
Seguici su:CANALI ANSA Ambiente ANSA2030 ANSA Viaggiart Legalità&Scuola Lifestyle Mare Motori Salute Scienza Terra&Gusto

Fai la
Ricerca

Vai a
ANSA.it

PRIMOPIANO • SANITÀ • MEDICINA • STILI DI VITA • ALIMENTAZIONE • CEFALEA • FOCUS VACCINI • FOCUS REUMA • FOCUS SARCOMI • TELETHON PER VOI

Salute&Benessere

ANSA.it Salute&Benessere Medicina Università: Emak sostiene progetto persone con sindrome Down

StampaScrivi alla redazioneRedazione ANSA  BAGNOLO IN PIANO (REGGIO EMILI  21 marzo 2022 10:28

Università: Emak sostiene progetto persone con
sindrome Down
Tramite associazione reggiana per vivere il mondo accademico

StampaScrivi alla redazione

(ANSA) - BAGNOLO IN PIANO (REGGIO EMILIA), 21 MAR - In occasione della Giornata

mondiale delle persone con sindrome di Down il gruppo Emak sostiene e promuove il

progetto dell'associazione reggiana Università 21, che ha dato vita a un progetto

permettendo a portatori di disabilità cognitivo-comportamentali di vivere appieno il mondo

accademico e trasformando l'Università in uno spazio di inclusione.

    Università 21 nasce nel 2015 da un'idea di Loretta Melli, una mamma che ha deciso di

accompagnare suo figlio Jacopo, affetto da sindrome di down, nel suo percorso

universitario. Insieme hanno frequentato l'intero triennio di Scienze dell'Educazione presso

il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane a Reggio Emilia, che per le peculiari

competenze dei suoi docenti ha funzionato da "incubatore" di un percorso didattico tanto

inclusivo quanto originale e innovativo.

    Questa esperienza ha posto le basi per un progetto in grado di abbattere ogni barriera

per esaudire i sogni nel cassetto di ragazzi e ragazze con disabilità cognitiva. Questi

studenti, infatti, non ottengono il diploma di scuola superiore e quindi non possono iscriversi

all'Università. Il Comune di Reggio Emilia, l'Università degli studi di Modena e Reggio

Emilia e l'Azienda Ausl hanno accolto l'appello dell'associazione, contribuendo a dar vita a

un percorso di studi parallelo a quello ordinario, che permette ai ragazzi, con il supporto di

un team educativo qualificato e alla sinergia con Unimore, di fare esperienza diretta della

vita universitaria, dalla frequenza delle lezioni agli esami, con l'obiettivo di far sì che

l'ambiente universitario diventi per loro un reale spazio di inclusione. (ANSA).
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