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                          La Fondazione TEDA per l’autismo Onlus, 
 nasce 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. 
 
       I Servizi offerti sono gestiti in Associazione Temporanea d’Impresa (A.T.I.) con la Cooperativa Sociale Interactive ed i 
S.S.E.R. sono accreditati con la Città  e le ASL di Torino. Si caratterizzano per la 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  
- S.S.E.R. Casa&Quartiere, per bambini e ragazzi dai 6 anni ai 17 anni 
- S.S.E.R. 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 n. 4 , angolo corso Moncalieri, 498 - Torino. 
  

http://www.fondazioneteda.it/servizi/lilliput/
http://www.fondazioneteda.it/servizi/lilliput/
http://www.fondazioneteda.it/servizi/casa-quartiere-luna-park/
http://www.fondazioneteda.it/servizi/lilliput/
http://www.fondazioneteda.it/servizi/casa-quartiere-luna-park/
http://www.fondazioneteda.it/servizi/casa-quartiere-luna-park/
http://www.fondazioneteda.it/servizi/casa-quartiere-luna-park/
http://www.fondazioneteda.it/servizi/casa-quartiere-luna-park/
http://www.fondazioneteda.it/servizi/social-club/
http://www.fondazioneteda.it/servizi/social-club/
http://www.fondazioneteda.it/servizi/social-club/
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                                                  La Fondazione TEDA, 
    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. 
       

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. 2 consulenti pedagogici 
- n. 3 per grafica, web e IT   
- n. 2  per privacy policy 
- n. 1 marketing/comunicazione 
- n. 1 accompagnamento alla presidenza  
- n. 10  per progetti ed attività  

 
   Volontari 
 - n. 6 coperti da assicurazione con mansioni di cucina all’interno del laboratorio di Luna Park e durante il 
soggiorno estivo in montagna a Martassina.     
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                Il buon esito della vendita del terreno di Cascina Aurora avvenuta nella primavera del 2019, 
sito nel Comune di Collegno, ha indotto la Fondazione a porre un pensiero su varie ipotesi di 
investimento del ricavato, volte a consolidare ed ampliare i servizi  già in essere . 

     In  particolare si è ragionato  sull’implementazione delle attività  socio assistenziali  in     
accreditamento alla Città di Torino  contemplando anche l’ipotesi di mettere a disposizione e 
ristrutturare ulteriori spazi disponibili nell’immobile di via XX Settembre, 54 a Torino. 

 
Parallelamente, nel corso dell’anno trascorso , si è auspicato di poter far partire i week end di tregua all’interno dell’ultimato 
appartamento “Si può fare “ per il quale La Città di  Torino ha riconosciuto un’adeguata retta. Purtroppo i buoni presupposti non 
sono stati sostenuti da una risposta tempestiva  da parte dei Servizi Sociali  ai quali le famiglie interessate hanno inoltrato richiesta 
per l’autorizzazione economica alla partecipazione del proprio figlio .  A questa lentezza burocratica si è affiancata l’ indecisione 
nell’affrontare e sostenere difficoltà e nuovi progetti da parte del nostro partner in A.T.I , Cooperativa Interactive 
Di conseguenza l’anno 2019 si è concluso nell’incertezza circa i nuovi investimenti. 
 
     Il primo semestre del 2020, segnato dall’ impatto dell’emergenza sanitaria,  ha accentuato la difficoltà di rapporto col nostro 
Partner, evidenziata nel corso dell’anno precedente. 
Ora, nel momento che sto scrivendo, la nostra Città, la nostra Nazione,  il mondo intero, stanno uscendo dall’ emergenza sanitaria  
che ci ha coinvolti tutti. Non possiamo non constatare che il nostro presente e il nostro futuro sono e necessariamente saranno 
differenti : ingenti difficoltà economiche ed organizzative ci accomunano, a tutti i livelli, come la voglia dei tanti di ripartire e 
rimettersi in gioco. 
La Fondazione TEDA  vuole essere tra questi  e seppure nella difficoltà che comporta il momento non rinuncia a combattere e  
cercare nuove collaborazioni  che ci permettano di affermare  «Noi ci siamo».  
Profonderemo il nostro impegno  nel secondo semestre di questo travagliato anno alla ricerca di modalità di riorganizzazione che ci 
permettano di  continuare ad essere coerenti  con le  finalità ed aspirazioni che ci hanno accompagnati in tutti questi anni   a fianco 
delle persone con autismo e delle loro famiglie. 
     
