
Aula Magna

Associazione “La Nostra Famiglia”

Conegliano

Incontro

Buone prassi di inclusione
per alunni con disturbi
dello spettro autistico

Sede dell'Incontro:

Aula Magna

“La Nostra Famiglia”

Via Costa Alta 37,

31015 CONEGLIANO

Tel. 0438 4141

Città di Conegliano

Venerdì 17 maggio 2019
dalle 15.45 alle 18.45

Centro Territoriale per l'Inclusione - C.T.I.
Scuola capofila: Istituto Comprensivo di

Cappella Maggiore
E-mail: ulss7cti@gmail.com
Referente: Francesca Zabotti

Per partecipare all’incontro inviare la scheda

di iscrizione compilando il modulo

d i s p o n i b i l e a l s e g u e n t e l i n k :

https://forms.gle/wBVQZWa17EqksPg5A

Per chi lo desidera sarà rilasciato un attestato

di partecipazione.

COORDINAMENTO

ED ORGANIZZAZIONE

INFORMAZIONI GENERALI

Con il Patrocinio di:

Ufficio

scolastico

territoriale

Treviso

fare retefare rete



15.45 Ci siamo
accoglienza ed iscrizioni a cura della

segreteria del convegno

16.00 Si comincia
Introduzione ai lavori  e saluto dei

rappresentanti ANGSA e Oltre il Labirinto

16.15 Una storia importante
Umberto Simonetti

Susanna Villa

Moderatore: Nicola Michieletto

17.00 A partire dai numeri
Consuelo Priolo

17.15 In rete funziona
presentazione buone pratiche

Susanna Villa

Consuelo Priolo

18.15 Compiti per casa
Elvio Poloni

Nel territorio dell'Ambito 12 dell' Ulss 2 sono
184 i bambini e gli adolescenti con disturbi
dello spettro autistico, seguiti dai Servizi per
l'Età Evolutiva dell'Ulss 2 e dai presidi di
riabilitazione de “La Nostra Famiglia”.
Per quanto riguarda l'inclusione scolastica, gli
alunni che presentano questo tipo di disturbo
sono seguiti nelle scuole del territorio da
insegnanti e addetti all'assistenza che
quotidianamente si confrontano con la
necessità di far emergere le potenzialità,
favorire l'adattamento e ridurre i problemi
comportamentali .
La specificità dei bisogni di questi bambini e
ragazzi, e la varietà dei quadri clinici richiedono
che gli operatori e gli adulti, che nei diversi
contesti si occupano di loro, sviluppino
conoscenze e competenze approfondite e
sperimentino il lavoro di rete.

Obiettivi

L’incontro si prefigge i seguenti obiettivi:
• ripercorrere la storia di una pratica virtuosa
tra Istituzioni, Enti e Associazioni che hanno
progettato e attuato, a partire dal 2011, un
percorso di formazione per il personale di tutti
gli ordini scolastici del territorio, totalizzando più
di 1900 presenze alle lezioni plenarie, ai
laboratorio teorico-pratici e al tutoraggio in aula.
• integrare saperi ed esperienze a beneficio del
progetto di vita degli alunni con disturbi dello
spettro autistico, diffondendo buone pratiche di
inclusione.

Premessa Programma

Direttore IAF (Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultorio

- ULSS 2)

Dirigente Scolastico e Presidente del Centro Territoriale

per l’Inclusione, Area Ulss 2 -Ambito 12

Neuropsichiatra Infantile, Ulss 2 - Distretto Pieve di

Soligo

Psicologo, Psicoterapeuta già direttore IAF- Ulss 2

Nicola Micheletto

Elvio Poloni

Consuelo Priolo

Umberto Simonetti

Susanna Villa
Psicologa, Associazione La Nostra Famiglia, Polo di

Conegliano - Pieve di soligo

-Dirigenti scolastici Ambito 12
-Insegnanti curricolari e di sostegno

(specializzati e non)
-Operatori socio sanitari
-Genitori, familiari e persone interessate

Destinatari


