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 Oggetto: STUDENTE CON DISABILITA’ MOTORIE – NECESSITA’ DI 

ACCOMPAGNAMENTO ESTERNO. 

 

... Omissis ..., studente del secondo Anno del Corso di Laurea in Storia, chiede un 

urgente intervento per risolvere i problemi derivanti dalla sua condizione di disabilità 

motoria. 

I suoi spostamenti possono avvenire solo con l’aiuto di un accompagnatore. Fino allo 

scorso anno era aiutato da altri studenti, quest’anno questa opportunità non c’è più. 

Il problema deriva essenzialmente dalla necessità di spostamento, ora dopo ora, tra le 

cinque sedi in cui si svolgono le lezioni. 

Già in passato il Garante era intervenuto su sollecitazione della prof. Sandra Zecchi 

responsabile del CESPD, chiedendo almeno che le lezioni cui ... Omissis ... era 

interessato fossero unificate – per quanto possibile - in un’unica sede. 

Evidentemente questo non è stato possibile, considerata la situazione logistica del 

Corso di Laurea in questione. 

 

Il problema si ripropone oggi. 

La prof. Zecchi si è subito interessata rivolgendosi sia al Prof Martini, delegato per la 

scuola di studi umanistici, che al Garante dei diritti.  

Lo scrivente condivide i rilievi della prof. Zecchi in ordine alla difficoltà - giuridica, 

organizzativa ed economica- di individuare la soluzione all’interno delle strutture e 

delle risorse dell’Università. 

Se ciò fosse possibile, naturalmente, la soluzione non sarebbe di competenza del 

Garante e andrebbe ricercata attraverso la collaborazione tra gli uffici dell'università 

e l'Azienda Regionale per il diritto allo Studio, che si ritiene non estranea al tema in 

oggetto. 

Come già comunicato alla prof. Zecchi, però, si segnala la concreta possibilità di 

risolvere il problema ricorrendo alle risorse del Servizio Civile Nazionale.  

Anche sulla Home Page dell'Università di Firenze è in evidenza il Bando Nazionale 

per il Servizio Civile 2018. Per l'intera Regione Toscana i posti disponibili sono 980. 

Il termine ultimo per le domande è il 28 settembre prossimo. 

L'Università ha attivato due progetti, diversi dalla assistenza e accompagnamento 

degli studenti disabili, ed è previsto l'impiego di 24 volontari selezionati. 



 
 

 

 

 

Tuttavia è evidente che il tema delle disabilità motorie degli studenti è assolutamente 

coerente con le finalità del Servizio Civile e il relativo percorso  si rivela strumento 

utilissimo per affrontarlo. 

Il Garante ritiene che debba essere compiuto ogni passo utile per  ampliare o 

modificare già per l'anno accademico 2018/19 gli obiettivi che l'università si è data 

attingendo alle risorse del Servizio Civile.  

Ciò consentirebbe in tempi brevi di venire incontro alle necessità dello studente 

consentendogli di frequentare le lezioni. 

Al di là del caso urgente dello studente ... Omissis ..., oltretutto, attraverso i volontari 

del Servizio Civile potrebbe essere trovata una soluzione per tutti i casi, presenti e 

futuri, in cui vi sia necessità di accompagnatori esterni per gli studenti. 

Tutto ciò in conformità alle norme statutarie dell’Università di Firenze che, oltre a 

garantire il diritto allo studio anche in condizioni di difficoltà, all’art. 2 lett. f) 

dichiara di informare la propria attività alla realizzazione delle pari opportunità, 

anche di genere, in ogni aspetto della vita accademica, promuovendo azioni positive 

atte a rimuovere ogni discriminazione.  

Non si ritiene sussistano difficoltà insormontabili nel dedicare all’accompagnamento 

di ... Omissis ... uno o più dei volontari del Servizio civile già selezionati per altri 

progetti.  

Per agevolare chi di competenza, si indicano qui di seguito i recapiti degli uffici competenti 

nell'ambito della Regione Toscana, per tutte le informazioni utili. 

Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, Settore Welfare e Sport : Via di Novoli, 26 , 

Firenze - 50127 (FI); Responsabile Dr.ssa Paola Garvin; altro personale di riferimento: Francesca 

Balatresi, Maria Cristina Bernardini; 
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