Chi siamo ?

Quali sono le
finalità?

Lo Sportello Autismo della Città Metropolitana
di Milano è finalizzato a favorire l’inclusione
scolastica degli alunni con disturbi dello spettro
autistico attraverso un lavoro di rete e
di valorizzazione delle buone prassi.
Promuove lo sviluppo di un modello
cooperativo di lavoro tra docenti,
con scambio di buone pratiche, esperienze e
conoscenze.
Favorisce la condivisione di percorsi che attivino
una comunicazione reale e continuativa tra la
persona con autismo e il contesto in cui vive.
Suggerisce azioni mirate e
personalizzazioni dei percorsi di apprendimento.

Promuovere nelle scuole della Città
Metropolitana di Milano la cultura della presa in
carico, educativa e didattica, degli alunni con
disturbo dello spettro autistico nei docenti,
nel personale della scuola, negli studenti,
nei genitori e negli operatori presenti a vario
titolo nelle scuole del territorio.

Struttura
Comitato scientifico:
Dirigente Scolastico ICS Bovesin de la Riva CTS Milano
Dirigente Ufficio Scolastico Ambito Territoriale
di Milano
Direttore CeDisMa – Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano
Direttore dei servizi per l’Autismo della Fondazione
Istituto Sacra Famiglia Onlus di Cesano Boscone.
Lo Sportello Autismo, coordinato dal CTS di Milano
in collaborazione con l’ AT di Milano,
è organizzato su 6 sedi,
corrispondenti ai 6 ambiti CTI.

Offrire alle scuole del territorio percorsi
di formazione, supporto e consulenza
(didattica) per rispondere ai problemi di
inclusione degli alunni con autismo.

Cosa offre?
Un servizio di supporto e consulenza
sull’ organizzazione didattica fornito
da insegnanti che hanno seguito
uno specifico percorso di
formazione e con pregresse
esperienze con alunni con autismo.





Raccogliere e documentare esperienze,
buone pratiche, strumenti, materiali,
informazioni, da mettere a disposizione
su tutto il territorio della Città Metropolitana.
Collaborare con le Associazioni e gli Enti
che si occupano dei problemi dell’autismo,
favorendo il dialogo, la partecipazione,
la sperimentazione, la condivisione
delle proposte formative, educative e
informative.


Per attivare la consulenza dello
Sportello Autismo accedere al sito:

www.sportelloautismomilano.it
Verificare l’ambito di afferenza della scuola
frequentata dall’allievo mediante il motore di
ricerca dedicato
(“Contattaci - Individua la tua Scuola CTI”)
Compilare il form del CTI di riferimento
(“Contattaci-Contatta il CTI”)

CTI Ambito 21 – IIS Paolo Frisi,
Via Otranto - Cittadini 1, Milano
ambito21@sportelloautismomilano.it
CTI Ambito 22 – IIS Galilei-Luxemburg
Via Paravia 31, Milano
ambito22@sportelloautismomilano.it
CTI Ambito 23 – ICS Montessori,
Via Maria Montessori 10, Bollate
ambito23@sportelloautismomilano.it
CTI Ambito 24 – ICS Cavalcanti,
Via Cavalcanti 11, San Giuliano Milanese
ambito24@sportelloautismomilano.it
CTI Ambito 25 – IC Via delle Orchidee,
Via delle Orchidee, Rozzano
ambito25@sportelloautismomilano.it
CTI Ambito 26 – ICS Bonvesin della Riva,
Via Bonvesin della Riva 1, Legnano
ambito26@sportelloautismomilano.it

Alle istituzioni scolastiche che accolgono
alunni con autismo e ritengono di non avere
al proprio interno competenze
professionali adeguate.
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