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LINEE DI INTERVENTO  
E SCAMBIO DI BUONE PRASSI 

Convegno rivolto 
ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti operatori 

degli Sportelli Autismo della Rete “Sportelli Autismo Italia”  

Evento aperto 
ad interessati della scuola, degli enti, delle associazioni e delle famiglie  

DATE ORARIO LINK 

giovedì 13 ottobre 2022 

venerdì 14 ottobre 2022 

giovedì 20 ottobre 2022 

venerdì 21 ottobre 2022 

dalle ore 16:00 alle ore 19:00 

dalle ore 16:00 alle ore 19:00 

dalle ore 16:00 alle ore 19:00 

dalle ore 16:00 alle ore 19:00 

https://youtu.be/KtyJQ2TDzBc 

https://youtu.be/6kxxzAL5Ojg 

https://youtu.be/1rBtsNw0xVk 

https://youtu.be/KYb2Wvb2ye4 

 

 

La partecipazione al convegno non prevede un’iscrizione formale,  
ma è sufficiente collegarsi al link sopraindicato specifico per ogni giornata formativa 

Per informazioni: sportelliautismoitalia@gmail.com 

https://youtu.be/KtyJQ2TDzBc
https://youtu.be/6kxxzAL5Ojg
https://youtu.be/1rBtsNw0xVk
https://youtu.be/KYb2Wvb2ye4


 

 

Il Gruppo nazionale SAI (Sportelli Autismo Italia) 
Nell’ottica del confronto e della reciprocità, nel 2016 è stata istituita la mailing list nazionale di libera 
aggregazione Sportelli Autismo Italia (SAI) con lo scopo di annullare le distanze geografiche, condividere idee, 
dubbi e proposte formative con i Dirigenti Scolastici e i Docenti operatori degli Sportelli Autismo a livello 
italiano, oltre che definire linee programmatiche di intervento comuni e progettare insieme percorsi a servizio 
della Comunità Nazionale.  
Il Gruppo nazionale SAI, attualmente composto da 56 Sportelli Autismo (istituiti nelle varie regioni italiane 
con Decreto Ministeriale del MIUR n. 435 del 2015) e circa 482 docenti operatori, ha inoltre attiva la pagina 
web dedicata www.sportelliautismoitalia.it dove le famiglie, il personale della scuola e di altri enti possono 
trovare materiali sempre aggiornati e selezionati. 
 

Il Convegno 
Gli Sportelli Autismo della Rete SAI collaborano in stretta sinergia con l’Associazione nazionale ANGSA onlus 
(Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo), punto di riferimento per accogliere bisogni, esigenze ed 
esperienze delle famiglie che vi aderiscono. La condivisione di intenti di questi anni ha generato l’idea di creare 
un Convegno atto a promuovere linee di intervento e scambi di buone prassi tra docenti operatori degli Sportelli 
Autismo della Rete, raccogliendo le strategie e le riflessioni proposte dai maggiori Esperti a livello nazionale.  

Il Convegno, rivolto quindi ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti operatori degli Sportelli Autismo del territorio italiano 
afferenti alla Rete SAI, è altresì aperto agli insegnanti di istituzioni scolastiche, agli enti, alle associazioni e alle 
famiglie interessate, nell’ottica di incrementare la condivisione di riflessioni e di pratiche per le persone che 
vogliono approfondire le tematiche presentate. È risaputo infatti che l’azione sinergica di più figure, che 
condividono obiettivo, linguaggio e metodologie, comporta migliori ricadute nel contesto e produce un benessere 
diffuso non solo per l’utenza che ne beneficia, ma per tutta la Comunità educante. 
  

http://www.sportelliautismoitalia.it/


 

 

 

 
 Venerdì 14 ottobre 2022 

16.00-16.15 
Dr.ssa Zelda Ferrarese, Dirigente Scolastico Sportello Autismo di Vicenza 

Dr.ssa Benedetta Demartis, Vicepresidente ANGSA Nazionale 
Saluti istituzionali  

16.15-17.00 
Prof. Fiorenzo Laghi  

Il Piano Educativo Individualizzato e Progetto di vita per adolescenti con autismo: sfide, opportunità e risorse 

17.00-17.45 
Dr. Marco De Caris  

Sportello Autismo e TTAP. Il senso e il valore della profilazione educativo-didattica per progettare un PEI orientato all’adultità  

