GIORNATA ANNUALE ERASMUS: KICK OFF MEETING ATTIVITÀ CHIAVE 1
MOBILITÀ TRA PAESI DEL PROGRAMMA
6-7 luglio 2017
LA GESTIONE DELLA DISABILITÁ:
L’ESPERIENZA DELL’UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI MILANO

ESIGENZA SPECIFICA RILEVATA
L’Università degli Studi di Milano ha da sempre avvertito l’esigenza di
favorire l’accesso al diritto allo studio e all’integrazione sociale a
tutta la comunità studentesca, ivi compresi gli studenti diversamente
abili.
Ad oggi, gli studenti disabili rappresentano il 1,36% della popolazione
studentesca.
L’Ufficio Disabili, che opera nell’ateneo da molti anni, fornisce assistenza
e servizi a tali studenti.
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RIFERIMENTI COMUNITARI (1)
CHAPTER VII “Access to the Programme” -Article 23 - Access
1.Any public or private body active in the fields of education, training, youth and
grassroots sport may apply for funding within the Programme. In the case of the
activities referred to in point (a) of Article 13(1) and point (a) of Article 14(1), the
Programme shall support the participation of groups of young people who are
active in youth work, but not necessarily in the context of a youth organisation.
2.When implementing the Programme, inter alia as regards the selection of
participants and the award of scholarships, the Commission and the Member
States shall ensure that particular efforts are made to promote social
inclusion and the participation of people with special needs or with fewer
opportunities.O
REGULATION (EU) No 1288/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11
December 2013 establishing 'Erasmus+': the Union programme for education, training, youth and sport and
repealing Decisions No 1719/2006/EC, No 1720/2006/EC and No 1298/2008/EC

RIFERIMENTI COMUNITARI (2)

Erasmus+ Programme Guide, 2017 (20/10/2016)
«The Erasmus+ Programme aims at promoting equity and inclusion
by facilitating the access to participants with disadvantaged
backgrounds and fewer opportunities compared to their peers
whenever disadvantage limits or prevents participation in transnational
activities for reasons such as: disability (i.e. participants with special
needs) - people with mental (intellectual, cognitive, learning),
physical, sensory or other disabilities»

RIFERIMENTI COMUNITARI (3)

Erasmus Charter for Higher Education
“Therefore, the Institution should make mobility and cooperation the
central elements of its institutional policy and, to this end: - promote and
support student and staff mobility, including from underrepresented
groups, and further develop non-discrimination policies.”

Ogni istituzione si impegna ad assicurare eguale accesso ed opportunità
ai partecipanti e a garantirgli gli stessi servizi che l’istituzione offre ai
propri studenti e staff.

MISURE ATTUATE: STUDENTI OUTGOING
 Prima dell’apertura dei bandi vengono segnalate all’Ufficio Relazioni
Internazionali le personali esigenze degli studenti interessati a
partecipare al programma da parte dell’Ufficio Disabili, al fine di fornire
informazioni specifiche in merito alle destinazioni e verificare in anticipo
eventuali criticità.
 Dopo la selezione, lo studente viene segnalato presso le strutture
dell’università partner a cui viene richiesto di offrire servizi a supporto.
L’Ufficio Relazioni Internazionali segue le eventuali criticità legate alla
possibile mancanza di servizi a supporto della condizione di disabilità e
fornisce indicazioni in merito a tali studenti.

MISURE ATTUATE: STUDENTI OUTGOING
 La valutazione in merito alla possibilità di svolgere un’esperienza
all’estero viene effettuata di concerto con l’Ufficio Disabili e con lo staff
con cui si strutturano percorsi, coinvolgendo eventualmente anche la
famiglia su richiesta dello studente.
 Accessibilità dei documenti: Il bando e i documenti a supporto
vengono pubblicati in formato accessibile per gli utenti disabili per
facilitare la partecipazione al programma Erasmus. È stato
organizzato un corso di formazione per il personale amministrativo
dell’Ufficio Relazioni Internazionali sull’accessibilità dei documenti
secondo le Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) che
stabiliscono gli standard delle tecnologie basate su Internet.