                La Presidente, Tiziana Melo De Acetis ed il Consiglio Direttivo 
  
 

Notizie dalla Fondazione 2019 e 

prospettive 2020  



Le nostre  
Attività: 

- progetti 
- formazione 

- eventi 
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             La Fondazione TEDA ha proseguito la 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, Social Club - e Lilliput, in regime
  privato -. All’interno dell’ A.T.I. la Fondazione da il suo sostegno economico per i progetti 
che arricchiscono la proposta educativa  e formativa che di seguito andiamo ad elencare in forma tabellare, indicando a quali 
Utenti dei Servizi si riferiscono e con quali  fondi sono stati sostenuti. 
 
    Per informazioni più dettagliate, cliccando sul progetto, sarete collegati alla descrizione dell’attività, sul nostro sito web.  
Ricordiamo inoltre che i progetti sono realizzati non seguendo l’anno solare ma quello scolastico, quindi per l’anno 2019 faremo 
riferimento ai progetti 2018/19 ossia al 1° semestre 2019 e per quelli 2019/20 il riferimento è il 2° semestre 2019. 
 
   I progetti sono sostenuti con: 
- Donazioni liberali Campagna di Natale e Pasqua: Natale 2018/19 con caffè donato da Costadoro e sacchetti realizzati dai  

ragazzi nel laboratorio  manifatturiero-creativo;  Pasqua 2019 con colombina donata da Gilber e confezione realizzata nel 
laboratorio creativo;  Natale 2019/20 con caffè donato da Costadoro e packaging «casette» realizzate  dai ragazzi nel  nuovo 
laboratorio artistico-creativo 

-      Donazioni liberali  dei pazienti dello   Studio Medico di Poirino (To) della dott.ssa Viola Oggero 
-      Cena solidale presso la Rosa Rossa 
- Partner: L’Orèal SAIPO Industriale S.p.A 
-      5X1000 anno rif. 2017 ed incassato nel 2019 
 

Progetti continuativi 
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Progetti continuativi: 1° e 2° semestre 2019 

Descrizione Utenti dei S.S.E.R. 

Musicoterapia Casa & Quartiere 

 

Comunicando  Utenti che ne hanno 
necessità secondo  
valutazione  

Attività sportive 
- Impariamo a remare- canoa  
- In palestra con un amico  
- Padel corso base 

 
Social Club 
Friends – Casa & 
Quartiere 
Social Club 

 
Soggiorni estivi Martassina 

 
Luna Park 

Educazione all’ambiente e all’agricoltura, 
Cascina il Mulino 

Luna Park 

Arteterapia , concluso  1° sem 2019. 

 
Esperienza ludico-espressiva il cui aspetto 
terapeutico è incentrato sull’acquisizione di 
nuove competenze e lo sviluppo di abilità 
prassiche/motricità fine  con attenzione alla 
verifica e all’esercizio delle capacità di 
discriminazione visiva, colori e forme 

Luna Park 

Descrizione Utenti dei 
S.S.E.R. 

Giocodanza Luna Park e 
Casa & 
Quartiere 

Dipartimento educazione Gam Luna Park e 
Social Club 

 
 
 
Laboratori nei musei, percorso 
sperimentale: 
 
Camera – Centro italiano per la fotografia - , 
Fond. Sandretto Re Rebaudengo, Fond. Accorsi 
Pinacoteca dell’Accademia Albertina, Gam 

 
 
Friends – 
Casa & 
Quartiere 

 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo: 
nuovo percorso educativo e relazionale di 
avvicinamento all’arte contemporanea 

