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Soggetto proponente  

L’associazione studentesca Università Futura (U.F.), con sede presso il 

ponte Pietro Bucci cubo 7/11 (di fronte gli uffici dell’ex segreteria 

studenti), è nata nell’Ottobre 2002 con lo scopo di contribuire al processo 

di crescita e di avanzamento culturale e civile della comunità universitaria. 

Dunque, il contesto in cui Università Futura opera è rappresentato, 

prettamente, dal Campus dell’Università della Calabria, anche se non 

mancano iniziative promosse dalla stessa associazione su tutto il territorio 

regionale. Grazie al lavoro svolto durante questi anni di attività, Università 

Futura è riuscita a consolidare sempre di più la propria posizione nel 

Campus di Arcavacata come uno dei principali punti di riferimento per gli 

studenti dell’Università della Calabria. Dimostrazione di ciò, sono i 

consensi che il movimento universitario Rinnovamento è Futuro (del 

quale Università Futura è capofila) ha ottenuto nelle consultazioni 

universitarie del 2019 e che hanno reso U.F. la più grande associazione 

universitaria con il maggior numero di rappresentanti eletti negli organi 

istituzionali. 

 

Associazione Università Futura 
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Importante è poi sottolineare, come per la terza volta consecutiva, 

Università Futura ha l’onore e l’onere di guidare il massimo organo di 

rappresentanza studentesca dell’Unical: il Consiglio degli Studenti, il 

quale dopo aver riconquistato nei precedenti mandati dignità e prestigio 

continua a conseguire risultati significativi per la collettività studentesca 

tutta.  

Oltre all’azione politica e di rappresentanza, diverse sono le attività e le 

iniziative socio-culturali che U.F. è riuscita a realizzare in questi ultimi 

anni, anche grazie al contributo accordatole dall’Università della Calabria 

con l’approvazione dei progetti associativi relativi agli anni accademici 

2016/17 e 2018/19. Tra le più importanti vi è sicuramente l’attività di 

assistenza e orientamento studenti che i soci dell’associazione conducono 

quotidianamente nella sede multimediale e attraverso il costante e 

continuo aggiornamento del sito web dell’associazione. Infatti, sono 

migliaia le pratiche e le domande, relative alla miriade di esigenze degli 

studenti (iscrizione, borse di studio, piano di studi, Segreteria studenti, 

Centro Residenziale, Dipartimenti, ecc.) a cui U.F. è stata chiamata a dare 

riscontro. La nostra associazione lo ha fatto sempre in maniera egregia ed 

esclusivamente a titolo gratuito. 

L’associazione Università Futura, pertanto, vuole continuare ad essere 

strumento di crescita e di orientamento per gli studenti dell’Unical e a tal 

fine continuerà a lavorare con l’impegno, la passione e la dedizione che 

da sempre la contraddistingue. 
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Motivazioni ed obiettivi 

L’Università della Calabria è un grande Ateneo all’interno del quale 

ricerca, didattica e vita sociale si sviluppano in una complessa visione 

interdisciplinare ed interculturale. L’elevato numero di Dipartimenti e di 

corsi di laurea presenti, la vastità del Campus, il suo complesso 

residenziale e la progressiva internazionalizzazione dell’Ateneo, hanno 

come conseguenza diretta l’aumento delle esigenze e quindi dei servizi 

richiesti dagli studenti. Da qui la necessità di creare strutture e servizi, 

interconnessi a quelli universitari e non, capaci di dare un contributo 

importante alla piena realizzazione del diritto allo studio e di agevolare, 

nel contempo, i processi di integrazione e socializzazione degli studenti 

nel Campus. D’altro canto, occorre investire anche maggiori energie per 

costruire relazioni con il territorio tesi a favorire i processi di osmosi tra 

studenti, società civile e mondo del lavoro. 

