


Benvenuti 
Questa guida nasce per rispondere alle tante domande che, via email, per telefono e di 
persona, le famiglie di bimbi e ragazzi con fragilità rivolgono a noi di Radiomamma e di  
Fondazione Joy. Domande diverse, ma che hanno un’origine comune: la difficoltà di 
trovare – facilmente, in fretta e in unico posto – le informazioni per agire sul fronte 
scuola.

Quando hai un bimbo fragile – lo sappiamo per esperienza diretta – tempo ed energie 
sono risorse preziose. L’obiettivo di questa guida è quello di non fartele sprecare! 

Con l’aiuto della LEDHA, nelle pagine che seguono abbiamo raccolto e organizzato le 
informazioni sulla fragilità scolastica che possono essere utili a una famiglia con l’idea di 
accompagnarti, passo passo, a capire come orientarti e come agire sul fronte scuola. 
Facendoci guidare da queste due domande - cosa devo sapere? cosa devo fare? – e dai 
consigli preziosi di genitori che ci sono già passati. 

E’ un work in progress, questa guida - una mappatura delle parole e delle sigle con cui 
nella scuola si identificano le varie fragilità, delle figure di riferimento che ti aiutano, 
delle leggi da conoscere, degli aiuti economici e degli sgravi che puoi richiedere, dei 
documenti che ti servono per inserire tuo figlio a scuola, dei passi necessari per ottenere 
gli aiuti cui ha diritto – e proprio tu puoi aiutarci a migliorarla e ad aggiornarla! Hai 
dritte da condividere, informazioni da aggiungere, precisazioni da fare? In fondo alla 
guida trovi i riferimenti per contattarci.

Buona lettura 



radioma ma.it 
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Per orientarmi



Le sigle da conoscere 
ADHD – Disturbo da deficit di attenzione e iperattività

E’ un disturbo evolutivo dell’autocontrollo tipico dell’età evolutiva.

Cosa devo sapere

L’ADHD comporta difficoltà di attenzione e concentrazione, di controllo degli 
impulsi e del livello di attività. 

Se è in fase di valutazione del disturbo, l’alunno viene considerato come BES, 
cioè come alunno con Bisogni Educativi Speciali, e ha di conseguenza diritto a 
un PDP, Piano Didattico Personalizzato.

Una volta confermata la diagnosi, l’alunno è considerato BES, e ha dunque 
diritto al PDP, oppure, nei casi più gravi, anche per la comorbilità con altre 
patologie, l’alunno ottiene l’Accertamento di disabilità e  ha diritto a un PEI, 
Piano Educativo Individualizzato.

Cosa devo fare

La famiglia richiede la diagnosi presso il Servizio Sanitario Nazionale o le 
strutture private accreditate. Nei casi più gravi, si fa richiesta 
dell’Accertamento di alunno disabile all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
(ASST).



Le sigle da conoscere 
BES – Bisogni Educativi Speciali

Nella scuola si definiscono come BES gli studenti che hanno necessità di 
attenzione speciale nel percorso scolastico, per bisogni permanenti o temporanei. 
Si parla di BES dal 2012 (Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012)

Cosa devo sapere

I bisogni educativi speciali sono di tre tipi:

Disturbi evolutivi specifici certificati dal Servizio Sanitario Nazionale o da 
privati accreditati per cui è prevista la stesura di un Piano Didattico 
Personalizzato (PDP) per lo studente e, nella maggior parte dei casi, non è 
previsto l’insegnante di sostegno. Appartengo a questo tipo i Disturbi specifici 
di apprendimento (DSA) e il Disturbo da deficit di attenzione e iperattività 
(ADHD). 

Disabilità motorie e disabilità cognitive certificate dal Servizio Sanitario 
Nazionale, per cui è prevista l’assegnazione dell’insegnante di sostegno e un 
Piano Educativo Individualizzato (PEI) per l’alunno.

Disturbi legati a fattori socioeconomici, linguistici, culturali. Appartengono a 
questo tipo le difficoltà di tipo comportamentale e relazionale, o dovute alla 
non conoscenza della lingua e della cultura italiana, per cui è prevista le 
stesura un PDP e non è previsto l’insegnante di sostegno.



Le sigle da conoscere 
Diagnosi funzionale /Profilo dinamico funzionale

È l’atto sanitario medico legale che descrive la compromissione funzionale dello 
stato psico-fisico dell'alunno in situazione di handicap (D.P.R. 24/2/94)

Cosa devo sapere

Dà il quadro clinico che è la “base” per stabilire gli interventi riabilitativi, 
terapeutici ed educativi-didattici che servono allo studente.

Qui sono indicate le “necessità” dell’alunno: le figure di supporto necessarie 
(insegnante di sostegno ecc..) e anche i servizi (come il trasporto). Solo con 
questo documento la scuola può chiedere l’insegnante di sostegno e gli altri 
tipi di supporto. 

La Diagnosi funzionale viene fatto da un’Equipe multidisciplinare delle 
strutture pubbliche o private accreditate che hanno in carico il minore. In 
base a questo documento viene poi redatto il Profilo Dinamico Funzionale 
(P.D.F.)

La Diagnosi Funzionale va aggiornata ad ogni passaggio di grado scolastico e 
consegnata alla scuola al momento dell’iscrizione  Può essere aggiornata in 
qualunque momento vi siano cambiamenti significativi.

Il consiglio di chi ci è passato

Attenzione! Nella nuova normativa (Decreti Legislativi 66/2017 e 
96/2019) La Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale) 
verranno sostituiti dal Profilo di Funzionamento. 



Le sigle da conoscere 
Diagnosi funzionale 

È l’atto sanitario medico legale che descrive la compromissione funzionale dello 
stato psico-fisico dell'alunno in situazione di handicap (D.P.R. 24/2/94)

Prima di iniziare nido, asilo e scuola spetta ai genitori o a chi esercita 
la patria potestà chiedere La Diagnosi funzionale all’Equipe 
multidisciplinare delle strutture pubbliche o private accreditate che 
hanno in carico il figlio.

Cosa devo fare

Il consiglio di chi ci è passato

Attivati in settembre dell’anno prima dell’iscrizione per avere la diagnosi 
funzionale entro la primavera e consegnarla alla scuola in tempo utile 
perché faccia richiesta di eventuale personale di sostegno. Rinnova 
sempre la diagnosi funzionale almeno a ogni cambio di ciclo scolastico, 
perché è la base su cui potrai chiedere i servizi per tuo figlio



Le sigle da conoscere 
DSA – Disturbi specifici dell’apprendimento

Dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia sono disturbi specifici dell’ 
apprendimento (L 170 del 2010).

Cosa devo sapere

I Disturbi Specifici di Apprendimento  sono certificati, in seguito a visita 
neuropsichiatrica e ad appositi test, dal Servizio Sanitario Nazionale o da 
privati accreditati.

In base alla Certificazione DSA, la scuola redige un Piano Didattico 
Personalizzato (PDP) che può prevedere delle misure compensative e 
dispensative e forme di verifica e valutazione personalizzata per lo studente 
(per esempio più tempo per una verifica, uso della calcolatrice, interrogazioni 
programmate, utilizzo di dizionari digitali). 

E’ il Consiglio di Classe a redigere il PDP entro i primi 3 mesi dell’anno 
scolastico dopo un consulto con la famiglia e, se serve, con gli operatori 
sociosanitari che seguono il ragazzo.

Gli studenti con DSA hanno diritto al PDP (L 170/2010; Decreto Ministeriale 
5669/ 2011), se la famiglia non firma il PDP la scuola può solo attenersi al 
“rispetto delle diversità individuali” (L 53/2003).

I genitori di bambini e ragazzi con DSA hanno il diritto di usufruire di orari di 
lavoro flessibili, dalla scuola d'infanzia alla terza media: le modalità di 
richiesta e di esercizio di questo diritto sono descritte nei contratti collettivi 
del lavoro.



Le sigle da conoscere 
DSA – Disturbi specifici dell’apprendimento

Dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia sono disturbi specifici dell’ 
apprendimento (L 170 del 2010).

Di norma la Certificazione DSA si richiede non prima della seconda o 
terza classe della scuola primaria. Può essere suggerita dalla scuola 
ai genitori o richiesta in autonomia dalle famiglie al Servizio 
Sanitario Nazionale o alle strutture private accreditate. 

Cosa devo fare

Il consiglio di chi ci è passato

La Certificazione DSA va aggiornata a ogni cambio di ordine di scuola. 
Insisti perché nel PDP di tuo figlio vengano inserite tutte le misure di 
sostegno suggerite nella sua Certificazione DSA, magari non le userà ma 
se ne avesse bisogno ci sono. Questo è particolarmente importante 
quando i ragazzi arrivano alle scuole Superiori, perché molti Istituti 
Superiori non prevedono di consultarsi con gli specialisti che seguono i 
ragazzi, si limitano a far firmare il PDP ai genitori.



Le sigle da conoscere 
DVA – Alunni Diversamente Abili

Nella scuola sono definiti DVA gli alunni che hanno una certificazione di disabilità 
e sono tutelati dalla legge 104/92. 

Cosa devo sapere

Sono studenti DVA i bambini e i ragazzi con patologie che possono 
compromettere la sfera cognitiva (ritardi mentali); con patologie genetiche, 
psichiche (autismo, Sindrome di Asperger ecc..), della sfera psico emotiva, 
con patologie che determinano disturbi del linguaggio e del comportamento 
e con patologie che rientrano nella sfera sensoriale (ipovisione, ipoacusia e 
sordità).

Per gli alunni DVA, la scuola compila un Piano Educativo Individualizzato (PEI),  
cioè un documento di programmazione del percorso educativo dello 
studente, e la classe ha diritto a un insegnante di sostegno.

Per sapere come ottenere la certificazione di disabilità, anche 
chiamata Accertamento della disabilità, vai a pagina 35, sezione 
“Per inserire mio figlio a scuola”.

Cosa devo fare



Le sigle da conoscere 
Farmaci salvavita

Sono i medicinali che un alunno deve necessariamente prendere mentre è a 
scuola.

