
 

 
 

 

C.A. 
Agli Ispettorati  
Alle direzioni degli Istituti scolastici comunali 
 
CC: Sezione della Pedagogica Speciale, Dir. Mattia Mengoni  
  

 
Bellinzona, 25 marzo 2022 
 
 
Gentili colleghi, cari insegnanti, 
è con grande piacere che vi invitiamo ad un incontro formativo che ci viene offerto grazie all’adesione 
del nostro cantone al progetto Interreg AUTISMO (Home | Autismo (autismobellora.org).  
 
Questo progetto, raccogliendo l’invito della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, 
contribuisce a sostenere l’effettiva inclusione sociale dei bambini affetti da Disturbo dello Spettro 
Autistico (DSA) e il miglioramento della loro qualità di vita nell’ambiente sociale e scolastico.  
 
In collaborazione con la Fondazione ARES, Centro di Competenza per il Disturbo dello Spettro 
Autistico per il Canton Ticino, desideriamo condividere con voi idee e attività per accompagnare i nostri 
bambini nella quotidiana accoglienza e relazione con il compagno neuro-atipico, ai fini di un possibile 
arricchimento per tutto il gruppo classe.   
Lo faremo partendo dalla storia che molti di voi già conoscono “Martino Piccolo Lupo” libro che, 
grazie ad un ulteriore sostegno del club di servizio Kiwanis, sarà nuovamente donato in questa 
occasione a tutte le sedi scolastiche comunali del Canton Ticino.    
 
L’evento si terrà  
Giovedì 12 maggio dalle ore 18.30 alle ore 20.30 al Cinema LUX di Lugano-Massagno. 
 
Per la partecipazione alla formazione è richiesta l’iscrizione inviando mail a: cid@fondazioneares.com  

 
In un momento storico come quello attuale, assume ancora più importanza stimolare i bambini 
all’attenzione e all’accoglienza per chi vive condizioni diverse da quelle conosciute. Sappiamo anche 
quanto sia prezioso, al di là della presenza o meno di un bambino con bisogni speciali nella propria 
classe, accompagnare i bambini alla comprensione di temi complessi attraverso il gioco. Per questo e 
per rincontrarvi finalmente di nuovo in presenza, vi invitiamo a partecipare. 
 
Per ulteriori informazioni: cid@fondazioneares.com – alma.pedretti@ti.ch 
 
Cordialmente. 
 

 
 
Claudio Cattaneo Alma Pedretti 
Direttore Fondazione ARES Aggiunta Sezione scuole comunali 
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