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Città e università: il nodo delle residenze studentesche 
 
La presenza degli Atenei a Venezia costituisce un elemento qualificante della città la 
quale ospita, oltre alle due prestigiose Università Ca’ Foscari e IUAV, università 
internazionali e altri istituti di formazione superiore, tra cui l’Accademia di Belle Arti, 
l’Università internazionale dell’Arte, lo Studium Generale Marcianum, il Conservatorio 
di Musica Benedetto Marcello.  
Università e centri di formazione veneziani coprono molteplici corsi di studio del 
panorama accademico e formativo, ulteriormente arricchiti dai corsi di specializzazione 
post laurea, quali master e dottorati, nonché dai corsi di scambio culturale promossi 
nell’ambito dei programmi di mobilità internazionale, in continua espansione. 
La capacità attrattiva legata al mondo universitario (studenti, ricercatori o personale 
accademico, anche provenienti da altri Paesi) attiva un circolo virtuoso sia per le 
università che per il territorio che le ospita.  
 
Per Venezia, essere un importante polo universitario e culturale, oltre che costituire un 
atout competitivo in sé, rappresenta un’opportunità interessante sia in termini di 
diversificazione dell’economia urbana, che di apporto demografico, in grado di incidere 
sui trend evolutivi degli abitanti.  
La popolazione universitaria dà vita a una vera e propria ‘città nella città’ e rappresenta 
un potenziale al quale è necessario guardare con attenzione, in un quadro urbano 
contraddistinto da una dimensione demografica in declino, e caratterizzato da fenomeni 
di invecchiamento più accentuati che nel resto del territorio provinciale.  
Il ruolo della comunità studentesca quale importante ‘agente delle trasformazioni 
urbane’ è, nel caso di Venezia come per altre città universitarie di medie dimensioni, 
ampiamente riconosciuto1. Essa costituisce il quarto raggruppamento per ordine di 
importanza nella composizione della popolazione equivalente, in particolare della città 
antica, dopo i residenti anagrafici, i turisti (pernottanti ed escursionisti) e i pendolari per 
lavoro2.  
Trasformare gli studenti universitari (dimoranti e pendolari) in nuovi abitanti è un 
obiettivo ambizioso ma di indubbia rilevanza per la città.  
Il presupposto necessario è che si creino le condizioni per adeguate opportunità di 
lavoro e che vengano poste in atto politiche di offerta abitativa espressamente destinate 
alla domanda studentesca, primo passo verso una prospettiva di residenza stabile. Ciò è 
quanto indagato dal COSES nel corso del 2008, nell’ambito di uno studio 

                                                 
1 Cr. Russo A.P. e Arias Sans A. (2009) “Student communities and landscapes of creatività: 
how Venice ‘the world’s most touristed city’ is changing”, European urban and regional studies 
16 (2): 161-175. 
2 Si veda il documento COSES 1032.0 “Venezia: quartiere metropolitano” di G. Di Monte e G. 
Santoro,  2008. 
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commissionato dalla Fondazione di Venezia3 finalizzato a valutare l’interesse della 
domanda verso interventi di nuova residenzialità studentesca. 
 
Il soddisfacimento del fabbisogno abitativo connesso a tale tipologia di utenti e un 
adeguato livello di offerta ad essa dedicata assumono una valenza più ampia legata al 
ruolo che la componente studentesca può svolgere a Venezia per il ‘rinnovamento’ della 
propria popolazione anagrafica e per il mantenimento del ‘paesaggio della creatività’ 
(Russo e Arias Sans, 2008). 
Rispondere alla richiesta di residenzialità (espressa o potenziale) proveniente dal mondo 
universitario non riguarda, quindi, solo una delle forme con cui concretizzare il 
principio del diritto allo studio, ma costituisce un asset strategico per la città.  
 
Venezia con i suoi due atenei (Ca’ Foscari e IUAV) conta oltre 23 mila iscritti a fronte 
di una popolazione residente nell’intero comune di circa 270 mila abitanti (9%, peso 
percentuale simile a quello che si registra nelle grandi metropoli europee e nella stessa 
Milano).  

