


Lo sfondo di copertina è un disegno 
realizzato da un ragazzo con 
autismo del Servizio Social Club, 
all’interno dei laboratori artistici 
2017/18 progettati e condivisi con il 
Dipartimento Educazione GAM



3

TEDA, acronimo di Trattamento Educativo Disturbo Autistico, è nata nel 2006 ed 
i fondatori sono genitori, professionisti e religiosi Camilliani che si impegnano per 
garantire lo sviluppo dei progetti e la coerenza con l’obiettivo che anima la Fondazione: 
progettare e realizzare servizi adeguati e competenti per le persone con autismo, 
seguendole nel corso della loro vita. 

La Fondazione opera in modo sinergico con le organizzazioni territoriali, regionali e 
nazionali che si occupano di autismo ed i servizi messi a disposizione sono riconosciuti 
dalle Istituzioni Pubbliche di Torino e provincia come servizi di interesse sociale.

La missione della Fondazione è la tutela dei diritti civili ed il miglioramento 
della qualità della vita delle persone con autismo e/o sindromi correlate, nel 
rispetto del singolo soggetto, valorizzandone le possibilità comunicative ed 
umane.

Dedichiamo le nostre risorse per:
• promuovere  interventi coerenti con le indicazioni dell’O.M.S. 
 sui trattamenti efficaci per l’autismo  
• collaborare con le Istituzioni Pubbliche e Private del settore sanitario, 
 socio-assistenziale, educativo-formativo
• offrire servizi che rispondano alle esigenze delle persone con autismo, 
 in tutte le età della vita.

LA FONDAZIONE TEDA

MISSIONE DELLA FONDAZIONE
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I Servizi offerti dalla nostra Fondazione sono gestiti in Associazione Temporanea d’Impresa (A.T.I.) con 
la Cooperativa Sociale Interactive e sono accreditati con il Comune di Torino e le ASL della Città Metropolitana. 
Si caratterizzano per la loro flessibilità volta a rispondere sia ai bisogni degli ospiti, 
con progetti individualizzati ed orari integrati, sia ai bisogni che emergono sul territorio; sono aperti agli utenti provenienti 
da Torino e dalle zone limitrofe che possono accedere inviati dalle ASL e dai Comuni di competenza o privatamente. 
Le attività proposte, rivolte alle persone con Disturbo dello Spettro dell’Autismo, si articolano in:
Lilliput, per bambini da 0 a 6 anni
Servizio Casa&Quartiere, per bambini e ragazzi dai 6 anni ai 17 anni
Servizi Luna Park e Social Club, per ragazzi e giovani adulti di età superiore ai 17 anni.
Lilliput, Casa&Quartiere e Luna Park sono ubicati presso la nostra sede in via XX Settembre, 54 - Torino.
Social Club ha sede in via Oristano, 4 angolo corso Moncalieri, 498 - Torino.

I SERVIZI

>17
ANNI

...............................

SERVIZI LUNA PARK 
E SOCIAL CLUB 

6-17
ANNI

...............................

SERVIZIO CASA  
& QUARTIERE

0-6
ANNI

...............................
LILLIPUT 



È rivolto a bambini da 0 a 6 anni con Disturbo dello Spettro dell’Autismo (D.S.A.): 
le linee guida per l’autismo regionali, nazionali e internazionali suggeriscono di avviare 
interventi mirati allo sviluppo dell’intersoggettività, per tutti i bambini per i quali si sospetta 
tale disturbo. L’abbassamento dell’età di diagnosi permette di iniziare interventi 
psico-educativi precoci ed intensivi per sfruttare la plasticità cerebrale, propria dei primi 
anni di vita. 
Nel nostro servizio la presa in carico avviene inizialmente in rapporto 1:1; nel corso 
del trattamento e in base alle specifiche esigenze di ogni soggetto, può evolversi 
nell’inserimento in piccolo gruppo di pari.

Obiettivo
Favorire la costruzione di strategie educative 
condivise fra operatori e genitori che permettano 
di sostenere lo sviluppo di comportamenti sociali, 
comunicativi e dell’autonomia nella vita quotidiana. 

