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Prot. n.  2136/A6                                                                                                                                                      

Milano, 13 dicembre 2011 
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”  

 

Dal disagio all’orientamento:  

 

L’INIZIATIVA TULIP 

 

Nell’ambito del Progetto Orientamento “Il futuro è oggi: orientare per non disperdere”, 

l’ANSAS ex I.R.R.E. Lombardia, in collaborazione con il Centro per l’Individuazione e 

l’Intervento Precoce nelle Psicosi – Programma 2000, Dipartimento di Salute Mentale A.O. Ospe-

dale di Niguarda Ca’ Granda propone a tutte le Scuole Secondarie di Secondo Grado della Lombar-

dia il Seminario Dal disagio all’orientamento: l’iniziativa TULIP, che si terrà il giorno 19 gen-

naio 2012 dalle ore 14,30 alle ore 17,30 presso la sede dell’A.N.S.A.S. ex I.R.R.E. Lombardia, 

Viale Marche, 71, Milano. 

 Il seminario informativo/formativo si propone di mettere in evidenza le più recenti evidenze 

scientifiche a sostegno della prevenzione e dell’individuazione precoce del disagio psichico ad e-

sordio adolescenziale, nonché l’importanza di stabilire corrette, fluide ed efficaci sinergie tra scuola 

e territorio sui temi in oggetto. 

La finalità è quella di offrire valide risorse ai giovani in difficoltà e alle loro famiglie e consenti-

re 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.  

 In occasione del seminario, il cui programma è allegato al presente invito, verrà presentata 

un’ulteriore iniziativa formativa/informativa rivolta alle scuole. 

  Coloro che desiderano partecipare al seminario potranno iscriversi utilizzando il format reperibile 

all’indirizzo: http://iscrizioni.irrelombardia.it/moduli/ev_orie_tulip_19_gennaio_2012_504.php 

entro il giorno 17 gennaio 2012. 

Per informazioni rivolgersi a: Cristina Casaschi (tel. 02.43800230; e- mail: 

casaschi@irre.lombardia.it) e a  Gianna Corti (tel. 02.43800244; e-mail: corti@irre.lombardia.it). 

   

Con i migliori saluti 

                   

 La responsabile del progetto                   Il Direttore 

 Dott.ssa Cristina Casaschi                               Prof.ssa  Patrizia Gelmetti 

 

               

                                  


