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Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. della Lombardia 
 
Ai Dirigenti 

Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie – 
Scuole dell’Infanzia 

 
Al sito WEB dell’USR per la Lombardia 

 
 

Oggetto: Progetto REAL – REte di coordinamento per il Disturbo dello Spettro 

Autistico in regione Lombardia 
 

 Si rende noto alle SS.LL. il Progetto REAL – “REte di coordinamento per il 
Disturbo dello spettro Autistico in Regione Lombardia” finanziato dal Ministero della 
Salute, di concerto con il Ministero delle Finanze.  
 Il suddetto progetto, coordinato dall’IRCCS E. Medea – Associazione La Nostra Famiglia 
che è stato riconosciuto come Centro Pivot Regionale del Network Italiano per il Riconoscimento 
Precoce dei Disturbi dello Spettro Autistico (NIDA), prevede diverse attività progettuali, fra cui: 

- mappatura delle realtà territoriali di offerta dei servizi per la prima infanzia e delle 
scuole dell’infanzia, tenendo in considerazione scuole statali, comunali e paritarie; 

- attività di formazione sulle caratteristiche del Disturbo dello Spettro Autistico, 
rivolte al personale scolastico delle scuole prima menzionate, che sarà svolta 
dall’Istituto Superiore della Sanità. 

 In merito alla mappatura delle realtà territoriali, alle scuole dell'infanzia e ai nidi della 
Regione Lombardia l’Ente coordinatore propone alle scuole di partecipare al progetto compilando 
un rapido questionario on-line disponibile collegandosi al seguente indirizzo: 
www.progettorealscuole.it entro il 31 gennaio 2020. 
 
 Le istituzioni scolastiche che parteciperanno alla compilazione potranno, in 
un secondo momento, fruire di una formazione gratuita a distanza (FAD) di 30 ore 
sulle caratteristiche del Disturbo dello Spettro Autistico svolta direttamente 
dall'Istituto Superiore della Sanità. 
  
 Data la valenza del progetto, si invitano le SS.LL. a dare massima diffusione. 
 Si ringrazia per la fattiva collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali 
saluti. 

 

                 Il Dirigente  
Roberto Proietto 
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