MARTEDì 10 FEBBRAIO, h 19-23.30
al DIPARTIMENTO di FISICA (Via Celoria n°16)
“dove studio stasera?” “in università, no?…”

●
●

TAGLIANO i fondi e i servizi agli studenti
CHIUDONO le biblioteche

...APRIAMOCI L'UNIVERSITÀ!

AULE STUDIO APERTE LA SERA
IN AGGIUNTA:
dalle 19. 00: CENA a sottoscrizione (pasta fredda, torte salate
e dolci, patatine, bibite, birra) in atrio
h 19.30: - presentazione dell'iniziativa”la città chiude...
l'università apre”
- presentazione del dossier sulle biblioteche a cura del
gruppo di lavoro della Statale
- chiacchIerata no133
h 21. 00: CINEFORUM: “V PER VENDETTA” o, a scelta, “PAZ”
h 23. 30: CHIUSURA

...ABBIAMO COMINCIATO PER NON FERMARCI...
studenti del politecnico in mobilitazione – polimimob.blogspot.com
coord. di cittastudi – cittastudi.noblogs.org

LA CITTA’ CHIUDE…
Milano, capitale economica d’Italia, milioni di persone che durante il
giorno si spostano rapidamente e lavorano, producono e consumano.
Milano, capitale anche della paura, del senso di insicurezza, e quindi
della diffidenza e dell’egoismo.
Milano capitale dell’ordine e del decoro, bella senz’anima, che non
tollera artigiani abusivi agli oh bej oh bej (a costo di perdere il cuore
della fiera), che recinta i luoghi pubblici e liberi di ritrovo per i
giovani, che chiude e sgombera gli spazi autogestiti di aggregazione
e produzione di iniziative culturali e sociali.

Milano per noi studenti: nessun luogo per studiare la sera
(salvo rare eccezioni), pochissimi posti di socializzazione dove
non sia necessario spendere per passare il tempo, o dove
potere organizzare iniziative.
In questo panorama, è desolante che abbiamo la possibilità di
usufruire degli spazi universitari solo durante il giorno, e che
dalle 8 in poi gli edifici si svuotino.
Intendiamo porre quello degli spazi per i giovani come
problema a chi gestisce la città e l’università, intendiamo per
ora cominciare a praticare l’apertura serale dell’università,
per garantire un luogo di studio e come punto di aggregazione.
Abbiamo un’idea di università pubblica diversa da chi chiama
“riforme” i tagli dei finanziamenti e “fannullone” chi protesta,
approfitteremo dell’apertura serale per discuterne e
approfondire le proposte concrete per l’università che
vogliamo.
Questa è una lotta che possiamo vincere.

…L’UNIVERSITA’ APRE!

