
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Aula Magna del Rettorato dell’Università della Tuscia ha ospitato l’incontro seminariale “Percorsi di 
inclusione tra scuola e università”, promosso dal Magnifico Rettore Stefano Ubertini e organizzato da 
Martina Galli, Referente del Rettore per l’Inclusione e l’Equità in collaborazione con l’Ufficio Servizi agli 
Studenti e Post Lauream. L’evento è stato patrocinato dall’Associazione Italiana Dislessia (AID), sezione 
di Viterbo, rappresentata da Valentina Vinci. Presenti anche l’Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale, 
che hanno portato i saluti dei direttori generali Rocco Pinneri e Daniele Peroni e i referenti per 
l’inclusione delle scuole della provincia di Viterbo, l’IISS Carlo Alberto Dalla Chiesa di Montefiascone e 
l’ IISS Paolo Savi di Viterbo. 
L’incontro ha messo al centro l’importanza del dialogo tra il mondo scolastico e quello 
universitario, come vettore di orientamento per le studentesse e gli studenti con DSA e disabilità, 
unitamente alla formazione dei docenti e delle componenti della comunità accademica, sulle tematiche 
dell’inclusione. 
Gli interventi si sono articolati in tre sessioni. La prima dedicata alle modalità di apprendimento nei 
giovani con DSA e ai diritti e alle opportunità riservate alle studentesse e agli studenti con DSA, 
nell’ottica di fornire utili indicazioni per le successive proposte progettuali e di rete. La seconda sessione, 
dal titolo Buone pratiche di rete e progettualità future per la creazione di contesti inclusivi tra scuole e 
Università, ha visto la presentazione dei progetti UNITUS in materia di inclusione, accessibilità e 
orientamento, rispettivamente: Vrailexia, A tu per tu, I-Sense e Orientamento Next Generation e, a 
seguire, si è tenuta la consegna degli attestati di frequenza al corso di formazione per tutor “L’università 
delle opportunità”. La terza sessione ha offerto uno sguardo sul mondo universitario, presentando i 
servizi e gli strumenti a disposizione delle studentesse e degli studenti con disabilità e DSA, con le 
testimonianze degli studenti che hanno usufruito del servizio di tutorato alla pari e le iniziative di Radio 
UNITUS per promuovere l’inclusione. 
Ospite dell’evento Francesco Riva, attore e autore teatrale e cinematografico, scrittore e “dislessico 
felice” - come ama definirsi - che con la brillante ironia del suo intervento Così non è (se vi pare). Dislessia 
e falsi miti, tratto dal suo spettacolo Dislessia… Dove Sei Albert?, ha intrattenuto la platea dell’Aula Magna, 
riuscendo a trasmettere interessanti spunti di riflessione sul rapporto degli studenti dislessici con 
l’insegnamento scolastico. 
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