
COMUNE DI TRENTO 
SERVIZIO CULTURA, TURISMO E  

POLITICHE GIOVANILI 

INTERAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ E 
STUDENTI A TRENTO 

Impatto a livello quantitativo: 
Presenza dell’Università da oltre 50 anni; 
17.000 studenti su una popolazione residente di 
118.000 abitanti; 
600 docenti e ricercatori 
700 persone di personale tecnico/amministrativo 
1600 studenti stranieri 
 



 
10 dipartimenti; 
33 programmi con doppia laurea; 
25 corsi di laurea a ciclo continuo; 
35 corsi di laurea magistrale 
18 corsi di laurea magistrale in lingua inglese 
 



Servizi agli studenti: 
 
1600 alloggi in residenze universitarie 
Collegio di merito per 100 posti 
Il Faggio residenza privata per 250 posti 
Centro Musica 
Teatro Sanbapolis 
Palestra roccia indoor 
 



Impatto a livello qualitativo: 
 
 

Università come eccellenza a livello 
nazionale ed internazionale (entro le 

prime 400 Università nel ranking 
mondiale) 

 



 
Necessità di: 
 
- Dare risposte alle esigenze della 
comunità universitaria su tutte le 
funzioni urbane: dalla residenzialità alla 
mobilità, dal tempo libero alla cultura, 
dall’efficienza dei servizi all’accoglienza 
– dimensione del FARE - 



 
-  Valorizzare le competenze del mondo 

accademico per costruire FUTURO: 
pensiero e conoscenza dello status 
quo e dei trend, dalla dimensione 
locale a quella globale (respiro 
internazionale, non autoreferenzialità 
territoriale) 

-  Per poter PIANIFICARE E 
PROGRAMMARE l’idea di città e il 
cambiamento 

-  dimensione del CONOSCERE - 
IMMAGINARE 

 
 



Collaborazione COMUNE _ 
UNIVERSITA’ in una logica di 
compartecipazione responsabile degli 
attori sociali al governo del territorio, 
PARTECIPAZIONE come superamento 
dell’unilateralità dell’agire 
amministrativo e qualificazione del 
processo decisionale 

 
DAI PROBLEMI DEL COMUNE AI 

PROBLEMI IN COMUNE 
 
 



Protocollo d’intesa Città Università 
siglato in data 18 maggio 2016 punta ad 
affrontare insieme lo sviluppo del 
territorio, partendo dall’integrazione tra 
la comunità nativa e quella 
universitaria, per il miglioramento della 
qualità della vita di tutta la cittadinanza. 
 

 
 



Avvio di gruppi di lavoro misti sui 
seguenti ambiti: 
-  Ricerca e trasferimento della 

conoscenza; 
-  Risorse umane formazione e offerta 

culturale; 
-  Comunicazione; 
-  Pianificazione e valorizzazione del 

patrimonio architettonico; 
-  Trasporti pubblici e mobilità urbana; 
-  Accoglienza della comunità 

universitaria come cittadinanza 

 

 
 



Entro il 31 dicembre di ogni anno deve 
essere definito un programma degli 
interventi e delle attività che traducano 
operativamente il protocollo, indicando 
contenuti, soggetti coinvolti, tempi di 
realizzazione, oneri a carico delle 
rispettive parti, eventuale impiego di 
fondi nazionali e/o europei 

 

 
 



Sono stati formalizzati i gruppi di lavoro 
e avviati i primi incontri. 
Il primo progetto approntato è un 
questionario per i cittadini residenti 
sulla percezione che loro hanno 
dell’Università. 
Le risposte al questionario dovrebbero 
essere elaborate entro la fine del 2016. 

 

 
 



Bandi per tirocini curricolari rivolti a studenti universitari che prevedono 
l'individuazione dell'attività e del periodo di tirocinio da parte dell'Ufficio 
accogliente ex ante e la selezione degli studenti candidati (50 tirocini annui, 
nel 2016). 

Sono stati potenziati i 
Tirocini universitari 



Informare sulle opportunità e sulle esperienze significative 

Conoscenza delle opportunità 
= 

Prerequisito alla 
partecipazione 

Promozione delle esperienze 
significative 

= 
Sostegno alle esperienze 

+ 
Effetto “modello” 



Lavorare in rete... 

SCUOLE 

COMUNE 

AGENZIA DEL 
LAVORO 

FAMIGLIE 

CENTRO SERVIZI 
VOLONTARIATO 

PRIVATO 
SOCIALE 

AZIENDE 

UNIVERSITA' 

...VERSO UN PATTO FORMATIVO TERRITORIALE 

SINDACATI 

CONSULTA 
STUDENTI 



Grazie per l’attenzione 
CLARA CAMPESTRINI 
COMUNE DI TRENTO 

 


