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ALL. A
Ai Referenti inclusione
Ai Docenti delle classi con alunni autistici
SPORTELLO AUTISMO - Progetto Fuori Sportello: nuove opportunità di sostegno alle
famiglie e al territorio
In occasione della celebrazione della prossima giornata mondiale, la Scuola Polo Inclusione
intende promuovere un evento di sensibilizzazione alla tematica dell’Autismo, accompagnandolo
al lancio delle iniziative del progetto “Fuori Sportello”.
Il progetto “Fuori Sportello” si prefigge i seguenti obiettivi:
A - Ampliamento dello Sportello Autismo esistente presso la Scuola Polo Inclusione
Monza e Brianza come punto di raccordo fondamentale tra la scuola e i genitori
attraverso la creazione di uno Sportello pedagogico e/o di supporto psicologico rivolto
alle famiglie di studenti con sindrome autistica.
Gli interventi condotti a questo livello si articoleranno su due diversi piani: quello più
specificatamente ascrivibile al sostegno psicologico verso il nucleo familiare e quello più
tipicamente formativo. Tra e azioni previste ci sono:
1. formazioni tematiche destinate ai genitori;
2. sportello psicologico per familiari;
3. gruppi di lavoro pratici (Parent Training).
B - Offerta alle scuole e al territorio di percorsi laboratoriali che, attraverso un
processo di scoperta per immedesimazione, permettano di diffondere conoscenze sulla
sindrome autistica.
Questa parte del progetto propone al territorio tre edizioni della mostra-azione “Visti da vicino”:
un percorso interattivo ed immersivo sull’autismo che avvicina alla tematica attraverso il
particolare punto di vista delle persone che vivono questa condizione.
C - Diffusione e disseminazione delle azioni di progetto dello Sportello Autismo nel
territorio per creare una cultura dell’inclusione delle persone con sindrome autistica.
Gli interventi proposti all’interno di questa area tematica riguarderanno:
● la promozione delle attività dello Sportello Autismo e del Fuori Sportello;
● la diffusione delle proposte e delle iniziative dello Sportello Autismo;
● la formazione dei volontari che operano sul territorio in contesti con presenza di ragazzi
autistici al fine di favorire sinergie tra la scuola e i contesti ricreativi.

I DOCENTI DELLE SCUOLE STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO POSSONO
PARTECIPARE ATTIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO DI LANCIO DEL
PROGETTO.
A loro, infatti, è riservata l’iniziativa “Grazie a loro”
Fino al 20 marzo, i docenti delle classi con alunni autistici potranno promuovere presso i loro
alunni riflessioni sul valore che l’amicizia con un compagno autistico ha aggiunto alla loro vita.
Per farlo, possono essere utilizzate (ad esempio) le seguenti suggestioni:
Grazie a lui ho imparato…
Grazie a lui ho capito…
Grazie a lui ho sperimentato…
Grazie a lui ho provato…
Le suggestioni proposte dagli alunni potranno essere raccolte e presentate attraverso
l’elaborazione di una “nuvola di pensiero” della classe, utilizzando a questo scopo software o
applicazioni come quelle suggerite ai seguenti link:
https://www.wordclouds.com/
https://www.mentimeter.com/
Al Referente Inclusione di ciascuna scuola è richiesto di inviare gli elaborati alla Scuola
Polo Inclusione secondo le modalità indicate nella mail indirizzata allo stesso docente
referente.
PER PARTECIPARE ALL’EVENTO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
Dirigenti, Docenti e personale educativo interessati all’evento di presentazione del
Fuori Sportello previsto online per il giorno giovedì 31 marzo 2022 alle ore 17.00
possono iscriversi al seguente link: https://accorcia.to/2hbt
Ospiti speciali dell’evento il prof. LUIGI CROCE (presidente del Comitato scientifico di
ANFASS Nazionale), gli esperti del Centro Autismo “Cascina San Vincenzo” ONLUS e
dell’Associazione “Insieme per i bambini” di Milano, che cureranno lo sviluppo del progetto.

Per informazioni è possibile contattare:
Natalino Gimmelli: natalino.gimmelli@ctimonzabrianza.it (Redattore sito
web CTS/CTI/SPI)
Anna Anelli: anna.anelli@ctimonzabrianza.it (Referente Sportello Autismo)

