
1 

 
Relazione di   
missione  2017   
  

Foto: laboratorio artistico GAM 



 Introduzione  
 

2 

    L’impegno predominante della Fondazione TEDA dalla sua nascita nel 2006, si è realizzato rispondendo alle esigenze 
delle persone con autismo ed delle loro famiglie attraverso la creazione di Servizi altamente qualificati, idonei alle 
necessità riabilitative e di socializzazione che si presentano nelle varie età della vita .  
 
    La sfida di oggi, come anticipato lo scorso anno, è di costruire l’anello mancante per chiudere questo cerchio 
virtuale attraverso un’ iniziativa dedicata alle persone adulte ed alla loro necessità di emancipazione :  
il progetto“ Si può fare” sta prendendo forma grazie alla catena di solidarietà dei sostenitori, maestranze e fornitori 
che ci hanno accompagnato nella realizzazione dell’appartamento situato in via XX Settembre, ora completamente 
ristrutturato . Con la stessa grande disponibilità, negozianti, aziende,  la Fondazione bancaria CRT  e privati ci stanno 
sostenendo per l’allestimento degli spazi e possiamo affermare di essere sempre più vicini al risultato finale che noi 
desideriamo per un alloggio idoneo ad accogliere 6 persone adulte con autismo .  
Metterci in gioco con progetti innovativi , insieme alle famiglie che anelano e nel contempo temono la prospettiva 
dell’autonomia del proprio figlio, sarà il prossimo obiettivo che ci coinvolgerà con tutti i partecipanti alle proposte .  
     
    Anche quest’anno il nostro ringraziamento agli sponsor storici per la continuità nel sostenerci ed ai privati che ci 
hanno donato permettendoci di proseguire gli interventi formativi rivolti al nostro personale, di iniziare una proficua 
collaborazione con le scuole e di mantenere ed incrementare i progetti integrativi alle attività educative, sia svolti 
all’interno sia effettuati sul territorio. La risposta alle iniziative sportive, ludiche ed artistiche già sperimentate è 
sempre positiva e per questo ci impegneremo a mantenerle e ad ampliarle laddove nascano nuovi interessi.  
 
    Consapevoli del valore della collaborazione fruttuosa con la Cooperativa Interactive, dell’impegno del personale 
educativo e dei consulenti, e della preziosa partecipazione dei volontari abbiamo mantenuto i nostri obiettivi e ne 
abbiamo raggiunti di nuovi, pronti ad incamminarci verso ulteriori traguardi da realizzare insieme. 
 
 
Torino, luglio 2018            La presidente 



 
I nostri  
Servizi 
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    La Fondazione TEDA ha proseguito la consolidata collaborazione in A.T.I.  con la 
Cooperativa Sociale Interactive per la 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. 
 
    Il  nostro più gravoso impegno è stato la completa ristrutturazione dei locali 
destinati al Gruppo Appartamento, in attuazione del progetto “Si può fare”, 
collocato nello stesso stabile della sede e dei Servizi.  L’importante iniziativa ha 
richiesto grande coinvolgimento, non solo economico, per  la  totale 
trasformazione e ristrutturazione degli spazi, ora dotati di nuovi infissi, di 
impianto di aria condizionata, di dispositivi per il rilevamento fumi, di 
telecamere, di arredamento e di tutti gli accorgimenti dettati dalle norme di 
sicurezza. L’appartamento è ora adeguato alle esigenze di vita delle persone 
disabili con autismo, sebbene occorra renderlo pienamente confortevole e 
adatto alle attività riabilitative. «Si può fare» è stato sostenuto da Partner che 
con le loro donazioni hanno permesso la realizzazione dell’appartamento e da 
fornitori, maestranze e artigiani che con la loro scontistica hanno  aiutato la 
Fondazione a sostenere i costi. Inoltre le donazioni private sono state di grande 
supporto oltre alla partecipazione attiva di amici che hanno condiviso con noi la 
consueta  cena di raccolta fondi.  
     
    Nel corso dell’anno la Fondazione ha riscontrato  il  gradimento delle attività 
complementari che hanno contribuito ad aumentare la frequenza  ai Servizi.   
      
    Grazie al grande impegno della Fondazione , l’attività di educazione 
all’ambiente e all’agricoltura presso la “Cascina il Mulino” per i ragazzi di Luna 
Park, è passata da due a quattro appuntamenti mensili per soddisfare la richiesta 
del gruppo divenuto più numeroso. 
 
