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Il 3 dicembre è dal 1981 la giornata internazionale istituita dalle
Nazioni Unite e dedicata alle persone con disabilità; dal 1993,
come voluto dalla Commissione Europea in accordo con le Nazioni
Unite, è divenuta la Giornata Europea dei Diritti delle Persone Di-
sabili al fine di promuovere una migliore comprensione delle que-
stioni legate alla disabilità, a partire dai diritti delle persone più
vulnerabili. L'obiettivo è la piena integrazione di questa parte della
popolazione in ogni aspetto della vita sociale, politica, economica
e culturale delle comunità in cui vive e l'effettiva partecipazione ai
processi di sviluppo.
Sulla base di questi principi, l’Università di Trieste  promuove un’ini-
ziativa  con l’intento di far  riflettere sulla rilevanza etica  che do-
vrebbe indirizzare ogni azione orientata al superamento delle
barriere culturali e fisiche ancora oggi esistenti anche all’università;
in ciò contribuendo, nell’ottica del mainstreaming,  a un’efficace in-
clusione delle categorie più vulnerabili di utenza nella comunità ac-
cademica e nella città, assicurando pari opportunità di accesso
all’istruzione superiore, alla ricerca e alla vita lavorativa dell’Ateneo.

L’iniziativa vuole rappresentare un’occasione per:

•   fare incontrare attori diversi -  docenti, studenti, personale tec-
nico - amministrativo, tutti i cittadini e cittadine, organizzazioni di
persone con disabilità - affinché discutano dei temi sensibili rela-
tivi alla disabilità con particolare riferimento al mondo della for-
mazione superiore e della ricerca;
•    organizzare una campagna informativa con l'obiettivo anche di
illustrare metodi e strumenti per favorire l'integrazione nel mondo
accademico, nonché cosa fa l’Università di Trieste come attività di
supporto alla didattica e nella ricerca;
•    presentare azioni concrete che favoriscono la partecipazione di
persone con disabilità alla vita dell’Università e della ricerca; 
•    diffondere maggiore consapevolezza sull’ostacolo che le bar-
riere, nella più ampia accezione del termine, rappresentano alla
piena inclusione delle persone con disabilità nella vita della società.

Programma dell’incontro
Disabilità, inclusione e pari opportunità.
Cosa fa l’Ateneo di Trieste

16.00 - Indirizzi di saluto
Patrizia Romito,
Delegata del Rettore per il Riequilibrio delle opportunità,
necessità didattiche speciali e disabilità, Università di Trieste

Giovanni Fraziano,
Collaboratore del Rettore per l’Edilizia, miglioramento
della qualità degli spazi e delle strutture didattiche,
Università di Trieste

Maria Pia Turinetti di Priero,
Direttore Generale, Università di Trieste

Laura Famulari,
Assessore alle Politiche Sociali, Interventi e Servizi
a favore delle Persone con Disabilità, Comune di Trieste

Vincenzo Zoccano,
Presidente Consulta Regionale, Associazioni di Persone Disabili
e loro Famiglie - Friuli Venezia Giulia

16.15 - Key talks

Ilaria Garofolo, Dipartimento di Ingegneria e Architettura
Obiettivo accessibilità: un’opportunità per costruire una comunità
consapevole e sensibile.

Angelo Venchiarutti, Dipartimento di Scienze Giuridiche,
del Linguaggio, dell`Interpretazione e della Traduzione
Il diritto alla cultura e alla formazione
e la responsabilità sociale dell’Università.

16.45 - Studiare e lavorare in Ateneo
quando si ha una disabilità

Lucia Nardin, Sportello Disabilità
Lo sportello disabilità:
servizi e attrezzature a supporto dello studio.

Rosanna Corsi, Sportello Dislessia
Lo sportello dislessia: la nuova sfida
tra supporto personalizzato, servizi e attrezzature.

Micaela Crisma, Sportello ARDISS
Lo sportello di aiuto psicologico ARDISS:
l'accoglienza per le ragazze e i ragazzi disabili.

Raffaella Pelizzon, Unità di Staff Assistenza al personale
con disabilità - Sezione Servizi al Personale T.A.
Servizi a supporto del personale con disabilità
dell'Università di Trieste.

Maria Angelica de Gaetano, Sistema Bibliotecario di Ateneo
Le biblioteche per l'accessibilità ai documenti: servizi e ausili

Giorgio Sclip, Responsabile Servizio Prevenzione,
Protezione e Disabilità
“SicurezzAccessibile” spazi sicuri a misura di tutti.
L’impegno dell’Università degli Studi di Trieste
per la sicurezza delle persone con disabilità.

Testimonianze:
Michele Alessio, Veronica Chiandoni, Isabella Mainas,
Gabriella Valera

17.45 - La ricerca e la formazione per lo
        Human Centered Design e l’inclusione

Tiziano Agostini, Dipartimento di Scienze della Vita
Processi cognitivi e servizi per la disabilità visiva.

Elena Bortolotti, Dipartimento di Studi Umanistici
Sui temi della pedagogia e della didattica inclusive.

Giuliana Metelli, Dipartimento Scienze della Vita
Disabilità intellettive: come monitorare l'efficacia delle terapie
riabilitative.

Gianni Ramponi, Dipartimento di Ingegneria e Architettura
Ingegneria e medicina per la prevenzione: il progetto europeo
CHIRON per un approccio centrato sull’utente.

Piero Paolo Battaglini, Dipartimento di Scienze della Vita
Francesco Fabris, Dipartimento di Matematica e Geoscienze
Brain Computer Interface.

Gisella Paoletti, Dipartimento di Studi Umanistici
Formare professionisti dell’inclusione.

Marino Nicolich, Dipartimento di Ingegneria e Architettura
Competenze e professionalità: esperienze di formazione nel
campo dello Universal Design e dell’Assistive Technology.

19.00 - Riflessioni conclusive

Vincenzo Zoccano, Consulta Regionale delle Associazioni delle
Persone Disabili e loro Famiglie - FVG

Patrizia Romito, Delegata del Rettore per il Riequilibrio
delle opportunità, necessità didattiche speciali e disabilità

Campus di Piazzale Europa
Aula 1B - edificio H3 - Trieste

L’iniziativa gode del patrocinio della

Consulta Regionale delle Associazioni
delle Persone Disabili e loro Famiglie - FVG

L’evento è rivolto a studenti, docenti, operatori e operatrici del settore, famiglie,

e più in generale a tutta la città.

A richiesta, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Informazioni: garofolo@units.it