Cosa devo sapere

Il personale docente e non docente non ha l’obbligo di somministrare 
farmaci, se lo fa è su base volontaria. E’ il Dirigente Scolastico a organizzare la 
somministrazione. 

Il genitore può somministrare i farmaci salvavita recandosi presso la scuola 
concordando tempi e orari con il Dirigente Scolastico. L’auto-
somministrazione del farmaco è prevista quando l’alunno è autonomo nella 
gestione del problema ma serve l’autorizzazione del genitore.

Cosa devo fare
La famiglia fa richiesta alla scuola. La richiesta deve essere presentata al 
Dirigente Scolastico ad ogni cambio di ciclo e anche in caso di 
trasferimento/passaggio ad altra scuola. 

La famiglia allega la certificazione dello stato di malattia e relativo Piano 
Terapeutico, redatta dal Medico (medico del SSR in convenzione o dipendente 
di struttura sanitaria accreditata) e l’elenco dei recapiti per contatti in caso di 
necessità da parte della Scuola.

Spetta al Medico (del SSR in convenzione o dipendente di struttura sanitaria 
accreditata) indicare nel certificato l’assoluta necessità della somministrazione 
con riferimento a tempistica e posologia.



Le sigle da conoscere 
Invalidità civile

Viene riconosciuta (L 118/1971) agli alunni che sono affetti da minorazioni 
congenite o acquisite o che abbiano difficoltà persistenti a svolgere compiti e 
funzioni della loro età

Cosa devo sapere

Con l’Invalidità civile gli alunni hanno diritto a:

Indennità di accompagnamento (attualmente 520 euro mensili) per minori 
che non possono deambulare senza accompagnatore o non possono 
compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana (L. 18/1980 e L. 
508/1988). 

Indennità  mensile di frequenza (attualmente circa 290 euro mensili) per  i 
minori che “hanno difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età 
o con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle 
frequenze 500, 1000, 2000 hertz (L. 289/1990)” e che frequentano un nido, 
una scuola di qualsiasi grado oppure centri di formazione professionale, 
centri di riabilitazione od occupazionali e non superino il reddito personale 
annuo di 4906,72 euro. 



Le sigle da conoscere 
Invalidità civile

Cosa devo fare

Fai domanda all’INPS via telematica seguendo questi passaggi: 
1) Vai dal medico curante/pediatra per il rilascio del certificato medico 

che attesta l’infermità.  Il certificato deve essere compilato dal 
medico, “on line” secondo il modello predisposto dall’INPS (Mod C. 
AP68). Deve darti una copia di quanto inviato. Se il medico non è 
accreditato al servizio di invio telematico devi rivolgerti a un 
patronato. Una volta trasmesso il certificato avrai un codice univoco;

2) Entro 90 giorni dal rilascio del certificato devi presentare sempre 
telematicamente la domanda di accertamento di invalidità civile 
all’INPS utilizzando il codice PIN (chiedi prima all’Inps il tuo Pin) e il 
codice univoco del certificato medico. Anche in questo caso puoi 
chiedere aiuto a un patronato

3) Ti arriva per raccomandata la convocazione alla visita. Porta con te 
copia del certificato rilasciato dal medico e tutta la documentazione 
sanitaria esistente. La commissione medica, integrata da un medico 
dell’INPS, compilerà direttamente il verbale in formato elettronico. 

4) Se vengono concessi i benefici economici (frequenza e/o 
accompagnamento) l’INPS ti richiede di inserire sempre 
telematicamente i dati richiesti (ad es. reddito personale, IBAN per 
accredito ecc.)  Anche per questa fase è possibile rivolgersi al 
patronato



Le sigle da conoscere 
PAI – Piano annuale per l’inclusività

E’ il documento con cui la scuola progetta e valuta la sua strategia sulla fragilità e 
l’inclusività

Cosa devo sapere

Introdotto dalla Direttiva sui BES del 27/12/12 e dalla CM del 6/03/13) deve 
essere fatto entro giugno da tutte le scuole e riguarda tutti gli alunni con un 
Bisogno Educativo Speciale. 

La prima parte del PAI è dedicata all’anno scolastico concluso: numero dei 
DSA, DVA, insegnanti sostegno, educatori ecc. nella scuola, percentuale Piani 
didattici individualizzati, elenco fragilità e punti di forza. 

La seconda parte del PAI è programmatica: cosa si pensa di fare nell’anno 
scolastico successivo per migliorare. Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) 
fa una proposta di PAI che viene discusso e deliberato in Collegio dei Docenti 
e inviato entro luglio all'Ufficio Scolastico Regionale di competenza. Esiste un 
modello elaborato dal Miur ed è parte sostanziale del Piano dell’offerta 
formativa della scuola

Una scuola che nel sito internet non dà evidenza al PAI non è una scuola 
che punta sull’inclusività e che considera la diversità un valore.



Le sigle da conoscere 
PDP – Piano didattico personalizzato 

E’ il documento di programmazione che delinea il percorso didattico degli alunni 
con Bisogni Educativi Speciali

Cosa devo sapere

Il PDP viene redatto dalla scuola per tutti gli studenti con Bisogni Educativi 
Speciali (BES). Vedi pag. 6 per i diversi tipi di bisogni. 

E’ il Consiglio di Classe a redigere il PDP entro i primi 3 mesi dell’anno  
scolastico basandosi sulle certificazioni presentate dai genitori, dopo un 
consulto con la famiglia e, se serve, con gli operatori sociosanitari che 
seguono il ragazzo.

Il PDP può prevedere delle misure compensative e dispensative e forme di 
verifica e valutazione personalizzata per lo studente (per esempio più tempo 
per una verifica, uso della calcolatrice, interrogazioni programmate, utilizzo di 
dizionari digitali). 

Ricordati che il PDP, che va visionato e firmato dai genitori, può essere 
modificato o aggiornato in corso d’anno dovessero le esigenze dell’alunno 
cambiare.



Le sigle da conoscere 
PEI – Piano educativo individualizzato

E’ il documento di programmazione del percorso educativo di alunni con 
disabilità certificata (Legge 104; decreto interministeriale 182 29 dicembre 2020). 

Cosa devo sapere

Nel PEI sono indicati in modo dettagliato gli interventi educativi e didattici 
(compresa la proposta del numero di ore di sostegno e di eventuali altre 
figure di supporto); gli obiettivi per l’alunno; gli interventi di assistenza 
igienica e di base e i criteri di valutazione dell’alunno.

E’ compilato dalla scuola (tutti gli insegnanti e il docente di sostegno) insieme 
alle figure sociosanitarie che seguono lo studente all’esterno della scuola e 
alla famiglia, che collabora alla redazione e firma il documento. 

Si compila quello provvisorio entro il 30 giugno e quello definitivo entro il 30 
ottobre. Il decreto interministeriale 182 del 29 dicembre 2020 introduce il 
nuovo PEI a partire dall’anno scolastico 2021-2022

Per approfondire: https://www.radiomamma.it/notizie-per-famiglie-
milano/nuovo-pei-alunni-disabili-esonerati-da-alcune-materie-e-rischio-le-ore

Ricordati che nel PEI devi assolutamente indicare il monte ore di 
sostegno /educatore dedicate nel corso dell’anno al ragazzo perché  
sono quelle che il Dirigente chiede nell’anno successivo e perché, in caso 
non vengano rispettate, ti consente di agire su basi legali.

https://www.radiomamma.it/notizie-per-famiglie-milano/nuovo-pei-alunni-disabili-esonerati-da-alcune-materie-e-rischio-le-ore
https://www.radiomamma.it/notizie-per-famiglie-milano/nuovo-pei-alunni-disabili-esonerati-da-alcune-materie-e-rischio-le-ore
https://www.radiomamma.it/notizie-per-famiglie-milano/nuovo-pei-alunni-disabili-esonerati-da-alcune-materie-e-rischio-le-ore


Le sigle da conoscere 
Servizio sanitario nazionale: le tre sigle di riferimento

Cosa devo sapere

ASST: Le Aziende Socio Sanitarie Territoriali erogano i livelli essenziali di 
assistenza. Si articolano in due settori: rete territoriale e polo ospedaliero. 
( Legge Regionale n. 23/2015). 

Trovi l’elenco delle ASST lombarde su 
www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi
-e-informazioni/Cittadini/salute-e-prevenzione/strutture-sanitarie-e-
sociosanitarie/ser-aziende-ospedaliere-sal/aziende-socio-sanitarie-territorialiù

ATS: Le Agenzie di Tutela della Salute sono nate nel 2015 in sostituzione delle 
precedenti Aziende Sanitarie Locali (ASL) e sono otto in Lombardia ( Legge 
Regionale n. 23/2015). Sono il braccio operativo che eroga i vari servizi socio-
sanitari: servizio sanitario nazionale, assistenza sanitaria all'estero, lavoro, 
ambiente, igiene, medicina veterinaria, invalidità civile, fornitura farmaci ed altri 
ausili, guardia medica.

Trovi l’elenco delle ATS lombarde su 
www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi
-e-informazioni/Cittadini/salute-e-prevenzione/agenzie-di-tutela-della-
salute/ser-aziende-sanitarie-locali-sal/agenzie-tutela-salute

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/salute-e-prevenzione/strutture-sanitarie-e-sociosanitarie/ser-aziende-ospedaliere-sal/aziende-socio-sanitarie-territoriali%C3%B9
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/salute-e-prevenzione/agenzie-di-tutela-della-salute/ser-aziende-sanitarie-locali-sal/agenzie-tutela-salute


Le sigle da conoscere 
Servizio sanitario nazionale: le tre sigle di riferimento

Cosa devo sapere
UONPIA: Le Unità Operative di Neuropsichiatria dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza svolgono attività di prevenzione, diagnosi, cura e 
riabilitazione in ambito neurologico, psichiatrico e neuropsicologico e nelle 
disabilità dello sviluppo nella fascia di età da 0 a 18 anni. Attuano percorsi di 
valutazione psico-diagnostica multidisciplinare e di presa in carico terapeutica e 
riabilitativa di pazienti con disturbi del neuro sviluppo di diversa complessità in 
ambito cognitivo, linguistico, psicomotorio, psico-educativo e relazionale che 
includono, ove necessario, attività di supporto alle famiglie degli utenti. 
Ci sono i poli territoriali  (NPIA): qui c’è la presa in carico del minore e la 
gestione integrata dei bisogni di cura e di salute neuropsichica del 
bambino/ragazzo e della sua famiglia.

