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 Studenti con disabilità: 
l’Università possibile

Disabilità e inclusione

Una delle caratteristiche 
distintive della scuola 
italiana è l’attenzione 
all’inclusione. 
A Reggio Emilia è nata 
nel 2015 
Università21  A.P.S., 
la prima associazione 
in Italia che permette 
a ragazzi portatori di 
disabilità cognitivo-
comportamentali 
di vivere il mondo 
universitario, grazie 
al lavoro di un team 
educativo qualificato e 
alla sinergia con Unimore

E’ 
stato inaugurato il 13 settembre 
scorso il nuovo anno accademi-
co di Università 21, il progetto 
nato a Reggio Emilia, è rivolto ai 

ragazzi/e che terminano le scuole superio-
ri senza avere ottenuto un diploma che gli 
permetta l’iscrizione all’università. 
L’evento pubblico, che si è tenuto nella 
nuova sede del Dipartimento di Educa-
zione e Scienze Umane, all’ex seminario a 
Reggio Emilia, ha dato avvio al nuovo anno 
di attività accademiche di questa espe-

All’apertura dell’anno accademico hanno 
voluto essere presenti il Presidente della 
Regione Emilia Romagna Stefano Bonac-
cini e il Sindaco di Reggio Emilia Luca 
Vecchi, oltre alle autorità politiche, le fa-
miglie dei ragazzi e tanti cittadini. “È stata 
un’esperienza profonda, emozionante, - ha 
commentato il presidente Bonaccini - per 
un progetto che realizza in modo vero 
l’inclusione e merita di essere sostenuto e 
valorizzato”.

Ha condotto l’evento la Consigliera regio-
nale Stefania Bondavalli e sono intervenuti 
Jacopo Vandelli, il primo ragazzo ad aver 
avviato l’esperienza Università21 e alcuni 
studenti protagonisti di Università21: Edo-
ardo Bigi, Nicola Servillo, Mikkhel Mathie-
sen, Stefano Lombardi che hanno conclu-
so il percorso di studi nel giugno scorso.  
Dopo di loro: Loretta Melli, Presidente di 
Università21, la Prof.ssa Annamaria Contini, 
Direttrice del Dipartimento di Educazione 
e Scienze Umane, Silvia Comodi, educatri-
ce Università21, Sabrina Montanari, geni-

13 settembre 2021 - Alcuni studenti dell’Università 21 insieme al Presidente Stefano Bonaccini
 (foto pagina facebook Università 21)

rienza unica e originale. 
Università21 è un progetto pilota che 
guarda al mondo dei giovani con disabi-
lità cognitive. Da sei anni è impegnata 
nell’inserimento di ragazzi con disabilità 
intellettiva all’interno di Unimore, in un 
percorso parallelo a quello ordinario che 
permette loro di fare esperienza diretta 
della vita universitaria, dalla frequenza del-
le lezioni agli esami, con grandi vantaggi 
in termini di acquisizione di autonomie e 
di socializzazione.
Un progetto esemplare che da quando è 
nato si è esteso ogni anno. Ad oggi sono 
19 i ragazzi coinvolti in questa esperienza, 
6 di questi hanno concluso il percorso, 
presentando i loro elaborati finali. Una ini-
ziativa che si realizza grazie ad un prezioso 
lavoro di squadra tra i vari enti e istituzioni 
coinvolti: Università21, Unimore con i di-
partimenti di Educazione e Scienze Uma-
ne, Comunicazione ed Economia e Studi 
linguistici e Culturali, l’Ausl e il Comune di 
Modena e Reggio Emilia.
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tore di un ragazzo iscritto al progetto.

L’ASSOCIAZIONE
Università 21 è un progetto che nasce 
dall’esperienza diretta di Loretta Melli, 
una mamma che ha deciso di accompa-
gnare suo figlio Jacopo, affetto da sindro-
me di down, nel suo percorso universitario.
Insieme hanno frequentato l’intero triennio 
di Scienze dell’Educazione presso il Dipar-
timento di Educazione e Scienze Umane a 
Reggio Emilia. Questo percorso ha dato la 
possibilità di pensare in grande e da qui 

è scaturita l’idea di offrire ad altri ragazzi 
portatori di disabilità cognitivo-compor-
tamentale l’opportunità di vivere l’espe-
rienza universitaria, che sarebbe altrimenti 
loro negata. L’obiettivo di Università21 è 
quello di accompagnare i giovani studenti 
nel loro percorso universitario, attraverso 
un team di educatori che progettano le at-
tività individualizzando e personalizzando 
gli obiettivi educativi per i differenti corsi.
Ad oggi, i ragazzi frequentano i corsi di 
Scienze dell’Educazione, Scienze della Co-
municazione, Storia e Culture Contempo-
ranee e Lingue e Culture Europee.
Gli educatori selezionano i corsi da seguire 

in base agli interessi e alle abilità dei 
ragazzi, seguono le lezioni con loro 

e li aiutano nello studio. Lo stesso team af-
fianca i ragazzi anche nella socializzazione, 
favorendo l’indipendenza e l’autonomia 
nella fruizione degli ambienti universitari. 
Inoltre sono le educatrici dell’Associazione 
a stilare e personalizzare il piano di studi 
per i ragazzi, concordandolo con i singoli 
docenti di ogni corso, in modo che si adat-
ti il più possibile alle necessità dei singoli 
ragazzi.
Al termine di questo percorso, gli studen-
ti di Università 21 non conseguiranno una 
laurea, ma avranno vissuto un’esperienza 
unica in termini di socialità, crescita e svi-
luppo verso l’età adulta. n

Sopra e a destra: Stefania Bondavalli, Consigliera regionale (foto pagina facebook Università 21)

 (foto pagina facebook Università 21)
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