
SAI – SPORTELLI 

AUTISMO ITALIA
https://www.sportelliautismoitalia.it/

https://www.sportelliautismoitalia.it/


Cos’è il gruppo SAI 

(Sportelli Autismo Italia) 

È una mailing list nazionale di libera aggregazione creata nel 2016 che accoglie 

attualmente 482 docenti operatori di 56 Sportelli Autismo istituiti nelle varie 

regioni italiane con Decreto Ministeriale del MIUR n. 435 del 2015.

Il Gruppo SAI è stato istituito per l'esigenza di annullare le distanze geografiche e 

il desiderio di poter condividere generosamente idee, materiali, proposte 

formative, definire linee programmatiche di intervento comuni e progettare 

insieme proposte a servizio della Comunità Nazionale. 



Come contattare lo Sportello Autismo 

Italia

MODULO DI CONTATTO 

https://www.sportelliautismoitalia.it/

contact

Sportelli identificati per ogni regione

https://www.sportelliautismoitalia.it/

articolo/docenti-operatori-rete-sai

https://www.sportelliautismoitalia.it/contact
https://www.sportelliautismoitalia.it/articolo/docenti-operatori-rete-sai


LA RETE BLU 

La rete Blu è il progetto di attivazione, consolidamento e implementazione degli 

Sportelli Autismo della Lombardia per favorire l’inclusione scolastica degli alunni 

con disturbi dello spettro autistico attraverso un lavoro di rete, di valorizzazione 

e di incentivazione delle buone prassi.

Gli Sportelli Autismo della regione Lombardia implementano nei propri territori e 

in ambito regionale, sistematiche occasioni di confronto e di collaborazione con 

le Scuole, i Servizi, gli Enti pubblici locali, le Università, le Associazioni genitori, 

in particolare con ANGSA nazionale e territoriale (in ottemperanza dell’Accordo 

MI- DGS Ufficio IV-ANGSA prot. 1392 del 2/04/2019), con la rete Sportelli Autismo 

Italia SAI e la rete Sportelli Autismo dell’Emilia-Romagna.

Gli Sportelli sono organizzati su livelli territoriali corrispondenti alle aree 

provinciali e di Città Metropolitana.

Per conoscere il progetto vai alla pagina dedicata

https://www.sportelliautismoitalia.it/articolo/docenti-operatori-rete-sai
http://sportelloautismo.cts.istruzioneer.it/
https://www.lareteblu.it/sito/il-progetto/


SAI - LOMBARDIA

https://www.sportelloautismobg.it/

Per informazioni o appuntamenti contatta 

le docenti operatrici di Sportello Autismo:

 scrivi all’indirizzo e-

mail sportelloautismobg@icsuisio.edu.it;

 chiama il numero di telefono +39 

3311519561 ogni mercoledì e venerdì 

dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Sportello autismo 

Provincia di Bergamo 

https://www.sportelloautismobg.it/


SAI - LOMBARDIA

http://www.ctsbrescia.it/?page_id=630

Giorno consulenza: preferibilmente 
martedì/giovedì dalle 16 alle 18.

Per informazioni o 
appuntamenti scrivi all’indirizzo e-
mail sportelloautismo.brescia@gmail.com.

Modulo di richiesta contatto: 
https://forms.office.com/pages/responsepage.asp
x?id=652wYo5_FUCXsaPPpoUud5VOAPpEAP9HirdJ85
7RN1VUNlNMMjFTNzdIUUlKMlk5VDNZS1RTT0VETy4u

Sportello autismo 

Provincia di Brescia 

http://www.ctsbrescia.it/?page_id=630
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=652wYo5_FUCXsaPPpoUud5VOAPpEAP9HirdJ857RN1VUNlNMMjFTNzdIUUlKMlk5VDNZS1RTT0VETy4u


SAI - LOMBARDIA

https://www.reteinclusionecomo.edu.it/autis

mo/

Per informazioni o appuntamenti:

 scrivi all’indirizzo e-

mail sportelloautismo@ictavernerio.edu.it;

 chiama il numero di telefono 031 42 62 65 

Sportello autismo 

Provincia di Como

https://www.reteinclusionecomo.edu.it/autismo/


SAI - LOMBARDIA La specificità dell’azione del CTS di Cremona 

– SPA Cremona è di organizzare attraverso la 

piattaforma REVIRE.eu la consulenza online 

degli sportelli Autismo provinciali attivando i 

tre CTI come luoghi deputati ad ospitare gli 

sportelli in presenza.

