
 
 

 

 

 

 

 
Prot. e data come da stringa in  alto 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 

 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle scuole statali e  paritarie di ogni ordine e grado 
della città di Vicenza 
Loro Sedi 

 

E, p.c. 
Alle Presidenti delle Associazioni Autismo 
ABAUT 
ANGSA Veneto 
Autismo Triveneto 
Wisteria Blu 

 
Alla Presidente 
della Fondazione Brunello 

 

Oggetto: bando concorso “Insieme per l’autismo” – Giornata Mondiale per la consapevolezza dell’Autismo 
a.s. 2019/2020 

 
Il 2 aprile di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale per la consapevolezza dell’Autismo, sancita 

dalle Nazioni Unite con la Risoluzione ONU 62/139 del 18 dicembre 2007, con lo scopo di sensibilizzare 
l'opinione pubblica circa un  disturbo  che  riguarda  una  quota  sempre  maggiore  della  popolazione  e  
per stimolare l’impegno al potenziamento dei servizi e alla promozione della ricerca. 

 

In occasione di questa giornata l’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza in collaborazione con le 
Associazioni Genitori delle Persone con autismo, ABAUT, ANGSA Veneto, Autismo Triveneto, Wisteria Blu e 
la Fondazione Brunello promuove per il corrente anno scolastico, in via sperimentale per le scuole statali e  
paritarie di ogni ordine e grado della città di Vicenza, il bando “Insieme per l’autismo” (in allegato). 

 

Considerata la particolare valenza della proposta, si invitano i  Dirigenti Scolastici delle scuole statali 
e paritarie della città di Vicenza di diffondere sostenendo l'iniziativa proposta, in modo particolare  presso 
gli insegnanti che accolgono alunne e alunni, studentesse e studenti con disturbo dello spettro autistico. 

 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione 

Il Dirigente 
Dr. Carlo Alberto Formaggio 

(documento firmato digitalmente) 
 
 

 
In allegato: Bando “Insieme per l’autismo” 
Per informazioni: UAT VIII di Vicenza - carmelina.ciulla.184@istruzione.it 

 

Responsabile del procedimento: 
Claudia Munaro email: claudia.munaro@istruzionevicenza.it 
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