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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di scuola 
primaria e secondaria di primo grado della regione 
(comprese le paritarie)                                                          
 
Al rettore del convitto regionale “ F. Chabod ” 
 
All’Istituto regionale “A. Gervasone” 
                                                             LORO SEDI 

 
e p.c.:  Al Presidente dell’Associazione Valdostana Autismo 

ANGSA VdA  
     Via Xavier de Maistre, n. 19 

                                                             11100 AOSTA 
 
 

 
Oggetto: Punto formativo autismo - Presentazione del libro “Martina, la bambina tartaruga” di 

Chiara Patarino - Aosta – Biblioteca regionale “Bruno Salvadori” – 19 marzo 2020.  
 

Si informa che il Punto Formativo Autismo (PFA), inserito nel piano operativo 
finalizzato al recepimento delle “Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della 
qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico”, 
2018 – 2020 (DGR. n. 1756/19), organizza la presentazione del libro “Martina, la bambina 
tartaruga”, di Chiara Patarino, Edizione La Medusa. 

 
L’incontro si terrà in data giovedì 19 marzo 2020, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, 

presso la sala conferenze della Biblioteca regionale “Bruno Salvadori” (Via del Lebbroso, n. 2), 
ad Aosta. 

 
L’autrice di narrativa per bambini, Chiara Patarino, affronta il tema dell’autismo 

attraverso un toccante racconto a due voci: quella di Martina, una bambina di 10 anni con 
disturbo dello spettro autistico, e quella di Rocco, il suo compagno di quarta elementare. La 
narrazione, attraverso il filo di pensieri ed emozioni dei due protagonisti, svela il loro mondo 
interiore e apre alla comprensione degli stati d’animo e dei delicati meccanismi di 
comunicazione dei bimbi con autismo.  
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Un libro che permette di entrare nelle percezioni, nelle sensazioni di questi bambini 
speciali, di sviluppare una maggiore empatia e di che capire che cosa ci sia sotto il loro guscio. 
Una bambina tartaruga è un’immagine bellissima, la tartaruga simbolo di resilienza, di 
tenacia, di forza, si legge nell’intensa e sentita prefazione scritta da Rosalba Salvatore, mamma 
di Niccolò, un bambino speciale. 

 
Un progetto nato per sensibilizzare e favorire l’inclusione, destinato in particolare ai 

bambini dai 6 ai 12 anni. Nel corso dell’intervento verrà anche presentato “The Clew, il gioco 
delle emozioni”, realizzato dall’Università Vanvitelli di Napoli in collaborazione con Autism 
Aid Onlus, e allegato al libro. The Clew è un gioco educativo da tavolo pensato per elaborare le 
espressioni facciali e le relative emozioni, esercitando contemporaneamente le abilità cognitive 
legate alla concentrazione e alla memoria. 
 

All’evento, moderato dalla prof.ssa Marina Pavarini, referente del Punto Formativo 
Autismo della Sovraintendenza agli studi, saranno presenti l’autrice del libro, Chiara Patarino, e 
un rappresentante dell’Associazione Valdostana Autismo ANGSA VdA.  

 
Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione della presente agli insegnanti, agli 

operatori di sostegno, agli educatori e alle famiglie. 
 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile contattare la referente, prof.ssa Marina 
Pavarini, al numero telefonico 0165/275876 oppure tramite email, all’indirizzo 
m.pavarini@regione.vda.it. 

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

saluti. 
 
 

LA COORDINATRICE DEL DIPARTIMENTO 
SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI 

      Marina Fey 
   documento firmato digitalmente 

 
 