Tipo di intervento
Strategie psico-educative ispirate alla metodologia 
cognitivo-comportamentale con attenzione agli 
orientamenti suggeriti dall‘ABA e allo sviluppo di 
supporti visivi per favorire l’autonomia e lo scambio 
comunicativo. Le proposte educative sono 
impostate in modo personalizzato, condivise e 
periodicamente verificate/rivalutate con la famiglia 
ed i Servizi Socio Sanitari.

Équipe
Qualificata, in formazione permanente, è costituita 
da educatori professionali e psicologi e si avvale 
della consulenza del logopedista.

Modalità di accesso
Privatamente, usufruendo di tariffe calmierate. Dai 
sei anni si può richiedere l’accesso, attraverso i 
Servizi Socio Sanitari, al S.S.E.R. Casa & Quartiere. 
I piccoli che hanno già frequentato Lilliput  possono 
usufruire della continuità programmatica ed 
educativa nel passaggio da un servizio all’altro.

Luogo di svolgimento delle attività
Struttura dedicata presso la nostra sede in via XX 
Settembre, 54 - Torino.

Orari
L’organizzazione degli interventi proposti varia in 
base alle esigenze del bambino e della sua famiglia, 
compatibilmente con la disponibilità del servizio.

IL SERVIZIO 
LILLIPUT 
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Sono rivolti, rispettivamente, ai bambini/ragazzi dai 6 ai 17 anni ed ai ragazzi/adulti 
oltre i 17 anni di età con Disturbo dello Spettro dell’Autismo. 

Gli interventi si articolano in rapporto educatore-utente: 
 1:1 individualizzato 
 1:2 piccolo gruppo
 2:3 gruppo.

I gruppi vengono organizzati in modo omogeneo considerando l’età, 
il livello di funzionamento e gli obiettivi dell’intervento.

Obiettivo
Promuovere competenze e autonomia attraverso 
interventi mirati che valorizzino le attitudini personali 
e migliorino la qualità di vita.

Tipo di interventi
Strategie psico-educative ispirate alla metodologia 
cognitivo-comportamentale, con  attenzione ai 
suggerimenti dell’ ABA e  allo sviluppo di supporti 
visivi per favorire l’autonomia e lo scambio 
comunicativo. Promuoviamo ed incrementiamo 
la rete tra famiglia, scuola, curanti e agenzie 
educative, supportando le famiglie nella gestione 
della vita quotidiana. 

Équipe
Qualificata, in formazione permanente, è costituita 
da educatori professionali/psicologi e si avvale 
della consulenza del logopedista. 

Luogo di svolgimento delle attività
Le attività psico-educative strutturate, individuali 
o di gruppo, sono sviluppate in sede mentre sul 
territorio si svolgono le attività ludiche, ricreative e 
sportive, al fine di favorire la generalizzazione delle 
competenze acquisite e un miglior inserimento 
sociale.

Aree di intervento
Cognitiva, dell’autonomia, dell’autovalutazione e 
consapevolezza, della comunicazione e imitazione, 
della relazione e abilità sociali, della motricità fine e 
grosso motoria.
Per ogni area si stabiliscono obiettivi la cui 
perseguibilità avviene attraverso valutazioni psico 
- pedagogiche e monitoraggi costanti. Il progetto 
individualizzato per ogni bambino/ragazzo nasce 
da una attenta valutazione di capacità, attitudini e 
motivazione, per scegliere le proposte  riabilitative 
e laboratoriali più adatte ad ognuno.
A seconda degli obiettivi, si privilegiano alcuni 
strumenti educativi rispetto ad altri: essi vengono 
condivisi con famiglia e curanti, possono cambiare 
nel tempo, assecondando lo sviluppo del soggetto 
coinvolto e le necessità che provengono dal suo 
vivere quotidiano.

CASA&QUARTIERE
E LUNA PARK

SERVIZI SOCIO EDUCATIVI RIABILITATIVI (S.S.E.R.)
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Laboratori interni
Suddivisi per fasce di età e per aree di attività, 
affinché all’ospite sia chiaro “cosa gli è proposto” e 
“dove la proposta ha luogo”. 
Gli spazi della struttura sono: la cucina per 
il laboratorio di cucina, la merenda e i lavori 
domestici (rigovernare, stirare, ecc.); la stanza relax 
e passatempo per il gioco con i compagni; l’area 
strutturata per il lavoro al  computer;  il laboratorio 
manuale (oggettistica, cucito, bricolage, lavori 
d’ufficio, ecc.); l’area del “lavoro indipendente” 
con proposte molto strutturate, atte a raggiungere 
obiettivi individuali, idonee a perseguire maggiori 
autonomie; la toilette per l’igiene personale.

