
 

INCLUSION BUDDY 2019 

Avviso di partecipazione all’iniziativa INCLUSION BUDDY 2019 

Domande di adesione entro il 31/7/2019 

 

Il progetto INCLUSIONE 3.0 dell’Università degli Studi di Macerata incentiva 

l’inclusione nella comunità universitaria di tutte gli studenti, perché l’Università è di 

tutti e di ciascuno, e tutti debbono poterla vivere al meglio. 

Per partecipare attivamente al progetto si invitano gli studenti a farsi avanti, 

attraverso l’invio di una email all’indirizzo servizio.disabilita@unimc.it entro e non 

oltre il 31 luglio 2019, indicando nome, cognome, matricola, corso di studio e 

dipartimento di appartenenza e interessi personali (es. ambiente, musica, teatro, 

cinema, sport o altro) 

 

 

DIVENTA UN INCLUSION BUDDY! 

Potrai collaborare alla Settimana dell’Inclusione prevista dal 3 al 7 dicembre, e 

prendere parte alle numerose iniziative dedicate al tema dell’Inclusione. 

Potrai   affiancare gli studenti con disabilità dell’Università di Macerata, per aiutarli e 

a conoscere la città e l’Ateneo. 

Per non parlare delle possibilità di vita sociale e culturale che l’Università offre e a cui 

a volte è difficoltoso partecipare per uno studente con disabilità motoria o sensoriale.  

Lo spirito di fondo dell’INCLUSION BUDDY è sempre lo stesso: stringere amicizie 

senza frontiere superando le barriere reali e virtuali, risolvere piccoli problemi che per 

il tuo compagno possono costituire dei veri e propri ostacoli insormontabili, divertirsi 

insieme senza pregiudizi. 

Per partecipare è sufficiente essere uno studente dell’Università di Macerata e avere 

tanta voglia di rendersi utili per un amico (buddy) – tempo e modo li decidi tu. 

 

CHE COSA FA UN BUDDY 

Accompagnerai il nuovo amico per la città, a pranzo a mensa o nei locali del centro.  

Potrai andare al cinema insieme, ad esempio il martedì al Cinema Italia per le 

proiezioni dei film in lingua, o negli spettacoli organizzati nell’Università e nella città 

(a titolo di esempio UNIFESTIVAL). 

mailto:servizio.disabilita@unimc.it


 

Potrai aiutare nello studio il tuo compagno qualora ci sia necessità di confronto su 

specifiche discipline che entrambi frequentate. 

 

COME SI DIVENTA INCLUSION BUDDY 

Una volta inviata l’email al servizio disabilità e DSA, l'Ufficio elabora un elenco dei 

volontari, abbinando gli studenti buddy agli studenti con disabilità o DSA, in base alla 

appartenenza del corso di studi e possibilmente anche all’anno di iscrizione, per 

facilitare l’incontro e la conoscenza.  

Procede poi con l’invio di un’e-mail (denominata "e-mail di contatto") in cui i due 

protagonisti dell’iniziativa ricevono reciprocamente i propri dati, con l’invito a mettersi 

in contatto via email o telefonicamente.  

Se non riceverai nessuna e-mail di contatto, vorrà dire che non abbiamo ricevuto un 

numero sufficiente di richieste di studenti interessati a fare amicizia. Potresti 

comunque essere selezionato/a successivamente, nel caso di studenti che intendano 

avere un Buddy. 

  

VALUTAZIONE DEI BUDDIES 

Alla fine dell’anno accademico chiederemo allo studente con disabilità o DSA, di 

compilare una scheda di valutazione del proprio Buddy. Gli studenti Buddy con 

valutazione positiva potranno avere e un punteggio maggiorato nel caso partecipino 

alle selezioni per studente Part-Time o per Senior tutor di Ateneo che ogni anno 

vengono banditi dall’Ufficio orientamento. 

 

  

 


