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TRASMISSIONE VIA PEC 
 
 
Réf. n° - Prot. n.  
  
 
Aoste / Aosta  

 

 
 
 
 
 
 

 
 Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche 
della Regione (comprese le paritarie) 
LORO SEDI 

 
 
e p.c. Al Presidente dell’Associazione  
          Valdostana Autismo ANGSA VdA  

Via Xavier de Maistre, 19 
11100 AOSTA 
 
Al Direttore di area territoriale 
Azienda USL della Valle d’Aosta 
Via G. Rey, 1 
11100 AOSTA 
 
Alla referente della Struttura semplice di 
Neuropsichiatria infantile 
c/o presidio ospedaliero Beauregard 
Via L. Vaccari, 5 
11100 AOSTA 

 
 

 

 
Oggetto: Iniziative del “Punto formativo autismo” (PFA) - anno scolastico 2018/2019. 
 

 
Si informa che il Punto Formativo Autismo (PFA), previsto dal Programma 

regionale di interventi a favore delle persone con disturbi dello spettro autistico (DGR n. 
1633 del 20/11/2017), nell’ambito delle azioni previste per l’anno scolastico 2018/2019, ha 
avviato nei mesi scorsi iniziative di formazione sul Teatro integrato, sulla Robotica educativa, 
sulla Comunicazione aumentativa alternativa e sul metodo Waldon.  

 
Nel secondo quadrimestre saranno attivate altre due formazioni relativamente al 

Videomodeling e ai Progetti di inclusione, rispetto alle quali verrà inviata comunicazione 
dedicata. 
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Si precisa inoltre che le istituzioni scolastiche possono richiedere, in forma 

gratuita, ulteriori interventi di formazione e precisamente: 
 

- “Aspetti clinici e pedagogici dei disturbi dello spettro autistico”, a cura del 
neuropsichiatra Giovanni Voltolin (durata di 2 ore);  
 
- “Comportamenti disfunzionali e disturbo dello spettro dell’autismo” a cura della 
neuropsichiatra Laure Obino e del neuropsicologo Alessandro Rosina (durata di 2 ore). 

 
Si ricorda che il PFA collabora con la dott.ssa Simonetta Lumachi (psico-pedagogista, 

esperta di autismo) nel progetto di consulenza “Incontrarsi per creare progetti condivisi e 
mirati”, che quest’anno vede coinvolti 24 alunni con diagnosi dello spettro autistico, iscritti in 
13 diverse istituzioni scolastiche. 

 
Si informa infine che, in occasione della dodicesima edizione della Giornata Mondiale 

della consapevolezza sull’Autismo, che si terrà martedì 2 aprile 2019, il PFA in 
collaborazione con l’Associazione Valdostana Autismo ANGSA VdA, anche quest’anno, ha 
indetto il concorso “#autismoVDA”, rivolto  a singoli studenti, gruppi o classi delle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado, al fine di potenziare il livello di conoscenza e 
consapevolezza sulla diagnosi dello spettro autistico e favorire la qualità dell’inclusione 
scolastica (vedi bando allegato).  
 
 Si invitano le SS.LL.  a dare la massima diffusione di quanto sopra agli 
insegnanti interessati e a trasmettere copia della presente ai componenti del Gruppo di lavoro 
per l’inclusione (GLI) delle rispettive istituzioni scolastiche. 
 
 La presente circolare è consultabile sul sito www.scuole.vda.it e per qualsiasi 
ulteriore chiarimento sulle attività del PFA e per le richieste di collaborazione è possibile 
rivolgersi alla referente del servizio Maria Plati tramite mail all’indirizzo 
m.plati@regione.vda.it. 
 

Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti 
saluti. 
 

 
IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

Fabrizio Gentile 
documento firmato digitalmente 

 
 
 
Allegato 1 



 
Allegato 1 

 

Bando di partecipazione al Concorso regionale  

#autismoVDA - 2018/2019 

 
Art. 1 

Oggetto e  Finalità 
 

Al fine di potenziare il livello di conoscenza e consapevolezza sul tema dell’autismo e favorire la qualità 
dell’inclusione scolastica l’Associazione Valdostana Autismo ANGSA VdA indice il concorso 
“#autismoVDA” - rivolto agli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni grado. 
 

Art. 2 
Destinatari 

 
Possono partecipare al concorso singoli studenti, gruppi o classi delle Istituzioni scolastiche di ogni grado.  

