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Relazione di  missione  2016  e 
previsione delle attività  2017 

  



 Introduzione  
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    A distanza di dieci anni dalla nascita della Fondazione TEDA, 
desidero ripercorrere le tappe del nostro cammino, insieme a tutti voi che avete creduto e condiviso le speranze e gli obiettivi.  
 
    Al gruppetto di adolescenti che nei locali del piccolo nucleo storico di via XX Settembre ha dato vita ai laboratori del S.S.E.R. 
Luna Park nel 2009, grazie all’acquisizione di ampi locali adiacenti, si sono potute affiancare nuove proposte dedicando il 
S.S.E.R Casa & Quartiere ai bimbi dai 6 ai 16 anni. I cinque anni successivi, dal 2010 al 2015, hanno accompagnato l’apertura 
del S.S.E.R Social Club in via Oristano, pensato per i giovani adulti con buone abilità sociali e l’avvio degli interventi per i 
piccolissimi utenti sotto i sei anni presso la nuova struttura Lilliput loro dedicata.  
 
    Ma il viaggio continua e la nostra Fondazione ha intrapreso una nuova sfida: sta lavorando per allestire nuovi locali che 
ospiteranno il gruppo appartamento «Si può fare», dedicato a sei adulti con autismo che necessitano di una dimensione di vita 
autonoma dalla propria famiglia. Il 2016 è stato dedicato alle procedure burocratiche indispensabili per ottenere gli 
accreditamenti, il 2017 sarà destinato ai lavori per l’attuazione del progetto.  Il gruppo appartamento concorrerà a perseguire 
una delle finalità più sentite dalla Fondazione: rispondere alle esigenze delle persone con autismo in tutte le età della vita. 
L’attenzione è volta agli adulti e alle loro famiglie nel “durante noi” per costruirne il “dopo” e realizzare l’anello mancante per 
chiudere il cerchio.  
 
    In A.T.I con la Cooperativa Sociale Interactive per la gestione del personale e dei servizi, dall’inizio del nostro percorso, 
porgiamo il nostro ringraziamento alle Fondazioni torinesi, Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT e Paideia che 
generosamente hanno contribuito alla ristrutturazione ed allestimento degli spazi che progressivamente si sono resi necessari; 
al Comune di Torino che attraverso l’accreditamento all’ albo fornitori dei S.S.E.R ha dato fiducia alle nostre attività e ci ha 
accompagnato in tutti questi anni; agli sponsor privati che ci hanno sostenuto e ai tanti volontari e amici che camminano al 
nostro fianco.  
 
Torino, aprile  2017            La presidente 
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Anno 2016 

I nostri Servizi 
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    La Fondazione TEDA ha proseguito la consolidata collaborazione in A.T.I.  con la 
Cooperativa Sociale Interactive. E’ continuato l’impegno nella gestione dei 
laboratori dei S.S.E.R., accreditati presso l’ Albo Fornitori del Comune di Torino - 
Luna Park, Casa & Quartiere e Lilliput -, ubicati presso la sede di Via XX 
Settembre e Social Club, dedicato ai giovani adulti a medio-alto funzionamento, 
in Via Oristano. 
La tendenza riscontrata è stata un aumento di acquisto di ore da parte dei 
genitori, in aggiunta a quelle erogate dai Comuni di appartenenza degli utenti. 
L’obiettivo dell’ A.T.I. sarà sostenere queste famiglie offrendo un servizio 
adeguato ai loro bisogni. 
 
    Le attività sportive, palestra e pattinaggio per i ragazzi di Luna Park e 
canottaggio presso il «Circolo Caprera» per quelli del Social Club, sono state 
riproposte con cadenza settimanale, come negli anni passati. Gli utenti del Social 
Club hanno inoltre ripetuto esperienze collaudate e gradite , come lo sci a 
Sestriere con « l’ Associazione Sport Di Più» e il curling grazie alla disponibilità 
dei «Draghi Curling» di Torino». 
     
    I ragazzi di Luna Park hanno continuato a frequentare con entusiasmo la 
«Cascina il Mulino” di Villastellone, dove è proseguito il laboratorio di attività 
agricole e accudimento degli animali e  a misurarsi presso la sede con il 
laboratorio di  informatica. 
 