Modalità di accesso
Sia attraverso l’invio da parte dei Servizi Socio 
Sanitari sia privatamente.

Orari e sedi
Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Gli orari di 
accesso, compatibilmente con le esigenze di 
servizio, sono sempre concordati con la famiglia 
ed i servizi invianti.  
La sede di svolgimento dei laboratori è in via XX 
Settembre, 54 - Torino.  
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È rivolto ai maggiorenni con discrete abilità di comunicazione 
verbale e di autonomia e compromissione da cognitiva medio-lieve, 
all’alto funzionamento.
Si propone come spazio di accoglienza, conoscenza e amicizia 
per coloro che lo frequentano.

Obiettivo
Favorire il benessere e l’inclusione sociale di ogni 
utente, attraverso progetti di intervento mirati 
a sviluppare le abilità, in ogni area cognitiva 
e dell’autonomia, valorizzandone le attitudini 
personali. 

Tipo di interventi
Psico-educativi, si sviluppano sulla base 
delle inclinazioni e delle attitudini degli utenti, 
preferibilmente in gruppo.
L’équipe, con conoscenza approfondita dello stile 
di funzionamento delle persone con D.S.A., è 
disponibile su richiesta anche per colloqui  mirati e 
individualizzati: 
• percorsi di diagnosi e di consapevolezza per 

adolescenti e adulti;
• sostegno alla famiglia che vuole 

comprendere meglio l’autismo e come 
relazionarsi ai propri congiunti; 

• supporto ad operatori e docenti che 
vogliono sviluppare maggiori conoscenze e 
competenze educative in merito al Disturbo 
dello Spettro dell’Autismo.

Équipe
Qualificata, in formazione permanente, è costituita 
da educatori professionali, psicologi, pedagogisti 
specializzati e consulenti esterni per lo svolgimento 
di  attività specifiche.

Luogo di svolgimento delle attività
All’interno della struttura ed all’esterno, in 
collaborazione con le risorse territoriali in rete 
con i nostri servizi (es. Associazioni culturali e 
sportive, gruppi di volontariato, scuole, imprese) 
e con quelle facenti parte delle relazioni personali 
di ogni utente (parenti, amici, compagni di 
scuola).

SERVIZIO
SOCIAL CLUB

SERVIZI SOCIO EDUCATIVI RIABILITATIVI (S.S.E.R.)
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Aree di intervento
Cognitiva, della comunicazione funzionale, delle 
abilità sociali, dell’autocontrollo dei comportamenti  
e delle emozioni, dell’autonomia e “cura di sé”, della 
capacità di programmazione, di autovalutazione e 
di collaborazione, delle  abilità sportive e lavorative.

Laboratori
Le attività proposte possono essere manuali, 
informatiche,  espressive e motorie, in sede o 
presso strutture convenzionate.  Inoltre si fornisce 
supporto competente nei percorsi di tirocinio 
lavorativo esterno, in collaborazione con gli enti 
preposti, quali scuole professionali e SIL.

Modalità di accesso
Sia attraverso l’invio da parte dei servizi Socio 
Sanitari sia privatamente.

Orari e sedi
Dal lunedì al venerdì con orario variabile e con 
possibilità di estensione, in base ai singoli progetti 
educativi e per l’organizzazione di particolari 
eventi. La sede è in via Oristano, 4 (ang. corso 
Moncalieri) - Torino.
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Sono attività specifiche sviluppate in 
parallelo agli interventi psico-educativi 
e arricchiscono l’offerta dei nostri servizi.

I PROGETTI
INTEGRATIVI

COMUNICANDO
All’interno dell’équipe operativa dei no-
stri servizi, l’intervento del logopedista 
arricchisce le competenze specifiche de-
gli operatori ed implementa abilità e stru-
menti di comunicazione perchè possano 
essere facilmente utilizzati dalle persone 
con autismo, condivisi dal mondo che li 
circonda e generalizzabili nei contesti di 
vita quotidiana (casa e scuola).

