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Chi siamo?

Il Collettivo Riserva Culturale è un gruppo di studentə che condividono la visione di una società e
di un’università inclusiva, antifascista, antirazzista e antisessista. Facciamo parte del
coordinamento di collettivi universitari Studenti Indipendenti, presente da 12 anni nell’università
di Torino dentro e fuori gli organi di rappresentanza. Il collettivo, attraverso azioni e vertenze
portate avanti insieme allə studentə, ha garantito 8 appelli all’anno, il mantenimento delle
sessioni di novembre e aprile, la gratuità del percorso preparatorio per l’accesso
all’insegnamento; ha preteso ed ottenuto spazi per lə studentə di scienze umanistiche; si è fatta
promotrice di iniziative come cicli di incontri e serate musicali; ha creato spazi di produzione
culturale come la rivista “La ginestra”.
Ogni 2 anni si tengono in università le elezioni studentesche: come Collettivo Riserva Culturale
partecipiamo candidandoci nei consigli di Corso, di Dipartimento e di Scuola; Inoltre, facciamo
parte del coordinamento universitario di SI - Studenti Indipendenti e con questo nome ci
candidiamo negli organi centrali di Ateneo: Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e
Assemblea regionale per il diritto allo studio universitario (ARDSU).

DIDATTICA

La didattica che ci aspetta



Nella quotidianità della vita universitaria le problematiche che ci troviamo ad affrontare sono di
fronte agli occhi di tuttə. Lə docenti ripropongono ogni anno programmi vetusti e non aggiornati,
anche nei confronti delle modalità di didattica incentrate esclusivamente su uno sterile nozionismo
In questo modo non si stimola lə studentə allo sviluppo di capacità critiche, non incoraggiandolə ad
una partecipazione attiva, allo scambio e alla orizzontalità formativa.
I materiali di studio, come manuali e testi d’esame, risultano spesso di difficile reperibilità e non
adatti alle disponibilità economiche di fin troppə.
Inoltre dilaga la disoccupazione dopo la formazione umanistica, aggravata dalla mancanza di
tirocini e possibilità di esperienze lavorative in strutture convenzionate con l'ateneo, ulteriormente
facilitate dal poco interesse economico che lo stato ha dimostrato di avere per la cultura.

La didattica che ci spetta

Vogliamo il ripensamento della struttura dei corsi e della didattica in generale, con particolare
attenzione a nuove modalità di insegnamento che siano inclusive, non nozionistiche ma incentrate
allo sviluppo di capacità critiche, con partecipazione attiva dellə studentə e non rigide, sterili
lezioni frontali.
A questo proposito, crediamo necessaria la costruzione di tavoli dipartimentali per la
rimodulazione della didattica, che garantiscano la scelta di testi d'esame accessibili e aggiornati,
la creazione di più percorsi che affrontino già nei primi anni di corso la metodologia propedeutica al
percorso di studi e una strutturazione di corsi ed esami che rifletta maggiormente le capacità
individuali e la collaborazione tra studentə e docenti.
Per incentivare la partecipazione nella costruzione del sapere da parte dellə studentə, chiediamo
l’integrazione all’interno del percorso di studio di momenti seminariali e laboratoriali, anche
autogestiti, in modo tale da permettere allə studentə lo sviluppo di competenze di sviluppo e di
elaborazione consapevole di argomenti o argomentazioni. A questo si aggiunge la necessità di un
approccio orizzontale fra studentə e studentə e tra studentə e professorə. Vogliamo che anche i
nostri corsi di studio, come già a Giurisprudenza, inseriscano nelle carriere la regola “Altre attività”
che permette di ottenere CFU da attività formative quali seminari ufficiali e non, convegni e
progetti di ricerca.
In relazione alla difficile situazione in cui versa il mondo della cultura, pretendiamo anche che
l'università si impegni concretamente nell’avvicinare lə studentə a prospettive d’impiego serie e
coerenti con il percorso di studi affrontato. Non è più accettabile gettare in pasto una generazione
alla precarietà ed allo sfruttamento.

Le nostre rivendicazioni, che fare ora?

Al fine di evitare che lə studentə vadano fuori corso, chiediamo l'abolizione delle sessioni d’esame
concentrate in pochi periodi all’anno, garantendo un appello al mese che permetta di rimodulare il
carico di studio in modo flessibile, con esami a fine corso per evitare la condensazione di carichi di
lavoro in momenti di pressione eccessiva.



Rivendichiamo la disponibilità nelle biblioteche di ateneo dei testi di corso in varie copie o in
formato digitale, o quando non più disponibili, la loro condivisione nei materiali didattici come
dispense.
Come Riserva Culturale chiediamo inoltre il mantenimento della DaD in funzione inclusiva per
permettere partecipazione da parte dellə studentə-lavoratorə e di quella componente studentesca che
non può partecipare regolarmente alle lezioni, evolvendo da DaD a Didattica Integrata con
contenuti multimediali propedeutici all’apprendimento della materia del corso, ma sempre con
attenzione ai punti precedentemente elencati riguardo all’impostazione della didattica.

