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Bologna, 12 dicembre 2008 
 

A tutti gli amici degli  
studenti con bisogni speciali 
     

 
Oggetto: Sostegno al “Progetto Gianni Selleri” 
 
Di fronte alle difficoltà che quotidianamente incontrano i nostri studenti con bisogni speciali, ho 
pensato di condividere con Tutti Voi un progetto a cui sto lavorando da qualche tempo insieme agli 
operatori che collaborano con me nell’ambito del Servizio Studenti Disabili dell’Ateneo e a cui 
vorrei dare avvio, grazie al Vostro sostegno, con l’inizio del nuovo anno. 
 
Lo faccio attraverso FAM, la Fondazione della nostra Università, che ha voluto affiancarci con le 
proprie strutture e la propria organizzazione.  
 
Gianni Selleri : un esempio a cui ci vogliamo ispirare  
 
Gianni Selleri ha sempre operato perché fossero riconosciuti i diritti delle persone con bisogni 
speciali e, al contempo,  perché queste  stesse persone si impegnassero ad assumere i corrispondenti 
doveri. 
Nell’ambito universitario è sempre più urgente dare delle risposte agli studenti con bisogni speciali 
che, a volte, vivono una condizione che non permette loro di partecipare attivamente e in autonomia 
alle proposte didattiche ed alle iniziative culturali e di socializzazione che fanno parte del percorso 
di vita di tutti i giovani che frequentano l’Ateneo di Bologna. 
 
L’idea progetto: un sistema di voucher per puntare sull’autonomia 
 
Oltre alle attività che già da alcuni anni assicuriamo tramite il Servizio Studenti Disabili,  vorremmo 
creare, attraverso un sistema di voucher, una possibilità che, in termini espliciti, punti 
all’autonomia di questi studenti. 
Gli studenti con bisogni speciali iscritti all’Università di Bologna potranno partecipare a un bando 
per l’ottenimento di voucher, ovverosia di buoni di valore economico variabile per la fruizione di 
servizi alla persona.  
Verrà proposto loro un quadro di servizi (corsi di orientamento e mobilità per non vedenti, 
servizio di alloggio temporaneo, trasporti con mezzo attrezzato, etc..) tra i quali potranno indicare la 
propria preferenza. 
L’assegnazione dei buoni verrà effettuata sulla base di valutazioni di un comitato decisionale che 
prenderà in esame i bisogni dei singoli studenti e, in base all’ammontare dei fondi raccolti,  
assegnerà i voucher. 
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Lo studente sarà costantemente seguito sia per la gestione partecipata del budget individuale 
corrispondente al valore economico del voucher che per l’analisi partecipata dei bisogni. 
La struttura organizzativa ed amministrativa del progetto sarà supportata da un Comitato di 
Garanti , composto da docenti universitari, presidenti di cooperative che si occupano di persone con 
bisogni speciali e altri professionisti. 
Il Progetto “Gianni Selleri” vuole concorrere a questo e vuole avviarsi con una prudente fase 
sperimentale, sapendo che occorre intraprendere tutte le fasi senza provocare abbandoni, solitudini e 
incertezze. 
 
I nostri primi obiettivi  
 
Ci piacerebbe costruire una rete di possibili sostenitori economici e sociali e creare un sistema di 
quote di partecipazione al Progetto: il Portale della Fondazione Alma Mater sta costruendo uno 
spazio dedicato a questa iniziativa e in esso sarà possibile inserire i nominativi di tutte quelle 
imprese, enti, associazioni contribuenti che avranno dato il proprio patrocinio e che ci 
autorizzeranno a dare visibilità di ciò. 
Crediamo che vi siano opportunità da cogliere, e l’occasione delle festività natalizie permetterebbe 
di destinare a questo progetto risorse altrimenti spese in spumanti, doni e altro. 
 
Modalità di adesione  
 
Chiunque voglia contribuire al Progetto può farlo tramite un libero versamento alla FAM alle 
seguenti coordinate: 
 

BANCA CARISBO 
INTESTATARIO FONDAZIONE ALMA MATER 

IBAN   IT16A063850240107400051831E 
CAUSALE "DONAZIONE GIANNI SELLERI" 

 
La compilazione dell’ allegato modulo ci consentirà di rilasciarVi  ricevuta, di inserirVi – se ci 
autorizzerete – nello spazio web dedicato ai sostenitori del progetto, e di consegnarVi un piccolo 
documento ricordo.  
 
Grazie e Buone Feste  
 

Andrea Canevaro 
Delegato del Rettore per la Riduzione degli Handicap 

 


