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Associazione per l’accesso ad alta formazione e disabilità (AHEAD)
Irlanda
Caso studio
L’Associazione per l’Alta Formazione e Disabiltà (AHEAD) è una organizzazione indipendente
senza scopo di lucro che promuove il pieno accesso e partecipazione all’alta formazione degli
studenti con disabilità e favorisce le loro prospettive di impiego. L’organizzazione è operativa
in Irlanda e svolge diverse attività tra le quali:
-

Fornire informazioni sulle problematiche della disabilità nei sistemi educativi a
studenti e laureati che hanno disabilità, docenti, parenti e genitori. Ha una vasta
gamma di risorse on-line per il supporto di studenti con disabilità.

-

Lavorare con laureati ed impiegati attraverso il GET AHEAD Graduate Forum e il WAM
(Willin Able Mentoring) che è un programma di Mentored Work Placement.

-

Coordinare LINK, una rete mondiale che promuove l’inclusione di studenti e laureati
con disabilità nei sistemi educativi di alta formazione.

-

Oganizzare conferenze, seminari, workshops e corsi di formazione tra i quali:
o “Does one size fit all? Assistive Tech in the Learning Environment & the
Workplace”, una giornata di formazione tenutasi il10 febbraio 2015 a Dublino
(Irlanda). Il programma WAM di AHEAD prevede formazione a partecipazione
libera ospitata da WAM Employer Dell Ireland.
o Una conferenza annuale. Nel 2015 la conferenza su “UDL: A License to Learn” si
è svolta il 19 e 20 marzo a Dublino, Irlanda.
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