
PREMESSO CHE Prato, con la presenza del PIN e di altre Università extraeuropee, come
Monash, New Haven e Arab Academy, è diventata nel corso degli ultimi anni una realtà
universitaria internazionale, trasformandosi in un vero e proprio Polo Universitario; 

CONSIDERATO:

CHE sono circa 4800 i diplomati pratesi iscritti all’Università, il 90% dei quali frequenta
la sola Università di Firenze (erano 4311 gli studenti iscritti all’UniFi nell’anno accademico
2013/2014);

CHE il Pin di Prato ospita poco meno di 1400 studenti (il 20% dei quali provenienti da
altre Regioni), mentre Monash e New Haven riescono ad attrarre annualmente circa 1000
studenti e circa 2500 convegnisti da ogni parte del mondo;

CHE secondo il rapporto dell’Osservatorio Scolastico Provinciale, sei diplomati su dieci
scelgono di continuare il loro percorso di studi iscrivendosi all’Università. Collegando tale
dato alla costante crescita della popolazione studentesca, risulta chiaro che il numero degli
Universitari pratesi incrementerà con gli anni;

CHE sono tanti gli studenti universitari, italiani e stranieri, presenti sul nostro territorio
che gravitano intorno al Polo Universitario Pratese o che frequentano Atenei di altre città, i
quali  più volte hanno dichiarato  la  necessità  di  poter usufruire di  servizi  per lo  studio
direttamente a Prato;

CHE la  presenza  sul  territorio  di  universitari  stranieri  e  fuori  sede,  che  talvolta  sono
costretti  ad  alloggiare  a  Firenze,  in  albergo  o  in  case  con  affitti  elevati,  sottolinea
l’importanza di fornire alloggi per gli studenti a prezzi calmierati; 

CHE i prezzi degli alloggi a Firenze, talvolta proibitivi, incentivano molti studenti fuori
sede dell’Ateneo fiorentino a cercare residenza nelle città limitrofe;

CHE a Prato non esiste un servizio di mensa per gli studenti universitari;

CHE il Diritto allo studio è diritto sancito dalla Costituzione e che tutti devono avere la
possibilità di istruirsi, anche coloro che si trovano in difficoltà economiche;

CHE risulta di interesse primario per L’Amministrazione Comunale attrarre sul territorio
pratese giovani e studenti di ogni nazionalità, nonché nuovi corsi e facoltà, per arricchire la
Città in termini sia culturali che economici;

IL  CONSIGLIO  COMUNALE  IMPEGNA  la  Giunta  Comunale  a  predisporre  un
progetto che preveda l'istituzione di alloggi  e di un servizio di mensa universitari  nella
zona centrale della città,  destinati  a tutti  gli  studenti  universitari  presenti  sul  territorio
pratese, sia stranieri che italiani,  favorendo così non solo il Diritto allo Studio per tutti ma
anche  l’integrazione  tra  i  ragazzi  delle  varie  realtà  accademiche  presenti  a  Prato;
incoraggiando inoltre anche la ripresa della realtà economica e culturale del centro storico,
sempre più in difficoltà, attraverso la spinta propulsiva dei giovani. 


