Riuscire nonostante tutto. Corsi universitarii per studenti con difficolta di apprendimento
Molti giovani in Israele, con problemi di difficolta’ di apprendimento , sognano una laurea
riconosciuta per potersi inserire nel mondo del lavoro. Sono in corso le iscrizioni ad un programma
speciale dell’Universita’ Aperta* che permettera’ a questi giovani di cominciare un percorso
.accademico/lavorativo come tutti gli altri
Gli studi accademici sono una tappa fondamentale nella vita di ogni giovane israeliano che
ambisce ad inserirsi nel mondo del lavoro e soprattutto a sfruttare al meglio le proprie capacita’ e
.fare avverare i propri sogni
In realta’, giovani riconosciuti con difficolta’ di apprendimento, o con Aspeger ad alto
funzionamento, fanno fatica a rientrare nei criteri di ammissione delle Universita’ o a riuscire a
.terminare gli studi per la laurea breve
A questi giovani, che devono rinunciare alla laurea breve perche’ non sono in grado di soddisfare i
requisiti di ammissione, verra’ data la possibilita’ di acquisire una laurea riconosciuta dall’Universita’
.Aperta

( רוזה מיאלש:בלי לוותר על תואר אקדמי)צילום

Per il momento, gli studenti potranno scegliere tra i seguenti corsi : Economia e Informatica,
Pedagogia e Psicologia, o Psicologia e Comunicazione. In futuro saranno aggiunti altri corsi. La
scelta dei corsi e’ stata fatta con attenzione particolare alle caratteristiche di questi giovani e al
.loro potenziale inserimento nel mondo del lavoro con il conseguimento della laurea
Gli studi avranno la durata di 4 anni consecutivi, nel campus di Givataim, in un apposito ambiente
.didattico

I corsi dell’Universita’ Aperta saranno impartiti con frequenti incontri faccia a faccia, condotti da
docenti dell’Universita’ specializzati nell’insegnamento dei giovani che hanno queste caratteristiche
.particolari
Inoltre ci saranno esercitazioni pratiche, workshops per migliorare le tecniche di apprendimento,
.sostegno nella preparazione di compiti e degli esami e workshops di gruppo
Gli studenti saranno continuamente seguiti in modo da non avere “compiti” oltre alle ore di studio
.in classe, e a riuscire negli studi
GLi studi universitari comprenderanno un corso propedeutico per facilitare un facile inserimento nel
.mondo accademico

Durante gli studi di laurea gli studenti parteciperanno a speciali workshops di preparazione al
mondo del lavoro, seguiti da stage di lavoro col fine di accedere, a laurea acquisita, a impieghi
.a loro ideonei
La preparazione e l’inserimento
al mondo del lavoro saranno organizzati dall’Associazione Beit Ekstein, che da anni provvede
.questi servizi a diverse fasce di pubblico
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L’ammissione agli studi e’ basata su un colloquio senza requisiti preliminari, in linea con la filosofia
del Bet Ekstein di dare un’equa possibilita’ a tutti., e con la politica dell’Universita’ Aperta di rendere
accessibii a tutti i corsi di laurea
Ofer Zahavi, del Bet Ekstein, afferma:” L’apertura del College e’ una grande notizia, e dara’ un’equa
oppurtunita’ a quella fascia di giovani ai quali fino a oggi non era stata data la possibilita di
ottenere una laurea riconosciuta. Siamo certi che l’aumento del numero di laureati tra I giovani con
problemi di difficolta’ di apprendimento/Asperger permettera’ loro di avere le stesse possibilita’ degli
”.altri di ottenere un impiego significativo nel mondo del lavoro

L’Universita Aperta in Israele propone a tutti coloro che si iscrivono corsi di laurea in cui ogni *
studente puo’ progredire al proprio ritmo, senza nessun limite di anni di studio. Ogni studente
prepara in maniera autonoma gli esami studiando su testi forniti dall’Universita’. Lo studio da casa
..;e’ integrato da lezioni frontali nei diversi campus dell’Universita

