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Sta succedendo nelle università svizzere. Dopo che le ristrutturazioni  nell’ambito degli accodi di 

Bologna sono state concretizzate e completate, già le prossime contro-riforme stanno bussando alla 

porta. Una nuova serie di riforme nelle università, denominata Bologna 2020, dovrà continuare il 

processo di unificazione degli studi.  

 

Questi adattamenti strutturali sono accompagnati da attacchi politici alla formazione terziaria. La 

richiesta di tasse universitarie più elevate viene così rilanciata in tutta la Svizzera. E con successo 

già in alcune: Friburgo e Berna, dove  le tasse universitarie sono già state aumentate. È molto 

probabile che a Basilea e nelle scuole politecniche federali aumenti vengano decisi a breve termine. 

E a Zurigo, Losanna e Lucerna sono già previste discussioni in vista di possibili aumenti. Queste 

richieste di aumento delle tasse per la formazione  vengono di solito  giustificate presentandole 

come necessari  "incentivi finanziari" per spingere  gli studenti a completare rapidamente i loro 

studi, partendo dal presupposto che studiare sia  un privilegio per il quale appare giusto che si 

debba pagare.  

 

Tale ragionamento, evidentemente, dimentica le forti pressioni finanziarie che già subisce la 

maggior parte degli studenti.  Infatti, nell'ambito delle misure di smantellamento e di risparmio 

dei cantoni e della Confederazione, gli aiuti allo studio - come borse di studio o riduzioni 

individuali sui  premi dell'assicurazione malattia - sono stati sistematicamente ridotti negli ultimi 

anni.  

 

Oltre a seguire i propri studi, la maggior parte degli studenti è costretta ad assumere piccoli lavori 

accessori in attività  precarie, rappresentando dunque un doppio carico di lavoro non indifferente. 

Non meraviglia che fenomeni depressivi e  burnout  siano fortemente e drammaticamente  in 

aumento proprio tra gli studenti. Sono le conseguenze della necessità di far fronte alle proprie 

necessità finanziarie, alle esigenze dettatati dai piani di studio e dai lavori accessori: è tutto questo 

a scandire la loro vita quotidiana. 

 
 

 

 

 



 

 

In vista nuovi attacchi al diritto alla formazione 

 

Questo sistema di formazione orientato ai bisogni dell'economia, creato dai primi pensatori 

neoliberali, non gli basta ancora. Le forze neoliberali stanno già preparando i prossimi attacchi. Le 

riflessioni di Avenir Suisse, l’ influente think tank neoliberale, indicano in modo esemplare in 

quale direzione si voglia andare. Da queste riflessioni, emerge l’idea di fondo che le università 

dovrebbero di fatto diventare uno strumento al servizio dell’economia svizzera. Poiché questa è in 

gran parte costituita da imprese industriali altamente qualificate, nonché da compagnie 

assicurative o gruppi finanziari, sarebbe essenziale formare personale per questi rami economici. 

Allo stesso tempo, gli studi dovrebbero diventare un "investimento" che ognuno effettua 

individualmente per il proprio futuro e, per questo, dovrebbe diventare molto più onerosi dal 

punto di vista dell’impegno finanziario. L’intervento pubblico  dovrebbe essere ridotto al minimo. 

E dopo un’ampia possibilità di accedere al bachelor,  dovrebbe intervenire una selezione  molto 

forte e specialistica a livello del master. 

 

Come difendersi da questi attacchi? 

 

Poiché Avenir Suisse esercita una forte influenza  (tra l'altro avendo una presenza diretta negli 

organi decisionali delle università o tramite la sponsorizzazione finanziaria delle imprese) e poiché 

gran parte di queste riflessioni sono fatte proprie dalla maggioranza borghese in Parlamento, le 

idee di Avenir suisse non sono semplici fantasie, ma, al contrario, ci riguarderanno molto 

concretamente nei prossimi anni. 

Il fatto che noi, studenti, ricercatori e altri dipendenti siamo mal organizzati e politicamente mal 

rappresentati sta giocando a loro favore.  A seguito delle controriforme nel campo della 

formazione,  la questione delle università di è ampiamente spoliticizzata. I legami tra università e 

importanti sviluppi sociali non sono praticamente più messi in evidenza.  

Per cambiare tutto questo, dobbiamo sviluppare i contatti e gli scambi tra di noi, fare rete e 

organizzarci. Le relazioni di apprendimento e di lavoro nelle università devono essere compresi 

come parte di una lotta politica. Una lotta nella quale non dobbiamo dividerci.  Le  tasse 

universitarie, gli stipendi dei dipendenti dei ristoranti universitari, le condizioni di lavoro degli 

addetti alle pulizie, i contratti di lavoro post-laurea, le tasse universitarie per gli stranieri  e le borse 

di studio nei diversi cantoni: tutti questi temi devono essere oggetto della nostra politica per le 

università e gli studi superiori. Combattiamo insieme contro gli attacchi neoliberali. 

 

 
 

 

Per prendere contatto con l'MPS, oppure abbonarsi 

al suo giornale Solidarietà, basta scrivere  un 

messaggio a:  mps-ti@bluemail.ch. 

 Visitate il nostro sito costantemente aggiornato: 

www.mps-ti.ch 


