PROTOCOLLO D'INTESA

PER ATTUARE MISURE D’INTERVENTO, FIN DALLA PRIMA INFANZIA,
FINALIZZATE ALLA MIGLIORE ACCOGLIENZA
DI BAMBINI AFFETTI DAL DISTURBO AUTISTICO
RIVOLTA ALLE SCUOLE PRIMARIE
DI MILANO E CITTÀ METROPOLITANA
TRA
MINISTERO DELLA ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - USR per la Lombardia –
Ufficio X, Ambito territoriale di Milano, con sede in Milano, via Soderini 24, rappresentato per le
funzioni delegate dal Dirigente, dott. Marco Bussetti, nato a Varese, il 28 maggio 1962
E
Casa Editrice Carthusia Edizioni Srl con sede in Milano, via Caradosso 10, rappresentato
dall’Editore, Patrizia Zerbi, nata a Cantù, il 5 dicembre 1956
E
Kiwanis Distretto Italia San Marino, con sede legale in 00184 Roma via Torino 7, rappresentato da
Valchiria Do, nata a Esch/Alzette , Lussemburgo, il 31/05/1952
E
Fondazione ARES Autismo Risorse E Sviluppo - con sede legale in Giubiasco, Svizzera,
rappresentato da Avv. Alberto Agustoni, nato a Sorengo, Svizzera, il 5 marzo 1937

di seguito denominate anche “Parti”
PREMESSO che
-

Le Linee Guida del Ministero della Salute - ottobre 2011- “Il trattamento dei disturbi dello
spettro autistico nei bambini e negli adolescenti”- evidenziano le raccomandazioni di comportamento clinico basate sugli studi scientifici più aggiornati;

-

Regione Lombardia, con delibera di Giunta n° X / 3371 del 01/04/2015, ha definito gli
“Indirizzi Quadro per la Presa in Carico Integrata dei Minori Affetti da Disturbi dello Spettro
Autistico“

CONSIDERATO che
-

le conoscenze in merito all’autismo si sono modificate notevolmente negli ultimi vent’anni,
portando a radicali mutamenti nei paradigmi di comprensione del disturbo.

-

si è ormai consolidata la consapevolezza che, allo stato attuale delle conoscenze, gli
interventi abilitativi e psicoeducativi di tipo cognitivo-comportamentale costituiscono il
trattamento elettivo per le patologie dello spettro autistico

-

risulta sempre più forte, l’esigenza di modelli operativi, diagnostici ed educativi condivisi.

-

il progetto MARTINO PICCOLO LUPO è l’eccellente risultato di un intenso e appassionato
lavoro di équipe, di un confronto di esperienze e competenze dello staff di Carthusia
Edizioni, casa editrice dall'elevata progettualità specializzata in editoria per bambini, e dei
suoi autori, quelle di educatori e pedagogisti di Fondazione ARES (Autismo Risorse E
Sviluppo), e dei genitori di Michele, un bambino speciale.

-

MARTINO PICCOLO LUPO, libro illustrato che aiuta grandi e bambini a parlare di Autismo è
una storia universale e ha l'obiettivo di rivolgersi a tutti i bambini perché conoscere la “diversità”, l’Autismo in questo caso specifico, significa poterlo riconoscere con più facilità e
non temerne l’incontro, migliorando quindi l’accoglienza di bambini affetti dal Disturbo e diffondendone la conoscenza affinché la diagnosi sia sempre più precoce.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Finalità
La finalità principale del presente protocollo d'intesa è quella di stabilire una sinergica
collaborazione tra

USR per la Lombardia –Ufficio X, Ambito Territoriale di Milano
Casa Editrice Carthusia Edizioni
Kiwanis Italia-San Marino
Fondazione ARES
nell'ambito della realizzazione delle azioni volte a favorire i processi di inclusione di studenti Affetti
da Disturbi dello Spettro Autistico nelle Istituzioni Scolastiche di Milano e Città Metropolitana.