In Lombardia sono operanti 92 poli territoriali di NPIA (di cui 11 privati 
accreditati). Trovi l’elenco su
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazi
onale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Cure-specialistiche-
e-consultori/tutela-salute-mentale/tutela-salute-mentale

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Cure-specialistiche-e-consultori/tutela-salute-mentale/tutela-salute-mentale


Le sigle da conoscere 
Verbale di accertamento della disabilità 

E’ il documento che definisce, ai fini dell’integrazione scolastica, il grado dello 
stato di handicap dell’alunno e la sua tipologia. 

Cosa devo sapere
Il Verbale di accertamento della disabilità, rilasciato da appositi “Collegi di 
Accertamento” presenti  nelle ASST, è il documento in base a cui si costruisce 
il progetto educativo dell’alunno e in base a cui si decidono tutti i tipi di 
supporto di cui necessita. 

Cosa devo fare

Nel verbale è indicata la validità dell’Accertamento disabilità (al 
termine di un dato anno scolastico, oppure al termine della scuola 
d’infanzia/primaria/secondaria di primo grado oppure al termine degli 
studi).

Devi richiedere la visita di Accertamento della disabilità all’ASST 
competente. La visita deve essere effettuata entro 60 giorni dalla 
richiesta di vista. Devi portare la documentazione richiesta 
(esempio Diagnosi funzionale). 

Attenzione ai tempi: la presentazione delle domande di Accertamento 
disabilità per bambini di prima scolarizzazione (per l’iscrizione al nido, alla 
scuola dell’infanzia o alla scuola primaria) avviene di norma entro il 31 
dicembre dell’anno precedente all’inizio della frequenza, per bambini 
che stanno già  frequentando entro al più tardi aprile-maggio.



I referenti sulla fragilità nella scuola

Assistente alla comunicazione
E’ un operatore socio-educativo che media e facilita la comunicazione, 
l’apprendimento, l’integrazione e la relazione tra lo studente con disabilità 
sensoriale, la famiglia, la scuola, la classe ed i servizi territoriali specialistici. E’ 
previsto dalla legge 104/1992 sulla disabilità. 

Cosa devo fare

Ne hai diritto se la necessità è specificata nella Diagnosi 
funzionale dello studente. La famiglia fa richiesta entro luglio per 
l’anno scolastico successivo al Dirigente Scolastico, che la inoltra 
alla Regione. 

Cosa devo sapere

Che qualifiche ha: lauree in ambito psico-pedagogico o diploma di 
scuola media superiore, con formazione specifica ed  esperienza nel 
settore educativo o di assistenza a disabili sensoriali. In alcuni casi è 
previsto che abbia competenze come la conoscenza della L.I.S. 
(Lingua Italiana dei Segni) o del Braille (codice per i non vedenti).



I referenti sulla fragilità nella scuola

Educatore

È la figura che affianca la scuola per sostenere l’alunno DVA (art 13 L 104/92). 
Lavora con l’insegnante di sostegno e i docenti.

Cosa devo sapere

Il reclutamento, la formazione e la gestione degli educatori spettano 
all’ente locale (Comune per la scuola primaria e secondaria di I grado e la  
Regione per la scuola secondaria di II grado).

All’educatore è richiesta una laurea in Scienze della Formazione, in Scienze 
dell’Educazione, in Scienze Pedagogiche o laurea quadriennale del vecchio 
ordinamento in Scienze dell’Educazione o Diploma magistrale conseguito 
entro l’anno 2001/2002.

Cosa devo fare

La necessità dell’educatore deve essere indicata nella 
diagnosi funzionale. La famiglia fa richiesta entro luglio per 
l’anno scolastico successivo al Dirigente Scolastico, che la 
inoltra alla Regione. 



I referenti sulla fragilità nella scuola
Glhi

E’ il gruppo di lavoro d’istituto per l’integrazione, nella scuola secondaria di primo 
e secondo grado. E’ formato da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e 
studenti. Ha il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione 
predisposte dal piano educativo. 

Glho

E’ il gruppo di lavoro operativo per l’integrazione e si occupa delle azioni concrete 
fatte per ogni singolo alunno con disabilità (legge 104/92). Il gruppo definisce il 
Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) e 
individua le risorse necessarie per realizzarli. Fanno parte del GLHO: il Dirigente 
scolastico, il consiglio di classe, l’insegnante di sostegno, gli operatori psico-
sociosanitari referenti per il caso, l'educatore, i genitori dell'alunno. Il Dirigente 
scolastico nomina e presiede il gruppo di lavoro ed individua il coordinatore. Il 
gruppo si riunisce almeno due volte all’anno.

Il consiglio di chi ci è passato

E’ importantissimo fare il Glho a novembre, perché serve a definire gli 
obiettivi del PEI che va consegnato entro il 30 ottobre. Per la famiglia è 
importante incontrare tutto il Glho, non solo l’insegnante di sostegno, 
fatti sentire su questo con la presidenza e pretendi che ci siano anche gli 
specialisti che seguono tuo figlio. Se la scuola non lo convoca, richiedi il 
Glho con una mail alla presidenza.



I referenti sulla fragilità nella scuola

Gli

Il Gruppo di lavoro per l’inclusione (circolare 8/2013),  rileva gli alunni BES 
nella scuola, documenta gli interventi didattico-educativi attivi, si confronta 
sui diversi casi e sul livello di inclusività della scuola, coordina le proposte 
emerse dai GLHO ed elabora annualmente una proposta di Piano Annuale per 
l’Inclusività (PAI). 

I membri del GLI sono: Dirigente scolastico; funzione strumentale sostegno; 
funzione strumentale studenti; almeno 2 docenti (sostegno e curricolari con 
specifica esperienza, uno degli insegnanti di sostegno funge da coordinatore 
del GLI); rappresentanti ed esperti istituzionali (ASL, SIL, Provincia – Ufficio del 
lavoro, ANFFAS, ecc. secondo le necessità contingenti); educatori e assistenti 
alla comunicazione (al massimo 2); 2 genitori di allievi con e senza sostegno.



I referenti sulla fragilità nella scuola

Insegnante di sostegno

È un docente specializzato, assegnato alla classe frequentata da un alunno con 
disabilità, per favorirne l'inclusione (D.P.R. 970/1975) nelle scuole di ogni ordine e 
grado. La specializzazione per il sostegno è attualmente normata per la scuola 
d’infanzia e primaria dal D. Lgs.66/2017, art. 12 e per la scuola secondaria di primo e 
secondo grado dal D.lgs. 59/17, che introduce di fatto una “separazione delle 
carriere” tra docenti curricolari e per il sostegno in questi ordini di scuola. 

Cosa devo sapere

Gli insegnanti di sostegno sono insegnanti con la specializzazione per 
l'attività di sostegno (TFA sostegno) e che hanno superato il concorso. Nel 
PEI sono definite le modalità di impiego dell’insegnante di sostegno.

Chi ne ha diritto: tutti gli alunni in situazione di disabilità, accertata da una 
Commissione medico-legale (DPCM 185/2006). Attenzione: questo 
accertamento si aggiunge e non è sostitutivo dell’iter che si compie per il 
riconoscimento dell’invalidità civile e della situazione di handicap. 

Gli insegnanti di sostegno sono assegnati solo a partire dalla scuola 
primaria, cioè con l’inizio della scuola dell’obbligo. Compiuti i 18 anni, 
l’insegnante di sostegno è previsto fino alla conclusione del ciclo scolastico 
in corso. 



I referenti sulla fragilità nella scuola

Insegnante di sostegno

Cosa devo sapere

Al nido e alla Scuola d’infanzia, non vengono nominati dallo Stato insegnanti 
di sostegno, ma in caso di disabilità accertate vengono assegnati dagli Enti 
Locali assistenti educativi all’autonomia e alla comunicazione di appoggio o 
garantiti incrementi di orario degli educatori. Fa eccezione solo la scuola 
d’infanzia statale, in cui vengono nominati dall’Ufficio scolastico regionale 
insegnanti di sostegno e dovrebbe venir garantito che le sezioni con alunni 
con gravità abbiano al massimo 20 alunni.  

L’insegnante di sostegno è per la classe o per il singolo? Viene assegnato 
alla classe per svolgere “le attività di sostegno all’integrazione”. Propone e 
favorisce attività per la classe e per il piccolo gruppo, per favorire la 
socializzazione e l’integrazione di tutte le componenti della classe. Ma 
attenzione: la presa in carico dell'alunno con disabilità è compito di tutti i 
docenti, di quello di sostegno ma anche dei curricolari, e l’insegnante di 
sostegno è contitolare (L 104) nella classe.  

Le ore di sostegno richieste sono specificate nel PEI (in base alla diagnosi 
funzionale), redatto dalla scuola. Alla scuola materna il numero massimo di 
ore previsto è 25, alle elementari 22 e alle medie 18, alle superiori in base 
alla richiesta della scuola e alle risorse rese disponibili. In caso di 
autonomia ridotta queste ore sono integrabili con ore di educatore. 



I referenti sulla fragilità nella scuola
Insegnante di sostegno

Cosa devo fare

L’iter per avere l’insegnante di sostegno prevede una parte attiva dei 
genitori e della scuola. Ed è importante la tempistica, il consiglio per i 
genitori è di muoversi con anticipo, così:

Il primo passo è chiedere l’Accertamento della disabilità al Collegio 
della ASST e la Diagnosi funzionale all’equipe multidisciplinare delle 
strutture pubbliche o private accreditate che hanno in carico il figlio.

Una volta in possesso di questi documenti, la famiglia contatta il 
Dirigente o il responsabile inclusività della scuola che ha scelto. 

