
Viale Marche, 71 – 20159 Milano - Telefono 02 4380021 - Fax 02 48193229 - scrivi@irre.lombardia.it - 

ansaslombardia.mi.direttore@pa.postacertificata.gov.it -  www.irrelombardia.it - P.I. 07567230151 - C.F. 97006700153 

    

  

 

 

Prot. n.  196/A6                                                                                                                                                      

Milano, 10 febbraio 2012 
 

Ai Dirigenti Scolastici 

Ai Docenti referenti per l’Orientamento 

Ai Docenti referenti alla Salute  

Ai docenti interessati 

delle Scuole Secondarie di Secondo grado 

della Lombardia 

 

Progetto Orientamento “Il futuro è oggi: orientare per non disperdere”  

 

L’INIZIATIVA TULIP, INCONTRI DI INFORMAZIONE\FORMAZIONE  

 

A seguito del positivo riscontro e dell’interesse manifestato dagli Istituti Scolastici in occasione 

della presentazione dell’Iniziativa TULIP, realizzata da questo Istituto in partnership con  il Centro 

per l’Individuazione e l’Intervento Precoce nelle Psicosi – Programma 2000, Dipartimento di Salute 

Mentale A.O. Ospedale di Niguarda Ca’ Granda ed il Comune di Milano il 19 gennaio scorso, è 

offerta alle scuole l’opportunità di partecipare ad un ciclo di tre incontri di 

informazione/formazione sull’Iniziativa TULIP (Tutti Insieme Lavoriamo per Intervenire 

Precocemente) aventi per oggetto l’introduzione al tema del disagio psichico ad esordio precoce, 

la presentazione dei servizi territoriali, l’individuazione dei segnali di disagio e 

l’approfondimento e discussione sui temi dell’individuazione e prevenzione del disagio psichico 

nell’adolescenza. 

 

Il ciclo di incontri è rivolto agli Istituti Scolastici Secondari di Secondo Grado di ogni ordine del 

territorio di Milano e Provincia e, se interessati, anche agli Istituti  Secondari di Secondo Grado di 

altre zone della Lombardia. 

 

La finalità del percorso è di fornire una corretta informazione sia sugli aspetti sintomatici 

dell’esordio del disagio psichico, sia sulle opportunità di supporto e aiuto integrato disponibili sul 

territorio per i giovani in difficoltà e le loro famiglie, per consentire a ciascun soggetto di svolgere 

al meglio il proprio compito (educativo, formativo, preventivo, clinico), nell’ottica di un sostegno 

all’educazione e alla coscienza situata di sè (orientamento) dei ragazzi, in particolare di quelli latori 

di forme di disagio psichico di varia eziologia. 

 

Maggiori informazioni sull’Iniziativa TULIP sono reperibili sul sito: 

http://www.iniziativatulip.org/ 

 

L’iscrizione al percorso è aperta a singoli insegnanti, ma è auspicabile che per ciascun Istituto 

partecipino almeno due o tre docenti, così da poter creare più favorevoli condizioni per la 

condivisione con i colleghi delle informazioni ricevute. 
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Qualora qualche Dirigente Scolastico, a fronte di un particolare interesse dell’Istituto da Lui 

diretto al tema in oggetto e di un significativo numero di docenti coinvolti, desideri realizzare il 

percorso informativo-formativo presso il proprio Istituto, è invitato a mettersi in contatto 

direttamente con la responsabile di Progetto Cristina Casaschi, e-mail casaschi@irre.lombardia.it, 

tel. 0243800230. 

 

Il calendario degli incontri, che si terranno tutti presso la Biblioteca di A.N.S.A.S. ex I.R.R.E. 

Lombardia, Viale marche, 71, Milano, dalle ore 14,45 alle ore 17,15, è il seguente: 

 

14 marzo 2012 

Introduzione al tema e presentazione dei servizi territoriali 

Dott.ssa Rosalba Di Lauro per U.O.N.P.I.A. Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore 

Policlinico di Milano 

 

28 marzo 2012 

Individuazione dei segnali di disagio 

Dr. Andrea Alpi per Programma 2000, A.O. Ospedale di Niguarda Ca’ Granda Milano 

 

11 aprile 2012 

Approfondimento e discussione sui temi dell’individuazione e prevenzione del disagio psichico 

Dott.ssa Rosalba Di Lauro per U.O.N.P.I.A. Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore 

Policlinico di Milano 

 

 

L’iscrizione al ciclo di tre incontri andrà effettuata entro il giorno 2 marzo 2012 tramite il link  

 
http://iscrizioni.irrelombardia.it/moduli/ev_incontri_tulip_marzo_aprile_2012_517.php 
 

L’iniziativa si propone di integrare diverse risorse e peculiarità istituzionali, unite per 

l’occasione al fine di favorire il successo formativo dei giovani attraverso un sostegno mirato a loro, 

alle loro famiglie e ai loro docenti. 

 

 

Con i migliori saluti 

                   

 La responsabile del progetto                   Il Direttore 

 Dott.ssa Cristina Casaschi                               Prof.ssa  Patrizia Gelmetti 

 

               

                                


