? 

Quanti sono gli studenti che effettivamente frequentano le nostre sedi e in che modo lo fanno? La nostra 

Università ha davvero una comunità di studenti e professori, una comunità che si ritrova, che accomuna gli 

intenti e gli sforzi per un obiettivo condiviso? Ai docenti spesso ci capita di porre queste domande e le 

risposte ci spingono a ritenere che sia urgente rimettere al centro lo studente, valorizzare i suoi studi, 

consentirgli di interfacciarsi con suoi coetanei anche per affrontare temi culturali e d’attualità, di politica ed 

etici, scientifici e legati alle sfere più intime e personali della spiritualità e della vita di fede. 

Per avere davvero una “Città Universitaria” ci pare importante puntare sui temi della mobilità, degli alloggi, 

delle agevolazioni economiche, come giustamente suggerito dal Comune, ma ancor di più ci sembra 

indispensabile imbastire ed incentivare il dialogo tra e con gli studenti e realizzare una sinergia tra corsi 

universitari e territorio per rendere la ricerca, la cultura e la specializzazione un concreto ed efficace 

investimento per il futuro della nostra città e provincia. Solo questo permetterà di rendere l’Università centro 

propulsivo di idee e di persone, non più un ufficio burocratico,  perché gli studenti non saranno più dei 

pendolari fruitori di servizi ma a tutti gli effetti dei cittadini che collaborano alla vita della città, di cui si 

sentono parte e per la quale si spendono. In questo modo possiamo rendere Bergamo una vera “Città 

Universitaria”. 

Con questa lettera vorremmo raggiungere tutti gli studenti della nostra Università, in particolare coloro che 

hanno scelto di partecipare con particolare impegno alla vita universitaria, aderendo a liste, associazioni o 

assumendo incarichi di rappresentanza. Siamo quindi a chiedervi una risposta e la disponibilità ad incontrarci 

tutti insieme per confrontarci serenamente su questi temi e sulle possibilità future di dialogo con il Comune e 

la Provincia di Bergamo, il Rettorato ed ogni altra istituzione che vorrà prendere parte a questa iniziativa. 

 

Nella speranza di incontrarvi, vi salutiamo cordialmente. 

 

 per il Gruppo FUCI di Bergamo 

 Il Presidente Diocesano 


