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Interreg Italia-Svizzera,  
Asse 4, Servizi per l'integrazione delle 
comunità.  
 
L’azione promuove progetti volti a migliorare 
l’accessibilità, la fruizione e la qualità dei servizi sociali 
(socio-sanitari e socio-educativi) di interesse generale 
sui due lati della frontiera, in particolare a vantaggio 
delle fasce maggiormente vulnerabili o a rischio di 
discriminazione e marginalità 



Raccogliendo l’invito della convenzione ONU sui diritti 
delle persone con disabilità, obiettivo del progetto è 
quello di contribuire a sostenere l’effettiva inclusione 
sociale dei ragazzi con DSA e delle persone con disabilità 
e il miglioramento della loro qualità di vita. 
 



Italia 
●  Comune di Gallarate 

●  Università cattolica del Sacro 
Cuore 

●  ANFFAS Lombardia Onlus 

●  Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
della Valle Olona 

 
 

Partner del progetto 
Svizzera 
●  Atgabbes, associazione ticinese di 

genitori ed amici dei bambini 
bisognosi di educazione speciale 

●  Pro Infirmis Ticino e Moesano 

●  Cantone Ticino, Dipartimento 
Educazione e Sport, Ufficio della 
Pedagogia Speciale e Ufficio delle 
Scuole Comunali 

 
 



Il progetto si concentra su tre obiettivi principali: 
 
➢  inclusione scolastica e lavorativa degli studenti con dislessia 

tramite migliore apprendimento delle lingue straniere;  

➢  inclusione delle persone con disabilità tramite migliore e più 
inclusiva organizzazione dei servizi sociosanitari e socio-
educativi, culturali e ricreativi esistenti;  

➢  scambio di buone pratiche tra i due territori sul tema di una più 
efficace inclusione dei DSA e dei disabili in ambito scolastico, 
sociosanitario ed educativo.  



Il progetto ricerca e sperimenta ipotesi d’azione, strumenti 
metodologici di valutazione e progettazione, in grado di 
sostenere e produrre all’interno del sistema dei servizi 
sociosanitari e socio-educativi processi organizzativi e 
culturali innovativi e di riflesso effetti migliorativi in termini di 
qualità della vita, inclusione sociale, partecipazione della 
persona con disabilità o DSA nel proprio progetto di vita, 
anche se in situazioni complesse. 

innovazione 



Scuole coinvolte nel progetto 
➔  Istituto Comprensivo Dante di Gallarate. 
➔  Istituto Comprensivo Ponti-Padre Lega di Gallarate. 
➔  Istituto Comprensivo De Amicis di Gallarate. 
➔  Istituto Comprensivo Gerolamo Cardano di Gallarate. 
➔  Liceo Scientifico e Classico Statali Leonardo Da Vinci di Gallarate. 
➔  Isis Andrea Ponti di Gallarate. 
➔  Isis Gadda Rosselli di Gallarate. 
➔  IPC Giovanni Falcone di Gallarate. 
➔  LE SCUOLE DEL CANTONE TICINO CHE VERRANNO SEGNALATE 

DAGLI UFFICI SCOLASTICI CANTONALI 
 
 
 
 



DSA a Gallarate 

DIMENSIONE DEI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO NELLE SCUOLE 
DI GALLARATE (escluse le Superiori). 
I dati parlano di un’incidenza del fenomeno nell’ordine di un ragazzo su 6. 
La frequenza aumenta con l’aumentare dell’età a causa dell’elevato numero di 
diagnosi tardive. 
 
 
 
 
 



Struttura del progetto 

Conoscere i problemi e le migliori prassi per la costruzione 
di un modello teorico e metodologico di intervento 

Mettere a punto indicazioni metodologiche di intervento e 
strumenti didattici e di lavoro 

Formare gli insegnanti e gli operatori dei servizi 

Validare le indicazioni didattiche e gli strumenti operativi 



Prima attività (WP3) gennaio-luglio 2019 

Conoscere i problemi e le 
migliori prassi per la 
costruzione di un modello 
teorico e metodologico di 
intervento 

Università Cattolica + PP  

Indagine presso gli insegnanti di 
lingua straniera (campione 
transfrontaliero) circa le loro pratiche 
di insegnamento e le difficoltà che 
incontrano quando esso viene rivolto 
agli studenti con dislessia (DE). 



Prima attività (WP3) gennaio-luglio 2019 

Conoscere i problemi e le 
migliori prassi per la 
costruzione di un modello 
teorico e metodologico di 
intervento 

ANFFAS + PP  

Disabilità intellettiva e vita 
indipendente conoscere le buone 
prassi esistenti. Ricerca azione che 
coinvolgerà gli attori delle 
progettazioni già in essere (persone 
con disabilità, famiglie, operatori dei 
progetti sperimentali, operatori sociali 
degli enti pubblici). 



