CHI SIAMO
Il Collettivo d’Agraria è una realtà politica studentesca autorganizzata, ovvero
indipendente da sindacati, associazioni e partiti di ogni genere, ed autofinanziata.
Il Collettivo è costituito da studenti della facoltà che concepiscono l’università
italiana come luogo di cultura nel senso più ampio del termine, necessariamente
accessibile a tutti e luogo di sviluppo della coscienza critica di ogni individuo.
Secondo noi l’università oltre a formare lo studente deve formare la persona.
Quello che facciamo quindi è dare stimoli, produrre riflessioni, creare reti e rapporti
umani, che il sistema formativo universitario non riesce a dare.
Nel Collettivo partecipano studenti e studentesse che condividono i principi
fondamentali dell'antifascismo, antirazzismo, antisessismo, anticapitalismo, che
credono nei principi dell’autogestione e nel rispetto per l'ambiente. La nostra
assemblea settimanale è strutturata in modo del tutto orizzontale, dove ogni
partecipante influisce alla pari degli altri nei processi decisionali. Le riunioni del
Collettivo sono un’occasione non solo per un costruttivo scambio d' informazioni
riguardanti la facoltà, l'ateneo e più in generale il sistema universitario, ma anche
per l’organizzazione di iniziative volte a migliorare le condizioni della didattica e del
diritto allo studio.
L’attività politica del Collettivo non si limita all’ambito universitario, ma da vita e
sostiene lotte e iniziative riguardanti i problemi e le contraddizioni del sistema
economico e sociale che ci circonda.
Essere attivi nell’università vuol dire vivere in pieno questo luogo, rompere
l’inerzia puramente nozionistica di stampo aziendale dell’offerta formativa,
offrendo alternative culturali collettive volte a creare una società migliore.
Il Collettivo non è un’associazione, tanto meno un partito o un club, non servono
tessere o moduli d’iscrizione, la partecipazione è libera ed ogni studente che si
rispecchi nei nostri valori è invitato, oltre ogni delega, a prendere parte alle
assemblee settimanali per poter intraprendere un percorso assieme.

COLLABORAZIONI E INIZIATIVE
I pensieri, le idee e le analisi del Collettivo si traducono a livello pratico in numerose
iniziative in sostegno di realtà che promuovono la trasformazione dal basso della società in
cui viviamo. Per sostegno intendiamo in primo luogo l’appoggio fisico e personale, in
termini sia di partecipazione attiva che di divulgazione di saperi e informazioni, attraverso
il quale si creano meccanismi collettivi in grado di rafforzare e valorizzare le lotte. Altro tipo
di sostegno è quello economico, ricavato dalle serate benefit che svolgiamo in facoltà, con

lo scopo di realizzare numerose iniziative e campagne durante l’anno con queste realtà che
vivono soltanto di solidarietà.
Il collettivo collabora con gli altri collettivi studenteschi di Firenze e con le varie realtà
autorganizzate nel portare avanti svariate lotte in ambito studentesco e cittadino. Fra le
più importanti riportiamo:
- MONDEGGI BENE COMUNE – FATTORIA SENZA PADRONI: progetto nato nel giugno
2014 da un comitato di agricoltori, collettivi, associazioni, cittadini, per recuperare
un’azienda agricola (200ha) di proprietà della Città Metropolitana di Firenze, sita nel
comune di Bagno a Ripoli e da anni in disuso e ampiamente indebitata, e bloccare la
svendita di questo grande bene comune, portando avanti pratiche di autogestione, verso
“una fattoria senza padroni”. A Mondeggi si sperimenta l’utopia: una grande comunità che
porta avanti modelli di agricoltura sostenibili a livello ambientale e sociale, dove le
decisioni vengono prese collettivamente. Mondeggi è aperto a tutti e tutte, con i numerosi
corsi e giornate di formazione è il luogo ideale per imparare qualcosa di nuovo e
contribuire alla lotta del comitato.
- ASSOCIAZIONE DI AMICIZIA ITALO-PALESTINESE: con questa associazione portiamo
avanti da anni l’adozione a distanza di 4 bambini palestinesi, dando loro la possibilità di
ricevere un’istruzione. Sosteniamo così un popolo in lotta per la propria terra e la propria
dignità, e una causa che è da sempre in primo piano nella testa e nel cuore del Collettivo.
- LOTTE AMBIENTALI: per quanto riguarda le questioni di ambiente e territorio siamo
parte attiva nella lotta ai progetti del nuovo inceneritore e del nuovo aeroporto, fonte di
veleni per tanti e di business per pochi. Collaboriamo con le Mamme No Inceneritore e
abbiamo contribuito alla raccolta fondi per la costruzione delle nuove centraline
autogestite di analisi dell’aria proposte dal comitato per la piana fiorentina, sempre più
inquinata. Siamo sostenitori della strategia Zero Waste e dell’economia circolare, ed
organizziamo molte iniziative a riguardo durante l’anno.
- LOTTE POLITICHE: sosteniamo fisicamente ed economicamente molte realtà di
occupazioni e autogestioni di Firenze. A seguito della mobilitazione studentesca degli anni
precedenti, tra il maggio e il giugno 2011 a Firenze è stata portata a termine una vasta
operazione repressiva che ha portato a processo più di 80 compagni e compagne, ai quali
non è mancato e mai mancherà il nostro sostegno. La lotta è l’unica via, solidarietà!!!
Oltre a queste collaborazioni, durante l’anno il Collettivo organizza molte iniziative:
incontri, dibattiti, cene, concerti, cineforum, feste… Soprattutto in Aula Murales!

AULA MURALES
L'aula Murales è un aula autogestita dagli studenti dal 1990, quando fu occupata dal
movimento studentesco della "Pantera". In contemporanea con l’occupazione
nacque anche il Collettivo d’Agraria, quindi l’autogestione dell’aula va avanti da
quasi 30 anni!
Si tratta di un luogo che permette agli studenti di poter vivere quotidianamente
l'università in modo differente da come avviene in una consueta biblioteca o un’aula
studio: stiamo parlando infatti di un posto dove gli studenti hanno la possibilità di
socializzare, di prendere una pausa dalle lezioni, di parlare ad alta voce, dove quindi
è possibile preparare esami e progetti in gruppo, così come confrontarsi su
argomenti riguardanti la facoltà in genere, ma anche questioni di attualità, politica e
cultura. Il tutto in un azione dal basso, in senso collettivo e orizzontale. Sono
disponibili nell'aula copie gratuite e in consultazione di giornali e riviste indipendenti
e di contro-informazione come Terranuova, “A” rivista anarchica e Umanità Nuova,
così come libri e dvd per il prestito.
Nell’aula abbiamo una zona relax con divani e scacchi e carte, e l’angolo della
colazione autogestita dove è possibile farsi un caffè o un tè in autonomia.
E’ la sede del Collettivo ed il luogo dove ci riuniamo nell’assemblea settimanale.

IL COLLETTIVO SI RIUNISCE TUTTI I MARTEDì ALLE 17, VIENI A
CONOSCERCI E PARTECIPA!

CONTATTI
Facebook: Collettivo Agraria Firenze
E-mail: collettivoagrariafirenze@inventati.org
Blog: http://collettivoagrariafirenze.noblogs.org/