L’associazione Università Futura, pertanto, anche quest’anno attraverso la 

realizzazione del presente progetto si propone di perseguire importanti 

obiettivi quali: 

✓ promuovere l’immagine dell’Università della Calabria e 

dell’Associazione nel territorio nazionale ed internazionale; 

✓ orientare le future matricole nella scelta dei corsi di studio, nei servizi 

e nelle attività che l’Università della Calabria offre ai propri iscritti; 

✓ supportare attraverso attività di assistenza, tutoraggio e consulenza gli 

studenti dell’UNICAL durante tutta la loro carriera universitaria; 

✓ recepire le istanze degli studenti ed attraverso i propri rappresentanti 

(eletti negli organi di governo dell’Università) formulare proposte e 

progetti nelle sedi opportune; 
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✓ promuovere attività volte alla rivitalizzazione del Campus, con 

particolare riferimento a quello che è il motore sociale di questa 

Università: il Centro Residenziale; 

✓ favorire i processi di integrazione ed internazionalizzazione attraverso 

la promozione di iniziative e momenti d’incontro con gli studenti 

stranieri;  

✓ promuovere la crescita morale, culturale e politica dei soci e della 

collettività in generale, cercando di favorire la loro formazione 

professionale e allo stesso tempo promuovere iniziative culturali su 

temi di attualità socio-politico-economico; 

✓ sostenere un atteggiamento di massima attenzione ed interesse nei 

confronti del progetto scientifico, tecnologico, economico, culturale, 

sociale e civile della popolazione studentesca da realizzarsi nel rispetto 

della natura e dell’ambiente; 

✓ diffondere, realizzare ed elaborare informazioni ritenute idonee al 

soddisfacimento delle esigenze degli studenti universitari e della 

collettività; 

✓ creare attività di supporto per i giovani svantaggiati o emarginati che 

spesso rimangono tagliati fuori da fonti di orientamento specifiche e da 

alcuni servizi; 

✓ instaurare rapporti con organizzazioni profit e no-profit, istituzioni, 

Enti ed amministrazioni pubbliche e private con lo scopo di perseguire 

le finalità dell’associazione. 
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Contenuti ed attività 

Le attività poste in essere dal presente progetto trovano ormai 

applicazione e realizzazione da molti anni, soprattutto, grazie al contributo 

economico e logistico dell’UNICAL e alla comprovata esperienza che i 

soci di Università Futura hanno saputo mettere e continuano a mettere in 

campo con spirito di altruismo e volontariato. Di seguito sono menzionate 

le principali attività: 

 

➢ Le attività di orientamento ed assistenza alle matricole insieme alle 

funzioni di supporto alla carriera dello studente rappresentano il 

fiore all’occhiello delle funzioni di Università Futura. Questo è 

possibile grazie ad un capillare sistema di servizi e di informazioni 

diffuso che spazia dal rapporto diretto con gli studenti in sede, nel 

Campus, sui mezzi social e nel territorio. 

Infatti, oltre all’assistenza offerta presso la sede multimediale 

dell’Associazione, vengono allestiti (principalmente nei mesi 

estivi) nel Campus di Arcavacata e nei principali centri urbani della 

Regione, degli stand informativi con guide dello studente e 

opuscoli, i quali oltre a soddisfare le richieste delle aspiranti 

matricole, contribuiscono alla promozione sul territorio 

dell’immagine dell’Università della Calabria e dell’Associazione 

Università Futura. Importanti sono inoltre: le campagne 

d’informazione, che vengono svolte durante l’anno 

dall’associazione, sul ponte, nei quartieri e presso i dipartimenti; il 

costante aggiornamento della pagina social che quotidianamente è 

seguita da migliaia di followers. 
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➢ Le attività di assistenza, tutoraggio e consulenza svolte in sede a 

favore degli studenti dell’UNICAL consistono nell’espletare le 

mansioni relative a: 

✓ pratiche relative alla fase di preiscrizione ed iscrizione; 

✓ compilazione della domanda di borsa di studio; 

