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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 Padova 

Responsabili Stefania Papparella – DS  7° IC Padova 
Aurelio Micelli – Referente Inclusione UAT Padova        

Referente Donatella Gaban  

Enti e 
Associazioni 
coinvolti 

 C.T.I. -  CTS 

 Distretti AULSS6 Euganea 

 Presidio Riabilitativo “La Nostra Famiglia”  

Destinatari Scuole, singoli docenti, Consigli di Classe, genitori, Operatori 
Socio Sanitari 

Attività SPORTELLO: 

 Indicazioni e  supporto alla didattica: strategie e buone 
prassi 

 indicazioni operative per la stesura di progetti di 
accoglienza, di programmazione scolastica,  di inclusione 

 Indicazioni rispetto a materiali e strumenti specifici 
COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE, su richiesta: 

 attività di osservazione e di supporto alla programmazione 
educativa e didattica, indicazioni per l’avvio di progetti 
inclusivi 

 interventi formativi ai collegi, ai consigli di classe, ai teams 
di classe 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO: 

 corsi di formazione e di aggiornamento 

 corsi di formazione HELP per Insegnanti di sostegno non 
specializzati 

 formazione permanente per gli operatori e per i referenti 
territoriali 

Sede  S.M.S.  “Pacinotti” – 7° Istituto Comprensivo di Padova  

Modalità di 
contatto 

tel. 049.8073100 

email: cts.padova.autismo@gmail.com 

Apertura 
sportello 

Lunedì e Giovedì dalle ore 14:30 alle ore 17:30  
Venerdì dalla ore 11:00 alle ore 14:30  
Gli operatori dello Sportello ricevono su appuntamento: 
inviare una email all’indirizzo su indicato o telefonare durante 
l’orario di apertura dello sportello. 

Web www.ctspadova.it 
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