COLLABORAZIONE SCOLASTICA
Rivolto agli utenti della Fondazione che 
frequentano la scuola dell’infanzia o la 
scuola primaria ed ai loro rispettivi inse-
gnanti. L’obiettivo è creare un lavoro in 
rete tra la nostra équipe e la scuola, sup-
portando  il corpo docente perché le abi-
lità acquisite dai bambini, all’interno dei 
nostri Servizi Educativi, vengano corret-
tamente utilizzate nei vari contesti, tra cui 
quello scolastico.

ATTIVITÀ LAVORATIVE
Si propongono attività tese a sviluppare i 
prerequisiti professionali e percorsi di avvia-
mento al lavoro adeguati alle capacità di cia-
scuno, dal lavoro protetto ai “contesti protet-
ti”, in aziende disponibili ad accettare la sfida 
di inserire le persone con autismo più abili.

GIOCODANZA
Svolto all’interno dei laboratori e dedicato 
agli utenti di Casa & Quartiere, il gioco in 
gruppo viene considerato come il canale 
comunicativo preferenziale del bambino/
ragazzo per far sperimentare e potenziare 
le funzioni cognitive, agendo sul deficit del 
funzionamento sociale e sensoriale, oltre 
che motorio e della comunicazione. Si uti-
lizzano  specifici materiali cognitivi per fa-
cilitare le dinamiche di gruppo.

ARTETERAPIA
Un’esperienza ludico-espressiva il cui 
aspetto terapeutico/abilitativo è incentra-
to sull’acquisizione di nuove competenze 
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.

EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE E 
ALL’AGRICOLTURA
Rivolto ai ragazzi che frequentano Luna 
Park si svolge in cascina, proponendo at-
tività agricole che seguono l’andamento 
stagionale, in serra e/o all’aperto e attivi-
tà di cura degli animali. 

ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE
Proposte differenziate (canoa, palestra, 
pattinaggio, sci, golf...), supportate da 
consulenti motori, offrono opportunità 
abilitative e di integrazione sociale gradi-
te a tutti gli utenti del Centro.

SOGGIORNI ESTIVI
Si prongono esperienze di autonomia e di 
emancipazione dalla famiglia in ambienti 
naturali adeguati all’accoglienza dei di-
versamente abili ed in un tessuto sociale 
denso di opportunità di integrazione. Il 
soggiorno estivo diviene approccio te-
rapeutico poiché permette la generaliz-
zazione delle acquisizioni di autonomia 
frutto dell’impegno profuso nei servizi 
educativi durante l’anno.
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Svolte in continuità e attente ai suggerimenti del mondo 
psico-pedagogico e socio riabilitativo, rispondono alle 
esigenze di aggiornamento degli operatori e degli utenti 
dei Servizi.

La Fondazione TEDA investe per l’aggiornamento del  
personale impegnato nei  Servizi, in particolar modo 
con la formazione ABA - Applied Behavior Analysis - 
valido strumento pedagogico ed educativo, in continua 
evoluzione, in base agli sviluppi della ricerca scientifica 
della psicologia comportamentale.

Dal 2017 per rispondere all’esigenze degli operatori, la 
Fondazione ha avviato un percorso di Counceling con 
l’obiettivo di ottimizzare le competenze organizzative, 
gestionali e del rapporto relazionale con le famiglie, 
oltre che il miglioramento dell’efficienza e del sapersi 
prendere cura dei bisogni in modo empatico.

ATTIVITÀ DI 
FORMAZIONE



IL PROGETTO DI RESIDENZIALITÀ
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Pensato per 6 persone con Disturbo dello Spettro dell’Autismo, mantiene la dimensione 
relazionale della famiglia, ideale per creare legami amicali tra gli ospiti, con il condominio, 
il quartiere ed il territorio. È un luogo di vita “24 ore al giorno” che fornisce la possibilità di 
misurarsi in spazi ed esperienze al di fuori del nucleo familiare d’origine ed è un’occasione 
per sperimentare autonomia.

Le iniziative positive di gruppo appartamento collaudate da persone con problemi 
psichiatrici, down, disabili fisici, unitamente all’identificazione delle necessità sul territorio, 
condivise con le Istituzioni Socio Sanitarie regionali, con quelle del Comune di Torino e 
con gli indirizzi della legge sul “dopo di noi”, ci hanno incentivato ad orientarci in questa 
direzione. Attraverso questa proposta innovativa di residenzialità accogliamo le istanze 
delle famiglie per le quali è giunto il momento di affrontare l’esperienza dell’emancipazione 
del proprio figlio con autismo che ha raggiunto l’età adulta. 