In pillole:

1. Ripensamento della struttura dei corsi, con particolare attenzione a nuove modalità di
insegnamento che siano inclusive, non nozionistiche;
2. Attenzione alla scelta dei testi d’esame che siano aggiornati e disponibili nelle strutture
bibliotecarie dell’università o che siano disponibili (in caso di testo fuori stampa) nel
materiale didattico del corso;
3. Inclusione di laboratori e seminari nei piani carriera (anche autogestiti/non
istituzionali), per incrementare la didattica partecipativa e orizzontale.
4. Introduzione al mondo del lavoro in modo dinamico e coerente con la formazione dellə
studentə;
5. Un appello al mese per materia e abolizione delle sessioni esami concentrate;
6. Evoluzione da DaD a D.I., per permettere a tuttə l’accesso al materiale dei corsi ed
eliminare definitivamente la differenza tra frequentanti e non frequentanti.

SPAZI

Gli spazi che ci aspettano

All’incirca sette anni fa, dopo la chiusura dei piani alti e interrati di Palazzo Nuovo a causa di
amianto rilevato nelle pavimentazioni e nelle serrande, il polo umanistico vive disagi quotidiani
legati all’assenza di spazi sufficienti per la didattica, per gli uffici, per le esigenze alimentari e di
pausa dellə studentə. Non possiamo non notare la fatiscenza generale dello stato dell’edilizia in cui
versa Palazzo Nuovo, nonché tutti gli altri edifici della Scuola di Scienze Umanistiche attualmente
inutilizzati perché non sicuri, come Palazzo Venturi. Non vogliamo vivere in un contesto
pericolante in cui infiltrazioni d’acqua, come ad esempio nella Biblioteca Tabacco, scrostamenti di
intonaci, inefficienza dei servizi generali sono la norma. Vogliamo una cura degli spazi
universitari che preveda investimenti per la prevenzione e la piccola e grande manutenzione.
In tutti questi anni come collettivo e come rappresentanti negli organi di rappresentanza periferici di
palazzo Nuovo e centrali ci siamo impegnatə per richiedere, sollecitare, monitorare l’operato



dell’amministrazione in merito alle tante promesse (mai mantenute) sull’apertura di nuovi spazi per
lə studentə e sull’adeguamento dei servizi.
La riapertura del terzo e del quarto piano, alla quale seguirà quella del quinto e del sesto, ha
permesso la fruibilità di nuovi spazi, adibiti però esclusivamente ad uffici del personale
universitario, senza tenere in considerazione le necessità della popolazione studentesca. Questa
postura è l’ennesima riprova del mancato impegno da parte dell’ateneo nel garantire spazi di studio
e di vita dellə studentə.

Gli spazi che ci spettano

Come collettivo continuiamo a rivendicare l’apertura di lunchroom, spazi dedicati alle
organizzazioni studentesche e alle attività di socializzazione, svago e studio. Inoltre, come
evidenziato dalla presente situazione pandemica, si sono resi necessari ulteriori investimenti per
l’aumento delle aule di lezione, oltre alla riorganizzazione degli orari delle lezioni, che ne
permetta un uso migliore.
Un’ulteriore testimonianza della strutturale inadeguatezza di Palazzo Nuovo è la sua non
accessibilità alle persone con difficoltà motorie, che non hanno a disposizione dei bagni accessibili
in tutti i piani, di una porta secondaria e di rampe che permettano un accesso veloce ed autonomo
all’edificio.

Le nostre rivendicazioni, che fare ora?

Con la privazione dello stare in università data dalla situazione sanitaria, si è palesata con maggior
forza la necessità di attraversare l’università e dell’interazione umana, come elementi indispensabili
alla costruzione collettiva della comunità politica e accademica che forma l’università. Essendo un
dovere dell’università garantire la formazione individuale ed accademica di ogni studentə,
pretendiamo che l’Ateneo predisponga un piano di rientro in presenza organico, sicuro e
consapevole del proprio ruolo sociale.
In questo, nel breve periodo, vogliamo che le aule non utilizzate siano rese fruibili - e sicure -
per lo studio individuale o la frequenza di lezioni in DaD, data la carenza di spazi per le aule
studio e la pessima qualità delle connessioni delle nostre case.

In pillole:

1. Cura degli spazi universitari, con investimenti su piccola e grande manutenzione;
2. Lunchroom per Palazzo Nuovo, così da non dover più mangiare un piatto freddo sulle
scale;



3. Spazi per studentə, sia di svago che di studio;
4. Aumento delle aule di lezione
5. Disponibilità delle aule vuote per studio individuale e frequenza di lezioni in DaD;

Questa è solo una parte del nostro programma, relativa al nostro Polo! Per vedere il nostro
programma di Ateneo rimandiamo al sito di Studenti Indipendenti!

https://www.studentiindipendenti.org/l-universita-che-ci-a-spetta-elezioni-2021

