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Disturbi dello spettro autistico: 
presentazione delle Linee di indirizzo 
pedagogiche per l’inclusione degli allievi
Sul territorio: 
Centri Territoriali di Supporto e Sportelli Autismo
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SPORTELLI AUTISMO ESISTENTI
ALESSANDRIA: opera come ‘sportello diffuso di comunità’, presso il 
CTS si organizzano incontri di informazione e formazione


ASTI: opera lo sportello, aperto a 360° alle fragilità degli studenti, con il 
supporto di psicologi e docenti formati


BIELLA: opera in stretta collaborazione col CTS di Vercelli


CUNEO: lo sportello opera a pieno regime organizzando due incontri 
mensili con i docenti per la formazione e la condivisione di buone 
pratiche


NOVARA: lo sportello offre sul territorio occasioni di formazione, 
informazione e condivisione di buone pratiche


TORINO: il CTS organizza corsi di formazione dedicati ed è attivo per 
consulenze, anche grazie al contributo e alla partecipazione di enti 
esterni


VERBANO: lo sportello organizza è attivo per consulenze e formazione


VERCELLI: lo sportello è attivo anche sul fronte dei disturbi relazionali 
e comportamentali
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ANDAMENTO CASI

Fonte: report SMAIL e dati ISTAT, popolazione di riferimento < 17 anni

Un trend in crescita, che non permette una concreta ed efficace presa in 
carico da parte del mondo scolastico.


È necessario un ampliamento della rete degli sportelli per una gestione 
più uniforme sul territorio

ASTI: 
171 casi 

1 sportello

TORINO: 
2264 casi 
1 sportello
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NUOVI SPORTELLI AUTISMO
Con nota prot. N. 89 del 20/10/2021, i MI ha emanato un avviso per la 
selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di 

iniziative progettuali aventi ad oggetto “Potenziamento degli sportelli per 
l’autismo esistenti e istituzione di nuovi sportelli” aperto anche al 

coinvolgimento di enti pubblici o del Terzo Settore.

Sono stati stanziati 850.000€ complessivi, con un massimale di spesa 

riconosciuto a ciascuna Istituzione pari a 7.400€

Sportelli ESISTENTI NUOVI TOTALE
AL 1 2 3
AT 1 2 3
BI 1 1 2
CN 1 3 4
NO 1 1 2
TO 1 13 14
VB 1 0 1
VC 1 0 1

PIEMONTE 8 22 30
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SPORTELLI AUTISMO
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INTERVENTI FUTURI
Investire nella formazione

Condividere buone pratiche

Raccogliere informazioni e dati

Monitoraggio e analisi

Creare appartenenza

Valorizzare lo scambio 
interprofessionale e interistituzionale

Reperire risorse per uno sviluppo continuo


