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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano 
   Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi 

Settore Autonomia 
 

 
Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche ogni ordine e grado 
Milano e Città Metropolitana - Statali e Paritarie 

A tutti i docenti referenti area BES 

 
 

Oggetto: Progetto di consulenza pedagogica gratuita 
 
             L'emergenza sanitaria nella sua gravità, l'isolamento sociale, il prolungarsi della didattica online stanno 
creando difficoltà anche e non solo a chi, bambini e bambine, ragazzi e ragazzi, viveva già in contesti di fragilità 
educativa.  
Si ritiene, pertanto, opportuno segnalare un'iniziativa curata da  APEI (Associazione Pedagogisti Educatori 
Italiani), rete di pedagogisti a livello nazionale che opera anche sul territorio di Milano e Città Metropolitana. 
Si tratta di una consulenza pedagogica/educativa, attraverso il portale on line http://www.portaleapei.net/ 
o il numero verde 800 167 708, rivolta a genitori, giovani adulti e minori che, a seguito della pandemia, si sono 
trovati a fare i conti con problematiche nuove o sommerse, di fronte alle quali manifestano un bisogno di 
supporto per sé stessi e/o per i propri figli. 
Si tratta di un servizio gratuito, offerto da professionisti che lavorano sulla capacità dei singoli, ma anche inclini 
a coinvolgere pediatri di famiglia, medici di base, o docenti di scuole pubbliche o private, all'interno di una 
progettualità concordata con il/i richiedente/i. 
   
 
 

Il dirigente 
        Marco Bussetti 
 

 

MB/ls 

 

Per informazioni: 

Laura Stampini 
Laura Turotti 
Mariano Fumante 
handicap.milano@gmail.com 
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