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ECONOMICHE

nella ricchezza privata

nel lavoro

SOCIALI

accesso a servizi di qualità

accesso ai beni comuni

DISUGUAGLIANZE

(Oxfam, 2019; Stiglitz, 2019)





Modelli tradizionali 

attenzione alle limitazioni

mancanze

tratti negativi immodificabili

..e la disabilità? la scarsa efficienza?



Manipolazioni linguistiche 
Etichettamento



INCLUSIONE & 

SOSTENIBILTA’



https://www.aics.gov.it/?page_id=4168
https://www.aics.gov.it/?page_id=4168
https://www.aics.gov.it/?page_id=4179
https://www.aics.gov.it/?page_id=4179


Inclusione
Attenzione a tutti e a tutte

Attenzione al contesto

Eterogeneità & unicità

Collaborazione & solidarietà

Diritti & dignità & giustizia sociale

Lotta alle disuguaglianze e alle 

discriminazioni

Un cambiamento culturale



Università di Padova, 

Università Inclusiva

• Promozione di una cultura inclusiva
– General course Diritti umani e Inclusione (Il volume del corso)

– Master di II Livello interateneo ‘Inclusione e innovazione

sociale’

– Attività per conoscere le disabilità, le vulnerabilità

• Costruzione di reti con il territorio
– Coordinamento delle Università del Triveneto per l’Inclusione

– Regioni, USR, Associazione, Comuni, ecc.

• Supporti diffusi e linguaggio inclusivo
– Referenti per l’Inclusione e la disabilità

– Tutor per l’inclusione

– Servizio Civile

– Consiglio degli studenti e delle studentesse

– Focus group con studenti/esse, personale



COORDINAMENTO UNIVERSITA' DEL TRIVENETO PER 
L'INCLUSIONE (UNI3V)

Libera Università di Bolzano
Università degli Studi di Padova
Università degli Studi di Trieste
Università degli Studi di Udine
Università Ca’ Foscari di Venezia
Università degli Studi di Verona
Università IUAV di Venezia
Sissa

Ricerca

FormazioneServizi

Terza 
Missione



Unicità delle persone….valorizzazione dei 
punti di forza….virtù quali la gentilezza, la 
creatività, il coraggio, la gratitudine

Persona…con disabilità, con vulnerabilità

Sottolineare il valore dato all’essere umano e 
al fatto che un attributo che lo caratterizza, 
es. la disabilità, riguarda solo parte della sua 
vita





Promuovere la partecipazione, il coinvolgimento, l’inclusione

W le differenze, W la partecipazione
Laura Nota, Laboratorio Larios, Università inclusiva

• Riconoscere l’eterogeneità e dare valore alle differenze

• Andare oltre i pregiudizi e gli stereotipi

• Mettere in evidenza i punti di forza 

• Come essere d’aiuto e dare voce

• Come favorire la partecipazione 

Abilità relazionali (p=.001)



• Servizi di qualità
– Ufficio Servizio agli Studenti – Inclusione;

• Didattica inclusiva

• Azioni di advocacy sociale

– Il Manifesto per l’Inclusione

Università di Padova, 

Università Inclusiva



Equità delle opportunità

Presunzione di competenza

Bencini, Garofolo, Arenghi, 2018; Mapelli, in press; Nota, Mascia, Pievani, in press; 

Jackson, Ryndak, e Wehmeyer, 2010



https://www.unipd.it/counseling-and-support2017/manifesto
https://www.unipd.it/counseling-and-support2017/manifesto