L’unità immobiliare è ubicata al 4° piano di via XX Settembre 54, nella palazzina 
Ottocentesca che già ospita gli altri servizi della Fondazione.

“Si può fare” è pensato per un gruppo di persone con un livello di disabilità medio-grave 
per le quali è necessario garantire un adeguato livello di assistenza ma al contempo 
anche l’attuazione di attività finalizzate, non solo a mantenere le abilità acquisite ma 
ad incrementarle, laddove è possibile. Saranno quindi previste attività interne mirate al 
mantenimento e miglioramento delle autonomie personali (cura del sé e degli spazi di vita) 
ma anche attività esterne, al fine di garantire un’integrazione con il territorio cittadino e la 
stimolazione di interessi che rendano le giornate attive e gratificanti.

L’équipe che opera all’interno del progetto mette in atto interventi psicoeducativi di 
tipo cognitivo comportamentale secondo quanto prescritto dalle Linee Guida Italiane e 
Internazionali. 
Anche per questo servizio la Fondazione Teda si avvale della collaborazione della 
Cooperativa Interactive.

GRUPPO APPARTAMENTO
SI PUÒ FARE

155 MQ
PER 6 PERSONE

1 CUCINA

1 SALA POLIVALENTE
 

3 CAMERE DOPPIE

BAGNI  2
CAMERA PER IL PERSONALE 1

 LOCALE LAVANDERIA 1



• Donazione con bonifico bancario, anche 
a seguito di un momento importante della 
tua vita:

 IBAN IT89A0335901600100000005063

• 5x1000, mettendo la tua firma sul modello 
della dichiarazione dei redditi, nel riquadro 
“sostegno delle organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale... delle associazioni 
e fondazioni” e riportando nell’apposito 
spazio il codice fiscale 09323100017. Il 
5x1000 non ha alcun costo per te, in quanto 
è un’imposta a cui lo Stato rinuncia. Se non 
esprimi alcuna scelta, il tuo 5xmille rimarrà 
allo Stato

• Destinazione delle mance dei tuoi 
dipendenti, concordata con loro, a sostegno 
di un nostro specifico progetto. Puoi inoltre 
decidere di raddoppiare la cifra raccolta, 
a fronte delle agevolazioni fiscali previste 
dalla legge

• Lascito testamentario, legando anche solo 
parte dei tuoi beni, somme di denaro, alle 
attività della Fondazione. 

 Rivolgiti alla Fondazione per conoscerci più 
da vicino e ricevere ulteriori dettagli

Dona speranza all’autismo 

Sostengono e collaborano alla concreta 
attuazione della missione della Fondazione 
Teda per l’Autismo e sono:

• Cooperativa Sociale Interactive 
 per la gestione in Associazione 

Temporanea d’Impresa (A.T.I.) 
 dei S.S.E.R., di LILLIPUT e del 

Gruppo Appartamento

• Istituzioni Pubbliche:
 Comune di Torino, 
 Comuni della provincia di Torino, 

Regione Piemonte, 
 Aziende Sanitarie Locali

• Associazioni di settore

• Fondazioni bancarie

• Imprese e privati

I PARTNER COME
SOSTENERCI
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Presidente
Tiziana Melo De Acetis

Consiglieri
Giacinto De Acetis
Oretta Lippi Macocco
Padre Antonio Menegon
Giampiero Bertolino
Silvia Zanin Bertolino

Revisori dei conti
Paola Ferrari
Angelo Scocca
Serenella Niglio

Consulenza psico pedagogica
dott. Bert Pichal
dott.ssa Giusy Nasti

LA STRUTTURA
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CONTATTI

Fondazione TEDA per l’Autismo Onlus
c.f. 09323100017

via XX Settembre 54, 10121 Torino
tel. 011 5174041

info@fondazioneteda.it
www.fondazioneteda.it

 facebook.com/fondazioneteda

Per informazioni sui Servizi 
Lilliput, Casa&Quartiere, 
Luna Park e Social Club, 
gestiti in A.T.I. 
con la Coop. Sociale Interactive:  

Dott.ssa Deborah Cibin
tel. 011 19781193 
cell. 389 6469358
coordinamentoser@interactive.coop
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www.fondazioneteda.it

 facebook.com/fondazioneteda