Università di Venezia – Iscritti e immatricolati pe r facoltà 
A.A. 2007/08 

 Iscritti Immatricolati 

Ca’ Foscari (Totale) 17.639 3.454 
Economia 6.801 1.332 
Lettere e filosofia 4.308 587 
Lingue e letterature straniere 4.805 1.180 
Scienze matematiche, fisiche e naturali 1.725 355 

IUAV (Totale) 5.864 869 
Architettura 4.078 545 
Design e arti 1.251 255 
Pianificazione del territorio 535 69 

TOTALE UNIVERSITA’ VENEZIA 23.503 4.323 

Fonte: elaborazioni COSES su dati Miur, 2008 

 
Oggi la città lagunare (limitatamente alla città antica) conta poco più di 3 mila giovani 
residenti in età 19-25 anni (il 5% del totale anagrafico); se a questi aggiungiamo i quasi 
10 mila che dimorano o sono interessati a dimorare in città durante il periodo degli 
studi, si coglie l’interessante apporto che gli studenti possono fornire, anche in termini 
di rinnovamento demografico: rispetto alla popolazione presente in modo stabile, le 
persone in età universitaria arrivano a rappresentare il 18% del totale.  
Lo studio COSES evidenzia come le università veneziane esprimano una capacità di 
attrazione sul territorio prevalentemente di breve-medio raggio e piuttosto eterogenea 
tra i due atenei, con una maggiore apertura extra-regionale dello IUAV rispetto a Ca’ 

                                                 
3 Rapporto COSES 134, Interventi di residenzialità studentesca a Venezia, Studio per la 
Fondazione di Venezia, di G. Di Monte e C. Pedenzini, F. Di Piazza e F. Della Puppa, 2008. 
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Foscari. Il 30% degli iscritti risiede in provincia di Venezia; dalle limitrofe province di 
Padova e Treviso proviene rispettivamente un altro 13% e 23,5% degli iscritti. Il 16% 
delle iscrizioni riguarda persone da fuori regione e un altro 3% stranieri.  
 
In tale contesto è fondamentale la capacità di offrire un’accoglienza abitativa adeguata e 
flessibile, per accrescere la qualità dell’esperienza di vita universitaria degli studenti, 
per attrarre talenti, per incrementare il tasso di internazionalizzazione dei nostri atenei: 
obiettivi questi che esulano dalle finalità meramente didattiche, ed entrano a far parte 
del quotidiano di un contesto urbano, quale Venezia, chiamata sempre più a competere, 
anche sul piano delle opportunità formative e culturali, con altre grandi metropoli 
europee e mondiali. 
L’utenza tradizionale, riconducibile agli studenti fuori sede, rappresenta solo una parte 
della più ampia composizione della domanda di alloggi, che si apre sempre più ai flussi 
internazionali di studenti e docenti, modificando richieste ed esigenze d’offerta.  
 

Altri segmenti di domanda a Venezia, a.a. 2006-2007  

 
Totale 

Venezia 
Ca’ 

Foscari IUAV AFAM 

Dottorati di ricerca 467 360 107  
Scuole di specializzazione (SISS) 3.453 3.453 0  
Corsi di perfezionamento 275 241 34  
Master di I livello 558 517 41  
Master di II livello 168 119 49  
Conservatorio di musica* 503   503 
Accademia belle arti* 996   996 
TOTALE GENERALE 6.420  4.690 231 1.499 

Fonte: Miur - Ufficio Statistica - Indagine sull'Istruzione Universitaria, dati a dic. 2008  
* Dati riferiti all'a.a. 2007/2008; dei 1.499 iscritti all'AFAM solo 1.162 hanno oltre 19 anni 

 
Sono più di 6.000 gli studenti che frequentano corsi di specializzazione post laurea e gli 
Istituti AFAM in età universitaria, che vanno ad aggiungersi agli oltre 23.500 iscritti ai 
due atenei veneziani.  
Le componenti della domanda legate a programmi di scambio e mobilità nell’ambito dei 
processi di internazionalizzazione promossi dall’Unione Europea, possono essere 
valutate in oltre 1.000 unità/anno, entità che sarebbe sicuramente in crescita se ci fosse 
un’offerta abitativa dedicata. E’ questo infatti un segmento che trova la sua collocazione 
ottimale in interventi di residenzialità studentesca, direttamente rimessi alla 
disponibilità degli atenei veneziani.  
Da non trascurare, infine, i corsi presso le università straniere presenti a Venezia, lo 
Studium Generale Marcianum, l’Istituto Europeo del Design, e presso la Venice 
International University, che generano una domanda aggiuntiva di alloggi, più flessibile 
e variabile per permanenza temporale, oltre che per tipologia di sistemazione richiesta. 
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Complessivamente, quindi, possiamo stimare in più di 30.000 i frequentatori annui 
delle università veneziane, oltre a docenti e ricercatori, visiting professor, professori in 
mobilità ecc.  
 
