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Esempio di promozione della partecipazione:  

Disability Access Route to Education (DARE) 

Irlanda 

 

 

Caso di studio 

 

Nella Repubblica d'Irlanda gli istituti di istruzione superiore (HEI) forniscono il cosiddetto terzo 

livello di istruzione (scuola post-secondaria). L'accesso all'istruzione superiore può essere 

indirizzato verso l'utilizzo di una serie di percorsi differenti. Il percorso tradizionale prevede 

l'entrata in istruzione superiore direttamente al termine dell'istruzione secondaria. 

L’ampliamento dell'accesso all'istruzione superiore attraverso percorsi alternativi, compresi 

quelli che in passato non davano normalmente accesso, sta diventando pratica comune. Le 

persone con disabilità e provenienti da ambienti socio-economicamente disagiati hanno ora la 

possibilità di intraprendere ulteriori studi. La facilitazione ed un più ampio accesso e 

partecipazione all'istruzione sono favorite dalla legislazione nazionale, in iniziative a livello 

nazionale ed istituzionale, da serivizi di sostegno alle disabilità attualmente disponibili. 

Due esempi di schemi adottati nella Repubblica d'Irlanda per il supporto all'accesso 

all'istruzione sono HEAR (Higher Access Route to Education) e DARE (Disability Access Route 

to Education): 

DARE –  

Il DARE è uno schema selezione per l’ammissione a college ed università che offre 

posti riservati (con punteggi in graduatoria ridotti) a diplomati minori di 23 anni con 

disabilità che hanno conseguito un “Irish Leaving Certificate". 
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Lo schema del DARE è stato messo a punto per consentire l'accesso al sistema di alta 

formazione di diplomati che non hanno i requisiti di ingresso a causa della loro disabilità, ma 

che avrebbero capacità di successo nell'istruzione superiore. Una serie di attività sono state 

intraprese per promuovere il programma DARE, tra cui: 

 

1. Un sito web dedicato, che fornisce le informazioni necessarie sul DARE. 

2. Un opuscolo informativo che fornisce informazioni sul DARE con riferimenti per i contatti 

utili, oltre ad istruzioni per partecipare all’iniziativa. 

3. Persone di riferimento nei Colleges che partecipano a DARE. 

4. DARE consulenze cliniche per diverse strutture nel Paese ogni anno. 

5. Promozione del DARE in eventi riguardanti i sistemi educative/educazione sia a livello locale 

che nazionale. 
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DARE – Disability Access Route to Education. ONLINE, available: 

http://accesscollege.ie/dare/index.php 

[2] 

 

HEAR – Higher Education Access Route. ONLINE, available: 

http://www.accesscollege.ie/hear/index.php 
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