✓ compilazione dei piani di studi; 

✓ accesso ed orientamento al servizio Esse3; 

✓ passaggi di corsi di laurea/dipartimento/ateneo; 

✓ pratiche burocratiche di fine corso; 

✓ richiesta certificati, domande di rimborso, domande di rinuncia 

agli studi, domande di ripresa degli studi, ecc.; 

✓ servizio internet con 6 (sei) postazioni disponibili; 

✓ gestione della sala multimediale; 

✓ stampe, fotocopie e scannerizzazioni di documenti relativi alle 

attività universitarie; 

✓ tutto quant’altro necessario (non espressamente citato) agli 

studenti dell’Università della Calabria nella loro carriera 

universitaria; 

➢ Le Attività di redazione e diffusione di materiale informativo: 

✓ realizzazione e divulgazione di materiale informativo relativo al 

diritto allo studio (biblioteche, progetti di 

internazionalizzazione, lavoro part-time, trasporti, alloggi, 

servizio mensa, ecc.); 

✓ realizzazione e divulgazione di materiale informativo relativo 

alla didattica (calendari di esami, testi e appunti dei corsi, 

svolgimento delle prove di esame, orari di ricevimento, ecc.); 

✓ realizzazione e divulgazione del Bollettino informativo 

dell’Associazione Università Futura che informa i propri soci 
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sull’attività politica e culturale portata avanti dai propri 

rappresentanti. 

➢ Le attività culturali, ricreative e di promo sociale consistono nella: 

✓ realizzazione di convention, convegni e dibattiti tematici 

(sistema universitario, diritto allo studio, politiche giovanili, 

promozione della cultura d’impresa, ecc.); 

✓ proiezione di filmati ed eventi sportivi; 

✓ organizzazione di tornei sportivi di vario genere; 

✓ organizzazione di feste ed eventi ricreativi; 

✓ organizzazione di visite e viaggi con finalità socio-culturali; 

✓ organizzazione di eventi tesi a favorire l’internazionalizzazione 

e l’integrazione tra i popoli (serate a tema, degustazione di piatti 

tipici delle varie culture presenti nell’Unical, ecc.); 

✓ promozione di campagne di sensibilizzazione alla tutela 

dell’ambiente e delle persone svantaggiate; 

✓ stipula di accordi e partenariati con enti ed istituzioni volti alla 

realizzazione di progetti ed alla partecipazione a bandi rivolti ai 

giovani. 

➢ L’attività di rappresentanza studentesca rappresenta la più 

importante delle funzioni svolte da Università Futura. Per un 

efficiente svolgimento di tale funzione l’associazione organizza 

riunioni con cadenza settimanale per coordinare i propri 

rappresentanti (eletti alle consultazioni studentesche nelle fila del 

movimento Rinnovamento è Futuro), i quali, facendosi carico delle 

proposte e delle istanze formulate dagli universitari, portano la voce 

degli studenti nei vari organi preposti al governo dell’Università. 
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Strumenti necessari 

L’attuazione del presente progetto prevede la disponibilità di strumenti 

quali:  

✓ materiale tipografico e divulgativo; 

✓ materiale di consumo e di cancelleria; 

✓ noleggio di autobus e mezzi di trasporto; 

✓ ingaggio di gruppi musicali con relativi service e S.I.A.E.; 

✓ prodotti per la realizzazione di coffee break e buffet. 

✓ attrezzature per la realizzazione degli stand informativi; 

✓ attrezzature sportive e gadget; 

✓ attrezzature e arredamenti che rendono la sede e l’associazione 

Università Futura una struttura moderna e multimediale in grado di 

offrire alla popolazione studentesca un servizio costante ed 

efficiente; 

✓ materiale e servizi per la manutenzione ordinaria e l’igienizzazione 

della sede; 

✓ materiale e servizi per la manutenzione ordinaria delle attrezzature 

informatiche. 

 

 

 

 


