
“SI PUÒ FARE” 
E’ il nome che diamo al nostro nuovo impegno 



La Fondazione TEDA,  
nei suoi dieci anni di attività, ha perseguito uno degli scopi della propria missione: 
accrescere i servizi per le persone con autismo in tutte le età della vita.   
Allo storico servizio Luna Park, dedicato agli adolescenti e giovani adulti, si sono aggiunti Casa & Quartiere per i bambini dai 6 ai 15 anni, 
Lilliput  per i piccolissimi, per finire con il Social Club pensato specificamente per i giovani con maggior capacità relazionali.
Tutto questo per  rispondere alle emergenze delle famiglie nel contesto territoriale di Torino e della sua provincia, attuale raggio d’azione 
della Fondazione .

In un ventaglio di proposte che si è sforzato di essere sempre più esaustivo rispetto ai bisogni, non poteva  mancare l’impegno a costruire 
per i giovani che esigono  un progetto di vita che li affranchi dalla famiglia. 
L’  attuale  sfida  che  oggi  la  Fondazione  desidera  affrontare  è  proporre  una  dimensione  del  quotidiano  il  più  possibile  aderente  alla 
“normalità”,  scontata per tutti noi ma non per chi condivide la propria esistenza  con l’autismo: 
un “Gruppo Appartamento”, pensato per sei ragazzi con Disturbo dello Spettro dell’ Autismo che mantenga la dimensione relazionale 
della  famiglia,   ideale  per   creare  legami  con il  condominio,  il  quartiere  ed  il  territorio,  conservando al  suo interno la  possibilità  di 
condividere spazi, tempi e attività.
Le esperienze positive in questa direzione collaudate da persone con  problemi psichiatrici, down, disabili fisici, ci incentivano  a raccogliere 
le istanze e il consenso dei genitori, da sempre nostri committenti, con l’espressione “SI PUO’ FARE”

 

Torino, ottobre 2016 

                                                                                                       
                                                                                                             Tiziana Melo De Acetis  



La nuova sfida della Fondazione è  quella di 
adibire l’unità immobiliare posta al 4° piano 
(5° p.f.t),  facente parte della palazzina 
Ottocentesca che già ospita gli altri servizi 
della Fondazione in “Gruppo Appartamento”.

La distribuzione planimetrica della struttura 
è pensata in modo tale da ospitare n° 6 
ragazzi  affetti da Disturbo dello Spettro 
dell’Autismo. Pertanto sono previste: 3 
camere doppie, 2 bagni, un locale lavanderia, 
un locale di servizio dedicato al personale di 
assistenza, una cucina e una sala polivalente.

Noi siamo qui

L A  S T R U T T U R A  E  I  S U O I  S PA Z I

Un progetto per garantire una realtà familiare e accogliente a tutti gli ospiti che vi alloggeranno.
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C O L L A B O R A Z I O N I

Il progetto “SI PUO’ FARE” è 
sostenuto grazie all’impegno di 

Carlotta Pesce Studio di 
Architettura, professionista nel 

campo architettonico, 
arredamento e design, che ci ha 
accompagnato in questa prima 

fase offrendo il supporto tecnico 
necessario per affrontare l’iter 

burocratico.

Fondazione TEDA  per l’autismo onlus 
Via XX Settembre, 54 - 10121 Torino 

Tel. 011 5174041 | info@fondazioneteda.it 

largo Vittorio Emanuele II n. 82 - Torino - 
011 - 56218 34 - 011 - 0375610 

Carlotta Pesce 
architetto interior designer


