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0.   SOLO NUMERI? 
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I numeri sono segni grafici, che per noi sono NOMI. 

Carichi di vissuto, ma anche di storie. Una storia di famiglia, o di generazioni, 
ma anche di desiderio, o  semplicemente di attesa e di speranza. C’è il nome di 
un nonno che dice continuità con una storia. C’è quello di un santo che dice 
sostegno esistenziale, di un personaggio storico che dice di un avvenire radioso, 
c 'è il nome di un amico amato che si vuole far continuare a vivere attraverso il 
ricordo. 

E quanti nomi di figli drammaticamente persi prematuramente ripresi per i figli 
successivi. 

Un NOME è sempre una esistenza che si consegna alle tante storie che gettano 
luce su mirabili persone. 

Tutti i nomi raccontano una STORIA.  

Anche quando non la si conosce… eppure questa storia a volte si costruisce e si 
profila lentamente sotto il nostro indifferente sguardo, altre volte sfugge a 
qualsiasi ricostruzione, altre ancora si racconta da sé schiudendo tratti di 
bellezza inattesa. 

Anche le nostre aule universitarie sono piene di NOMI.  

NOMI che portano il mondo vero accanto a noi, non quello che da spettatori 
possiamo solo guardare, ma quello che da protagonisti incontriamo, 
incoraggiamo e sosteniamo con vicinanza (non solo relazionale) irrorata anche 
da gocce di affettività. 
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 Manifestano disagio ad esprimere le loro 

richieste, vanno incoraggiati ad esplicitarle. 

 

 Riferiscono una scolarizzazione segnata   da 

disagio e incomprensione. 

 

 Non vogliono rapportarsi ai docenti 

personalmente, ma preferiscono la 

mediazione del tutor o del referente DAS. 

 

 Attestano disagio spesso accentuato dalla 

non conoscenza dei loro diritti. 

 



 

 

Richieste a volte inopportune: 

 

 “Può chiedere al professore se mi riduce il programma?” 

 “Ma...devo proprio leggere tutte queste Novelle di Boccaccio“? 

 “Può chiedere al professore se mi sostituisce questo volume con 

  un altro? Per me è troppo lungo e difficile!” 

 “Ho chiesto al professore se mi fornisce le slides delle sue lezioni, 

  mi ha detto di no, ma io sono uno studente dislessico!” 

 

Avere diritto allo studio universitario e garantirlo, in casi di DSA, non 

significa poter chiedere di essere dispensato da qualsiasi cosa, non 

si può entrare nel merito della liberta di insegnamento del docente, 

come non si può entrare nel merito di aspetti epistemologici di cui 

solo il docente è depositario. 

Le Linee Guida CNUDD (Conferenza Nazionale Universitaria 

Delegati per la Disabilità)  danno indicazioni sui principali soggetti, 

servizi e strumenti che gli Atenei dovrebbero prevedere per 

garantire il diritto allo studio degli studenti con disabilità e DSA.  

 



 Richieste inappropriate, frustranti e demotivanti: portare la 
diagnosi sempre con sé per esibirla su richiesta; rendere nota 
la propria condizione agli altri studenti; 

 Risposte inadeguate frutto di mancanza di conoscenze:  

“È dislessico, ma come? Parla così bene...” 

“È dislessico? A me non importa niente, deve studiare 
come tutti gli altri, deve fare la prova scritta come 
tutti gli altri” 

“È dislessico? Allora non doveva iscriversi all'Università!“  

“È dislessica? Io alla dislessia non credo, lei è stata 
convinta di esserlo, ma in realtà non ha niente...” 

“Se vuole tempo aggiuntivo alla prova scritta, allora 
dica al microfono che è dislessica, perchè io devo 
giustificare agli altri studenti il perchè di un 
trattamento differenziato”. 