Il Dirigente chiede all’Ufficio scolastico regionale un numero di 
insegnanti di sostegno per la sua scuola e dopo l’estate ripartisce le ore 
che sono state assegnate.  

Il consiglio di chi ci è passato

Il lavoro con l’allievo fuori della classe deve rispondere solo a una logica 
di programmazione concertata con il GLO, che preveda, come dovrebbe 
accadere per tutta la classe, momenti di approfondimento 
individualizzato e di lavoro collettivo. La pratica, purtroppo diffusa, del 
lavoro con gli alunni con disabilità confinato nei cosiddetti “laboratori 
didattici” non risponde alle finalità di una scuola inclusiva.



I referenti sulla fragilità nella scuola

Referente Area BES/DVA

Deve esserci in ogni scuola. È il docente incaricato di coordinare il lavoro relativo 
ai BES: redazione piani personalizzati, archiviazione e aggiornamenti ecc. Se in una 
scuola ci sono molti alunni BES e un importante team di insegnanti di sostegno 
allora il ruolo spesso viene diviso e trovi un Referente DVA e un referente DSA 

Psicologo scolastico

Non tutte le scuole lo hanno, quanto è presente può supportare gli alunni BES e le 
loro famiglie. 



Cosa devo sapere

Per avere diritto alla maggior parte dei sostegni economici e degli sgravi 
previsti per bambini e ragazzi con fragilità devi aver l’Invalidità civile e/o 
l’Accertamento della disabilità.

“Devono essere i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale del 
bambino ad avviare le procedure per l’erogazione da parte dello Stato (INPS) 
delle indennità, debitamente consigliati dagli assistenti sociali del Comune di 
appartenenza o dalle Associazioni di persone con disabilità a cui fanno 
riferimento”, spiega Donatella Morra della LEDHA.

Con l’Invalidità civile hai diritto a: 

Indennità di accompagnamento (attualmente 520 euro mensili) per minori 
che non possono deambulare senza accompagnatore o non possono 
compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana (L. 18/1980 e L. 
508/1988).

Indennità  mensile di frequenza (attualmente circa 290 euro mensili) per  i 
minori che “hanno difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età 
o con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle 
frequenze 500, 1000, 2000 hertz (L. 289/1990)” e che frequentano un nido, 
una scuola di qualsiasi grado oppure centri di formazione professionale, 
centri di riabilitazione od occupazionali e non superino il reddito personale 
annuo di 4906,72 euro. 

I sostegni economici e gli sgravi fiscali



Cosa devo sapere

Con l’Accertamento della disabilità bambini e ragazzi hanno diritto ai seguenti 
benefici

Puoi dedurre dall’imponibile le spese mediche e di assistenza specifica 
(assistenza infermieristica, riabilitativa, educativa e occupazionale)

Puoi detrarre al 19% (una sola volta ogni 4 anni) le spese di acquisto e 
riparazione delle auto destinate al trasporto di persone con disabilità. 

Puoi detrarre al 19% i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche

Puoi comprare con IVA al 4% i mezzi necessari per l’accompagnamento (come 
le auto), la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici e 
informatici per l’autosufficienza e l’integrazione delle persone con disabilità.

Hai una detrazione Irpef per figli a carico che varia in base al reddito e all’età 
del bambino: 1620 euro (figlio under 3 anni; 1350 euro (sopra i 3 anni; con più di 
3 figli la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. 

I sostegni economici e gli sgravi fiscali



Cosa devo fare

I genitori fanno la richiesta  all’Ufficio Ausili e Protesica del Distretto socio 
sanitario con allegato il certificato medico attestante la patologia e la 
documentazione specialistica. 
Servono il verbale di invalidità e la prescrizione del medico specialista del 
Servizio Sanitario Nazionale dipendente o convenzionato (neuropsichiatra 
infantile, fisiatra, ortopedico).  
https://www.ats-milano.it/portale/Assistenza-Protesica-Medici-
Prescrittori-Centri-di-Prescrizione-e-Aziende-Fornitrici

I sostegni economici e gli sgravi fiscali
Ausili
I minori con una disabilità accertata (superiore al 34%) hanno diritto a diversi ausili: 

Cosa devo sapere

Ecco alcuni tipi di ausili a cui hai diritto: la carrozzina, il girello, le stampelle, 
il tripode, il cuscino antidecubito, il letto ortopedico, il montascale mobile, 
scarpe, busti, protesi acustiche, ausili per ipovedenti (per es. stampante 
braille, video ingranditore). Hai anche diritto a: pannoloni, mutande 
assorbenti, traverse, forniture per il diabete, forniture per le stomie, etc. 

https://www.ats-milano.it/portale/Assistenza-Protesica-Medici-Prescrittori-Centri-di-Prescrizione-e-Aziende-Fornitrici
https://www.ats-milano.it/portale/Assistenza-Protesica-Medici-Prescrittori-Centri-di-Prescrizione-e-Aziende-Fornitrici


I sostegni economici e gli sgravi fiscali
Esenzioni
I minori con disabilità hanno diritto a diversi tipi di esenzioni: 

Cosa devo sapere

I ticket sanitari 

Le tasse scolastiche statali si pagano solo nel IV e V anno di scuola 
superiore. Per non pagarle, è necessario avere una invalidità minima 
riconosciuta del 67% (ovvero superiore ai due terzi) e nel contempo 
appartenere ad un nucleo familiare in disagiate condizioni economiche.

Mezzi di trasporto Il minore invalido può richiedere una tessera annuale 
(Io viaggio ovunque “IVOL”) per usare i mezzi di trasporto nella Regione 
Lombardia al costo di 10 euro.

Bonus asilo nido Inps
Cosa devo sapere

E’ un buono di 1.000 euro su base annua, erogato dall’INPS, parametrato in 
undici mensilità per il pagamento di rette di asili nido pubblici e privati e 
per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in 
favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie 
croniche.  Dal 2020 l’importo del contributo è elevato fino ad un massimo 
di 3000 euro a seconda delle fasce di reddito



I sostegni economici e gli sgravi fiscali
Assegno unico per i figli

Cosa devo sapere

Da gennaio 2022 entra in vigore un contributo per i genitori dal settimo 
mese di gravidanza fino ai 21 anni dei figli. 

Non ci sono limiti di età in caso di figli disabili. Sono previste 
maggiorazioni in caso di figli con disabilità.

L’assegno unico sostituisce tutte le vecchie misure a sostegno delle 
famiglie, eccetto il bonus nido che rimane per altri due anni ed è 
cumulabile con il nuovo assegno universale

Il contributo viene erogato direttamente dall’Inps su conto corrente. I 
versamenti inizieranno da marzo 2022

Info: https://www.radiomamma.it/notizie-per-famiglie-milano/assegno-
unico-i-figli-al-dal-1-gennaio-come-funziona

https://www.radiomamma.it/notizie-per-famiglie-milano/assegno-unico-i-figli-al-dal-1-gennaio-come-funziona


I sostegni economici e sgravi fiscali
Contributi tecnologici Regione Lombardia
I minori con disabilità hanno diritto a diversi tipi di esenzioni: 

Cosa devo sapere

Regione Lombardia approva ogni anno un bando per il riconoscimento di 
contributi economici per l’acquisto, il noleggio o il leasing di ausili e 
strumenti tecnologicamente avanzati per persone con disabilità o con 
disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) 

Con il buono puoi comprare pc e tablet con software specifici, protesi 
acustiche, adattamento delle auto…I contributi vanno dai 400 euro ai 5mila. 

Puoi fare domanda online sulla piattaforma informatica Bandi 
Online Regione Lombardia dal 16 gennaio di ogni anno allegando 
preventivo o fattura o ricevuta fiscale. Requisiti: ISEE inferiore o 
uguale a 30mila e non avere ricevuto il contributo negli ultimi 5 
anni.

Cosa devo fare



I sostegni economici e sgravi fiscali
I minori DSA, anche in assenza di invalidità, hanno diritti a diversi tipi di sostegno 
economico

Cosa devo sapere

Questo assegno mensile di circa 290 euro erogato dall’INPS viene data la 
precedenza ai ragazzi certificati 104/92, quindi non è scontato che un 
ragazzo con la diagnosi DSA rientri nella graduatoria. Ma può fare la 
domanda. 

Indennità di frequenza 

Cosa devo fare
La famiglia deve rivolgersi al pediatra, che a sua volta deve inviare una 
specifica richiesta all'INPS in base alla legge 289/1990. In seguito i medici 
dell'INPS contatteranno la famiglia per una visita e comunicheranno alla 
famiglia se la richiesta di indennità è idonea o no.



Sostegni economici e sgravi fiscali
I minori DSA, anche in assenza di invalidità, hanno diritti a diversi tipi di sostegno 
economico

Cosa devo sapere 

La detrazione è prevista sulle spese sostenute  per l’acquisto di strumenti 
compensativi e di ausili tecnici e informatici necessari all’apprendimento. 

Detrazione Irpef 19%

Cosa devo Fare

Devi avere diagnosi di Dsa (certificato rilasciato dal Servizio sanitario 
nazionale o da strutture accreditate); certificazione o prescrizione 
autorizzativa del medico;  fattura o scontrino fiscale parlante, con 
indicato codice fiscale dello studente Dsa e che indichi la natura del 
prodotto acquistato o utilizzato.

Il consiglio di chi ci è passato

Chiedi sempre alla tua scuola. “Mio figlio avrebbe bisogno di….puoi 
pensarci tu? “. Magari i fondi non ci sono, ma fai sempre la richiesta al 
tuo Dirigente Scolastico



radioma ma.it 
LA TUA MILANO FINALMENTE! 

Cerchi la scuola 
giusta per tuo figlio? 

Bisogni speciali, educazione 
outdoor, bilinguismo, 

studente atleta ... 

