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Esempio di promozione della partecipazione:  

Formación sin Límites (Formazione senza limiti) 

Spagna 

 

 

Caso di studio 

 

In Spagna le istituzioni di istruzione superiore (HEI) forniscono il cosiddetto terzo livello di 

istruzione (scuola post-secondaria). La Repsol Foundation la ONCE Foundation stanno 

sviluppando un progetto di sensibilizzazione educativo denominato Formación sin Limites 

(Formazione Senza Limiti), in collaborazione con il Comitato Spagnolo dei Rappresentanti dei 

disabili (CERMI). 

Formazione senza limiti è stato creato come programma di sensibilizzazione educativo rivolto 

agli studenti con e senza disabilità, così come ai padri, madri ed educatori, allo scopo 

principale di aumentare la presenza attiva delle persone disabili nel sistema educativo e 

soprattutto nelle università del prossimo futuro, con l’obiettivo di fornire loro la possibilità di 

entrare nel mercato del lavoro in una posizione di qualità. 

Gli obiettivi specifici del programma sono: 

 

• Lavorare con la comunità educativa per sensibilizzare la società sull'importanza del diritto 

delle persone disabili ad accedere all'istruzione superiore con uguaglianza, nell'interesse 

dello sviluppo della società. 

• Incoraggiare tutti gli studenti, con o senza disabilità, a partecipare alla realizzazione di 

attività comuni con l'obiettivo di evidenziare la presenza regolare dei disabili nelle aule e 
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nella società in generale. 

• Fornire agli insegnanti le risorse necessarie per le questioni riguardanti l'istruzione 

inclusiva come strumento per sostenere la formazione superiore professionale degli 

studenti con disabilità. 

• Promuovere la diversità e la non discriminazione delle persone con disabilità, 

contribuendo così a superare pregiudizi, atteggiamenti e gli stereotipi che sono ancora 

associati a tali persone 

• Promuovere l'effetto positivo delle persone disabili che accedono all'università, alzando le 

aspettative di ciò che ci si aspetta da loro e contribuendo ad aiutarli a superare gli ostacoli 

e le paure che devono essere rimossi. 
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