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Diventa 
sempre più 

difficile trovare affitti 
nei nostri campus 
e se si trovano 
sono molto costosi»
All’inaugurazione
l’ha detto il rettore
Giovanni Molari

Alloggi all’Opera, una soluzione
❛❛

N
on c’è solo il problema del caro 
bolletta. Per le famiglie degli 
studenti fuori sede, c’è anche la 
preoccupazione del caro affitti. 
Perché, a quanto pare, 

l’inflazione sta colpendo anche 
questo settore. In realtà, il problema è 
alla radice perché, almeno a Ravenna, 
in molti casi la difficoltà sta nel trovare 
un appartamento da prendere in 
affitto. «A Ravenna la domanda è 
superiore all’offerta, un problema che 
interessa soprattutto gli studenti 
universitari. Negli ultimi anni infatti il 
mercato degli appartamenti per i 
fuori sede sta vivendo una fase 
difficile», spiega Ivano Venturini, 
presidente di Fimaa provincia di 
Ravenna e Fimaa Emilia Romagna.
Molto spesso, tra coloro che studiano 
in città il “passaggio” da un 
appartamento ad un altro avviene 
tramite il passaparola, quindi senza 
l’intermediazione delle agenzie. Di 
conseguenza, soprattutto le matricole 
si trovano in forte difficoltà nel trovare 
un alloggio. «Fino a qualche anno fa, 

per un posto letto a Ravenna si 
spendeva attorno ai 250 euro, mentre 
ora mi risulta che si arrivi 
comodamente a 350 euro mensili, se 
non a 500 euro per la camera singola» 
prosegue Venturini.
Ma il problema nel trovare un 
appartamento da prendere in affitto, 
che sia un bilocale o trilocale, non 
riguarda solo gli studenti universitari. 
Chi ne è alla ricerca deve armarsi di 
pazienza perché il mercato ora va 
molto a rilento. «Negli ultimi anni, il 
mercato degli affitti ha registrato un 
aumento esponenziale di richieste: a 
partire dal 2020, con lo scoppio della 
pandemia, abbiamo visto molti 
operatori sanitari cercare alloggio a 
Ravenna. Poi con la ripresa regolare 
della scuola, abbiamo avuto anche 
tante richieste da parte di insegnanti o 
personale della scuola, assunto con 
contratti a termine di un anno. Un 
trend che abbiamo visto in generale in 
molti settori della pubblica 
amministrazione» spiega il 
presidente Fimaa. Dove c'è molta 

richiesta, il prezzo lo fa chi offre. 
«Spesso, se l’appartamento da 
affittare viene proposto a prezzo di 
mercato, trova un affittuario nell’arco 
di una settimana, se non in due giorni 
– sottolinea Venturini –. Per il 
proprietario questo è ovviamente un 
bene, perché può valutare più 
proposte, guardando le garanzie 
offerte dalla persona interessata o 
decidere per la durata del contratto 
d’affitto (se 2+2 anni o 4+4), e 
ovviamente senza la necessità di 
dover trattare sulla cifra». Parlando 
appunto di cifre, Venturini spiega che 
a Ravenna si va dai 550 per un bilocale 
in su. «Ci sono appartamenti con tre 
camere da letto, affittati a oltre 1500 
euro al mese. Numeri molto 
importanti per la nostra città, rari fino 
ad alcuni anni fa – prosegue –. Sono 
cifre impegnative per una famiglia ed 
è frequente che appartamenti da 1500 
euro al mese vengano affittati a 
dirigenti di imprese italiane o estere, 
che vivono a Ravenna solamente un 
paio d’anni». Il presidente di Fimaa 

sottolinea anche un altro aspetto, che 
collega all’aumento delle richieste: «Il 
mondo del lavoro è cambiato. Ci sono 
tante famiglie in cui chi lavora ha 
contratti precari che gli impediscono 
di accendere un mutuo trentennale 
per acquistare una casa. Quindi, in 
questi casi non vi è altra strada se non 
prendere una casa in affitto». Rispetto 
alla qualità del patrimonio 
immobiliare del nostro territorio, 
Venturini sottolinea che «solo una 
parte è performante. Questo aspetto 

si lega alla questione del caro bollette. 
Gli inquilini che vivevano in 
appartamenti vecchi, questo inverno 
si troveranno a dover affrontare forti 
rincari, e non è detto che la situazione 
sia sostenibile a lungo – conclude –. La 
tendenza che immaginiamo si 
verificherà nei prossimi mesi sarà 
quella di cercare case in affitto con 
una classe energetica alta, 
escludendo le abitazioni più 
energivore».

