“Oltre il muro” ‐ Il CInAP al servizio della comunità scolastica
L’Università degli Studi di Catania in questi giorni di grandi difficoltà causate dalla pandemia da Coronavirus è
scesa in campo con molteplici attività rivolte al territorio, per dare un valido contributo in tanti settori di sua
competenza.
Lo vuole fare anche attraverso il CInAP ‐ Centro per l’Integrazione Attiva e Partecipata, che da sempre si propone
quale laboratorio permanente per lo sviluppo di una nuova cultura dell’inclusione nell’Università e nel territorio,
che negli anni, è diventato un modello di riferimento comune volto ad indirizzare le politiche e le buone prassi
degli Enti pubblici e privati del Territorio, stimolando scambi e sinergie nell’ottica di una sempre migliore
qualificazione del diritto allo studio per gli studenti con bisogni formativi speciali.
In considerazione dell’emergenza sanitaria in atto, il CInAP vuole aprirsi al territorio, superando i muri fisici dei
propri confini istituzionali, avviando uno sportello virtuale di ascolto e consulenza quale Porta Unica di Accesso al
complesso sistema dei Servizi d’Ateneo, rivolto agli studenti con disabilità e/o con Disturbi Specifici
dell’Apprendimento (DSA).
L’obiettivo è quello di fornire informazioni e rispondere efficacemente a quesiti e richieste che chiariscano come
l’Università di Catania interviene a garanzia di pari opportunità, al fine di evitare che gli studenti esauriscano le
proprie energie nel procedere per tentativi ed errori, nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni,
favorendo l’inclusione ed una chiara presentazione dei servizi, fornendo, altresì, anche un supporto a coloro i
quali manifestano situazioni di ansia causate dal difficile momento in cui tutto il mondo si trova.
Lo sportello si rivolge al mondo della scuola, nello specifico agli Istituti scolastici di II grado, attraverso un’attività
di consulenza gestita dall’equipe specialistica multidisciplinare del CInAP, composta da un assistente sociale, un
formatore e tre psicologi ed ha come destinatari gli alunni prossimi al conseguimento del diploma, i docenti e i
genitori alla ricerca di riferimenti istituzionali precisi, di un interlocutore valido nel fornire risposte chiare che
consentano al giovane di progettare il proprio futuro anche in ambito universitario.
Lo sportello inizialmente sarà attivo dal 15.05.2020 e gli operatori saranno reperibili ogni venerdì dalle 10.00 alle
12.00, al seguente account Skype: cinap_talk

