
ACCADE CHE...

MONDO INAIL/1
Con l’Istituto Montecatone, l’unione fa la forza

A ttività di ricerca per individuare soluzioni tecnologiche effettivamen-
te applicabili e approccio multidisciplinare alla riabilitazione e al rein-
tegro sociale dei lavoratori gravemente infortunati. Sono questi i cardini 

dell’accordo sottoscritto in provincia di Bologna tra il Montecatone Rehabilita-
tion Institute e le strutture della Direzione centrale assistenza protesica e riabi-
litazione Inail, tra cui il Centro protesi di Vigorso di Budrio. Una collaborazio-
ne che si intensifica dopo l’esperienza di Twin, l’esoscheletro sviluppato insieme 
all’Istituto italiano di tecnologia, che proseguirà con il coinvolgimento di Mon-
tecatone. L’obiettivo è creare un servizio che affronterà le problematiche deri-
vanti da una disabilità acquisita: accanto al percorso terapeutico-riabilitativo, 
gli infortunati sul lavoro ricoverati a Montecatone potranno accedere a percor-
si di reinserimento socio-lavorativo e alla fornitura di ausili. L’accordo durerà tre 
anni e si stima che le persone disabili interessate potranno essere 150 all’anno.

UNIVERSITÀ
Partita la rilevazione 
degli studenti disabili

Negli ultimi anni sono sta-
ti 17mila gli studenti e le stu-
dentesse con disabilità e Dsa 

(disturbi specifici di apprendimento) 
iscritti all’ultimo anno di università e 
molti di più i laureati. Su di loro, però, 
permane una grave carenza di dati e di 
informazioni statistiche attendibili. Ed 
è proprio questo l’elemento all’origine 
del progetto di rilevazione sperimen-
tale avviato dall’Anvur (Agenzia na-
zionale di valutazione del sistema uni-
versitario e della ricerca) e dalla Cnudd 
(Conferenza nazionale universitaria dei 
delegati per la disabilità), a fianco dell’I-
stat e del ministero dell’Istruzione, pre-
sentato a fine giugno. Il questionario e 
il timing della rilevazione, invece, sono 
partiti a luglio.

L’attuale versione dello strumento di 
rilevazione statistica è l’esito di un com-
plesso lavoro durato due anni. Ovvia-

mente potrà essere migliorato: proprio a 
tal fine servirà la sperimentazione. L’au-
spicio è che, una volta completata que-
sta fase, si possano creare le condizioni 
per far diventare questa rilevazione par-
te integrante del Piano statistico nazio-
nale, utile anche ai fini della produzio-
ne di indicatori per il monitoraggio della 
Convenzione Onu sui diritti delle per-

sone con disabilità in campo educativo.
Questo sarebbe un traguardo decisa-

mente importante, in particolare perché 
gli esiti fornirebbero ulteriori elementi 
conoscitivi sull’effettivo livello di inclu-
sione degli atenei italiani, sui servizi of-
ferti e sulle possibili altre iniziative da 
mettere in campo in favore degli studen-
ti universitari disabili e con Dsa.
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