Sara Pietracci

U
n nuovo studentato per 
Ravenna. È stato inaugurato il 5 
ottobre. È quello di Er.go, 
azienda regionale per il diritto 
agli studi dell’Emilia-Romagna, 

ospitato nei locali dell’Opera di Santa 
Teresa. Quindici stanze, tra doppie e 
singole, una cucina comune, un 
refettorio, due sale studio, una 
lavanderia. Ci sono anche una sala tv, 
tre balconi, l’ascensore, un bagno per 
disabili e un cortile dove parcheggiare 
biciclette e motorini. Una residenza 
universitaria già operativa dall’inizio 
di questo anno accademico e la prima 
ad aprire in città, in attesa della 
realizzazione dello studentato di via 
Farini. Tra i 25 studenti selezionati da 
Er.go in base a requisiti economici e di 
merito, c’è anche Luigi Manfreda, 21 
anni di Lecce, studente di Medicina. 
Dopo aver frequentato il primo anno 
da fuori sede, vista la possibilità di 
seguire le lezioni online, durante 
l’estate il giovane pugliese ha fatto 
domanda per lo studentato 
dell’Opera riuscendo a entrare in 
graduatoria. «Sono riuscito ad 
accedere agli alloggi di Er.go. 
L’alternativa sarebbe stata cercare un 
affitto da un privato e, vista la 
situazione attuale, di difficoltà nel 

trovare una stanza o del rincaro dei 
prezzi, aggiungerei per fortuna. Per 
molti miei colleghi, non è stato 
semplice trovare una sistemazione, 
non tanto per i prezzi, quanto per la 
mancanza di posti letto. Li hanno 
trovati, ma lontano dall’ospedale, si 
muovono con i mezzi pubblici. Il 
numero di studenti a Ravenna è 
esploso con l’apertura della sede 
distaccata di Medicina dell’università 
di Bologna. La città non sembra 
essere pronta quanto a strutture 
rivolte all’accoglienza degli 
universitari». Con la facoltà di 
Medicina, si sono registrate oltre 100 
nuove iscrizioni all’anno. Gli affitti 
sono pochi e quelli che ci sono 
costano di più. Il Comune di Ravenna 

sta portando avanti con la 
Fondazione Flaminia un progetto per 
l’apertura di un secondo studentato 
in viale Farini. In attesa dell’avvio dei 
lavori, la residenza di Er.go si pone 
come una prima alternativa valida 
alle esigenze studentesche. Concetto 
ribadito anche dal rettore Giovanni 
Molari, durante la cerimonia 
inaugurale degli alloggi di via Santa 
Teresa: «In tutte le città del 
multicampus, la collaborazione con 
Er.Go ci sta consentendo di dare 
risposte concrete ai bisogni degli 
studenti, e auspico che si prosegua 
decisi su questa strada. Abbiamo 
bisogno di trovare soluzioni 
eccezionali a situazioni eccezionali. Il 
Covid ne è stato l’esempio. Adesso 

sorge il problema del caro bollette e di 
conseguenza dell’aumento del costo 
della vita. Diventa sempre più difficile 
trovare affitti nei nostri campus e se si 
trovano sono molto costosi. Il nostro 
impegno deve uniformarsi alle 
condizioni e al nuovo contesto in cui 
viviamo».
Intanto, la convivenza dei 25 studenti 
dell’Opera di Santa Teresa procede 
molto bene, come ci racconta Luigi. 
«Certo, noi ragazzi siamo in 
minoranza – ironizza Manfreda –. 
Siamocinque studenti e 20 
studentesse, ma ci troviamo 
abbastanza bene. Ci ritroviamo a 
pranzare e a cenare insieme. 
Ovviamente non siamo sempre tutti 
perché abbiamo diversi orari di 

lezione e qualcuno magari la sera si 
intrattiene in camera per studiare. Ho 
fatto domanda con l’idea magari di 
cambiare l’anno prossimo, ma adesso 
penso di restare. È un ambiente 
piacevole, poi abbiamo creato 
facilmente gruppo e così anche lo 
studio diventa meno pesante. Ci 
siamo organizzati anche per uscire la 
sera e conoscere meglio la città». La 
collaborazione tra la Fondazione 
Opera di Santa Teresa ed Er.go 
prevede la possibilità per gli studenti 
di essere inseriti nei percorsi di 
volontariato dell’Opera. «Un aspetto 
di vita comunitaria molto 
interessante – conclude Luigi – che 
non si trova in altri contesti 
universitari».

Affitti rari e a peso d’oro
Fimaa: anche 1500 euro
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Società. Il punto della situazione con Ivan Venturini
«Non solo studenti anche prof e medici» in cerca di classi A

L’ingresso dello studentato è a fianco dell’entrata della chiesa di Santa Teresa. A sinistra in alto l’inaugurazione e in basso Luigi Manfreda 

Studentato. Inaugurato lo scorso 5 ottobre a Santa Teresa con 15 stanze e 25 posti 
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