Art. 2 - Obiettivi
Le parti condividono l'opportunità di prestare la loro reciproca collaborazione nell'ambito della
diffusione del progetto
In particolare costituiscono obiettivi del presente protocollo:
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
La formazione/aggiornamento professionale, mirata anche allo sviluppo delle attitudini individuali
di comunicazione e relazione nell’ambito dei disturbi dello spettro autistico, si inserisce in un
format coerente, in percorsi diversificati ma scientificamente omogenei, secondo un gradiente che
preveda una formazione continua specifica sul campo, con possibilità di interventi di supervisione.

ATTIVITA’ DI RACCOLTA E DIFFUSIONE BUONE PRATICHE
Il monitoraggio e l’attività di ricerca legate all’applicazione delle indicazioni e linee di intervento
suggerite dal testo narrativo può costituire elemento di valutazione e confronto rispetto ad esiti e
risultati di processo.
Art. 3 - Impegni delle parti

USR per la Lombardia – Ufficio X, Ambito Territoriale di Milano
si impegna a fornire la propria collaborazione nell'ambito della realizzazione delle attività previste
dal progetto.
In particolare la collaborazione, riguarderà:
-

l’organizzazione di un evento di informazione-formazione, in occasione della presentazione
del libro, rivolto agli insegnanti di scuola primaria del proprio territorio.

-

la distribuzione del libro Martino Piccolo Lupo attraverso USR per la Lombardia –
Ufficio X, Ambito territoriale di Milano agli insegnanti delle scuole primarie –
classi prime e seconde - del territorio di Milano e provincia.

Casa Editrice Carthusia Edizioni
si impegna a favorire un’accurata e delicata informazione rivolta al mondo dei bambini attraverso la
realizzazione di uno strumento speciale: il libro illustrato.
In particolare la collaborazione, riguarderà:
-

la realizzazione di un’edizione speciale e personalizzata del libro illustrato
“Martino Piccolo Lupo”, una delicata e poetica storia universale nata per parlare
ai bambini di argomenti difficili e importanti con parole leggere e aiutare grandi
e piccoli a parlare di Autismo. Alla fine del percorso narrativo, alcune pagine di
attività stimolano i piccoli lettori ad elaborare la storia in maniera personale, e li
aiutano sia a immedesimarsi nel protagonista sia a riflettere sui loro
comportamenti nei confronti di ciò che può sembrare strano e diverso. Il libro si
chiude con un inserto finale rivolto agli adulti con la prefazione del dott. Lucio
Moderato, una serie di contributi che raccontano com’è nato il progetto e infine
spunti per l’insegnante sulle modalità di utilizzo del libro con i bambini in classe,
per facilitare la relazione tra loro, valorizzare le diversità e monitorare l’impatto.

-

l’edizione speciale e personalizzata di “ Martino Piccolo Lupo”, libro di 48 pagine
autocopertinato, prevede in copertina il logo di URS per la Lombardia-Ufficio X,
Ambito Territoriale di Milano, di Fondazione Ares, di Kiwanis Italia – San Marino,
di 50° Kiwanis Club Milano Centro e Carthusia Edizioni. Inoltre all’interno è
prevista una pagina di presentazione di URS per la Lombardia, Ufficio X Ambito
Territoriale di Milano, a firma del Dirigente dott. Marco Bussetti.

-

predisporre un comunicato stampa, congiunto e condiviso, per l’evento di
informazione-formazione in occasione della presentazione del libro e occuparsi,
in collaborazione con i partner, di promuovere attraverso i suoi canali e con il
supporto del proprio ufficio stampa, l’evento e la presentazione del libro a livello
locale e nazionale, come già avvenuto per gli altri titoli pubblicati.

Kiwanis Italia-San Marino
si impegna a veicolare il volume illustrato nel mondo della scuola.
In particolare la collaborazione, riguarderà:
-

l’acquisto di 2.500 copie del libro illustrato “Martino Piccolo Lupo”, in edizione
speciale e personalizzata messa a disposizione di USR per la Lombardia – Ufficio
X, Ambito territoriale di Milano, per coprire tutte le classi I e II delle Scuole
Primarie del territorio di Milano e provincia.