MISURE ATTUATE: STUDENTI INCOMING
 Gli studenti incoming vengono segnalati all’Ufficio Relazioni
Internazionali dall’Università partner che indica le necessità proprie
dei richiedenti. Tale Ufficio contatta l’Ufficio Disabili al fine di
confermare la disponibilità e richiedere l’attivazione dei servizi.
 Dopo l’immatricolazione online, lo studente viene messo in contatto
con l’Ufficio Disabili, per programmare con anticipo gli interventi e
rispondere al meglio alle personali esigenze.
 All’arrivo presso la sede di UNIMI, lo studente viene accompagnato
dal personale dell’Ufficio Relazioni Internazionali presso l’Ufficio
Disabili per poter iniziare ad usufruire dei servizi già richiesti.
I servizi sono erogati in maniera personalizzata rispetto alle esigenze
degli studenti Erasmus, e sono concordati in via preventiva fra l’Ufficio
Disabili e lo studente.

MISURE ATTUATE: STUDENTI INCOMING

Gli studenti in Erasmus sono equiparati agli iscritti a UNIMI, ed i servizi sono gli
stessi e vengono erogati con le stesse modalità, tempi e procedure.
In particolare, i servizi offerti sono:
Colloqui personalizzati
Per verificare la fattibilità del progetto didattico, l'Ateneo mette a disposizione un
servizio di orientamento tenuto dal counselor dell'Ufficio Disabili. Inoltre, lo stato
di avanzamento del percorso viene monitorato attraverso incontri e valutazioni
periodiche.
Accoglienza
Per gli studenti che vogliono conoscere le strutture e i servizi universitari o che
desiderano una presentazione delle piattaforme d'Ateneo (Unimi, Ariel, ecc), è
possibile richiedere un servizio di accoglienza svolto da un tutor specializzato.

MISURE ATTUATE: STUDENTI INCOMING
Alloggi, mense e borse di studio
Le residenze dispongono di stanze attrezzate per studenti con disabilità;
alcune prevedono un secondo letto per l’accompagnatore.
Accompagnamento
Il servizio di accompagnamento - in caso di grave disabilità motoria o visiva è fornito per compensare una riduzione della piena autonomia negli
spostamenti e nell'orientamento. Lo studente può chiedere di essere
accompagnato per spostarsi all'interno delle sedi universitarie, oppure per
brevi tragitti da/verso le fermate di autobus e metropolitana nei pressi
dell'Ateneo.
Corsi per l'autonomia personale degli studenti non vedenti
Agli studenti ipovedenti e non vedenti l’Ufficio Disabili - in collaborazione con
un docente esperto di orientamento e mobilità - offre lezioni pratiche su come
orientarsi e spostarsi all'interno delle sedi universitarie e nei tragitti da/verso
l'Ateneo.

MISURE ATTUATE: STUDENTI INCOMING
Servizio di trasporto con pulmini attrezzati
L'Università offre un servizio di trasporto gratuito con pulmini attrezzati, attivo
all'interno dei confini del Comune di Milano. Il servizio è utilizzabile
esclusivamente per gli spostamenti da e verso le sedi universitarie.
Postazioni informatiche attrezzate
Presso le sedi universitarie, gli studenti disabili e con DSA hanno a
disposizione postazioni di lettura e informatiche attrezzate di sintesi vocale,
barra braille, video-ingranditore, stampanti e scanner, utilizzabili per motivi di
studio o per accedere a pratiche amministrative.

IMPATTO

 Grazie alle facilities messe a disposizione dall’Università, gli studenti
riescono a completare in maniera totalmente soddisfacente il piano
di studi proposto all’inizio del soggiorno Erasmus.
 In alcuni casi, gli studenti hanno deciso di prorogare il periodo di
studio. In nessun caso, gli studenti con disabilità sono rientrati
presso la propria sede prima del previsto.
 Dalle interviste effettuate con gli studenti, è stato rilevato un elevato
grado di soddisfazione per i servizi offerti.
Massima accessibilità alle opportunità offerte
in modo da garantire un’equa partecipazione di tutti i soggetti
interessati al programma Erasmus

Grazie per l’attenzione!

paola.coletti@unimi.it