Un’entità consistente, pari all’incirca alla metà della popolazione residente nella città 
antica, che ospita la maggior parte delle sedi universitarie. Si tratta di una numerosità 
destinata a crescere nel tempo: il modello di previsione costruito ad hoc per stimare la 
dimensione futura degli iscritti agli atenei veneziani perviene ad un valore di 25 mila 
unità al 2020, in ulteriore incremento al 2030 fino a quota 26 mila.  
Insieme all’aumento delle iscrizioni, è previsto che cresca anche il fabbisogno di 
alloggi, variabile, in base ai diversi scenari analizzati dallo studio, da quota 11mila 
posti letto al 2030, fino ad un massimo di 17-18mila posti letto; entrambi i valori 
includono anche il fabbisogno di residenzialità espresso da altri fruitori del mondo 
accademico.  
 
Sul fronte della disponibilità di alloggi, Venezia non dispone, alla data attuale, di 
un’offerta abitativa espressamente dedicata alla componente universitaria. E’ un 
problema non solo veneziano: interessa in maniera generalizzata il sistema universitario 
italiano, chiamato, con un certo ritardo, ad attivarsi per dotarsi di servizi di ospitalità in 
grado di allineare l’offerta formativa a quella di altri Paesi europei.  
Sono le strutture di diritto allo studio, gestite dalle aziende regionali, a detenere la quota 
prevalente di posti letto espressamente diretti alla domanda studentesca. Un ruolo 
confermato anche a Venezia, dove l’offerta di posti letto gestiti dall’ESU copre, 
secondo la fonte Miur al 2008, il 6,3% degli iscritti fuori sede: in sostanza, un posto 
letto ogni 16 studenti fuori sede - contro uno ogni 10 a Padova, addirittura uno ogni 8 a 
Verona – per un totale di circa 370 posti letto.  
Consistente è anche la quota di posti letto immessa sul mercato da strutture e collegi di 
carattere religioso, all’incirca 730 pl distribuiti in circa 20 strutture, prevalentemente 
concentrate in città antica4.  
In totale, quindi, poco meno di 1.100 pl reperibili attraverso canali di tipo 
‘istituzionale’, pubblico o religioso, a fronte di una popolazione studentesca 
strettamente intesa di oltre 23mila unità, e di un fabbisogno abitativo stimato, 
nell’ipotesi minima, in poco meno di 10.000 pl.  
 
Tutto il resto dell’offerta attiene al mercato abitativo privato, che continua a 
rappresentare il principale ambito di riferimento della domanda studentesca, nella città 
antica come nella terraferma veneziana. Questo nonostante i recenti fenomeni di 
‘erosione’ connessi alle trasformazioni d’uso del patrimonio residenziale locale, da 

                                                 
4 www.santrovaso.venezia.it, 2008. 
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abitativo a ricettivo extra-alberghiero che, soprattutto dopo il 2000, hanno trovato ampia 
diffusione in particolar modo nella città antica. 
Sempre per quanto riguarda il mercato abitativo privato, non può essere sottovalutata la 
componente legata ai costi di affitto, cresciuti del 140% nel decennio tra il 1995 e il 
20055: un incremento che si riversa, oltre che sulla domanda residenziale, anche su 
quella studentesca, la quale rappresenta un interessante bacino per il mercato locativo 
veneziano. 
 
Rispetto a tale panorama, quali sono gli orientamenti della domanda verso le ipotesi di 
intervento in nuova residenzialità studentesca da realizzare in città? Quali le 
caratteristiche qualitative ricercate e la disponibilità a pagare?  
A queste domande lo studio COSES svolto per conto della Fondazione di Venezia ha 
cercato di dare risposta attraverso un’indagine ad hoc6 (che ha coinvolto 
complessivamente poco meno di 600 studenti degli atenei veneziani) incentrata non solo 
sulla sistemazione attuale (alloggio attualmente in uso, fabbisogno potenziale, ricerca) 
ma anche sull’interesse verso la residenza studentesca, la disponibilità a pagare e la 
qualità del servizio richiesta e/o gradita.  
 
Dall’indagine emerge innanzi tutto come l’interesse potenziale verso la disponibilità di 
un alloggio durante il corso degli studi sia abbastanza indipendente dalla distanza 
dal luogo di residenza, a sostegno del fatto che, qualora ci fossero adeguate condizioni 
d’offerta, soprattutto di tipo economico, vivere l’esperienza universitaria in loco 
permetterebbe di essere più addentro alla vita universitaria, dedicare più tempo e 
concentrazione allo studio, e sviluppare relazioni e amicizie7. 
Si evidenzia come la domanda espressa (studenti fuori sede) coinvolga il 33,6% degli 
intervistati , la domanda inevasa (alla ricerca di un alloggio) risulti piuttosto contenuta 
(2,5%), con un ulteriore 5% circa di studenti fuori sede non soddisfatto della 
sistemazione e in cerca di altro alloggio. Un intervistato su cinque circa si dichiara 
potenzialmente interessato: una domanda che a determinate condizioni potrebbe 
esplicitarsi. 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Documento COSES 779.0 “Quadro conoscitivo per l’attuazione del programma di social 
housing in comune di Venezia”, di G. Di Monte et al., 2006. 
6 L’indagine è stata condotta nell’autunno 2008, con l’ausilio di un questionario appositamente 
predisposto, somministrato ad un campione di studenti iscritti alle università di Venezia (escluse 
le nuove matricole).  
7 Si veda anche: ESU di Venezia – C.U.OR.I. “Studiare e vivere altrove: vissuti degli 
universitari fuori sede a Venezia” Venezia, mimeo, 2007.  
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Condizione abitativa degli intervistati, per ateneo  e per interesse verso l’alloggio 

