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Mozione  

Alloggi per lavoratori e studenti  

Il mercato del lavoro e quello edilizio sono in trasformazione, sempre più lavoratori arrivano da altri 

territori, sia a livello nazionale che a livello internazionale. In questo quadro la situazione abitativa 

la concezione di acquisto di una prima casa va un po' a scemare, ma aumenta la domanda di alloggi 

in affitto, e questo fa si che vi sia bisogno di avere un mercato più mobile, che dia la possibilità a 

questi lavoratori di poter accedere ad un alloggio.  

Ma non solo i lavoratori, anche gli studenti si trovano in una situazione simile. Anche per loro è 

fondamentale trovare alloggi o stanze in affitto, poiché la loro condizione prevede, in molti casi, che 

questo sia solo un passaggio e non un definitivo stanziamento. Detto questo è stato più volte 

sottolineato anche dal Rettore dell’Università di Bolzano, come sia presente in città una mancanza 

di alloggi per studenti (studentati) ed è stata oltretutto sottolineata la difficoltà nel trovare un 

appartamento o una stanza in affitto. 

 

A fronte di ciò, si impegna la Giunta provinciale: 

a) Alla realizzazione di case albergo per i lavoratori che contribuiscono allo sviluppo economico 

della nostra Provincia e necessitano di alloggi temporanei, creando anche i presupposti di un 

patto tra datori di lavoro e lavoratori.  

b) Con l’aumento sempre maggiore degli iscritti all’Università di Bolzano è necessario costruire 

nuovi studentati per garantire alloggi ai giovani che decidono di venire a studiare o a fare 

ricerca presso la nostra Università.  

c) Il mercato degli affitti nella nostra Provincia deve essere efficiente e rispondere alle necessità 

che si presentano al giorno d’oggi, il canone provinciale dovrebbe dunque essere modulato 

tenendo conto delle diverse realtà comunali.  
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Consigliere provinciale PD con Le Civiche 

Sandro Repetto   
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