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 La Fondazione TEDA per l’autismo Onlus  
offre il proprio contributo per la tutela dei diritti civili ed il miglioramento della qualità 
della vita delle persone affette da autismo e/o sindromi correlate, nel rispetto del 
singolo soggetto, impegnandosi a valorizzarne le possibilità comunicative ed umane. 
Dedica le proprie risorse: 
– per promuovere interventi coerenti con la definizione internazionale di “autismo” 
– per collaborare con le Istituzioni Pubbliche e Private del settore sanitario, socio-
assistenziale, educativo-formativo 
– per offrire servizi che rispondano alle esigenze delle persone con autismo, in tutte le 
età della vita. 
La Fondazione Teda : 
< segue le “Linee Guida dell’Istituto Superiore della Sanità n° 21  del 2011″ e le “Linee 
Guida Sinpia per l’autismo del 23 dicembre 2017″ 
<  è membro del Coordinamento Autismo Piemonte 
 
       

Valori 

 Prossimità  
   Cura 
Sostegno  



Organizzazione  
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    Il Consiglio di Amministrazione è composto: 
- dalla Presidente, Tiziana Melo  
- n. 6 Consiglieri di cui 1 con carica momentaneamente vacante 
- N. 3 Revisori dei Conti   
La carica ricoperta dai singoli membri è a tempo indeterminato. 

 
   Professionisti esterni: 
- n. 4 Consulenti Pedagogici  
- n.  1 accompagnamento alla presidenza   
- n. 1 comunicazione /fundraiser 

 
   Volontari 
 - n. 6 e coperti da assicurazione con mansioni di cucina all’interno del laboratorio 
di Luna Park e durante il soggiorno estivo in montagna a Martassina  
      



 
Le nostre  

Attività 
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    La Fondazione TEDA ha proseguito la consolidata collaborazione 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 – privato - ubicati presso la sede di Via XX Settembre e Social Club – in accreditamento - dedicato 
ai giovani adulti a medio-alto funzionamento, in Via Oristano a Torino. All’interno dell’ A.T.I. la Fondazione da il suo 
sostegno economico per i progetti che arricchiscono la proposta educativa.  
 
    Nel corso del 2018 si è provveduto a completare le lunghe pratiche necessarie per l’avviamento dell’ appartamento 
totalmente ristrutturato e arredato nel corso dell’anno passato, denominato “Si può fare”. L’ Associazione 
Temporanea d ’Impresa  tra Interactive e TEDA ha ottenuto, anche per questo servizio, l’accreditamento presso l’ Albo 
Prestatori del Comune di Torino con il riconoscimento di una retta adeguata  ad ospitare persone con autismo medio-
grave. Inoltre, superato l’esame della Vigilanza, la struttura  è stata  autorizzata all’apertura e riconosciuta adeguata 
per  il funzionamento .  
Il primo passo sarà ospitare ragazzi  e giovani adulti del Servizio Luna Park e Social Club,  proponendo week end  da 
attuarsi nel secondo semestre del ’19 con la finalità sia di avvicinare gradualmente  i più grandi  alla residenzialità  sia  
offrire una prima esperienza di emancipazione, concentrata su soli due giorni , per più giovani . 
 
    Alcune  interessanti proposte per l’ acquisto del terreno di Collegno, destinato alla realizzazione del progetto di 
residenzialità «Cascina  Aurora», hanno incentivato la Fondazione ad esaminare nel corso del ‘18 l’eventualità  di 
alienare questa proprietà, da troppi anni in fase di stallo, sia per le difficoltà burocratiche incontrate con il  Comune di 
appartenenza, sia per la previsione di un impegno economico  che si sarebbe prospettato sempre più impegnativo, in 
considerazione dell’attuale congiuntura economica anche per il settore sociale. 
Nei primi mesi del ‘ 19 le trattative sono avanzate, concludendo la vendita  con un soddisfacente ricavato rispetto alla  
cifra investita nel 2006 . Sarà tempestivo impegno  della Fondazione  proporre un nuovo progetto sostenibile e che 
vada a rispondere alle sempre nuove esigenze che emergono sul territorio per le  persone con autismo (la somma e la 
sua destinazione sarà presente nel bilancio del 2019). 
 

Attività & Progetti, News  
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    Anche nel 2018  la Fondazione ha riscontrato l’abituale gradimento  da parte degli utenti dei S.S.E.R. per le 
attività sportive ed artistiche ed ha continuato a  sostenerle. Ricordiamo, in particolare per i ragazzi di Luna Park 
e del Social Club,  la prosecuzione della  fruttuosa collaborazione con il Dipartimento Educazione GAM di Torino. 
 
   Si è anche proposto un nuovo laboratorio «Musicoterapia», della durata quadrimestrale, per i ragazzi di Luna 
Park  i quali hanno partecipato attivamente a 16 incontri divisi in 2 gruppi. Si definisce Musicoterapia l’utilizzo 
della musica e/o degli elementi sonori (suono, ritmo, melodia e armonia) all’interno di un processo atto a 
facilitare e favorire la comunicazione, la relazione, l’apprendimento, la motricità e l’espressione. 
 
    La Fondazione ha sostenuto i progetti ormai avviati da anni : per Casa & Quartiere: «Comunicando» e 
«Giocodanza», per  gli utenti di Luna Park «Educazione all’Ambiente e all’Agricoltura» presso  la Cascina del 
Mulino. 
 
