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SCUOLA POLO INCLUSIONE
ICTAVERNERIO
SPORTELLO PROVINCIALE
AUTISMO di COMO

SpA BERGAMO
SpA BRESCIA
SpA CREMONA
SpA COMO
SpA LECCO
SpA LODI

SpA MANTOVA

https://lareteblu.it/test/index.html

Attraverso questo spazio web tutti gli sportelli
vogliono mettere in comune risorse, idee,
soluzioni e strumenti per poter offrire al
territorio risposte il più possibili puntuali e utili.

SpA MILANO
SpA MONZA BRIANZA
SpA PAVIA
SpA SONDRIO
SpA VARESE

PROGETTO REGIONALE LA RETE BLU
❖ Il progetto consiste nell’attivazione, consolidamento e implementazione dei 12
Sportelli Autismo lombardi per favorire l’inclusione scolastica degli alunni con
disturbi dello spettro autistico attraverso un lavoro di rete, di valorizzazione e
di incentivazione delle buone prassi.
❖ La Scuola come COMUNITÀ DI PRATICHE
Il modello lombardo di SpA si fonderà sul mentoring e sul tutoring tra un
soggetto esperto e uno meno esperto.
Obiettivo: costruire una rete forte in cui tutti parlino e utilizzino lo stesso
approccio DIDATTICO e EDUCATIVO.
Il valore aggiunto sarà l’acquisizione di una cultura spendibile nella
quotidianità, realizzando il passaggio da caregiver ingenuo a competente.

I 12 SpA della regione Lombardia si coordinano progettualmente tra loro per
implementare nei propri territori e in ambito regionale, sistematiche occasioni di
confronto e di collaborazione con le Scuole, i Servizi, gli Enti pubblici locali, le
Università, le Associazioni Genitori, in particolare con ANGSA nazionale e
territoriale (in ottemperanza dell’Accordo MI-DGS Ufficio IV-ANGSA prot. 1392 del 2/04/2019) e
per collaborare con la rete “Sportelli Autismo Italia-SAI”.
Il progetto potenzierà i 12 SpA lombardi a un livello maggiore di efficienza e
efficacia per rispondere adeguatamente alle reali esigenze degli utenti dei
rispettivi territori provinciali.
https://www.sportelliautismoitalia.it/articolo/docenti-operatori-rete-sai) e la rete Sportelli Autismo
dell’Emilia-Romagna;
http://sportelloautismo.cts.istruzioneer.it/.

AZIONI DEL PROGETTO LA RETE BLU
❖ area web regionale dedicata agli sportelli autismo linkata sul sito
www.reteinclusionecomo@edu.it, in cui si raccoglieranno articoli, materiali
didattici, descrizione di ausili tecnologici e non, indicazioni, risorse
bibliografiche e proposte di interesse;

❖ documentazione utile, descrizione di esperienze e buone pratiche, strumenti
e materiali didattici;
❖ webinar finalizzati alla formazione permanente e alla divulgazione di buone
pratiche;
❖ rassegna delle buone pratiche di inclusione scolastica e sociale realizzate a
distanza (DID) attraverso l’utilizzo di una piattaforma dedicata;
❖ raccolta di FAQ utili per rispondere alle domande più comuni delle famiglie,
dei docenti e degli operatori del territorio.

