ne disabili supera di poco il 4%. Per quanto riguarda la tipologia di disabilità, circa 700mila persone
hanno difficoltà nel movimento, ossia dichiarano limitazioni motorie, altre 376mila non sono in grado
di svolgere, da sole, le principali attività di cura personali e ulteriori 271mila persone denunciano problemi nella sfera delle comunicazioni, quali l’incapacità di vedere, sentire o parlare.
Per la stragrande maggioranza (93%), queste perso-
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da compiere sia ancora molto lunga, c’è infine il dato secondo cui «l’unica esperienza che quasi l’80% degli intervistati denuncia è quella di
cercare un lavoro e non riuscire a
trovarlo». Una situazione fonte di
continue delusioni e scoraggiamento per tanti disabili.
Paolo Ferrario
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il dibattito
«Decisivo l’aver
introdotto
il principio
della valutazione
degli atenei»
Il governo punta
ad approvare
la riforma
per l’inizio
del prossimo
anno
accademico

to che il 66% dei disabili è fuori dal
nuncia l’Istat, per costoro l’ambienadeguati e tempestivi. L’intervento di politiche omercato del lavoro: il 43,9% è in pente scolastico «sembra ancora raprientate a supportare le famiglie con disabili, attrasione e il 21,8% è inabile al lavoro,
presentare una barriera all’integraverso l’erogazione di servizi idonei a soddisfare i lomentre solo il 3,5% è occupato e lo
zione». La presenza di scuole con
ro bisogni, ha anche l’importante ruolo di facilitare
cerca unpage
lavoro. Per favorire
strutture
per
il
superamento
delle
l’integrazione di tali famiglie all’internoCopy
della nostra
Reducedbarriere
to 57%
from original to 0,9%
fit letter
l’occupazione, dal 1999 è in vigore la
architettoniche è infatti ansocietà col superamento delle barriere culturali, per
legge 68 che individua nel cosiddetcora molto bassa. Dai dati del Miniesempio allo scopo di colmare l’esistente gap territo “inserimento mirato” uno strustero della pubblica istruzione, su
toriale delle famiglie con disabili nel Mezzogiorno
mento innovativo per favorire l’in40.383 strutture scolastiche censite
rispetto a quelle del Centronord».

DA ROMA
GIOVANNI RUGGIERO

a un magnifico rettore uno stupendo
paradosso: «Allora,
signori, perché non chiudiamo le facoltà di Filosofia?». Luigi Frati, il rettore

D
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della Sapienza, sintetizza
così uno dei punti critici
della riforma universitaria
di cui si parla da anni e che
adesso, finalmente, aspetta
solo il voto della Camera.
Frati è una persona pratica,
e papale papale dice: «Se la
Gelmini non farà altro nella vita, sarà comunque ricordata fra cent’anni per
quelle quattro parole dell’articolo 2 della sua riforma. Una vera rivoluzione:
l’introduzione del principio
della valutazione degli atenei». Ben lungi dall’ironizzare, il principio della valutazione è accolto positivamente da tutti, ma i criteri
di valutazione esistenti vanno bene soltanto per alcu-

ne università, come i Politecnici, con il rischio che
tutte le facoltà umanistiche
dovrebbero chiudere i battenti. «Aboliamo la filosofia!», ha un certo che di futurista: è provocatorio e fa
riflettere come il voler abolire il chiar di luna.
Nova Spes, la meritevole
fondazione che promuove
approfondimenti di spessore anche con la rivista ParadoXa, e la Lumsa hanno
promosso ieri a Roma una
riflessione sulla riforma
Gelmini con i rettori degli
atenei romani. C’era Massimo Egidi (Luiss), Guido Fabiani (Roma Tre), Vincenzo
Lorenzelli (Campus Biomedico), Renato Lauro (Roma

Convegno organizzato
da Lumsa e Nova Spes
Nel mirino i tagli
ai finanziamenti del
sistema universitario
e il ruolo dello studente
Torvergata), oltre a Frati e,
naturalmente, il padrone di
casa, Giuseppe Dalla Torre.
I rettori promuovono all’ingrosso la riforma, ma chiedono importanti accorgimenti: quello della valutazione, sollevato da Frati, e
una eguale dignità tra università pubblica e privata.
«Ogni riforma – dice Dalla

Torre – pecca di strabismo:
è fatta pensando all’università statale, eppure il sistema universitario italiano,
pur complesso, è unitario.
Lo Stato però ha tagliato un
terzo dei finanziamenti già
esigui, dimenticando anche
che la Costituzione non distingue tra università statale e università privata».
Il testo della riforma – altro
paradosso – ha poi un grande assente: lo studente. Lo
fa notare Vincenzo Lorenzelli del Campus Biomedico: «Lo studente – dice – fa
capolino solo in un articolo
dove si dice che esiste un
suo diritto allo studio. Lo
studente però s’aspetta non
soltanto questo, che è per-

fino scontato, ma deve avere un diritto alla formazione per la quale l’università
esiste».
L’incontro dei magnifici si è
concluso con l’intervento di
Valentina Aprea, presidente
della commissione Cultura
della Camera. Da lei l’auspicio che il progetto di
riforma diventi legge prima
del prossimo anno accademico, per questo si è augurata che il passaggio per
l’approvazione alla Camera
sia veloce. Esorta i retori:
«Pensiamo ad approvare la
riforma senza vincolarla alla questione economica. I
soldi possono essere chiesti anche dopo. Ma se leghiamo l’approvazione del

testo ai finanziamenti, rischiamo di perdere tutto».
Aprea, ad ogni modo, ha assicurato che il ministro Gelmini si è impegnato a trovare risorse nella prossima
Finanziaria. Sarà sempre
poco, secondo i rettori, rispetto ad altri Paesi europei
che investono di più nell’università. Che i rettori siano
preoccupati lo rivela la richiesta di Massimo Egidi
della Luiss che ipotizza un
aumento di 500 euro di tasse per ogni studente. Addolcisce la pillola: «Le famiglie spenderebbero soltanto 50 euro al mese in più».
Ma è il primo a capire che
non sarebbe una decisione
popolare.
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