Seconda attività (WP4) agosto 2019-aprile 2020 

Mettere a punto 
indicazioni 
metodologiche di 
intervento e strumenti 
didattici e di lavoro 

Comune di Gallarate, Università 
Cattolica + PP Mettere a punto 
indicazioni didattiche e relativi 
materiali che gli insegnanti dovranno 
applicare per strutturare un 
insegnamento efficace delle lingue 
straniere da indirizzare agli studenti 
con dislessia. 

Prodotto finale kit didattici 



Seconda attività (WP4) agosto 2019-aprile 2020 

Mettere a punto 
indicazioni 
metodologiche di 
intervento e strumenti 
didattici e di lavoro 

Comune di Gallarate, ANFFAS + 
PP Strumenti per la valutazione della 
qualità inclusiva della scuola e della 
didattica. Il percorso proposto offre 
un contributo teorico ed operativo 
nell’ambito dell’autovalutazione della 
capacità inclusiva della scuola, 
ponendo l’attenzione sulla didattica. 



Seconda attività (WP4) agosto 2019-aprile 2020 

Mettere a punto 
indicazioni 
metodologiche di 
intervento e strumenti 
didattici e di lavoro 

Comune di Gallarate, ANFFAS + PP 
Coinvolgimento delle famiglie e delle 
persone con disabilità nell’ambito di 
un’organizzazione inclusiva dei servizi 
sociosanitari e scolastici. Seminari e 
laboratori destinati agli operatori e le 
equipe di cura per incrementare la loro 
capacità ad individuare dispositivi e 
pratiche utili per migliorare la capacità 
inclusiva dei servizi. 



Terza attività (WP5) maggio-dicembre 2020 

Formare gli insegnanti e 
gli operatori dei servizi. 

Comune di Gallarate, UCSC + PP. 
Diffusione di buone pratiche che 
nascono dall’esperienza scolastica e 
che mettono al centro dell’intervento 
la professionalità docente. Co-
costruzione della conoscenza tra 
insegnanti, clinici, ricercatori per 
creare i presupposti della costruzione 
di una rete di competenze in dialogo 
costante. 



Terza attività (WP5) maggio-dicembre 2020 

Formare gli insegnanti e 
gli operatori dei servizi. 

Comune di Gallarate, ANFFAS + 
PP.  

Percorsi di formazione per favorire la 
conoscenza del modello della Qualità 
di Vita e della Prospettiva Inclusiva e 
l’utilizzo degli strumenti di analisi e 
progettazione.  



Terza attività (WP5) maggio-dicembre 2020 

Formare gli insegnanti e 
gli operatori dei servizi. 

Comune di Gallarate, ANFFAS + 
PP.  

Percorsi di formazione e 
Supervisione sulla Valutazione 
dell’Efficienza, Efficacia e 
Sostenibilità dei Sostegni nelle 
Organizzazioni e nei Servizi orientati 
al miglioramento della qualità di vita 



Quarta attività (WP6) gennaio-ottobre 2021 

Validazione delle indicazioni 
didattiche e strumenti 
operativi prodotti attraverso 
un’indagine sperimentale 
con campioni di beneficiari 
(studenti, operatori sociali, gestori 
dei servizi, insegnanti e genitori). 

Comune di Gallarate, UCSC + PP.  

Sperimentazione controfattuale degli 
strumenti per la dislessia. 



Quarta attività (WP6) gennaio-ottobre 2021 

Validazione delle indicazioni 
didattiche e strumenti 
operativi prodotti attraverso 
un’indagine sperimentale 
con campioni di beneficiari 
(studenti, operatori sociali, gestori 
dei servizi, insegnanti e genitori). 

Comune di Gallarate, ANFFAS + 
PP.  Attivazione di un gruppo di 
monitoraggio sull’utilizzo e la 
funzionalità delle linee guida per 
l’autovalutazione della capacità 
inclusiva dei servizi per la disabilità. 



Quarta attività (WP6) gennaio-ottobre 2021 

Validazione delle indicazioni 
didattiche e strumenti 
operativi prodotti attraverso 
un’indagine sperimentale 
con campioni di beneficiari 
(studenti, operatori sociali, gestori 
dei servizi, insegnanti e genitori). 

Comune di Gallarate, ANFFAS + 
PP.  Sperimentazione degli strumenti 
“Matrici Ecologiche della Qualità di 
Vita” e “Autovalutazione Capacità 
Inclusiva dei Servizi per la Disabilità” 
nell’ambito della Formazione al 
Lavoro attraverso un modello di 
alternanza scuola lavoro. 



Comunicazione (WP2) gennaio 2019-ottobre 2021 

Creazione di una serie di 
strumenti di comunicazione 
volti a far conoscere il 
progetto al pubblico 
transfrontaliero ed europeo. 

●  www.includi.eu 
●  video documentario 
●  convegni ed eventi 
●  pubblicazione finale 

 



Budget del progetto 

Comune di Gallarate € 610.960,80 

ANFFAS € 100.000 

UCSC € 84.000 

ASST della Valle Olona € 165.625 

Atgabbes e Pro Infirmis CHF 123.936,30 
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