-

le copie saranno distribuite attraverso la collaborazione dell’ USR per la
Lombardia – Ufficio X, Ambito territoriale di Milano agli insegnanti delle scuole
primarie del territorio di Milano e provincia.

Inoltre potrà mettere a disposizione come “Tutorial“ di “Martino Piccolo Lupo” e a
supporto della distribuzione alle insegnanti del libro illustrato “ anche il video di
presentazione del progetto realizzato da Kiwanis Italia-San Marino con Fondazione Ares
e Carthusia Edizioni.

Fondazione ARES (Autismo Risorse e Sviluppo)
Ente preposto alla consulenza per la corretta presa in carico, dalla prima infanzia all’età adulta, di
persone con Disturbi dello Spettro Autistico, alla formazione dei professionisti e alla
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema dell’Autismo,
si impegna a supervisionare i contenuti scientifici veicolati dal progetto stesso.
In particolare la collaborazione, riguarderà:
-

la realizzazione del tutorial, di cui al punto precedente, in collaborazione con il referente
scientifico del Territorio di Milano, Prof. Lucio Moderato.

Art. 4 – Oneri
La presente convenzione non implica oneri di spesa per USR per la Lombardia – Ufficio X, Ambito
territoriale di Milano.
In ogni caso, nulla è dovuto alle parti per oneri eventualmente sostenuti in vigenza del presente
protocollo di intesa.
Art. 5 - Comunicazione e diffusione del protocollo
Le parti firmatarie si impegnano a garantire, la massima diffusione di questa intesa, dei suoi
contenuti e delle iniziative conseguenti presso la rete degli istituti scolastici, dell'area metropolitana
milanese.
Le parti si impegnano, inoltre, a predisporre all’interno dei rispettivi canali di comunicazione,
appositi spazi per presentare le finalità del presente protocollo.

Art. 6 - Durata
Il presente protocollo d'intesa decorre ha validità biennale dalla data della sottoscrizione.
Attese le finalità e gli obiettivi che si intendono perseguire, il protocollo, potrà essere rinnovato per
gli anni successivi, previa adozione dei rispettivi atti amministrativi formalmente previsti.
E' possibile, su accordo delle parti, procedere in ogni momento alla modifica o alla risoluzione del
presente protocollo. Il presente accordo potrà essere risolto da ciascuna delle parti in qualsiasi
momento con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni tramite comunicazione scritta da inviarsi alle
altre parti con raccomandata a/r.

Art. 7 – Clausola finale
Resta inteso che tale Protocollo, in funzione delle azioni e dei percorsi progettati, su decisione
concordata tra le parti, possa essere aperto a partnership di altri Enti, di altri Istituti Scientifici e/o
di altre Associazioni che, nell’ambito delle proprie competenze e compiti istituzionali, si rendessero
disponibili alla loro realizzazione.
Art. 9 – Privacy
In ottemperanza di quanto sancito dal Testo Unico Privacy D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 le parti
forniscono il loro consenso al trattamento di dati personali, direttamente o anche attraverso terzi,
per l’esecuzione del presente contratto e per ottemperare ad obblighi previsti da leggi e/o
regolamenti in relazione ad adempimenti connessi al presente contratto.

Milano,
il 13.02.2017

Letto, confermato e sottoscritto,

Per
il Ministero della Istruzione dell'Università e della Ricerca
USR per la Lombardia - Ufficio X, Ambito Territoriale di Milano
Il Dirigente
dott. Marco Bussetti

Per
la Casa Editrice Carthusia Edizioni srl
L’Editore
Patrizia Zerbi

Per
Kiwanis Italia-San Marino
Il Governatore del Distretto
dott.ssa Valchiria Do

Per
Fondazione ARES
Il Presidente Consiglio di Fondazione
Avv. Alberto Agustoni

L’originale sottoscritto in forma autografa è conservato presso "USR per la Lombardia – Ufficio X
Milano" La copia informatica, corredata dalla dovuta attestazione, è assunta al protocollo
AOOUSPMI al numero 2149 del 13/02/2017

