
Presentato ieri con il regista Andrea Segre il corso universitario aperto non lo agli studenti
II prorettore Nota: «Educhiamo le menti a superare le barriere presenti nei pregiudizi sociali»

d i Silvia Quaranta

Lo scorso anno i partecipanti
(tutti volontari) sono stati cir-
ca 250, e quest'anno - ma c'è
ancora tempo per aggiungersi
- si prevede che il corso viagge-
rà sugli stessi numeri: ha preso
il via ieri la seconda edizione
del General Course dell'Uni-
versità di Padova dedicato ai
diritti umani e all'inclusione.
Visto il tema, il corso stesso si
basa sui principi dell'inclusivi-
tà: è aperto a tutti, non solo gli
studenti di tutte le aree del sa-
pere, ma anche docenti, perso-
nale tecnico e amministrativo,
professionisti e comuni cittadi-
ni.

«Questo corso» conferma la
professoressa Laura Nota, de-
legata del rettore per la disabi-
lità e l'inclusione, «è finalizza-
to a costruire una mentalità in-
clusiva. I nostri giovani cresco-
no in un mondo complesso,
dove le differenze sono legate
a una serie di variabili: etnia,
stato socio-economico, espe-
rienze di povertà, religione,
orientamenti sessuali, età, pre-
senza di disabilità e molto al-
tro. L'eterogeneità e la possibi-

lità di sperimentarla positiva-
mente nel contesto universita-
rio, viene considerata una del-
le vie maestre per la crescita
del pensiero complesso». Il
pensiero comune tende ad ap-
piattire i concetti, bollando
l'inclusività, banalmente, con
qualcosa che fa rima con disa-
bilito. Ma le differenze, dove
possono annidarsi fragilità e
disagio, sono molto più varie-
gate: «Gli studenti con disabili-
tà» spiega Nota, «sono solo
una parte dei soggetti fragili,
tra cui ci sono anche persone
con trascorso migratorio, o
che si trovano in una situazio-
ne economica precaria, o che
per mille motivi sentono di ap-
partenere a una "minoranza".

Una delle conseguenze è che
gli studenti con disabilità ten-
dano, per varie ragioni, a iscri-
versi solo in determinati corsi
di laurea. Tutto ciò si associa a
difficoltà nel senso di apparte-
nenza, a percezione di scarso
supporto, allo sperimentare
modalità stereotipate di intera-
zione, a tempi più consistenti
per la gestione della propria vi-
ta universitaria, allo scoraggia-
mento».

L'intento del corso è proprio
quello di educare le menti, di
tutti, a superare le barriere che
si nascondono nel linguaggio,
nelle abitudini e nei pregiudizi
sociali, in un'ottica inclusiva.
A ulteriore testimonianza di
questo, a inaugurare il corso è
stato invitato un regista, An-
drea Segre, con un estratto dal
suo ultimo documentario, Ibi.
La storia è quella, drammati-
ca, di una donna migrante co-
stretta a lasciare il proprio pae-
se con la speranza di un futuro
migliore. Poi, per mantenere i
figli che l'aspettano al suo pae-
se, accetta di fare il corriere
per dei trafficanti di droga,
scontando infine dieci lunghi
annidi pena.

1 dirilti mmmi e l'incluaíonr
divc itanomaicrìe di studi.
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L'intervento di Andrea Segre alla presentazione del corso sull'inclusione e diritti umani (foto Bianchi)
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