17.45-18.15 
Buona prassi: Sportello Autismo di Vicenza – Docente Laura Mazzadi 

Un’esperienza di profilazione con il TTAP e proposte per un percorso per lo sviluppo delle abilità pre-lavorative  

18.15-18.45 
Buona prassi: Sportello Autismo di Verona – Docenti Tatiana Zarri e Sonia Rigoni 

Un esempio di progettazione di Percorsi per lo sviluppo delle Competenze Trasversali per l’Orientamento (PCTO) sostenuta dallo Sportello Autismo  

18.45-19.00 Spazio domande  

 

  

                                             Giovedì 13 ottobre 2022 

16.00-16.15 

Dr.ssa Claudia Munaro, Sportelli Autismo Italia 
Dr. Luca Saggioro, ex Dirigente Scolastico dello Sportello Autismo di Vicenza 

Dr. Giovanni Marino, Presidente ANGSA Nazionale  
Saluti istituzionali  

16.15-16.45 
Dr.ssa Stefania Stellino 

L’importanza della rete: il ruolo delle associazioni  

16.45-17.15 
Dr. Raffaele Ciambrone  

Lo Sportello Autismo a servizio della Comunità scolastica nazionale. Il loro ruolo strategico nel sistema scolastico italiano 

17.15-17.35 
Dr. Luca Saggioro  

Docente Filippo Casarotto 
Sportello Autismo. Un modello di supporto scolastico e tecnologico tramite piattaforma on line a beneficio della governance territoriale  

17.35-17.45 
Dr.ssa Claudia Munaro 

Sostenere l’empowerment dei Docenti operatori dello Sportello Autismo. Una risorsa per la Comunità educante  

17.45-18.15 
Buona prassi: Sportello Autismo di Cosenza – Docenti Simona Paladino e Carolina Leva 

Un esempio di rete e di lavoro di squadra con ASL, Enti territoriali ed Associazioni  

18.15-18.45      
Buona prassi: per La Rete Blu, rete degli sportelli autismo della Lombardia – Docente Paolo Mauri 

Strumenti web per migliorare il coordinamento e l'offerta delle reti, l'esperienza degli Sportelli Autismo della regione Lombardia 

18.45-19.00 Spazio domande  



 

 

            Giovedì 20 ottobre 2022 

16.00-16.15 
Dr.ssa Zelda Ferrarese, Dirigente Scolastico Sportello Autismo di Vicenza 

Dr.ssa Stefania Stellino, Presidente ANGSA Lazio 
Saluti istituzionali  

16.15-17.00 
Dr.ssa Maria Luisa Scattoni 

Le attività istituzionali dedicate ai disturbi dello spettro autistico: il ruolo degli insegnanti e della scuola 

17.00-17.45 
Prof. Lucio Cottini 

Quando l’inclusione è complicata: elementi programmatici e didattiche centrate sulle evidenze 

17.45-18.15 
Buona prassi: Sportello Autismo di Aosta - Docente Maria Plati 

Un percorso di inclusione/formazione alla Scuola dell’Infanzia. Gli amici del vecchio Olmo - Storie per conoscere e raccontare i tuoi compagni. 

18.15-18.45 
Buona prassi: Sportello Autismo di Ragusa – Docente Giusi Sipione 

Approcci e azioni per favorire l’inclusione nell’attività di accompagnamento delle scuole  

18.45-19.00 Spazio domande  

 
 

           Venerdì 21 ottobre 2022 

16.00-16.15 
Dr.ssa Zelda Ferrarese, Dirigente Scolastico Sportello Autismo di Vicenza 

Dr. Pierangelo Cappai, Presidente Associazione Diversamente ODV e affiliata ANGSA 
Saluti istituzionali  

16.15-17.00 
Dr. Marco Pontis 

Sportello Autismo e comportamenti problema a scuola. Cosa e come fare: condividere e promuovere ambienti di apprendimento proattivi  

17.00-17.45 
Dr. Roberto Keller 

Programmi abilitativi per l'autismo in adolescenza ed età adulta che la scuola deve conoscere per promuovere le social skills degli allievi con autismo 

17.45-18.15 
Buona prassi: Sportello Autismo di Venezia – Docente Greta Penzo 

Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) per capire e capirsi  

18.15-18.45 
Buona prassi: Sportello Autismo di Agrigento – Dirigente Scolastico Gabriella Bruccoleri 

Progetti di Peer Tutoring per la promozione delle Life Skills  

18.45-19.00 Spazio domande  
 

 
 


