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Padova, 13 febbraio 2017 

 

STUDENTI CON DSA E ALTRE DIFFICOLTÀ: LE PROSPETTIVE DEL 

TRIVENETO 

Inclusione, diritto allo studio, opportunità lavorative. A Padova un approccio 

multidisciplinare per creare consapevolezza, servizi e formazione adeguata 
 

Disabilità, difficoltà di apprendimento, differenti vulnerabilità, le università del Triveneto 

insieme per sconfiggere le differenze, per esaminare gli scenari e le prospettive, per garantire 

diritto alla formazione accademica. 

Giovedì 16 febbraio 2017 con inizio alle ore 9 nell’aula T1 di via Venezia 16 a Padova 

si terrà l’incontro Studenti con DSA ed altre difficoltà nelle Università del Triveneto, 

organizzato dal Centro di Ateneo per la Disabilità e l’Inclusione dell’Università di 

Padova, da Università Inclusiva e Atenei del Triveneto per l’Inclusione. 

 

«Il Coordinamento delle Università del Triveneto per l’Inclusione – spiega la prof.ssa 

Laura Nota, delegata dell’Università di Padova all’Inclusione e alla Disabilità – 

riconosce che le condizioni di vulnerabilità nascono dall’interazione delle persone con 

l’ambiente e, dunque, vuole promuovere azioni orientate a rafforzare la cultura dell’inclusione 

agendo sulle dimensioni personali e contestuali. Si prefigge di dare vita ad attività mirate a 

creare ambienti di studio e lavoro inclusivi che siano in grado di rispondere ai bisogni e alle 

difficoltà di persone con vulnerabilità, disabilità o difficoltà di apprendimento.» 

 

La giornata intende approfondire diversi temi legati all’inclusione, con il coinvolgimento 

di esperti di molteplici discipline: giuristi, linguisti, ingegneri, neuropsicologi, pedagogisti, 

psicologi, sociologi. 

 

«È importante – sottolinea Nota – realizzare attività di sensibilizzazione, riflessione, analisi 

e ricerca sulle modalità per favorire la costruzione di spazi e servizi inclusivi a vantaggio del 

diritto allo studio, del benessere e della vita formativa e professionale di qualità per tutti.» 

 

I lavori si apriranno con i saluti del Magnifico Rettore dell’Università di Padova che ha da 

subito voluto il Coordinamento delle Università del triveneto per la costruzione di traiettorie 

inclusive condivise. 

L’introduzione, a cura dei Delegati del Triveneto per l’Inclusione, prof.ssa Giulia Bencini 

(Università Ca’ Foscari di Venezia), prof. Araldo Causero (Università di Udine), prof.ssa 

Gabriella Dodero (Libera Università di Bolzano), prof.ssa Ilaria Garofolo (Università di 

Trieste), prof. Giorgio Gosetti (Università di Verona), prof. Paolo Macchi (Università di 

Trento), prof. Antonino Marguccio (Università IUAV di Venezia), prof.ssa Laura Nota 

(Università di Padova), vedrà la presentazione dei dati sullo stato occupazionale dei laureati 

con disabilità e con difficoltà di apprendimento degli ultimi cinque anni, al fine di portare 

l’attenzione sulle finalità che la formazione universitaria dovrebbe avere. Seguiranno gli 

approfondimenti forniti dagli esperti coinvolti. Sulla base delle considerazioni portate 

all’attenzione dei presenti e del dibattito che ne scaturirà, saranno considerate in chiusura 

delle riflessioni relative alle traiettorie su cui si dovrebbero strutturare i servizi di supporto al 

diritto allo studio e all’inclusione degli Atenei coinvolti.  
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