 
Art. 3 

Categorie e tipologia degli elaborati 
 
Il concorso propone tre categorie distinte: 

1. Scuola dell’infanzia e prime tre classi della scuola primaria 
2. Ultime due classi della scuola primaria e scuola secondaria di primo grado 
3. Scuola secondaria di secondo grado 

 
 Per ogni categoria sono previsti due differenti tipologie di elaborati: 
 
A. realizzazione di un video o di opere fotografiche o di un disegno sul tema “Raccontami l’autismo”. 
I file immagine devono essere in estensione .JPEG. con risoluzione minima 1024x768. Le foto, a colori o in 
bianco e nero, possono essere realizzate con qualsiasi apparecchio fotografico, anche smartphone e tablet.  I 
file video devono essere in estensione .MP4 e la loro durata deve essere compresa tra i 60 ed i 180 secondi 
(credits inclusi).  
Le opere dovranno attenersi alle norme europee sul copyright. 
Devono essere indicati, il titolo, il luogo in cui sono state scattate/filmate, il nome dell’autore, la scuola e la 
classe di appartenenza. Non sono ammessi fotomontaggi.  
Le opere devono essere inedite e non pubblicate su siti  Internet o social network. 
 
B. presentazione di una buona prassi d’inclusione di un alunno con disabilità 
 
Per buona prassi si intende la realizzazione di progetti di inclusione che riguardano alunni con disabilità, non 
esclusivamente con diagnosi dello spettro autistico. I progetti possono essere presentati attraverso vari 
formati digitali: fotoracconto, video, presentazione in .ppt o altro. 

 
Art. 4 

Termine di consegna degli elaborati 
 
L’invio delle produzioni nei formati previsti all’articolo 3, unitamente alla scheda di presentazione  
compilata in ogni sua parte e alle liberatorie allegate al presente bando, avverrà  esclusivamente in forma 
telematica, entro e non oltre il 23 marzo 2019.  
 
I materiali dovranno essere inseriti in una cartella di Google Drive del referente scolastico del progetto e poi 
condivisa con il referente del PFA Luca Gallo, al quale rivolgersi per eventuali problemi di trasmissione 
(indirizzo di posta elettronica:  l.gallo@mail.scuole.vda.it.) 
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Tutti i partecipanti potranno presentare i loro elaborati nel pomeriggio di martedì 2 aprile 2019, presso la 
Cittadella di Aosta, in occasione della dodicesima edizione della Giornata Mondiale della consapevolezza 
sull’Autismo. 
 

Art. 5 
Vincitori 

 
Una giuria qualificata, composta da rappresentanti dall’Associazione Valdostana Autismo ANGSA VdA, 
dell’Università della Valle d’Aosta e della Sovraintendenza agli studi – Punto formativo autismo, valuterà le 
opere inviate. I vincitori di ogni categoria per gli elaborati della tipologia A riceveranno un assegno di 
300,00 euro . Per la tipologia B sono previsti dei premi inerenti la robotica educativa e precisamente: 

- la categoria n.1 riceverà  un Bee-Bot - Blue-Bot; 
- la n. 2 un Ozobot Evo - Starter Pack (Crystal White); 
- la n. 3 un  Makeblock mBot (versione 2.4G).  

 
La data della premiazione degli elaborati sarà comunicata successivamente ai soli partecipanti. 
Si precisa che gli assegni dovranno essere utilizzati per realizzare attività di inclusione, possibilmente entro 
l’anno scolastico in corso, dando comunicazione dei tempi e della modalità all’Associazione ANGSA 
all’indirizzo: info@autismovda.org. 
I materiali non saranno restituiti e potranno successivamente essere utilizzati per le campagne istituzionali 
informative e di sensibilizzazione per fini didattici, escludendo ogni utilizzo commerciale che non tuteli gli 
interessi degli autori.  
  

Art. 6 

Cause di esclusione 
 
Non sono ammessi al concorso: 

− i materiali pervenuti oltre il termine di scadenza; 

− le opere prive della scheda di partecipazione e delle liberatorie; 

− le opere non pertinenti alle categorie del concorso; 

− le opere non inedite o già pubblicate su siti internet o social network. 
 

Art. 7 
 Privacy 

 
Ai sensi dell’articolo 11 del d.lgs. n. 196/2003 si informa che i dati personali forniti e raccolti nonché le 
opere  consegnate saranno utilizzate in funzione e per i fini previsti dal presente bando e potranno essere 
divulgati nello svolgimento delle iniziative inerenti il concorso. Il partecipante dichiara di essere informato, 
ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003, della comunicazione e diffusione dei dati personali forniti e 
raccolti per i fini sopra indicati, sottoscrivendo la liberatoria per i diritti di utilizzazione delle opere e 
l’accettazione del Regolamento. 
 

Art. 8 
Accettazione del Regolamento 

 
La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente Regolamento. 
 
