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La rete “Sportelli Autismo” presente nel territorio della Regione 
Veneto offre un servizio di supporto in tema di organizzazione e di 
didattica inclusiva per gli studenti con disturbo dello spettro 
autistico. 

 A chi è rivolto il servizio? 

Al personale scolastico, agli alunni, alle famiglie e agli operatori dei 
Servizi Socio Sanitari. 

In cosa si concretizza? 

In un supporto organizzativo, educativo e didattico di docenti con 
specifiche competenze sui disturbi dello spettro autistico. 

Che finalità ha? 

 Promuovere la cultura della presa in carico educativa di alunni e 
di studenti con disturbo dello spettro autistico secondo linee 
guida riconosciute dal MIUR e dalla Comunità scientifica 
internazionale. 

 Favorire l’applicazione delle nuove tecnologie alla didattica.  

 Incoraggiare la cooperazione tra docenti, con scambio di buone 
pratiche, di esperienze e di conoscenze. 

Quali sono le azioni messe in campo? 

 Formazione e supporto alle scuole relativi a pratiche efficaci di 
inclusione. 

 Raccolta di documentazione di esperienze, di buone prassi e di 
materiali educativi e didattici. 

 Interventi dei docenti operatori nelle scuole per la strutturazione 
dell’ambiente e la condivisione di efficaci metodologie, tecniche 
e strategie di intervento. 

 Raccordo e collaborazione con gli Enti e le Associazioni presenti 
sul territorio. 

Sportello Autismo di Venezia 

Responsabile Dott.sa Marisa Zanon/Dirigente CTS di Venezia 

Referente Dott.sa Chiara Iovane 

Enti e 
Associazioni 
coinvolti 

 Scuole Polo per l’Inclusione scolastica  

 Aziende ULSS 3  e ULSS 4   

 Coordinam. Veneto Associazioni per l’autismo 

 AGSAV Venezia 

 Associazioni e cooperative locali  

Destinatari Docenti, genitori, dirigenti scolastici in un’ ottica di 
sinergia e reciproca collaborazione anche con 
operatori OSS e specialisti di settore 

Attività  Promuovere processi di inclusione scolastica di 
alunni con disturbi dello Spettro Autistico con il 
coinvolgimento di tutte le figure di riferimento 

 Favorire la  comunicazione tra le agenzie 
educative coinvolte (scuola, famiglia, enti …) 

 Supportare i team docenti nell’individuazione 
delle risorse scolastiche attivabili 

 Offrire spunti didattici e metodologici per 
percorsi individualizzati e di didattica inclusiva  

 Organizzare momenti di formazione e di 
confronto, sulla base delle Linee Guida dell’ISS 

 Permettere la diffusione di informazioni, 
materiali e buone pratiche attraverso la 
condivisione tramite sito ed eventi formativi 

Sede IIS LUZZATTI – Sede Ist. Edison-Volta 

Modalità di 
contatto 

email: sportelloautismo@ctsvenezia.it 

Apertura 
sportello 

Su appuntamento, presso la sede del CTS di Venezia 
(Ist. Luzzatti - Sede Ist. Edison-Volta  a Mestre), o in 
sedi decentrate sul territorio provinciale in base agli 
Ambiti Territoriali di appartenenza  

Web www.ctsvenezia.it 
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