Dal nido alle superiori, 
Radiomamma far 

School ti aiuta a trovare 
la scuola di Milano più 

adatta alle sue esigenze

Info:
338.6062005 

https://www.radiomamma.it/consulenza-scelta-scuole-milano-Radiomamma-for-school


Per inserire mio figlio 
a scuola



L’iter da seguire per l’ingresso a scuola

Cosa devo sapere

Prima di iniziare nido, asilo e scuola spetta ai genitori o a chi esercita la 
patria potestà chiedere l’Accertamento della disabilità al Collegio della 
ASST e la Diagnosi funzionale all’equipe multidisciplinare delle strutture 
pubbliche o private accreditate che hanno in carico il figlio.

Attenzione ai tempi: la presentazione delle domande di Accertamento 
disabilità per bambini di prima scolarizzazione (per l’iscrizione al nido, alla 
scuola dell’infanzia o alla scuola primaria) avviene di norma entro il 31 
dicembre dell’anno precedente all’inizio della frequenza, per bambini che 
stanno già  frequentando entro al più tardi aprile-maggio.

La visita di Accertamento presso le ASST di riferimento deve essere 
effettuata entro 60 giorni dalla richiesta di vista. Devi portare la 
documentazione richiesta (esempio Diagnosi funzionale). 

Obiettivo della visita di Accertamento è avere il Verbale di Accertamento 
della disabilità ai fini dell’inclusione scolastica. Deve essere redatto entro il 
15 luglio perché abbia validità per l’anno scolastico successivo. 

Nel verbale è indicata la validità dell’Accertamento disabilità (al termine di 
un dato anno scolastico, oppure al termine della scuola 
d’infanzia/primaria/secondaria di primo grado oppure al termine degli 
studi).



Cosa devo sapere

Attenzione ai tempi: secondo la normativa ancora vigente in Lombardia, per 
gli allievi di primo inserimento a scuola, la Diagnosi Funzionale viene 
effettuata entro la scadenza delle iscrizioni, per gli allievi già inseriti a 
scuola e inviati al collegio di accertamento in corso d’anno, viene redatta 
entro fine maggio.

La Diagnosi Funzionale va aggiornata ad ogni passaggio di grado scolastico e 
consegnata alla scuola al momento dell’iscrizione   Può essere aggiornata in 
qualunque momento vi siano cambiamenti significativi.

Attenzione! Nella nuova normativa (Decreti Legislativi 66/2017 e 96/2019) 
La Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale) verranno sostituiti 
dal Profilo di Funzionamento. 

Nel 2017 (Decreto legislativo 66) e poi nel 2019 (decreto legislativo 96) sono 
state cambiate le procedure. Ma manca ancora il Decreto con cui il Ministro 
della Salute avrebbe dovuto emanare le Linee guida nazionali contenenti 
criteri, contenuti e modalità per la certificazione di disabilità in età evolutiva 
ai fini dell’inclusione scolastica e per la redazione del nuovo profilo di 
funzionamento. 

L’iter da seguire per l’ingresso a scuola



L’iscrizione a scuola 

Cosa devo fare

Il primo passo è chiedere l’Accertamento della disabilità al Collegio della 
ASST e la Diagnosi funzionale all’equipe multidisciplinare delle strutture 
pubbliche o private accreditate che hanno in carico il figlio.

Una volta in possesso di questi documenti, contatti il Dirigente o il 
responsabile inclusività della scuola che hai scelto. 

Al momento dell’iscrizione devi presentare il documento di Accertamento 
della disabilità e la Diagnosi funzionale e segnalare particolari necessità (es. 
trasporto, esigenze alimentari, terapie da seguire, assistenza per 
l’autonomia e la comunicazione, assistenza igienica di base, abbattimento di  
barriere architettoniche, ausili e sussidi per la didattica e l’autonomia).

Cosa devo sapere

Le iscrizioni degli alunni in situazione di handicap non possono essere 
rifiutate, anche nel caso di esuberi nella scuola (art. 3 Legge 104/92; C.M. 
364/1986).  

I bimbi con disabilità che hanno da 0 a 3 anni hanno diritto all’inserimento 
al nido (legge 104) La legge prevede anche che abbiano priorità di accesso e 
che le ASL e gli enti locali adeguino queste strutture alle esigenze dei 
bambini con disabilità. 



L’iscrizione a scuola

Cosa devo fare

Dopo l’iscrizione, la scuola si attiva. Il Glo, ossia il Gruppo di Lavoro 
Operativo per il singolo alunno con disabilità, basandosi sul verbale di 
Accertamento e sulla Diagnosi funzionale, predispone il Profilo Dinamico 
Funzionale e il Piano Educativo Individualizzato (PEI) dell’alunno. 

Il PEI è essenziale sia per la richiesta di risorse per l’inclusione (numero di 
ore di sostegno / assistenza educativa / alla comunicazione ritenute 
necessarie in base alle effettive esigenze dell'alunno con disabilità) sia per la 
riduzione del numero di alunni per classe. Il PEI provvisorio va compilato 
entro il 30 giugno dell’anno precedente e in via definitiva entro il 30 
ottobre.

Tra maggio e giugno il Dirigente scolastico fa richiesta all’Ente Locale di un 
numero di ore di assistenza educativa. Durante l’estate, chiede all’Ufficio 
Scolastico Regionale un numero di insegnanti di sostegno per la sua scuola 
e, a settembre, ripartisce le ore che sono state assegnate. 



L’iscrizione a scuola

Il consiglio di chi ci è passato

Il numero massimo per classe non è fissato per legge, ma l'intera 
gestione dell'integrazione scolastica nelle scuole statali e in quelle 
paritarie è affidata al dirigente scolastico. Sulla base del DPR 81/2009, 
art. 5, comma 2 nelle classi prime con alunni con disabilità il numero di 
bambini/ragazzi non deve essere superiore a 20

Il consiglio di chi ci è passato

Le scuole paritarie sono obbligate ad accettare le iscrizioni di alunni in 
situazione di handicap e a garantire tutti gli strumenti previsti dalla 
normativa in materia di integrazione scolastica (Legge 62/2000) ma, 
attenzione, capita che chiedano alla famiglia di contribuire al 
pagamento di ore aggiuntive di sostegno.

Il consiglio di chi ci è passato

In nessuna scuola pubblica può entrare una figura pagata dalla famiglia.  



Le scuole speciali 
Cosa devo sapere

In Italia, in base alla legge n. 517/77 tutti i  tutti i bambini e ragazzi con 
disabilità il diritto di frequentare le scuole comuni .
Esistono anche scuole dedicate a ragazzi con disabilità grave. Hanno un 
numero basso di alunni per classe e ci lavorano insieme insegnanti, 
educatori professionali e professionisti sanitari per le attività e prestazioni di 
carattere riabilitativo e terapeutico.  
In Lombardia ce ne sono 24, di cui 5 dell’infanzia, 17 primarie e 2 secondarie 
di primo grado. 19 sono scuole statali, 3 private paritarie e 2 private. Circa 
un migliaio gli studenti. Milano e dintorni trovi queste scuole speciali 

Scuola Speciale Pro juventute Accoglie gli studenti dai 6 ai 18 anni con grave 
disabilità fisica o psicofisici. Il rapporto docenti-alunni è fissato in via 
generale di 1:3. Frequenza dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,30 
(trasporto e mensa compresi). 72 alunni suddivisi in due gruppi: dai 6 ai 15 
anni e dai 15 ai 18 anni 
http://xoomer.virgilio.it/scuolaelemglradice/s%20pro%20juv.htm

I.C. Paolo e Larissa Pini: accoglie unicamente alunni con gravi e plurime 
disabilità. Opera progettando e realizzando percorsi didattico – educativi 
mirati e funzionali, attraverso interventi individualizzati e di gruppo. 
Possono frequentare la scuola alunni dai 6 ai 16 anni residenti a Milano o 
nell’ hinterland, dalle 8.30 alle 16. http://www.icspini.net/

http://xoomer.virgilio.it/scuolaelemglradice/s%20pro%20juv.htm
http://www.icspini.net/


Le scuole speciali 
Cosa devo sapere

A Pessano con Bornago (MI): All’Istituto Comprensivo “Daniela Mauro”, 
all’interno del Centro S. Maria al Castello della Fondazione Don Gnocchi, c’è la  
Scuola Speciale che accoglie un numero limitato di alunni disabili gravi e medio-
gravi.  Sono seguiti da un’équipe multidisciplinare, che si occupa di riabilitazione-
scuola-terapia-apprendimento.  È aperta ai bambini della Scuola dell’Infanzia e 
Primaria. https://www.icdanielamauro.edu.it/la-scuola/istituto 

Scuola Media Statale per Ciechi E’ un progetto di coeducazione e integrazione tra 
allievi vedenti, non vedenti e con altre disabilità. È a orientamento musicale. 
Tempo pieno per 5 giorni alla settimana (8-15:50; mercoledì 8-16:40; sabato 
libero) https://www.scuolavivaio.edu.it/

E dopo la 3 media?

Cfp Consorzio Sir  (presso la Cascina Biblioteca): Centro di formazione 
professionale dopo la terza media con possibilità di scegliere due percorsi di 
studi: Operatore del legno e operatore di cucina / preparazione dei pasti. Si 
accede con diagnosi funzionale, prenotando un colloquio con il CFP per valutare il 
percorso possibile. Consiglio: ci sono pochi posti, chiedi informazioni già durante 
la seconda media.  Tel. 02.26413552 segreteria.casoria@consorziosir.it
https://www.consorziosir.it/servizi-di-consorzio-sir/centro-formazione-
professionale-cascina-biblioteca/

Cfp Canossa: All’interno del Corsi personalizzati per ragazzi in possesso di 
diagnosi funzionale dopo la terza media è possibile iscriversi al Corso di 
Operatore della ristorazione / preparazione dei pasti. 
https://www.cfpcanossa.it/corsi-personalizzati/

https://www.scuolavivaio.edu.it/
mailto:segreteria.casoria@consorziosir.it
https://www.consorziosir.it/servizi-di-consorzio-sir/centro-formazione-professionale-cascina-biblioteca/
https://www.icdanielamauro.edu.it/la-scuola/istituto
mailto:segreteria.casoria@consorziosir.it
https://www.cfpcanossa.it/corsi-personalizzati/


La scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare
Scuola in ospedale
E’ il servizio che garantisce alle bambine e i bambini, alle ragazze e ai ragazzi 
ricoverati, il diritto a conoscere e ad apprendere in ospedale, nonostante la 
malattia. 