 
 
 
 
ALLEGATI 
 

 Scheda di presentazione dei materiali 
 Liberatoria per i diritti di utilizzazione delle opere e accettazione del Regolamento  
 Liberatoria del soggetto fotografato 
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All’Associazione Valdostana Autismo ANGSA VdA  

Via Xavier de Maistre, 19 
                             11100 AOSTA 

 
SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELL’OPERA – TIPOLOGIA A 

(da inviare unitamente all’elaborato per il concorso “#autismoVDA”) 
 
Istituzione scolastica:_________________________________________________  
 

Categoria: □  Scuola dell’infanzia e prime tre classi della scuola primaria  

□ Ultime due classi della scuola primaria e scuola secondaria di primo grado 

 □ Scuola secondaria di secondo grado 

  

plesso/sede scuola ____________________________________________________________________ 

indirizzo plesso/sede   _________________________________________________________________   

CAP_______   comune __________________________________________________________________  

Recapito docente referente ___________________________________ (indicare il nominativo del docente): 

tel.________________________________  

e-mail_____________________________  

 
Titolo dell’opera:______________________________________________________________________  
 
Breve descrizione dell’opera (massimo 20 righe da allegare alla presente)  
 
Indicare gli autori dell’opera come di seguito: 
 
 unico autore:  indicare il nominativo dello studente ______________________________________ 
 
 più autori:   
 

 se più studenti indicare i nominativi _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 se tutta la classe indicare classe e sezione________________________________________ 
 

 se più classi indicare classi e sezioni  ____________________________________________ 
 
 
Si allegano i seguenti documenti: ______________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Si assicura che i dati personali verranno trattati con la riservatezza prevista dalla legge in vigore (d.lgs. n. 
196/2003) ed utilizzati esclusivamente per lo svolgimento del concorso. Su richiesta, tali dati potranno essere 
cancellati o rettificati. 
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All’Associazione Valdostana Autismo ANGSA VdA  

Via Xavier de Maistre, 19 
11100 AOSTA 

 
SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA BUONA PRASSI – TIPOLOGIA B 

(da inviare unitamente ai materiali per il concorso “#autismoVDA”) 
 
Istituzione scolastica:_________________________________________________  
 

Categoria: □  Scuola dell’infanzia e prime tre classi della scuola primaria  

□ Ultime due classi della scuola primaria e scuola secondaria di primo grado 

 □ Scuola secondaria di secondo grado 

  

plesso/sede scuola ____________________________________________________________________ 

indirizzo plesso/sede   _________________________________________________________________   

CAP_______   comune __________________________________________________________________  

Recapito docente referente ___________________________________ (indicare il nominativo del docente): 

tel.________________________________  

e-mail_____________________________  

 
Titolo della buona prassi:________________________________________________________________  
 
Descrizione (lunghezza massima di 6000 caratteri spazi compresi) 
Breve cenno sul contesto in cui si è svolta l’esperienza – finalità che si intendono perseguire – 
descrizione dell’attività – risultati ottenuti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si allegano i seguenti documenti: ______________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Si assicura che i dati personali verranno trattati con la riservatezza prevista dalla legge in vigore (d.lgs. n. 
196/2003) ed utilizzati esclusivamente per lo svolgimento del concorso. Su richiesta, tali dati potranno essere 
cancellati o rettificati. 
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All’Associazione Valdostana Autismo ANGSA VdA  

Via Xavier de Maistre, 19 
11100 AOSTA 

 
 
 

Liberatoria per i diritti di utilizzazione delle opere 
 

 
Il/La  sottoscritto/a  ______________________________ , nato a ________________, il 
_______________ , 
residente a _______________________ , frequentante l’Istituto 
________________________________ , 
classe ___________, nella sua qualità di autore dell’opera dal titolo 
________________________________________________________________________________
_______ , dallo stesso presentata per il concorso “#autismoVDA” dichiara: 
 
- di possedere tutti i diritti dell’opera e solleva l’Associazione Valdostana Autismo ANGSA 

VdA da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsivoglia natura che dovessero essere 
sostenuti a cagione del contenuto dell’opera; 

- di concedere all’Associazione Valdostana Autismo ANGSA VdA la licenza d’uso a titolo 
gratuito e a tempo indeterminato per tutti gli utilizzi collegati alla suddetta iniziativa e su 
qualsiasi media o supporto (affissione, stampa, folderistica, pubblicazione on-line o altro); 

- di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi della d.lgs. 196/2003 per tutti gli 
adempimenti necessari all’organizzazione ed allo svolgimento del concorso. 

 
 
Data ___________ 
 

Firma* 
 

__________________________________________ 
*se minore la firma deve essere apposta da chi ne esercita patria potestà 

 
 

 
 

Firma del Dirigente Scolastico 
 

_________________________ 
 

TIMBRO 
DELLA  

SCUOLA 
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All’Associazione Valdostana Autismo ANGSA VdA 
Via Xavier de Maistre, 19 
11100 AOSTA 

 
 
 

Liberatoria del soggetto fotografato/filmato 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________ (nome della persona fotografata/filmata), 

nato/a a ____________________________, il ____________________, residente a 

_______________________________________________, con riferimento all’opera 

“____________________________________________________________” presentata da 

__________________________________________ (nome autore dell’opera), studente dell’Istituto 

___________________________ classe ________ recapito telefonico ________________, per il 

concorso “#autismoVDA”, autorizza l’Associazione Valdostana Autismo ANGSA VdA a 

pubblicare la propria immagine per tutti gli utilizzi collegati alla suddetta iniziativa, senza 

riconoscimento di alcun corrispettivo. 

Data:  

Firma1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 se minore la firma deve essere apposta da chi ne esercita patria potestà 