 

Attività & Progetti  
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    Anche nel 2017 è proseguita  la fruttuosa collaborazione con il Dipartimento 
Educazione GAM di Torino  che da alcuni anni propone laboratori artistici ai 
ragazzi del Social Club, ampliando l’attività anche al S.S.E.R. Luna Park.  
 
    Inoltre è proseguita Arteterapia, per i ragazzi di Luna Park, laboratorio pensato 
come un’ occasione di libera espressione artistica che concentra l’attenzione sull’ 
aspetto terapeutico/abilitativo e sullo sviluppo di abilità prassiche e di «motricità 
fine» con particolare attenzione alla verifica e all’esercizio delle capacità di 
discriminazione visiva di colori e forme. Grazie all’impegno della Fondazione si è 
esteso a 2 gruppi di lavoro coinvolgendo 12 ragazzi.  
     
    Non sono mancate le proposte sportive che per le persone con autismo 
diventano un’attività  educativa, di  socializzazione, di aumento dell’autostima e 
del benessere psico-fisico. La Fondazione Teda ha sostenuto lo sport, 
calibrandolo in base al gradimento, all’abilità  e alle capacità motorie dei singoli 
utenti. Sono continuate le proposte già avviate negli anni passati, la palestra ed il 
pattinaggio per i ragazzi di Luna Park,  il canottaggio  c/o  il «Circolo Caprera» per 
i giovani del Social Club, i quali hanno anche partecipato ad altre gradite 
esperienze quali lo sci, il curling, il golf ed il paddle tennis.  
 

     Il Social Club ha accolto con successo la novità del laboratorio teatrale c/o la 
compagnia Teatro Villaggio Indipendente di Settimo Torinese, ottenendo risultati 
assimilabili ad una vera e propria terapia per lo sviluppo dell’attenzione verso 
l’altro. 
 
    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 San 
Bartolomeo, per il Social Club e montano a Martassina, per Luna Park. 
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    All’interno dell’équipe operativa dei nostri Servizi, l’intervento del 
logopedista con il progetto Comunicando, arrivato alla 6^ edizione,  arricchisce 
le competenze specifiche degli operatori ed implementa abilità e strumenti di 
comunicazione che possano essere utilizzati dalle persone con autismo, 
condivisi dal mondo che li circonda e generalizzabili nei contesti di vita 
quotidiana. Nel 2017 è stato possibile apporre modifiche sostanziali grazie ai 
sorprendenti risultati ottenuti con i ragazzi in tutti questi anni, attuando il 
passaggio dalla definizione teorica di comunicazione, all’applicazione pratica di 
strategie adattate allo stile cognitivo e comunicativo individuale degli utenti. 
Questo ci ha fatto  riflettere sul possibile utilizzo delle competenze acquisite, sia 
dagli operatori, sia dagli utenti con autismo e la Fondazione Teda ha così deciso 
di ampliare l’offerta educativa con il “Giocodanza”. 
  
    Il nuovo progetto Giocodanza dedicato a Casa & Quartiere, gestito dalla 
dott.ssa Daniela Castellaneta, è  basato su un metodo educativo per 
l’insegnamento della danza che  attraverso il canale ludico, arricchito di 
componenti psico-educative, consente l’acquisizione di strumenti che possano 
supportare le funzioni cognitive e comunicative dei ragazzi.  
E’ doveroso ringraziare Reale Mutua Assicurazioni per entrambi i progetti ed il 
sostegno continuativo  in tutti questi anni. 
  
    Per concludere ricordiamo  le attività lavorative-manuali di confezionamento 
di prodotti  alimentari, donati dalle aziende  Costadoro e Gilber ed arricchite 
dalle produzioni artistiche dei ragazzi  sulle confezioni. Le offerte raccolte in 
occasione del Natale e della Pasqua hanno permesso ai nostri giovani di dare 
dignità lavorativa al loro impegno e di autofinanziare, in parte, i progetti e  le 
attività a loro dedicate. 
  
     
     

Attività & Progetti  
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S.S.E.R.- 
laboratori & 
progetti -: 
i numeri  

       
 
    Realizzati in A.T.I. con la Cooperativa Sociale Interactive, sono stati in parte o 
del tutto  finanziati  da: 
 
 

29% 

24% 
21% 

20% 

6% 
Reale Mutua Ass.:
Comunicando e Giocodanza

L'Orèal: Collaborazione
Scolastica e Soggiorno estivo

Prodotti Costadoro e Gilbert:
Educazione all'ambiente e
all'agricoltura

Donazioni privati fam. Oggero:
Arteterapia

Donazioni privati fam.Dichiara
e Bruna: Social Club
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Il Gruppo 
Appartamento: 
i numeri  

       

 
    Il gruppo Appartamento  «Si può fare» ha richiesto il maggior impegno 
economico da parte della Fondazione Teda. Le collaborazioni con grandi 
aziende e professionisti hanno inoltre permesso la fornitura di materiale a 
titolo gratuito  (donazioni) e forti sconti nelle forniture e/o nelle prestazioni 
professionali . La Fondazione ringrazia tutti per aver consentito la 
realizzazione dell’ appartamento. 
 