Scopo principale delle attività svolte con i degenti in età scolare, che si trovano 
ricoverati in ospedale, è aiutarli a intraprendere un percorso cognitivo, emotivo e 
didattico che permetta di mantenere i legami con il proprio ambiente di vita 
scolastico. In Italia ci sono 167 sezioni ospedaliere con 765 docenti

Il consiglio di chi ci è passato

Il Portale Nazionale per la Scuola in ospedale e l’Istruzione 
domiciliare per sostenere famiglie e scuole è  un archivio di 
materiali, di documenti e delle esperienze più significative. 
Permette al Miur, infine, di monitorare i dati e le risorse. E alle 
famiglie di trovare gli ospedali dove è attivo il servizio

https://scuolainospedale.miur.gov.it/sio/

http://www.hshlombardia.it/istruzione-domiciliare/

https://scuolainospedale.miur.gov.it/sio/
http://www.hshlombardia.it/istruzione-domiciliare/


La scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare
Istruzione domiciliare
Il servizio di Istruzione domiciliare è destinato agli studenti di ogni ordine e 
grado quando si ammalano e sono assenti da scuola per più di 30 giorni (anche 
non continuativi). 
I docenti della tua classe si accordano per un monte ore variabile da fare a casa 
tua. 
A inizio d’anno la scuola deve inserire l’istruzione domiciliare nel PTOF attraverso 
la delibera del Collegio Docenti. Senza questo passaggio i docenti non avrebbero 
la copertura assicurativa per l’istruzione domiciliare.

Il consiglio di chi ci è passato

Se dovessi avere questa necessità falla subito presente 
alla Dirigenza e controlla sul sito della scuola se il 
progetto di istruzione domiciliare è inserito nel PTOF



Per approfondire



I gruppi di supporto tra genitori 

Il consiglio di chi ci è passato

Sul fronte fragilità, il passa parola e l’esperienza diretta di come ogni 
famiglia ha affrontato un problema o una difficoltà è importantissimo. Per 
poter  segnalare alla scuola che frequenta tuo figlio delle best practice di 
altri istituti, per chiedere agli altri genitori facsimili di documenti utili, per 
condividere le tue esperienze e non sentirti solo. 

Ecco alcuni gruppi molto attivi che possono aiutare 

• Normativa inclusione:
https://it-it.facebook.com/groups/1500673850185239/

• Sostegno: normativa per l’inclusione: https://it-
it.facebook.com/groups/861923987182613/

• Disabilità e inclusione sociale  https://it-
it.facebook.com/groups/360556701008904/

• Didattica inclusiva  https://it-
it.facebook.com/groups/482259195223616/

https://it-it.facebook.com/groups/1500673850185239/
https://it-it.facebook.com/groups/861923987182613/
https://it-it.facebook.com/groups/360556701008904/
https://it-it.facebook.com/groups/482259195223616/
https://it-it.facebook.com/groups/482259195223616/
https://it-it.facebook.com/groups/482259195223616/


I siti di informazione utili

Il consiglio di chi ci è passato

Ecco altri siti utili di informazione che ti consigliamo di tenere d’occhio 
con regolarità 

• Ufficio Scolastico Territoriale: 
https://milano.istruzione.lombardia.gov.it/argomento/progetti-
eventi-e-concorsi/bisogni-educativi-speciali/

• Ledha https://www.ledha.it/

• Superabile https://www.superabile.it/cs/superabile/home

• Disabili.com https://www.disabili.com/

• Handylex http://handylex.org/

• Vita https://www.vita.it

https://milano.istruzione.lombardia.gov.it/argomento/progetti-eventi-e-concorsi/bisogni-educativi-speciali/
https://www.ledha.it/
https://www.superabile.it/cs/superabile/home
https://www.disabili.com/
http://handylex.org/
https://www.vita.it


Le leggi di riferimento sulla fragilità
Legge 104
E’ la legge del 1992 che riconosce e tutela la partecipazione alla vita 
sociale delle persone con disabilità, in particolare a scuola, durante 
l'infanzia e l'adolescenza. 

Cosa devo fare

La famiglia fa richiesta, con certificato medico gratuito telematico, all’Inps, 
che accerta la disabilità con una Commissione Medica Esaminatrice

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblica
zioneGazzetta=1992-02-
17&atto.codiceRedazionale=092G0108&tipoSerie=serie_generale&tipoVi
genza=originario

Cosa devo sapere
Chi riguarda:  Chi ha minorazione fisiche, psichiche o sensoriali, in 
situazioni stabilizzate oppure progressive, che siano causa di difficoltà di 
apprendimento e di integrazione. 
Consente a bambini e ragazzi di  beneficiare di diversi diritti durante la 
scuola (i vari gruppi di lavoro per l’inclusione, l’insegnante di sostegno 
ecc..).
Consente ai genitori di usufruire di 3 giorni di permesso retribuiti al 
lavoro, di acquistare con l’Iva al 4% e di usufruire della detrazione Irpef 
al 19%

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblica


Le leggi di riferimento sulla fragilità
Barriere Architettoniche
E’ la legge 118 del 1971 che stabilisce l’obbligo di rimuove le 
barriere architettoniche. 

Cosa devo fare

La famiglia segnala alla Scuola l’eventuale presenza di barriere 
architettoniche

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1971/04/02/071U0118/sg

Cosa devo sapere
Chi riguarda: Tutte le persone con disabilità hanno diritto ad usare le 
attrezzature e servizi (impianti sportivi, teatri, scuole, ascensori, bagni) 
e a avere i dispositivi tecnici che permettono ai disabili sensoriali (ciechi 
e sordomuti) l’ordinamento e il riconoscimento di luoghi e fonti di 
pericolo (decreto 236/89). 
Consente a bambini e ragazzi di  frequentare scuole senza barriere 
architettoniche. La competenza è del Comune (per la scuola materna, 
elementare e media) e della Provincia (per la scuola superiore)

Consente ai genitori di usufruire dell’Iva al 4% per fare lavori che 
eliminano barriere architettoniche

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1971/04/02/071U0118/sg


Le leggi di riferimento sulla fragilità
Dislessia
E’ la legge 107 del 2010 che riconosce la dislessia, la disgrafia, la 
disortografia e la discalculia come disturbi specifici di apprendimento 

Cosa devo fare

La famiglia fa fare la certificazione DSA da un centro pubblico o da un 
centro privato accreditato

https://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/alleg
ati/legge170_10.pdf

Cosa devo sapere
Chi riguarda: Tutte gli studenti che hanno una certificazione DSA. 
Obiettivo della legge è tutelare gli alunni e gli studenti con disturbi 
specifici dell’apprendimento e il loro diritto all’istruzione e favorirne il 
successo scolastico.

Consente a bambini e ragazzi di accedere a “misure didattiche di 
supporto, come gli strumenti compensativi e avere il pdp scritto dalla 
scuola
Consente ai genitori di usufruire dei Contributi tecnologici Regione 
Lombardia; di avere orari di lavoro flessibili, dalla scuola d'infanzia alla 
terza media e di avere la Detrazione Irpef 19% sulle spese sostenute  per 
l’acquisto di strumenti compensativi e di ausili tecnici e informatici

https://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/alleg


Le leggi di riferimento sulla fragilità
Inclusione scolastica
E’ il decreto legislativo 66 del 2017 che insieme alle modifiche nel D. Legs 
96/2019 mette a sistema gli interventi a sostegno dell’inclusione 
scolastica. 

Cosa devo fare

La famiglia dà alla scuola il Verbale di accertamento della disabilità e la 
Diagnosi funzionale sempre aggiornati

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00074/sg

Cosa devo sapere
Chi riguarda: Tutti gli studenti con disabilità.
Consente a bambini e ragazzi di avere un Pei, piano educativo 
individualizzato, come strumento fondamentale per il percorso 
dell’alunno

Consente ai genitori di avere un ruolo più importante nel percorso 
scolastico del figlio con disabilità

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00074/sg


Le leggi di riferimento sulla fragilità

Integrazione scolastica
E’ la legge 118 del 1971 che sancisce il diritto alle persone con 
disabilità ai servizi vitali: scuola, riabilitazione, assistenza, ecc. 

Cosa devo fare

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1971/04/02/071U0118/sg

Cosa devo sapere

Chi riguarda: Tutti gli studenti con disabilità.
Consente a bambini e ragazzi di frequentare scuole 
comuni. 
Consente ai genitori di iscrivere i figli con disabilità in 
scuole comuni

La famiglia dà alla scuola il Verbale di accertamento della 
disabilità e la Diagnosi funzionale sempre aggiornati

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1971/04/02/071U0118/sg


Le leggi di riferimento sulla fragilità

Invalidità
E’ la legge 118 del 1971 che definisce i requisiti e i diritti delle 
persone considerate invalidi civili 

Cosa devo fare

La famiglia fa richiesta, con certificato medico gratuito 
telematico, all’Inps, che accerta la disabilità con una Commissione 
Medica Esaminatrice

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1971/04/02/071U0118/sg

Cosa devo sapere

Chi riguarda: Tutti i minorenni che hanno difficoltà persistenti a 
svolgere i compiti e le funzioni caratteristiche della propria età, sia 
che ciò derivi da un handicap fisico sia che derivi da un handicap 
psichico-mentale.
Consente a bambini e ragazzi: di avere l’indennità di 
accompagnamento e/o di frequenza
Consente ai genitori: a seconda del grado di invalidità si possono 
avere ausili gratuiti

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1971/04/02/071U0118/sg


Le leggi di riferimento sulla fragilità

Somministrazione farmaci
E’ regolato dal DGR 6919/2017 “Protocollo d’Intesa tra Regione 
Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per la 
Somministrazione dei Farmaci a Scuola”

La famiglia fa richiesta al Dirigente Scolastico ad ogni cambio di 
ciclo scolastico e anche in caso di trasferimento/passaggio ad 
altra scuola, allegando certificato medico e fornendo i farmaci

https://milano.istruzione.lombardia.gov.it/wp-
content/uploads/2018/05/PROT-FARMACI-RHODENSE.pdf

Cosa devo sapere

Chi riguarda: Tutti i bimbi e ragazzi, dal nido alle superiori che 
devono assumere farmaci a scuola, dal nido alle superiori, sia 
in caso di emergenza, sia in caso di continuità terapeutica per 
una patologia cronica. 
Consente a bambini e ragazzi: di assumere i farmaci a scuola
Consente ai genitori: di chiedere che il figlio riceva i farmaci 
durante l’orario scolastico
Cosa devo fare

https://milano.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2018/05/PROT-FARMACI-RHODENSE.pdf
https://milano.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2018/05/PROT-FARMACI-RHODENSE.pdf
https://milano.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2018/05/PROT-FARMACI-RHODENSE.pdf


Le leggi di riferimento sulla fragilità

Trasporto

La Legge 118 del 1971 e 616 del 1977 stabiliscono che il trasporto 
scolastico degli alunni disabili è obbligatorio e gratuito.”

