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San Giuliano Milanese,  8  marzo  2012 –  Un importante  punto  di  riferimento  per 
l'intero  Distretto  Sociale  Sud-Est  Milano:  di  recente  attivazione,  all'interno  delle 
scuole sangiulianesi è operativo lo Sportello Autismo. 
Il progetto si colloca nell'ambito degli interventi realizzati dal servizio di assistenza 
educativa scolastica;  la gestione fa capo alla Cooperativa Sociale AURORA 2000 
(ente gestore del Centro Diurno “Spazio Autismo” di via Labriola), in rete con la 
Neuropsichiatria e all’interno del Piano di Zona territoriale.
Lo  Sportello  Autismo  è  attivo  presso  la  scuola  Primaria  “G.  Cavalcanti”  (polo 
scolastico  per  la  Disabilità),  al  mercoledì  dalle  ore  10.30  alle  14.30;  inoltre,  il 
referente del nuovo servizio si recherà nei vari plessi scolastici in caso di richieste 
specifiche.  L'attività  del  servizio  può  dunque  raggiungere  tutte  le  scuole  di  San 
Giuliano.
“Sul  territorio  di  San  Giuliano  Milanese  sono  presenti  18  minori  affetti  da  
autismo:  la  possibilità  di  pensare  e  progettare  interventi  precoci  e  specialistici  
consente di realizzare interventi appropriati, e di conseguenza favorire il positivo  
inserimento all’interno della quotidiana vita scolastica. 
Lo Sportello Autismo consentirà di sostenere nel loro lavoro gli insegnanti e gli  
educatori:  il  nuovo servizio  ha valide potenzialità”,  ha spiegato Eliana Cardella, 
assessore ai Servizi Sociali.  
All’interno dello sportello, personale specializzato offrirà consulenze per realizzare la 
stesura  dei  Piani  Educativi  Individualizzati  per  gli  insegnanti  delle  scuole  e  gli 
educatori:  è  anche  sede  dove poter  avere  indicazioni  utili  oltre  a  impostazioni  di 
interventi  specialistici  e  informazioni  sulle  buone  prassi  d’intervento,  per  la 
quotidiana conduzione scolastica delle classi dove sono presenti alunni sofferenti di 
disturbi inerenti lo spettro autistico. 
Il bacino d’utenza è rappresentato da tutte le scuole della città; a beneficiare degli 
interventi progettuali saranno dirigenti scolastici, insegnanti, educatori e naturalmente 
le famiglie che hanno figli con patologia autistica.
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