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Università senza barriere
Articoli della stessa rubrica
Stop alle barriere architettoniche. Stop alle barriere mentali. L'appello dell'Università di Pavia non ha bisogno di
commenti ed esprime chiaramente l'impegno dell'ateneo nei confronti degli studenti disabili.
L'avvento della legge 104 del 1992 e della legge regionale della Lombardia sul diritto allo studio universitario hanno
successivamente offerto gli strumenti operativi per interventi specifici a favore degli studenti disabili.
L'anno accademico appena trascorso ha segnato un'importante tappa per i servizi integrati di assistenza, rivolti non solo a rimuovere ostacoli
"materiali", ma anche a fornire un servizio ausiliario di coordinamento e assistenza.
Obiettivo primario del progetto dell'Università è l'equiparazione e l'integrazione degli studenti disabili all'interno del sistema universitario,
rimuovendo tutti quegli ostacoli di ordine fisico, culturale e sociale che ne sono un impedimento.
Nel caso specifico, a partire dall'anno accademico 1999/2000 l'Università di Pavia ha istituito il "servizio di assistenza e integrazione studenti
disabili (SAIDS)" all'interno dell'Area Didattica-Ripartizione Studenti. Il servizio è curato da Vincenza Sciascia, per la responsabilità
amministrativa, e da Sandro Meloni, il docente incaricato dal Rettore di coordinare, monitorare e supportare tutte le iniziative. Un obiettore di
coscienza fornirà l'assistenza necessaria agli studenti disabili.
Differenti le tipologie di intervento, che comprendono un servizio di accompagnamento a lezione all'interno delle strutture universitarie e in mensa
con l'ausilio di un pullmino attrezzato. Il servizio mette a disposizione anche materiale didattico, registrazione e lettura di testi per non vedenti,
attrezzature informatiche per ipovedenti, non vedenti e non udenti.
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