Cosa devo fare

La famiglia chiede alla segreteria della scuola il modulo da compilare, che va 
riconsegnato in segreteria insieme alla diagnosi funzionale e al verbale di 
accertamento della disabilità

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1998/05/21/098A4235/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1971/04/02/071U0118/sg

Chi riguarda: Tutti i bimbi e ragazzi con disabilità
Consente a bambini e ragazzi: di avere il trasporto da casa a scuola e 
viceversa fino alla fine delle superiori
Consente ai genitori: di chiedere il servizio di trasporto per il figlio. Il 
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 stabilisce chi si deve occupare 
del trasporto: spetta alle Regioni il trasporto scolastico per le scuole 
superiori, spetta ai Comuni per tutti gli altri gradi (dalla scuola dell’infanzia 
alle medie). 

Cosa devo sapere

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1998/05/21/098A4235/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1971/04/02/071U0118/sg


radioma ma.it 
LA TUA MILANO FINALMENTE! 

Cerchi la scuola 
giusta per tuo figlio? 

Bisogni speciali, educazione 
outdoor, bilinguismo, 

studente atleta ... 

Dal nido alle superiori, 
Radiomamma far 

School ti aiuta a trovare 
la scuola di Milano più 

adatta alle sue esigenze

Info:
338.6062005 

https://www.radiomamma.it/consulenza-scelta-scuole-milano-Radiomamma-for-school


Le realtà familyfriendly
che lavorano sulla 
fragilità scolastica

• Certificazioni
• Aiuto allo studio
• Servizi
• Salute
• Tempo libero
• Sport



Le certificazioni
CENTRO PEDIATRICO AKOS

Equipe specializzata in Disturbi dell’Apprendimento, abilitata alla certificazione 
DSA, offre uno sguardo di insieme sul bambino. Obiettivo del percorso è il 
benessere dello studente, quindi per ogni paziente si studia un percorso ad hoc 
che permetta il riconoscimento di eventuali difficoltà e la proposta di interventi 
consoni alla situazione
Info: https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/akos

SANTAGOSTINO

Centro Autorizzato al rilascio di Valutazioni e Certificazioni dei Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (Dislessia, Disgrafia, Discalculia, Disortografia) da ATS 
Milano (ex ASL).
Info: https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/santagostino

MEDICI IN FAMIGLIA

Centro Autorizzato al rilascio di Valutazioni e Certificazioni dei Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (Dislessia, Disgrafia, Discalculia, Disortografia) da ATS 
Milano (ex ASL).
Info: https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/medici-
famiglia

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/akos
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/santagostino
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/medici-famiglia


Aiuto allo studio
MEDICI IN FAMIGLIA

Servizi di psicologia scolastica: supporto compiti con operatore specializzato per 
bambini e ragazzi con DSA, ADHD e BES, logopedia, psicologia domiciliare, 
potenziamento del metodo di studio, riabilitazione DSA e ADHD. Il servizio consiste 
in un percorso che prevede un primo incontro gratuito con lo specialista per 
indirizzare verso il servizio che meglio si adatta alle proprie esigenze
Info: https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/medici-
famiglia

MATEMUPPER

Specializzati in sostegno DSA: ripetizioni, preparazioni test di ingresso alle 
università ecc. Grazie alla collaborazione di psicologi certificati supportano i 
ragazzi nell'affrontare le problematiche di scuola e di vita, così come i genitori, con 
particolare attenzione agli studenti DSA.  
Info: https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/matemupper

SEIDIPIU’

Centro studi per lezioni, studio assistito, tutoring, esami di settembre. Gli 
insegnanti sono formati alla pedagogia della mediazione che è alla base del 
metodo Feuerstein ed inoltre hanno “applicatori” del metodo che viene usato per 
percorsi di potenziamento cognitivo Metodo utile per ragazzi DSA e BES. 
Info: https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/seidipiu

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/medici-famiglia
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/matemupper
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/seidipiu


Aiuto allo studio
FORMA-MI

Centro di assistenza personalizzato allo studio, dalle elementari all’Università. 
Tutti gli insegnanti sono specializzati in DSA e il centro ha un contatto costante con 
la scuola e le istituzioni scolastiche e il confronto con i genitori è centrale nel 
lavoro personalizzato con ognuno.
Info: https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/forma-mi

REDOOC

Piattaforma di didattica digitale che aiuta alunni (dalla scuola dell’Infanzia 
all’Università), genitori e insegnanti per imparare e insegnare in modo nuovo. In 
particolare, la piattaforma offre anche contenuti e funzionalità specifiche per 
studenti con DSA: Retta dei Numeri, Tavola Pitagorica e Barra delle Equivalenze 
interattive sono state progettate in collaborazione con Giacomo Stella, ideatore e 
Responsabile Scientifico dei Centri SOS Dislessia; sperimentate con alunni con DSA 
sono un aiuto efficace per tutti. 
Info: https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/redooc

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/forma-mi
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/redooc


Aiuto allo studio

CENTRO KUMON

Un aiuto agli studenti che arriva dal Giappone e lavora sul potenziale di ognuno e 
l’autostima. Allenamento alla matematica e all’inglese. Una breve sessione di 
lavoro quotidiana, 10/15 minuti, su calcoli semplici e veloci, consente di 
consolidare le basi e accedere a contenuti sempre più avanzati con gradualità, 
rispettando i propri tempi. Nel corso di questi pochi minuti, il cervello svolge un 
profondo lavoro di attenzione focalizzata, qualitativamente eccezionale e di 
allenamento mentale. Così si sviluppa un’abilità di autoapprendimento che può 
essere trasferite a qualsiasi altra disciplina. 
Info: https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/centro-
kumon

D+ DECISAMENTE SUPER AFFASCINANTE

Doposcuola specialistico per studenti dalla terza elementare alla quinta 
superiore "super affascinanti" (DSA). Si punta su  lavoro di gruppo, laboratori 
creativi e collaborazione con genitori e insegnanti. Un’equipe di esperti e più 
strade e strumenti da testare e mescolare insieme (didattica metacognitiva, 
tecnologie informatiche specializzate, arte…) per trovare il metodo di studio più 
giusto e adatto a ognuno. Per i genitori di DSA in partenza a gennaio 2022 un corso 
online
Info: https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/d-
decisamente-super-affascinante

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/centro-kumon
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/d-decisamente-super-affascinante


Aiuto allo studio

PSICOLOGA CHIARA TUDECH

APPRENDIMENTO: potenziamento degli apprendimenti in bambini con difficoltà 
specifiche, con o senza diagnosi DSA. Il lavoro di potenziamento è necessario sia 
prima di un percorso diagnostico per valutare se la difficoltà è dovuta a fattori 
temporanei, sia dopo l'eventuale diagnosi per dare la possibilità al bambino di 
lavorare sulle sue difficoltà e trovare strategie utili per affrontarle. E' possibile 
effettuare il lavoro di potenziamento in un'ottica preventiva sin dai 4/5 anni, così 
da individuare precocemente gli elementi di difficoltà e iniziare a lavorarci subito. 

METODO FEUERSTEIN: il percorso con metodo Feuerstein è adatto a bambini e 
ragazzi dai 5 anni in poi che hanno sia fragilità cognitive che negli apprendimenti. 
Si lavora sul potenziamento di processi come attenzione, pianificazione, 
competenze visuo-spaziali e impulsività. Il concetto su cui si basa il metodo è la 
modificabilità cognitiva, ossia la capacità che ogni essere umano ha di modificare 
la struttura del proprio funzionamento cognitivo. Le funzioni cognitive carenti ( ad 
esempio attenzione, memoria, comprensione) possono essere modificate tramite 
percorsi specifici di allenamento. Con i percorsi Feuerstein ci si allena ad esempio a 
pianificare le proprie azioni (da quelle utili a livello scolastico a quelle di 
organizzazione quotidiana per ragazzi e adulti), migliorare il vocabolario e la 
precisione di linguaggio, individuare similitudini e differenze tra categorie. Sono 
tutte attività considerate prerequisiti dell'apprendimento e sono trasversali ai 
diversi contesti di vita.