 

 



 

Ufficio Disabilità – DSA di Ateneo 
Piazza Umberto I, n.1 – Bari / via Crisanzio  
Responsabile: Danila PAPA  
Orari di ricevimento  
lunedì / venerdì: 09:00 - 13:00  
martedì: 15:30 - 17:30  
Delegato del Rettore alle Politiche Sociali:  
Paolo PONZIO  
delegatodiversabili@ateneo.uniba.it 
 
 
Delegato del Rettore Referente per la 
didattica:  
Chiara GEMMA 
chiaramaria.gemma@uniba.it 
 
 
Il referente didattico gestisce azioni di 
mediazione, consulenza, informazioni, 
coordinamento e supporto per lezioni, prove 
di esame e test.  
Informa i referenti della disabilità-DSA dei 
Dipartimenti e sensibilizza le varie figure 
coinvolte nella gestione di studenti con 
disabilità o/e DSA. 
 

 

Servizio Tutorato Ascolto Inclusione 

Studenti Universitari 

DIP. FORSPICOM 

Via Crisanzio, 42 

Palazzo Chiaia-Napolitano 

IV piano stanza 411 

Referente: Chiara GEMMA 

stai.su@uniba.it 

Lunedì/giovedì: 10:00 – 12:00 

 

Servizio Counseling psicologico 

DIP. FORSPICOM 

Via Crisanzio, 42 

Palazzo Chiaia-Napolitano 

V piano stanza 511 

Referente: Gabrielle COPPOLA 

E’ possibile prenotare un appuntamento 

inviando una mail all’indirizzo:  

counseling@uniba.it 

Martedì: 14:00/16:00 
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Il servizio si presta a essere luogo di tutorato, ascolto, inclusione anche per 

gli studenti universitari con DSA nel corso della carriera universitaria e in 

prospettiva dell’apprendimento permanente e della formazione continua 

(lifelong learning). 

Il sevizio opera in stretta collaborazione con il Servizio Tutorato e 

Orientamento (STO) del Dipartimento, responsabile delle iniziative di 

orientamento e tutorato in ingresso e in itinere (seminari informativi 

sull’offerta formativa e sugli sbocchi occupazionali, cicli di laboratori sulle 

academic skills, simulazioni, visite guidate negli spazi universitari, attività 

didattiche integrative) e con il Servizio Counseling psicologico, 

responsabile di interventi sul disagio psicologico; del potenziamento delle 

strategie di studio e academic skills nella transizione scuola-università; di 

azioni di supporto e compensazione degli studenti con disabilità e DSA. 
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L’incontro con l’ altro è da 

sempre fecondo e foriero di 

novità importanti, ma quello 

con gli studenti differenti  

credo abbia qualcosa di 

straordinario.  

Ogni incontro è sempre un 

susseguirsi di sollecitazioni,  

di interrogativi, di conferme,  

di una umanità  

che prende e pervade…  

che interroga.  



Il mondo universitario è abitato da una crescente 

eterogeneità nella quale confluiscono studenti con 

Bisogni Educativi Speciali evidenti o nascosti.  

Tra questi, oltre alla disabilità certificata e alle 

differenti forme di svantaggio personale e 

sociale, rientrano i Disturbi Specifici 

dell’apprendimento. 

 

«Incontrarli» significa agire su tutte quelle  

variabili contestuali che possono contribuire 

all’attivazione di processi di compensazione in 

grado di migliorare notevolmente le prestazioni 

nei compiti accademici. 

 



 

 

DIFFERENZA 
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Differenza: recuperare il suo significato etimologico, la cui 
ricchezza semantica è tale da essere privilegiata rispetto a quella 
di diversità usata, nell’uso comune, spesso come sinonimo.  

Tra i due esiste uno scarto semantico riconducibile al fatto che 
seppur preceduti ambedue dalla particella di che indica 
allontanamento sono seguite, l’una, diversità, da vertěre che 
designa il volgere in opposta direzione. L’altro seguito da ferre 
che indica il portare. 

È evidente che nella voce differenza si ritrova il senso 
dell’allontanamento, ma con l’aggiunta di portare/mostrare 
qualcosa. 

Ecco che la scelta ricade su differenza proprio per sottolineare, da 
un lato, la mancanza di somiglianza o di corrispondenza fra 
persone che sono diverse per natura o per qualità e caratteri, e 
dall’altro, un patrimonio di ricchezza dovuto alla pluralità dei 
modi con i quali il soggetto si manifesta e si relaziona. 

 



 

 

Abbracciare la differenza vuol indicare non soltanto farsi prossimo 

quanto, e soprattutto, provarla addosso, viverla dentro: abitarla.  