    La 1^ tranche  per l’ arredamento del Gruppo Appartamento, anno 2017, è 
stato invece sostenuto con: 
 

71% 

16% 

10% 
3% 

5x1000 anno rif. 2015

Fior food Coop

Cena di raccolta fondi

Donazioni privati
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Il Gruppo 
Appartamento: 
Partner  
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Il Gruppo 
Appartamento: 
Collaboratori 
& Fornitori 

    Le Collaborazioni: 
F.lli BARATELLA, impresa elettrica  
BORGO Carlo, falegnameria 
COELLO Jorge, decoratore 
GN IMPIANTI DI NEJORONE Giovanni, impianti aria condizionata 
IN SINERGIA DI Daniele GATTO Coordinamento in fase di Sicurezza 
LA ROSA Nico, cartongessista 
MARRETTA Enzo, parquettista 
NAPOLEONE Pasquale, impresa edile 
TONIN Marco, idraulico 
 
    I Fornitori: 
BI-ESSE S.p.A forniture elettriche 
CEI ARREDAMENTI arredi 
CO.PA. S.r.l. materassi e reti 
CITTERIO MEDA Srl divani e letti 
ELETTROGRUPPO ZERO UNO materiale elettrico e condizionatori e luci 
LEGNOCASA serramenti esterni 
LORENZINI G&C snc materiale idraulico sanitario e piastrelle 
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formazione  
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    La Fondazione ha mantenuto costante nel suo organico lo staff di consulenti 
che le ha garantito un alto livello qualitativo: il dott. Bert Pichal, 
Ortopedagogista, a cui si affiancano le dott.sse Lucia D’Amato, Elisa Noce, Chiara 
Ballocco e Laura Pagliero come punto di riferimento rispettivamente per la 
formazione A.B.A.,  per il laboratorio di arte-terapia e le ultime due per la 
logopedia. Nuovo arrivo è stata la dott.ssa Giusy Nasti, psicologa che ha iniziato 
la propria attività presso Lilliput e Casa&Quartiere.  
   
    Nell’anno scolastico 2017/18  il progetto di Collaborazione Scolastica, 
sostenuto da L’Oréal SAIPO Industiale S.p.A., condotto dalla dott.ssa Giusy Nasti 
e dall’educatrice Beatrice Calciano, è diventato un progetto continuativo.  
Rivolto agli utenti della Fondazione che hanno frequentato la scuola 
dell’infanzia o la scuola primaria ed ai loro rispettivi insegnanti con l’obiettivo di  
creare un lavoro in rete tra la nostra équipe e la scuola, supportando  il corpo 
docente  perché le abilità acquisite dai bambini all’interno dei nostri Servizi 
Educativi, venissero correttamente utilizzate nei vari contesti, tra cui quello 
scolastico.  
Questo progetto non ha avuto l’intento di sostituirsi alle competenze che la 
scuola già mette in atto nel campo del sostegno scolastico e ha così creato 
sinergie utili per mettere a disposizione maggiori risorse per il percorso 
scolastico, armonizzando i propri interventi con quelli già esistenti. 
 
    L’impegno della Fondazione TEDA per la formazione è stato mantenuto anche 
nel 2017, riconfermando innanzitutto la formazione ABA – Applied Behavioral 
Analysis -  valido strumento pedagogico ed educativo, in continua evoluzione,  
in base agli sviluppi della  ricerca scientifica della psicologia comportamentale e 
per cui la Fondazione ha investito per l’aggiornamento del  personale impegnato 
nei  Servizi. 
   
 
 
 

Come? 
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   Infine  nell’ultimo trimestre del 2017,  per rispondere all’esigenze degli 
operatori impegnati nei vari servizi, la Fondazione ha avviato un percorso di 
counceling. Condotto dalla dott.ssa Emilia Seira, gli obiettivi del progetto sono  
l’ ottimizazione delle competenze organizzative, gestionali e del rapporto 
relazionale con le famiglie ed il miglioramento dell’ efficienza e del sapersi 
prendere cura, in modo empatico, dei  bisogni. 
 
 

Come? 

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