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Ciao Associazione Italiana 
 
consapevoli del fatto che la scuola rappresenti un prezioso contesto di sviluppo delle 
potenzialità di ciascuna persona, rinnoviamo l’impegno della nostra Associazione per 
favorire e supportare percorsi scolastici inclusivi ed efficaci.  
Forti dell’accreditamento presso il MIUR come Ente di formazione, la nostra Associazione 
propone agli insegnanti e al personale ATA ed educativo tre nuovi corsi di formazione su 
tutto il territorio nazionale, che si terranno a partire dall’8 maggio 2021 fino alla fine 
dell’anno scolastico in corso. I tre corsi, che verranno erogati in modalità remota, avranno 
ad oggetto, oltre alla conoscenza della Sindrome X Fragile e dei fenotipi correlati, anche 
strategie didattiche, strategie per la gestione dei comportamenti problema e un 
approfondimento sulla nuova normativa in tema di inclusione scolastica.  
Il programma dettagliato dei corsi, tenuti da docenti di altissimo livello, è disponibile sul 
nostro sito a questo link. 
Vi invitiamo a divulgare l’iniziativa alle scuole frequentate dai vostri figli, per dare loro la 
possibilità di promuovere adesioni tra il proprio personale, che dovranno avvenire entro e 
non oltre il 5 maggio 2021. Si segnala che, nel desiderio di una massima divulgazione dei 
contenuti dei corsi, l’iscrizione, per questo anno scolastico 2020-2021, sarà gratuita e 
sarà aperta ai nostri soci in qualità di uditori. 
Per informazioni e iscrizioni formazione@xfragile.net  
 

 

https://mailchi.mp/d5cc42079f20/httpswwwxfragilenetcovid-19-segnalazione-emergenze-13350883?e=d127237c71
https://xfragile.us4.list-manage.com/track/click?u=22a85d4c09f030f3a0f19ac31&id=d4a6be9f98&e=d127237c71
mailto:formazione@xfragile.net


5x1000  

Hai già visto il video “Pedala”? La tenacia e la forza di Mario e della sua famiglia sono di 
grande ispirazione e insieme ci responsabilizzano nel nostro compito di realizzare sempre di 
più a favore delle persone con fragilità! Per far sì che la nostra attività sia sostenibile, 
abbiamo bisogno del Tuo contributo! Dona il 5x1000 alla nostra Associazione e chiedi ai tuoi 
amici e contatti di fare lo stesso: se chiediamo a Mario di “pedalare” prima dobbiamo 
farlo noi...X farcela insieme! 

 

Erasmus +   

La scuola inclusiva ha senso in quanto ponte per la realizzazione piena del diritto alla vita 
indipendente di ciascuno! Non potevamo quindi fermarci all’ambito scolastico! Il progetto 
CON.FI.DE finanziato con fondi Erasmus+ consente a giovani con Sindrome X Fragile che 
conseguiranno il diploma di scuola superiore - anche certificato di frequenza - nel 2021 
di vivere un mese di esperienza lavorativa nel settore turistico-ricreativo a Malta. Parte 
integrante di questa esperienza sarà l’abitare autonomo dei partecipanti che avranno 
l’opportunità di trascorrere un mese in un appartamento autogestito, insieme a personale 
educativo di supporto. Un'occasione da non perdere! Per informazioni e adesioni, 
improrogabilmente entro il 23 maggio 2021, contattare info@xfragile.net  
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Our mailing address is: 
Associazione Italiana Sindrome X Fragile 

via Mario Donati 16 

Milan, Mi 20146  

SAVE THE DATE 
Assemblea dei soci 22 maggio 2021 - ore 9.00-13.00 

LA NOSTRA ASSOCIAZIONE SI TRASFORMERA'... NON PUOI MANCARE! 

www.xfragile.net - info@xfragile.net 
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