    Come ogni anno si  sono organizzati  i soggiorni estivi con l’obiettivo di dare 
riposo e sollievo alle  famiglie e far vivere ai ragazzi/giovani adulti un’esperienza 
di autonomia ed emancipazione dalla famiglia: soggiorno marino a Cesenatico 
per il Social Club e montano a Martassina per Luna Park. 
 
 
 

Attività & Progetti  
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    Inoltre, per assecondare il gradimento espresso dagli utenti e dalle famiglie, 
sono state confermate le proposte artistiche dei  laboratori di Arte Barbara  e 
quelle presso la GAM  per i ragazzi di via Oristano e del laboratorio di Arte 
Terapia in Via XX Settembre. 
     
    I giovani adulti del Social Club hanno intrapreso un nuovo laboratorio di 
fotografia,  intitolato «Sensibili alla luce», condotto dal Prof. e fotografo 
Pasquale Tabacchino, in cui hanno appreso le regole basilari per l’uso del mezzo 
fotografico e si sono confrontati sul genere del ritratto; la conclusione è 
avvenuta con lo svolgimento di  un’attività fotografica presso  «Camera - Centro 
Italiano per la Fotografia»  (To).  
     
    Per concludere ricordiamo che una parte dei fondi, destinati al finanziamento 
dei laboratori, sono stati ottenuti attraverso le offerte raccolte in occasione del 
Natale e della Pasqua, grazie alle scatole di caffè e ai prodotti dolciari, donati 
rispettivamente dalle aziende Costadoro e Gilber. Questo ha permesso ai nostri 
ragazzi di intraprendere un lavoro di confezionamento ed  autofinanziare, in 
parte, i progetti e  le attività a loro dedicate. 
     
    L’impegno costante di Reale Mutua Assicurazioni ha consentito di sostenere  
il progetto logopedico «Comunicando 5», fornendo a tutti gli utenti che 
afferiscono  ai laboratori della Fondazione, il contributo della consulenza 
logopedica. In questo programma  è stato possibile inserire gratuitamente 
anche i piccolissimi che frequentano Lilliput in regime privato, seguiti in 
rapporto 1:1, per una o due ore settimanali. 

GRAFICO reale 
mutua, donazioni 
privati, caffè / 
panettoni. Altro? 

Attività & Progetti  
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     Anno 2016 

           Ricerca e  
        formazione         
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     La Fondazione TEDA ha creduto nell’aggiornamento anche nel 2016.  I risultati 
della ricerca “Capability Approach e Autismo” svolta nel corso 2015, co-
finanziata dalla nostra  Fondazione, dalla Fondazione Arbor e supervisionata dal 
dip. di Economia e Statistica dell’Università di Torino e dall’ Ambulatorio per i 
Disturbi dello Spettro dell’ Autismo in età adulta dell’ASL TO 2, sono stati 
presentati il «2 aprile, Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo», 
all’interno della cornice dell’evento artistico-fotografico “Replay….I Can”, presso 
la GAM di Torino. Fondamentale il contributo delle quasi 80 famiglie che hanno 
partecipato alle interviste e grazie alle quali è emerso un ampio spaccato sulle 
attuali prospettive di vita dei loro figli adulti con autismo. 
 
    Nel corso del 2016 è stata ampliata la formazione ABA, estendendo il percorso 
ed unificando le competenze a tutto il personale impiegato nei laboratori dei 
S.S.E.R. e presso Lilliput, fornendo un valido strumento pedagogico per tutti i 
Servizi. Importante ricordare lo staff di consulenti che la Fondazione ha 
implementato in modo costante al suo organico per mantenere un alto livello 
qualitativo: al dott. Bert Pichal, Ortopedagogista si affianca la dott.ssa Lucia 
D’Amato, formatrice e supervisore A.B.A., la dott.ssa Elisa Noce arteterapeuta, 
oltre alle dott.sse Chiara Ballocco  e  Laura Pagliero, Logopediste . 
 
