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I CTI (Centro Territoriale per 

l’Inclusione) rappresentano uno strumento 

concreto a sostegno delle istituzioni scolastiche nella 

graduale realizzazione dell'autonomia, indicando 

spazi di innovazione, diffondendo esperienze in 

atto, documentando buone pratiche, con l'obiettivo 

di innalzare la qualità dell'integrazione degli alunni 

disabili. Costituiscono un riferimento importante 

per insegnanti, operatori delle diverse istituzioni, 

persone disabili, famiglie e Dirigenti Scolastici 

coinvolti nei progetti di integrazione scolastica e 

sociale.  

 



Cti in Lombardia 



Cti in provincia di Como 

 
 - CTI - IC Appiano G. Distretto ASL di 

Olgiate/Lomazzo, Uffici di piano di Olgiate C. e 
Lomazzo  
 

 - CTI - IC Cantù 2 Distretto ASL di 
Cantù/Erba/Mariano, Uffici di piano di Cantù, 
Erba, Mariano C.  
 

 - CTI - IC Como Lago Distretto ASL di Como, 
Ufficio di piano di Como 
 

  - CTI - IC Tremezzina Distretto ASL Medio 
Alto Lario, Uffici di Piano di Menaggio e di Dongo  



…La nascita del CTI 

Cantù ... 

   Il giorno 25 novembre 2011 presso la sede 

della Scuola Anzani, via Fossano 34, 

Cantù, si è svolta la prima riunione dei 

delegati di Scuole, Enti e Associazioni del 

territorio del Distretto ASL di Cantù, Erba, 

Mariano, durante la quale il CTI si è 

insediato ed ha attivato la sottoscrizione 

dell’ Accordo di rete e la costituzione 

del Gruppo di Gestione. 



Gruppo di gestione Cti Cantù 



 
SCUOLE in rete del CTI DI CANTU’ 



 
LE FINALITA’ DEL CTI 

 

 Sostenere e qualificare il processo di integrazione di tutti 
gli alunni con disabilità frequentanti le sezioni e le classi 
delle scuole di ogni ordine e grado;  

 Fornire risposte concrete alle esigenze poste dalla 
presenza nelle classi comuni di alunni con disabilità grave;  

 Favorire la collaborazione e le sinergie tra le scuole con lo 
scambio di esperienze e strumenti; 

 Costituire un punto di riferimento per le famiglie, le 
persone con disabilità, i Dirigenti Scolastici e gli 
insegnanti, gli operatori delle diverse istituzioni, delle 
Associazioni, del volontariato coinvolti nel processo di 
integrazione scolastica e sociale;  

 Favorire la collaborazione tra Istituzioni, Associazioni, no 
profit e volontariato.  
 



INCONTRI DI FORMAZIONE 

 

  Sono previste varie attività di formazione 
relative alle difficoltà di apprendimento, alla 
disabilità e, in generale, alle problematiche 
relative ai bisogni educativi speciali.  

   Gli incontri di formazione sono aperti a tutti i 
docenti delle scuole di rete del CTI, agli 
educatori ed agli operatori sanitari del 
territorio. Sono previsti anche alcuni incontri 
per i genitori.  

   L’informativa sui corsi ed il materiale prodotto 
sarà a disposizione sul sito del CTI:  

                
http://www.retebescomo.it/cticantu/ 