Per informazioni o 

appuntamenti scrivi all’indirizzo e-

mail info@ctscremona.it

Sportello autismo 

Provincia di Cremona



SAI - LOMBARDIA

https://www.cts-lecco.it/sportello-autismo-

2/sportello-autismo/

Le attività di consulenza sono 

momentaneamente sospese.

Sportello autismo 

Provincia di Lecco

https://www.cts-lecco.it/sportello-autismo-2/sportello-autismo/


SAI - LOMBARDIA

https://www.ctslodi.it/la-

consulenza/sportello-autismo/

Per informazioni o appuntamenti contatta 

le docenti operatrici di Sportello Autismo:

 chiama il numero di telefono 0371 35986 

(chiedere di Chiara Samarati)

 Oppure compilare il modulo al seguente 

link: https://www.ctslodi.it/la-

consulenza/sportello-autismo/

Sportello autismo 

Provincia di Lodi

https://www.ctslodi.it/la-consulenza/sportello-autismo/
https://www.ctslodi.it/la-consulenza/sportello-autismo/


SAI - LOMBARDIA

https://www.lareteblu.it/sito/spa-mantova/

Sportello autismo 

Provincia di Mantova

https://www.lareteblu.it/sito/spa-mantova/


SAI - LOMBARDIA
https://www.sportelloautismomilano.it/

Per contattare lo sportello autismo verificare 

il proprio ambito di appartenenza, e 

sceglierlo al seguente link: 

https://www.sportelloautismomilano.it/cont

atta-lo-sportello/

Sportello autismo 

Provincia di Milano

https://www.sportelloautismomilano.it/
https://www.sportelloautismomilano.it/contatta-lo-sportello/


SAI - LOMBARDIA

https://cts.ctimonzabrianza.it/cti/sportello-

provinciale-autismo/

Per informazioni o appuntamenti compila il 

form al seguente link: 

https://cts.ctimonzabrianza.it/cti/sportello-

provinciale-autismo/

Per avere ulteriori informazioni lo Sportello 

può essere contattato 

all’indirizzo: sp.autismo@ctimonzabrianza.it

Sportello autismo 

Provincia di Monza e Brianza

https://cts.ctimonzabrianza.it/cti/sportello-provinciale-autismo/
https://cts.ctimonzabrianza.it/cti/sportello-provinciale-autismo/
mailto:sp.autismo@ctimonzabrianza.it


SAI - LOMBARDIA

http://www.icangelini.it/ctspavia/spa/

Per informazioni o appuntamenti compila il 

seguente form: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL

SeIDme_xN3MOZIw4sJgZFnVCSPwkFC5TdDQ44

S0e0_7-BLWVw/viewform

Sportello autismo 

Provincia di Pavia

http://www.icangelini.it/ctspavia/spa/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIDme_xN3MOZIw4sJgZFnVCSPwkFC5TdDQ44S0e0_7-BLWVw/viewform


SAI - LOMBARDIA

https://www.sondriocts.it/sportello-

autismo/

Per accedere ai servizi di consulenza del CTS 

di Sondrio compila il modulo al seguente link: 

https://www.sondriocts.it/sportello-autismo-

2/

Sportello autismo 

Provincia di Sondrio

https://www.sondriocts.it/sportello-autismo/
https://www.sondriocts.it/sportello-autismo-2/


SAI - LOMBARDIA

https://www.ctscti.istruzione.varese.it/sport

ello-autismo/

Per accedere allo sportello compila il modulo 

al seguente link: 

ctscti.istruzione.varese.it/modulo-

consulenza-autismo/

Sportello autismo 

Provincia di Varese

https://www.ctscti.istruzione.varese.it/sportello-autismo/