    Infine abbiamo fatto un piccolo investimento in formazione on line 
«Fundraising e social media nel non profit» per essere sempre aggiornati e al 
passo con i tempi, con l’obiettivo di aumentare le donazioni  per 
migliorare/estendere i servizi  e  soprattutto pensare al futuro.  

L’ Aggiornamento  
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          Anno 2016 

           Raccolta fondi            



 9 

I Numeri.         

Laboratori, attività e 
nuovi progetti sono stati 
in parte finanziati  
con i seguenti contributi: 

I Numeri.  
Sponsor  "Replay…I Can" 

L'Oréal

5x1000

8178,68 € 
      750  € 

      552  € 

Le attività di ricerca e la 
formazione sono state 
finanziate grazie a : 

Donazioni da privati

Donazioni  Natale/Pasqua -
prodotti Costadoro e Gilbert-

Reale Mutua per
"Comunicando 5"

L'Orèal per Soggiorni Estivi

2500 € 

2105 € 

6625 € 

1278 € 
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                    Anno 2017 

   Previsione delle attività 
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    Anche nel 2017 la Fondazione TEDA si impegna per dare continuità alle attività 
laboratoriali,  a quelle motorie, ai soggiorni estivi e  per quanto riguarda la formazione, 
alla  supervisione ABA , alla consulenza logopedica  ed ai progetti correlati. 
 
    Inoltre si intende proporre ai giovani del Social Club, sempre desiderosi di nuovi 
stimoli, ulteriori esperienze: un laboratorio teatrale ed un percorso di avvicinamento al 
golf . 
 
    Proseguiranno le attività lavorative-manuali di confezionamento di prodotti  
alimentari, donati dalle aziende ed arricchite dalle produzioni artistiche dei ragazzi  sulle 
confezioni. 
 
    Le novità  più significative, per questo nuovo anno , sono:  
 
> Il progetto titolato «Collaborazione scolastica», rivolto ai nostri utenti che frequentano 
la scuola dell’infanzia o la scuola primaria ed ai loro rispettivi insegnanti. L’obiettivo è 
creare un lavoro in rete tra la nostra èquipe e la scuola, supportando  il corpo docente  
perché le abilità acquisite dai bambini vengano correttamente utilizzate nei vari contesti,  
tra cui quello scolastico. 
 
>  Il progetto «Si può fare» ed il conseguente  impegno economico per la ristrutturazione-
allestimento dell’unità immobiliare, in via XX Settembre 54, dove sono presenti la 
maggior parte dei Servizi della Fondazione. Il gruppo appartamento garantirà un futuro 
di co-abitazione, in una dimensione relazionale di famiglia, per 6 persone con autismo 
che hanno raggiunto l'età adulta, le quali necessitano di autonomia dai genitori ma con 
la garanzia dell’assistenza educativa e materiale, della residenza e della continuità della 
quotidianità anche quando  la famiglia  non ci sarà più. Il  gruppo appartamento sarà 
gestito in A.T.I. con la Cooperativa Sociale Interactive. 
 

Il nostro 
impegno 
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> Lo «Sportello informativo pedagogico». Apertura di uno sportello di informazione 
pedagogica, coordinato dalla psicologa  Dottoressa Giusy  Nasti in collaborazione con      
l’ équipe di educatori professionali, funzionale ai genitori ed ai caregiver coinvolti nel 
progetto educativo degli utenti di Lilliput e Casa & Quartiere. L'obiettivo è quello di 
creare una modalità di sostegno efficace ai bisogni e/o richieste di aiuto, relative alla 
tematica dell'autismo. 
 
 >  La «Formazione per i genitori». Incontri di formazione, condotti dalla consulente 
psicologa Giusy Nasti e un équipe di educatori professionali  a sostegno delle famiglie 
dei bimbi afferenti ai servizi Lilliput e Casa & Quartiere. Un percorso per parlare di 
emozioni, problematiche, modalità di interventi e stimolare il confronto con chi 
l'autismo lo vive ogni giorno. 
  
  
 
 

Il nostro 
impegno 

                
Fondazione TEDA per l’autismo Onlus 
Via XX Settembre, 54 – 10121 Torino 
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