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UNA RETE DI ESPERTI PER CAPIRE, AGIRE, CONDIVIDERE E INCLUDERE 

MASTER INTERATENEO IN INCLUSIONE E INNOVAZIONE SOCIALE 

 
 

«Con questo Master ci sta a cuore riuscire a 

coinvolgere, in qualità di corsisti, dirigenze e 

operatori al fine di creare una rete di esperti nelle 

questioni dell'inclusione, dell'innovazione sostenibile, 

dell'accessibilità, della capacità di agire in modo 

altruistico e attento agli altri. Ci sta a cuore far sì che 

professionisti, operatori, persone che hanno ruoli di 

responsabilità» dice Laura Nota Direttore del 

Master e delegata del Rettore in materia di 

inclusione e disabilità «diventino capaci di declinare 

il loro lavoro in modo inclusivo e sostenibile. La 

partecipazione a percorso formativo mira a potenziare 

capacità di agire sui contesti, accrescere sensibilità, 

attenzione, collaborazione, condivisione, capacità di 

problem solving complesse, abilità relazionali attente 

all'eterogeneità e facilitanti creatività, investimento e 

produttività. Tutto ciò» conclude Laura Nota 

«potrebbe essere di particolare rilevanza per enti del terzo settore, pubbliche amministrazione, 

scuole, aziende sanitarie, imprese, in quanto come sostenuto dagli obiettivi ONU a cui la nostra 

università di ispira, pure i contesti di vita e professionali dovrebbero essere declinati in modo 

inclusivo e sostenibile, e diventare sempre più capaci di essere fonte di innovazione sociale, di 

accessibilità, supporti, e di abbattere barriere e discriminazioni». 

 

Il Master si caratterizza come un percorso formativo interdisciplinare, saranno infatti 

coinvolti esperti nei campi dell’economia e della finanza, anche inclusiva ed etica, della psicologia, 

dell’educazione, della sociologia e dell’an-tropologia, dei beni culturali e del turismo, 

dell’informatica e dell’accessibilità, delle nuove tecnologie e delle tecnologie dell’informazione e 

comunicazione, dei diritti umani e delle scienze giuridiche e politiche, delle scienze naturali e agro-

ambientali, dell’architettura, dell’urbanistica e pianificazione del territorio. 

 

Il Master vuole definire concettualmente l’inclusione, analizzarla alla luce dei più recenti 

modelli di riferimento, e di individuare le caratteristiche dei contesti inclusivi. Partico-lare 

attenzione verrà data alla differenziazione rispetto ad altri concetti (inserimento e integrazione), alla 

relazione fra inclusione e innovazione sociale, e alle caratteristiche che i contesti dovrebbero avere 

per essere considerati inclusivi in riferimento anche al Manifesto per l’Inclusione. Verranno 

approfondite anche le modalità per fronteggiare gli stereotipi, per fortificare la propensione 

all’altruismo e alla solidarietà, e l’autodeterminazione. Non solo, scopo del Master è anche 
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potenziare le capacità di considerare l’approccio dei diritti umani nell’analisi delle condizioni 

di vulnerabilità, e di tenere in considerazione aspetti etici che possono aiutare a costruire contesti 

inclusivi.  

Esiste poi il problema del quadro normativo (normative per la disabilità e per le barriere 

architettoniche) in cui si possono realizzare progetti e azioni inclusivi. Come anche quello della 

diversità linguistica, comunicazione inclusiva e accessibile: diversità come valore e come diritto 

umano, ma al contempo la necessità di ricercare un linguaggio comune per la descrizione di 

ambienti e servizi comunicativamente accessibili. 

Il Master Interateneo di II livello in Inclusione e innovazione sociale approfondisce le 

modalità relazionali improntate a umanità, reciprocità e positività, capaci di favorire l’avvio di 

attività che possano, nei contesti, favorire queste capacità. In tutti i contesti: dal “Design for all” 

applicato al settore dell’apprendimento, al pensare alle Città e territorio sostenibili e inclusivi, 

con particolare attenzione alla rigenerazione urbana, fino a individuare scelte e soluzioni 

provenienti dal contesto economico che possono facilitare la costruzione di contesti inclusivi. 

Spazio verrà dato alle nuove tecnologie per l’inclusione (l’accessibilità del web, con l’analisi di 

accorgimenti e indicazioni da tenere in considerazione per monitorare, da un lato, e favorire la 

costruzione di siti accessibili), alle nuove strategie per favorire l’inclusione lavorativa e per 

potenziare le capacità di utilizzo di procedure e metodologie in grado di evidenziare i punti di forza 

delle persone. 

 

Link al sito: http://masterinclusione.fisppa.unipd.it/ 

Le iscrizioni scadono il 2 ottobre. 
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