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Con l’obiettivo di approfondire il concetto di benessere sociale tramite un’analisi del rapporto 

tra sistema urbano e sistema universitario, l’articolo presenta l’approccio e i primi risultati di 

una ricerca coordinata da Urban@it (Centro Nazionale di Studi sulle Politiche Urbane) sul 

tema del diritto allo studio. Tramite lo sviluppo di un approccio focalizzato sulla volontà di 

intendere il diritto allo studio come un diritto sociale compiutamente inteso, si tratta di una 

ricerca commissionata dall’Adisu Puglia (Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario) 

che coinvolge l’intera Regione Puglia allo scopo di individuare condizioni/processi che evi-

tano di considerare le popolazioni studentesche come categorie “peculiari” di cittadini, ossia 

con bisogni e diritti descritti e circoscritti quasi esclusivamente da una condizione di vita 

transitoria e tutto sommato precaria. In particolare, il lavoro svolto dal Gruppo di Ricerca 

dell’Università di Foggia sul tema dell’innovazione dell’offerta di servizi per il diritto allo 

studio applica una metodologia quanti-qualitativa esito della combinazione tra survey (rea-

lizzata a livello regionale sull’intera popolazione di studenti universitari) e Grounded Theory 

(su un campione di studenti selezionati tra gli iscritti alle diverse associazioni studentesche). 

I risultati presentati in questo articolo si concentrano sull’individuazione di “nuovi concetti”, 

utili sia per descrivere/caratterizzare i contesti delle città universitarie che per definire un 

comune scenario denominato “Puglia città universitaria”.  
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THE RIGHT TO EDUCATION AND PUBLIC SPACE:  

A NEW FRAMEWORK FOR SOCIAL INNOVATION  

Thanks to a different interpretation of the relationship between the urban system and the 

university one, the aim of this paper is the deepening of the meaning of social well-being for 

students. Better to say, this paper discusses the conditions by which the status of student 

allows every kind of social rights. For this reason, it adopts a mixed methodology that com-

bines a regional survey with Grounded Theory research. So that, with the involvement of 

Urban@it (National Centre for Studies on Urban Policies) and all the universities of the Apu-

lia Region the final aim is the definition of new urban policies. 
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 Distum - Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Foggia. I paragrafi 1, 2 e 3 sono 
stati curati da Fiammetta Fanizza, i paragrafi 4 e 5 da Fiorella Spallone, mentre le Conclusioni 
sono frutto di una comune elaborazione. 