Info: https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/psicologa-
chiara-tudech

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/psicologa-chiara-tudech


Servizi
UGO

Servizio di Caregiving. Non è una servizio di accudimento o badantato passivo ma 
una relazione che si crea con la persona affiancata e coi suoi cari. UGO si rivolge in 
prevalenza agli anziani di casa, ma può aiutare anche per gestire situazioni 
complesse con figli e nipoti, ragazzi che hanno bisogno di supporto fisico o 
psicologico nel quotidiano. Affiancamento adolescenti con problemi di 
deambulazione, patologie invalidanti, percorsi di recupero post infortunio, ma 
anche disturbi psichici e alimentari.  Affiancamento completo: tempo, ore 
trascorse insieme, dialogo, condivisione, supporto organizzativo, fisico morale per 
la persona e per i suoi cari. I servizi erogati a favore di ragazzi adolescenti, vengono 
organizzati previo scrupoloso confronto coi genitori, indagine delle esigenze e 
firma di un documento di delega. 
Info: https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/ugo

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/ugo


Salute
MEDICI IN FAMIGLIA

Neuropsichiatria infantile, Logopedia, Metodo Feuerstein, Psicomotricità, 
Ambulatorio DSA e ADHD.
Info: https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/medici-
famiglia

SANTAGOSTINO

Servizio di psicoterapia, psicologia e psichiatria con percorsi di sostegno 
professionali per adulti e bambini. L’équipe è composta da psicologi, 
psicoterapeuti e psichiatri e neuropsichiatri. Percorsi di psicoterapia, tecniche di 
mindfulness; yoga; EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing); 
biofeedback; terapie non farmacologiche (light therapy).
Info: https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/santagostino

MIND ORDER

Centro di psicologia specializzato in interventi di supporto psicologico rivolti ai 
bambini dai 3 ai 12 anni. A partire dalla prima infanzia possono insorgere disturbi 
emotivi, cognitivi e del neurosviluppo. Intervento precoce su queste 
difficoltà/fatiche, spazi di ascolto e accoglienza capaci di occuparsi delle diverse 
fragilità che un bambino può presentare.  
Info: https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/mind-order

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/medici-famiglia
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/santagostino
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/mind-order


Salute
AUDIRE

Studio audioprotesico che si occupa di sordità nel bambino, negli adulti e di 
acufeni, con attenzione anche all’aspetto emotivo
Info: https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/audire

VIVAVOCE

Centro medico per bambini e ragazzi specializzato nei disturbi dell’eta’ evolutiva 
(centro di eccellenza nella riabilitazione della balbuzie) Cosa trovi da Vivavoce? 
Un’eccellenza nella cura della balbuzie, per la quale si offre un percorso 
riabilitativo basato sul metodo MRM-S (Muscarà Rehabilitation Method for 
Stuttering), dimostrato scientificamente. E poi specializzazione nella prevenzione, 
nella diagnosi e nella riabilitazione dei disturbi e delle difficoltà legati alla voce e al 
linguaggio, all’apprendimento, alla comunicazione, alla sfera psicologica ed 
emotivo-comportamentale. Al lavoro una trentina di clinici professionisti che 
lavorano con metodologia multidisciplinare per far fronte a tutti i problemi dell’età 
evolutiva legati al linguaggio e all’apprendimento in convenzione con partner quali 
l’Università San Raffaele, l’Ospedale Niguarda e l’Ospedale Sacco di Milano. 
Info: https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/vivavoce

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/audire
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Salute
MITADES

Progetto B.E.S.T.® - Bisogni Educativi Speciali Territoriali. Un intervento 
socioeducativo sperimentale, gratuito, a sostegno dei bambini tra 0 e 10 anni, in 
collaborazione con i servizi di neuropsichiatria infantile del territorio, per 
promuovere il loro benessere e una crescita sana e consapevole attraverso 
incontri psicomotori di gruppo e la partecipazione attiva della famiglia. Si rivolge ai 
bambini ma anche alle loro comunità. Dal 2015 il progetto ha interessato 120 
minori, 200 genitori e 150 tra sorelle, fratelli e famigliari. Il percorso è per tutti i 
bambini 0-10 anni, indicati e segnalati da pediatri, da neuropsichiatri, dalle scuole, 
dalle famiglie. Ci sono sempre più minori che manifestano bisogni educativi, 
relazionali, comportamentali e comunicativi. 
LEGGI QUI L’INTERVISTA
https://www.radiomamma.it/notizie-per-famiglie-milano/bambini-difficili-zona-8-
un-progetto-gratuito-le-famiglie

Info: https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/mitades

https://www.radiomamma.it/notizie-per-famiglie-milano/bambini-difficili-zona-8-un-progetto-gratuito-le-famiglie
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Tempo libero
CASCINA BIBLIOTECA

Percorsi artistici inclusivi e nel nome dell'accoglienza e dell'incontro - teatro, 
circo ludico e danza espressiva. Campus inclusivi dalla scuola dell’infanzia alla 
primaria quando ci sono le vacanze. Corsi di ippoterapia individuale per bambini 
con fragilità intellettiva o fisica. Tre pomeriggi a settimana, presso lo spazio Hub di 
via Rizzoli, si esegue servizio di doposcuola in collaborazione con Qubì.
E centro diurno educativo Mixitè: un centro educativo rivolto a minori con 
disabilità certificata tra i 6 e i 18 anni di età. Il centro è in via Zanoli 15. Le attività 
sono pensate per promuovere e migliorare il benessere dei minori e intervengono 
sulle principali aree del funzionamento di base: area delle autonomie, area 
occupazionale, area motoria e area socio-relazione. All'interno del servizio è 
previsto un modulo specifico per ragazzi autistici. 
(antonio.bachechi@cascinabiblioteca.it - Cell. 342.7690049)
Info: https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/coop-sociale-
cascina-biblioteca

DON CHISCIOTTE

Giocattoli per bimbi fragili. I giochi di Training2s sono stati sviluppati da esperti 
dell’età evolutiva e specialisti del settore dei bisogni speciali per aiutare i bambini 
a migliorare le loro capacità nelle aree in cui sono più deboli.
Info: https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/don-
chisciotte
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Tempo libero
CABO’

Spazio educativo inclusivo rivolto ai bambini di età compresa tra 6 e 14 anni e 
alle loro famiglie, con particolare attenzione a chi presenta una disabilità 
certificata e/o una fragilità. Qui sono promosse azioni educative volte 
all’inclusione, alla socialità e al benessere del bambino che frequenta lo spazio nel 
pomeriggio, al termine della scuola.  E poi ci sono le attività ludiche nel fine 
settimana, aperte alla città intera e non solo alle famiglie di bambini fragili. Si 
chiamano i Sabati delle Meraviglie: gioco, divertimento e aggregazione. E quando 
la scuola è chiusa, sia d’estate sia in inverno, ci sono i campus inclusivi che 
accolgono tutti, nessuno escluso: giochi, letture e gite sono facilitate e la 
partecipazione di tutti è garantita, in un’ottica di vera inclusione. E progetto Orto 
Custode. 
Info: https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/cabo

LA TRIBU’ DEGLI ZOCCOLI

Qui bambini e genitori trovano attività e laboratori a contatto con gli animali, pet 
therapy, orti didattici, spazio feste all'aperto, campus con tante attività all’aria 
aperta per ragazzi e bambini dai 3 ai 14 anni

Info: https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/la-tribu-degli-
zoccoli

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/cabo
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/la-tribu-degli-zoccoli


Sport
ATLETICA MENEGHINA

L’Associazione persegue obiettivi sportivi, ma anche educativi e sociali, con 
attività volte all’inclusione di bambini e ragazzi a rischio emarginazione sociale, 
drop-out sportivo e con disabilità. Durante questi anni di attività, l’ASD ha portato 
avanti interventi sportivi con un’ampia rete di partner e collaboratori con cui ha 
svolto progettazioni con focus sull’inclusione e sull’accessibilità. Portano avanti un 
progetto denominato Doppia A - Atletica Assieme che coinvolge i bambini/ragazzi 
autistici e ne prevede l'inserimento in un gruppo di coetanei normodotati con il 
supporto di un istruttore/psicologo one to one (se necessario). Ci sono anche 
alcuni bambini con la sindrome di down e autistici che riescono a seguire la lezione 
senza problemi con il solo supporto dell'istruttore del gruppo.
Info: https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/atletica-
meneghina-asd

ALTRE REALTA’

• Bebe Vio Academy: allenamenti dai 6 ai 18 anni nelle 5 le discipline 
paralimpiche: sitting volley, basket in carrozzina, scherma in carrozzina, calcio 
amputati e calcio ciechi, atletica. Gratuito. Progetto in collaborazione con Nike e 
gestito dall’Associazione art4sport onlus. 
Info: https://www.bebevio.com/academy/

https://www.bebevio.com/academy/
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/atletica-meneghina-asd
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Sport
ALTRE REALTA’

• Fight The Stroke Fondazione: nata nel 2014 che si occupa di bambini e giovani 
adulti che hanno subito in età precoce una lesione al cervello e hanno sviluppato 
una disabilità di paralisi cerebrale infantile. «Lavoriamo per la loro autonomia 
futura anche attraverso lo sport», spiega la presidente Francesca Fedeli. Nel 
periodo del Covid hanno aperto un canale on line, la palestra dei Fighters: sei 
istruttrici specializzate in diverse discipline dalla fisioterapia agli sport adattati. 
D’estate campus
Info: https://www.fightthestroke.org/

• Playmore: Sport per Tutti. Attività sportiva rivolta in particolare a persone in 
condizioni di fragilità, come ad esempio ragazzi con disabilità, migranti, famiglie a 
basso reddito e chiunque voglia fare sport. Le attività sono realizzate a gruppi misti 
per favorire un sano scambio costruttivo tra i partecipanti. 
Info: https://playmore.it/

• SSD CREA “Crescere Educare Agire”: dal 2008 un gruppo di esperti in scienze 
Motorie e della Formazione per offrire lo sport come strumento educativo. Ogni 
attività qui è fatta in modo da suscitare il coinvolgimento e la partecipazione attiva 
di tutti. Del team fanno pare anche psicologi dello sport e dell’età evolutiva, 
educatori, esperti in scienze dell’alimentazione e in Danceability®. Lezioni di 
scherma inclusive. E attività nelle scuole, dall’asilo alle superiori, sia in orario 
curricolare sia il pomeriggio: motoria, Danceability®, circo e clown, lab. di teatro, 
percorsi multisportivi. CREA nel 2018 ha ottenuto il primo livello della 
Certificazione Etica nello Sport
Info: http://www.crea-world.it/

https://www.fightthestroke.org/
https://playmore.it/
http://www.crea-world.it/


Guida alla fragilità scolastica

Progetto: Radiomamma e Fondazione Joy
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Hai informazioni, precisazioni, consigli utili per aggiornare e/o 
migliorare questa guida? Scrivici a info@radiomamma.it. 
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