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TRASMISSIONE VIA PEC 

    e, p.c.: 
 

          

                                          
Réf. n° - Prot. n.   4440/ss                                                                             

 

Aoste / Aosta            11 marzo 2019                                    

 

 

 
Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado della Regione (comprese le 
paritarie) 
 
Al rettore del convitto regionale “ F. Chabod ” 
 
All’Istituto regionale “A. Gervasone” 
 

 
 

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

 
 
 
 

Oggetto: Giornata Mondiale dell’autismo: martedì 2 aprile 2019 – Iniziative del “ Punto 
formativo autismo” (PFA). 

 
 

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), aderisce all’iniziativa del “ 2 aprile Giornata Mondiale dell'Autismo ”, 
sancita dalle Nazioni Unite con la Risoluzione ONU 62/139 del 18 dicembre 2007, con 
l’obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica su un disturbo che riguarda una quota sempre 
maggiore della popolazione e per stimolare l’impegno al miglioramento dei servizi.  
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Le iniziative, organizzate in collaborazione con l’Associazione Valdostana Autismo 
ANGSA VdA, avranno luogo in data martedì 2 aprile 2019, presso la Cittadella dei giovani 
(V.le G. Garibaldi, n. 7), ad Aosta, con il seguente programma:  

  
-  dalle ore 8.30 alle ore 10.45: 

 Proiezione del film: X+Y di Morgan Matthews (Gran Bretagna 2014, 111 min.).  
Miglior film al Tallinn Black Nights Film Festival 2014 e al Palm Beach International 
Film Festival 2015. 
“Nathan ha sempre incontrato difficoltà nel relazionarsi e nel comunicare, preferendo 
chiudersi nel mondo della matematica. Con l’aiuto di un insegnante fuori dagli schemi, il 
giovane partirà alla volta della Cina per le selezioni delle Olimpiadi di Matematica”. 

 
La proiezione, a ingresso gratuito, è destinata agli studenti delle scuole secondarie 

di primo e di secondo grado. 
  

Per partecipare, gli interessati devono compilare il modulo di iscrizione on line, 
all’indirizzo: http://bit.ly/2HioJNc, trasmettendolo, successivamente, tramite posta elettronica 
certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e 
Politiche giovanili - Dipartimento Sovraintendenza agli studi - entro giovedì 28 marzo p.v.. 
 
-  dalle ore  11.00 alle ore 13.00: 

Proiezione del film: Jane Wants a Boyfriend di William C. Sullivan (USA 2015, 101  
min.). 
Vincitore del premio come miglior attrice al Napa Valley Film Festival 2015. 
“Jane, una giovane donna con sindrome di Asperger, deve andare a vivere con la sorella 
Bianca, appena trasferitasi con il fidanzato. Osservando la vita della sorella maggiore, in 
Jane cresce il desiderio di indipendenza e di una propria vita sentimentale, e decide 
quindi di chiedere a Bianca di aiutarla a trovare un ragazzo”. 

 
La proiezione, a ingresso gratuito, è destinata agli studenti delle scuole secondarie  

di secondo grado. 
 

Per partecipare, gli interessati devono compilare il modulo di iscrizione on line, 
all’indirizzo: http://bit.ly/2SRmqmC, trasmettendolo, successivamente, tramite posta elettronica 
certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e 
Politiche giovanili - Dipartimento Sovraintendenza agli studi - entro giovedì 28 marzo p.v.. 
 
- dalle ore 14.30 alle ore 18.00: 

Workshop: presentazione delle buone prassi di inclusione proposte all'interno del 
Concorso “#autismoVDA” e di altre buone pratiche che insegnanti e/o operatori vorranno 
illustrare ai partecipanti. Il coordinamento dell'iniziativa è affidato alla dott.ssa Simonetta 
Lumachi, psicopedagogista di Genova, che da anni collabora con il PFA.   

 
Per partecipare, come uditore o come proponente di una buona prassi, gli interessati 

devono compilare il modulo di iscrizione on line, all’indirizzo: http://bit.ly/2UtJCZG, 
trasmettendolo, successivamente, tramite posta elettronica certificata 
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(istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche 
giovanili - Dipartimento Sovraintendenza agli studi - entro giovedì 28 marzo p.v.. 
 
- dalle ore 18.00 alle ore 19.00: 

Tavola rotonda: “Autismo: prospettive dopo l’adolescenza”, a cura dell’Associazione 
Valdostana Autismo ANGSA VdA. 

 
- alle ore 19.30: 

Illuminazione di blu delle Porte Praetoriane a testimonianza della sensibilità legata ai 
disturbi autistici, a cura dell’Associazione Valdostana Autismo ANGSA VdA. 

 
- dalle ore 21.00: 

Proiezione gratuita aperta al pubblico del film:  X+Y di Morgan Matthews (UK 2014, 111 
min.).  

 
Le proiezioni dei films saranno curate da  Framedivision, ente che sviluppa progetti 

culturali, editoriali e di produzione nell'ambito del visivo, dell'audiovisivo e del cinema sul 
territorio valdostano, in collaborazione con CinemAutismo di Torino. 
  

Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione della presente agli insegnanti e 
alle famiglie interessate e a trasmetterne copia ai componenti del Gruppo di lavoro per 
l’inclusione (GLI) delle rispettive istituzioni scolastiche. 
 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento sulle attività del PFA e per le richieste di 
collaborazione è possibile rivolgersi alla referente, ins. Maria Plati, tramite email, 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 

 
 