Il laboratorio di attività lavorative-manuali di confezionamento di prodotti  alimentari, donati dalle aziende  
Costadoro e Gilber ed arricchite dalle produzioni artistiche dei ragazzi di Luna Park sulle confezioni, hanno 
permesso di ottenere donazioni in occasione del Natale e della Pasqua con il duplice obiettivo di dare dignità 
lavorativa al loro impegno e  autofinanziare alcuni  progetti a loro dedicati. 
 
    Durante il periodo estivo 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. 
 
    Infine il Servizio Lilliput per i piccoli ha continuato la sua attività in regime privato con tariffe calmierate 
sostenute dalla Fondazione.  
 
     

Attività & Progetti continuativi  



 
Eventi 
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   La settimana di Consapevolezza dell’Autismo del 2 aprile è stata occasione  di Partnership con le gelaterie «La 
Romana» di Torino con la campagna « blu di gusto «.  L’iniziativa ha avuto lo scopo di diffondere la 
consapevolezza sull’autismo nel nostro territorio su un target non del settore e probabilmente distante. Alcuni 
rappresentanti della nostra Fondazione  sono stati presenti nei punti vendita per fare informazione sull’autismo 
con un approccio accattivante, riscontrando ottimi risultati in termini di avvicinamento e desiderio di sapere.  
L’azienda La Romana ha inoltre sostenuto parte delle nostre attività  con un cospicuo contributo. 
 
  Anche  la cena solidale, ormai da anni organizzata presso l’antica Trattoria della Rosa Rossa a Moncalieri, è 
stata occasione per passare momenti di convivialità e di raccogliere i fondi che ogni anno sono destinati a 
sostenere parte dei progetti.   
 
   Il Rotary Torino Crocetta, con il contributo del Distretto Rotary 2013 e degli altri Club Rotary, durante la cena 
solidale che si è svolta nel settembre del  ‘18 presso il Circolo della Stampa ha consegnato alla Fondazione Teda 
una cospicua somma, raccolta attraverso il Service, dedicato agli arredi  del Gruppo Appartemento «Si può 
fare». 
 
 

Eventi  
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La    
formazione  
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   Si sono utilizzatele le  ore  destinate  alla logopedia quali borsa ore da riservare,  all’occorrenza,  sui casi 
segnalati nei vari Servizi gestiti in A.T.I. , dai consulenti pedagogici. 
 
   La formazione ABA – Applied Behavioral Analysis -  è continuata  utilizzando le competenze della nostra 
pedagogista  dott. ssa  Nasti , la quale grazie alle competenze acquisite nel corso del proprio iter formativo, oggi 
è in grado di seguire adeguatamente gli educatori  dei S.S.E.R.  di via XX Settembre. 
 
    Il progetto Collaborazione Scolastica ha garantito anche nell’anno 2018  l’informazione, la comunicazione ed il 
sostegno  agli insegnanti della scuola primaria dei bambini che frequentano il  Servizio  Casa & Quartiere. 
 
   La Fondazione ha continuato a sostenere il Counceling con la dott.ssa Seira, rivolto agli educatori dei Servizi di 
via XX settembre, con concreto profitto dei partecipanti al percorso, finalizzato a migliorare le competenze 
organizzative e la  capacità di rapporti interpersonali e con le famiglie degli utenti . 
 

Formazione  
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Raccolta 

fondi  
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   Le attività ed i progetti sono stati realizzati in A.T.I. con la Cooperativa Sociale Interactive, in parte 
o del tutto finanziati per mezzo delle donazioni : 
 
- grazie ai prodotti donati dall’azienda Costadoro e Gilbert si è realizzata la raccolta fondi  
«Campagna di Natale e Pasqua». 
    
 - i Partner l’Orèal e La Romana, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza 
dell’autismo, hanno contribuito alla realizzazione  di specifici progetti.  
 
 - con le donazioni  si sono incrementate le consulenze per  la comunicazione e la raccolta fondi con 
lo scopo di reperire maggiori risorse da reinvestire nei progetti e creare consenso sociale, oltre che 
sostenere  le consulenze  pedagogiche di valido aiuto per i ragazzi. Si è anche investito in  
formazione .   
 
- la Cena solidale  è stata  destinata al sostegno  della ristrutturazione del Gruppo Appartamento 
 
    Il Gruppo dell’appartamento  «Si può fare» ha richiesto il maggior impegno economico da parte di 
Teda ed il   5x1000 anno rif. 2016 è stato destinato a copertura delle  spese  per le maestranze.  
Inoltre il sostegno dei  Rotary (successivamente dettagliati) e del bando Vivo Meglio della 
Fondazione CRT hanno permesso di concludere l’arredamento dell’appartamento.  
 
 

I numeri  
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26% 

11% 63% 

"Si può fare" arredamento :
Rotary (To Crocetta, Distretto
Rotary 2013 e altri Club Rotary) -
Fondazione CRT

5x1000 anno rif. 2016

Donazioni, inclusa campagna
Natale/Pasqua, cena solidale,
Partner

I numeri 
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Fondazione TEDA per l’Autismo Onlus 
Via XX Settembre, 54 – 10121 Torino 

C.F. 09323100017 
Per approfondimenti: 

www.fondazioneteda.it 
facebook.com/fondazioneteda 

http://www.fondazioneteda.it/
facebook.com/fondazioneteda
facebook.com/fondazioneteda
facebook.com/fondazioneteda

