
 

DENOMINAZIONE PROGETTO Sportello Autismo di Vicenza 

RESPONSABILE 
Zelda Ferrarese, Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo di Lonigo, 
Scuola Polo Inclusione provinciale e capofila regionale 

REFERENTE 
Claudia Munaro, Referente Inclusione provinciale – 
Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza 

DESTINATARI 
Personale scolastico degli Istituti con alunni nello spettro  
dell’autismo, le famiglie e i compagni di classe 

ENTI E ASSOCIAZIONI 
COINVOLTI 

• Azienda ULSS 7 Pedemontana e Azienda ULSS 8 Berica 
• Enti Accreditati: Presidio Riabilitativo La Nostra Famiglia (VI) 
   e Presidio Riabilitativo Villa Maria (Vigardolo) 
• 5 Centri Territoriali per l’Inclusione (CTI) 
• Centro Territoriale di Supporto (CTS) 
• Federazione Italiana Scuola Materne (FISM) 
• Fondazione Brunello 
• Associazioni: CAV, ANGSA Veneto Onlus, Autismo Triveneto 
   Onlus, ABAut Onlus e Gruppo Asperger Veneto Onlus 

ATTIVITÀ 

• Supporto organizzativo-educativo-didattico alle scuole 

   richiedenti in presenza o in modalità on-line 
• Sportello Ascolto On line- Help per docenti e famiglie 
• SportivamenteInsieme: progetto di sport e inclusione rivolto a 
   tutti gli allievi delle classi in cui sono inseriti compagni con 
   disabilità, con lo scopo di formare i pari con funzione di tutor  
• Formazione a tutto il personale scolastico, ai docenti e  
   agli allievi delle classi inclusive per attivare esperienze  
   di tutoring in presenza o in modalità on-line 
• Profilazione educativa TTAP per gli allievi con disturbo dello 
   spettro autistico per progettare percorsi per lo sviluppo delle 
   abilità prelavorative e una transizione all’adultità di qualità 
• Partecipazione a progetti di ricerca-azione a valenza inclusiva 
   con le Università di Udine, di Urbino e di Verona 
• Organizzazione e partecipazione ad eventi formativi,  
   in collegamento anche con CTI, con gli Enti e le Associazioni 
• Sito web con articoli, materiali didattici, indicazioni  
   sito-bibliografiche e proposte di interesse 

SEDI 
Istituto Comprensivo “C. Ridolfi”, v.le della Repubblica 6, 36045 Lonigo (VI) 
Tel. 0444 830244 – 0444 830245 - Fax 0444 438525 

WEB www.autismovicenza.it / sportelloautismo.vi@iclonigo.eu  
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