Vuol dire stabilire un’affinità di sentire, di pathos ma anche di ratio per 

intuirne le potenzialità, le risorse a cui attingere per la promozione di 

una crescita psicofisica che possa svilupparsi per l’altro sul piano 

dell’autonomia e della socialità. 

Significa non spiegare l’altro, ma sentirlo. Dargli dimora nella relazione 

con/tra noi e dunque accoglierlo. Saperne ascoltare i suoi sentimenti, 

anziché negarli o mistificarli riconoscendoli in una relazione che si fa 

educativa, piuttosto che ispirata ad algidi gesti meramente 

professionali. 

Indica, poi, il disporsi ad un silenzio che abbraccia aspetti in ombra 

dell’esistenza dell’altro che non trovano le giuste parole per essere 

espressi. 

 

3. UNA SCOMMESSA: DIFFERENZA 



 

 

Sentirsi differente arricchisce la nostra storia e 

rappresenta la nostra sfida e il nostro compito educativo.  

 

Sfida perché capovolge il tradizionale modo di 

rapportarsi agli altri.  

Compito perché più che mai siamo responsabili degli esiti 

educativi. 

 

Sia l’una che l’altro richiedono coraggio, impegno, 

pazienza ma anche gioia per la scoperta, l’avventura,  

il rischio e l’audacia nel mettersi in discussione quando ci 

si confronta con le differenze. 



Abbiamo compreso che vi sono voci che danno dignità e vi sono voci che 

mortificano la dignità.  

Abbiamo compreso che è bene evitare termini che non aiutano, anzi ostacolano 

un atteggiamento rispettoso nei confronti di queste persone.  

Abbiamo compreso che vi sono espressioni che definiscono poco e male la 

complessa realtà psicofisica di cui sono espressione persone che soffrono sulla 

loro pelle una condizione di problematicità assai difficile e limitante.  

Abbiamo compreso l’importanza che riveste il contesto nella prospettiva del pieno 

sviluppo delle potenzialità di cui è espressione ogni soggetto differente. 

Abbiamo compreso che il riformare le proposte formative è divenuta una 

preoccupazione della politica educativa. 

ABBIAMO COMPRESO… TANTO… MA DAVVERO 

TANTO  
ma poi nella pratica cosa facciamo?  

Siamo stati capaci di tradurre tutto ciò in azione o siamo ancora sul piano 

ottativo, sul piano del desiderio?. 



Non interessa  

“che cosa sei, che cosa vorresti diventare?”,  

ma  

“CHI SEI, CHI VORRESTI DIVENTARE?”.  
Una domanda che accompagna  

l’esistenza e che ha bisogno di STORIE  
per potersi manifestare.   



   
Ogni studente è prima di tutto una storia, lo è 

ancor più uno studente differente. 

Da qui il nostro l’impegno ad essere ricercatori 

di storie, assumendo una postura euristica verso 

la conoscenza dell’altro.  

Fare esercizio della cromaticità delle diverse 

storie biografiche diviene vera occasione per un 

incontro autenticante l’altro.  
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Una università che dà risposta ai vissuti 

emozionali, alle traiettorie biografiche, 

che, in definitiva, si fa carico dei desideri, 

dei sentimenti, delle difficoltà, dei disagi, 

delle delusioni di cui ogni studente,  

in-differentemente attesta,  

significa (sta significando) passare  

da una Università dell’ascolto,  

ad una Università della risposta. 
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… non sapeva ancora leggere,  

e fino ai nove aveva serie 

difficoltà a parlare.  

La sua maestra lo aveva 

classificato come un bambino 

"mortalmente ottuso".  

Venne bocciato all'esame di 

ammissione al Politecnico,  

e al termine del ciclo di studi la sua tesi di dottorato non suscitò la 

minima impressione, se non quella che spinse i suoi professori a 

definirla "abbastanza mediocre".  

Eppure, … eppure è diventato uno dei più brillanti scienziati di tutti i 

tempi … 
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Chiunque è un genio,  

ma se tu giudichi un pesce per la 

sua abilità di salire su un albero 

vivrà eternamente con la 

sensazione di essere uno stupido. 

 Albert Einstein 
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