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Sulla base dell'indicazione fornita a pag. 4 della direttiva STRUMENTI D'INTERVENTO PER ALUNNI CON 
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA del 27 
dicembre 2012 in cui si legge: 

[...} i CTS dìvengarìo punti di riferimento per le scuole e coordinino le proprie attività con Province, Comuni. 

Municipi, Servizi Sanitari. Associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari. Centri di ricerca, di 

formazione e di documentazione, anche istituiti dalle predette associazionij nel rispetto di strategie generali 

eventualmente definite a livello di Ufficio Scolastico Regionale e di Ministero centrale. Il coordinamento con 

il territorio assicura infatti ai CTS una migliore efficienza ed efficacia nella gestione delle risorse disponibili e 

aumenta la capacità complessiva del sistema di offrire servizi adeguati. Sarà cura degli Uffici Scolastici 

Regionali operare il raccordo tra i CTS e i GLIR, oltre che raccordare i GLIP con i nuovi organismi previsti nella 

presente Direttiva. 

Il sottoscritto dr. Paolo Cortigiani, Dirigente Scolastico del CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO Nuove 
Tecnologìe e Disabilità - NteD Genova c/o Convitto Nazionale C. Colombo Via Bellucci 4 16124 Genova, 
avendone la facoltà, sentiti gli operatori, definisce un accordo di collaborazione con il Gruppo Asperger 
Liguria nella persona del suo presidente Maria Teresa Borra,referente regionale formazione su Spettro 
Autistico FISH, con la collaborazione della Prof.ssa Benzi Silvana e dell'Associazione ANGSA Liguria al fine 
di una condivisa gestione degli ausili presenti nel CTS. 

Al fine di istituire sul territorio un punto di informazione e consulenza in materia di disturbi dello spettro 
autistico il Gruppo Asperger Liguria, sulla base delle proprie competenze e del proprio ambito di 
intervento, si rende disponibile a gestire uno Sportello di Orientamento GE^ATUITO aperto a genitori e 
docenti in collaborazione con la Prof.ssa Silvana Benzi e l'Associazione Angsa Liguria 

Lo sportello potrà fornire consulenza rispetto a: 

• integrazione scolastica nelle scuole 
• normativa collegata vigente 
• certificazioni e diagnosi 
• agevolazioni previste dalla normativa 
• consulenza genitoriale: accoglienza e ascolto 
• consulenza docenti: accoglienza e ascolto 
• orientamento scolastico 

Lo sportello sarà gestito da insegnanti, formatori e educatori genitori esperti e sarà attivo 1 giorno al mese 
previa prenotazione via posta elettronica per la consulenza con la Prof.ssa Benzi Silvana e l'Associazione 

Angsa Liguria e un martedì al mese su appuntamento dalle 17 alle 18 per il Gruppo Asperger 
il Gruppo Asperger Liguria con la Prof.ssa Silvana Benzi e l'Associazione Angsa Liguria 
potrà inoltre organizzare incontri formativi per gli insegnanti e per le famiglie in collaborazione con gli 
operatori del CTS. 

Le risorse presenti all'interno del CTS vengono messe a disposizione del Gruppo Asperger Liguria, e dei suoi 
partner, che ne diventano responsabili quando presenti (verrà utilizzato un registro per tenerne memoria) 
e pertanto si impegnano a non danneggiare e a non cedere a terzi il materiale presente. 
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Maria Teresa Borra 