23,2

55,6

33,6

20,7

19,1

19,9

53,5

22,8

44,0

2,5

2,5

2,5
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Ca' Foscari

IUAV

Totale

Studente fuori sede Studente alla ricerca

Studente potenzialmente interessato Studente non interessato
 

Fonte: COSES, indagine diretta presso gli studenti, 2008 
 
In relazione alla localizzazione dell’alloggio ricercato, l’indagine dimostra  l’elevato 
apprezzamento della domanda nei confronti della città antica, dove è concentrata la 
quota prevalente dei corsi e delle sedi universitarie.  
Al contrario, Mestre o Marghera non sembrano incontrare sufficienti riscontri (la 
terraferma viene indicata da meno del 10% degli studenti interessati) probabilmente 
perché ancora poco presenti nella percezione comune come luoghi ‘universitari’, 
almeno fino a quando il polo di via Torino non diventerà una realtà consolidata. Un 
elemento di indubbia importanza, e da tenere in debito conto nella prospettiva di 
realizzazione di interventi di residenza universitaria in terraferma, a meno di 
scostamenti significativi nelle quotazioni degli alloggi tra contesto insulare e terraferma. 
 
Tra i diversi fattori indagati, è infatti la componente ‘costo’ a rappresentare il discrimine 
maggiore nella ricerca di alloggio e nella capacità di convertire la domanda inevasa, o 
potenziale, in domanda esplicita.  
L’adeguatezza del costo di una stanza rappresenta infatti l’aspetto indicato come più 
importante nel 46,5% delle risposte valide. Con riferimento alla disponibilità a pagare 
per un posto letto in una residenza universitaria, le quotazioni differiscono in base alla 
localizzazione prospettata, e alla eventuale sistemazione in stanza singola o doppia: più 
elevata per la città antica e, ovviamente, per posto letto in camera singola (variabile tra i 
300 e i 400 €/mese, utenze incluse), inferiore per una eventuale accesso ad un posto 
letto in terraferma (range intorno ai 250-300 €/mese, a seconda che si tratti di pl in 
camera singola o doppia).  
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Disponibilità economica degli studenti per un posto  letto (utenze incluse) in una 
residenza studentesca  

Camera singola
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Camera doppia
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Fonte: COSES, indagine diretta presso gli studenti, 2008 
 
 
Una rassegna di esperienze europee (Francia, Spagna, Regno Unito e Germania) ed 
italiane di successo nel campo degli interventi di residenzialità studentesca, condotta 
nell’ambito dello studio, consente di individuare una serie di punti di forza e di 
debolezza delle diverse esperienze.  
I casi - analizzati sotto il profilo dei soggetti che operano nell’ambito del comparto di 
housing studentesco, della dimensione delle strutture, dell’offerta dei servizi (presenti e 
compresi nelle quotazioni richieste agli studenti, o semplicemente annessi alle strutture 
residenziali, ma a pagamento), delle rette praticate per posto letto - evidenziano 
un’ampia gamma di soluzioni e modelli gestionali adottati nelle singole iniziative, dalle 
quali trarre utili spunti ed indicazioni per gli interventi locali.  
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Ciò che appare evidente nella prospettiva veneziana- in relazione alla duplice ipotesi di 
localizzazione di nuove residenze studentesche, nel contesto insulare e in terraferma – è 
la necessità di un indispensabile apporto economico da parte del soggetto pubblico a 
fondo perduto, come per altre esperienze indagate, ai fini della sostenibilità economica 
degli interventi.  
Emerge inoltre la necessità di prevedere mix funzionali delle strutture attraverso la 
destinazione di parte degli spazi (o per parte dell’anno) ad utilizzi economici, in grado 
di elevare il livello di ritorno dell’investimento. Questo è tanto più necessario nel caso 
di eventuali interventi da realizzarsi in terraferma, dove i livelli di apprezzamento della 
domanda e, conseguentemente, la disponibilità a pagare, risultano significativamente 
più bassi rispetto alla città antica.  
 
 