 
Friends – Casa 
& Quartiere 
 

 
Laboratorio artistico creativo 

 
Luna Park  
Casa & 
Quartiere  

http://www.fondazioneteda.it/i-nostri-progetti/musicoterapia/
http://www.fondazioneteda.it/i-nostri-progetti/comunicando/
http://www.fondazioneteda.it/i-nostri-progetti/attivita-sportive/
http://www.fondazioneteda.it/i-nostri-progetti/soggiorni-estivi/
http://www.fondazioneteda.it/i-nostri-progetti/educazione-allambiente-e-allagricoltura/
http://www.fondazioneteda.it/i-nostri-progetti/educazione-allambiente-e-allagricoltura/
http://www.fondazioneteda.it/i-nostri-progetti/educazione-allambiente-e-allagricoltura/
http://www.fondazioneteda.it/i-nostri-progetti/educazione-allambiente-e-allagricoltura/
http://www.fondazioneteda.it/i-nostri-progetti/educazione-allambiente-e-allagricoltura/
http://www.fondazioneteda.it/i-nostri-progetti/giocodanza/
http://www.fondazioneteda.it/i-nostri-progetti/dipartimento-educazione-gam/
http://www.fondazioneteda.it/i-nostri-progetti/dipartimento-educazione-gam/
http://www.fondazioneteda.it/i-nostri-progetti/dipartimento-educazione-gam/
http://www.fondazioneteda.it/i-nostri-progetti/dipartimento-educazione-gam/
http://www.fondazioneteda.it/gruppo-friends-di-casa-e-quartiere-1-laboratorio-presso-camera-centro-italiano-per-la-fotografia/
http://www.fondazioneteda.it/gruppo-friends-di-casa-e-quartiere-1-laboratorio-presso-camera-centro-italiano-per-la-fotografia/
http://www.fondazioneteda.it/gruppo-friends-di-casa-e-quartiere-1-laboratorio-presso-camera-centro-italiano-per-la-fotografia/
http://www.fondazioneteda.it/gruppo-friends-di-casa-e-quartiere-1-laboratorio-presso-camera-centro-italiano-per-la-fotografia/
http://www.fondazioneteda.it/gruppo-friends-di-casa-e-quartiere-1-laboratorio-presso-camera-centro-italiano-per-la-fotografia/
http://www.fondazioneteda.it/gruppo-friends-di-casa-e-quartiere-1-laboratorio-presso-camera-centro-italiano-per-la-fotografia/
http://www.fondazioneteda.it/gruppo-friends-di-casa-e-quartiere-1-laboratorio-presso-camera-centro-italiano-per-la-fotografia/
http://www.fondazioneteda.it/laboratorio-artistico-creativo/
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         All’ interno dei S.S.E.R sono state implementate le competenze della scienza ABA - 
  Applied Behavioral Analysis – sostenendo la partecipazione della  nostra consulente ABA in 
  formazione e psicologa, dott.ssa G. Nasti, al seminario sull’ Essential for living che si è svolto 
a Torino nel mese di luglio 2019, seguito da 10 ore di supervisione curata dalla dott.ssa Spagone, dell’Associazione per l’ Autismo 
“Enrico Micheli”. La supervisione ha permesso di approfondire l’utilizzo del test di valutazione Essential for Living di Patrick Mc 
Greevy e di stilare un curriculum delle competenze per i ragazzi che frequentano Luna Park. Nello specifico, attraverso il test, è 
stata effettuata una assessment della comunicazione, del comportamento e della abilità funzionali con ragazzi ed adulti con 
disabilità da moderata a severa.    
La Fondazione Teda ha investito in questa formazione, utilizzando parte dei fondi derivati dal 5 x mille, in quanto ha ritenuto che le 
competenze acquisite dagli operatori attraverso questo percorso formativo siano pienamente in linea con gli obiettivi per il 
miglioramento della qualità della vita delle persone con autismo.  
 
 
    Nel 1° semestre 2019 si è conclusa la formazione per professionisti nel campo dell’autismo tenuta da M. 
Seira,  Counsellor sistemico e psicopedagogista, rivolta agli educatori e alla coordinatrice dei Servizi di via XX Settembre in forza alla 
Cooperativa Interactive, in A.T.I. con TEDA. Gli obiettivi di lavoro in questa 2^ fase, seguita dalla precedente conclusa nel 2018, 
sono stati focalizzati sul miglioramento dell’ efficienza organizzativa all’ interno dei Servizi, per ottenere ricadute positive sulle 
famiglie e sulle relazioni con esse. Tale formazione è stata sostenuta grazie al 5x1000.  
 
        
        
        (SEGUE) 
 
 

Formazione 
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        Il progetto Collaborazione Scolastica, sostenuto da L’ Orèal SAIPO Industriale S.p.A., ha 
  garantito anche nel 2019, in continuità alle precedenti edizioni, l’informazione, la 
  comunicazione ed il sostegno agli insegnanti degli utenti dei S.S.E.R. che frequentano la 
scuola dell’infanzia o la scuola primaria. L’obiettivo è stato la creazione di 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, siano correttamente 
utilizzate nei vari contesti, tra cui quello scolastico. Ancora una volta si è riscontrato il gradimento degli insegnanti che hanno 
partecipato. 
 
    Abbiamo inoltre ampliato la proposta di Collaborazione Scolastica con il progetto  “Ti affido l’affidatario”, il quale  ha previsto la 
possibilità di partecipazione degli affidatari che svolgono compiti di accompagnamento dei ragazzi e di supporto alla famiglia 
assegnata. Con dispiacere non ha riscontrato l’adesione auspicata; per il futuro sicuramente si curerà maggiormente il 
coinvolgimento delle famiglie affinché ne promuovano la partecipazione.  
 
   
    La Fondazione ha partecipato al corso della Fondazione Crt «Kich off: la sfida inizia adesso»,  organizzato in partenariato con la 
Consulta per le persone in difficoltà e rivolto al terzo settore nell’ambito della progettazione con la finalità di migliorare la 
progettazione all’ interno dei bandi promossi dalla CRT.  Sono state messe  a disposizione le ore lavoro di una nostra consulente per 
la partecipazione al corso, ritenendo importante apprendere sempre nuovi metodi lavorativi utili per la realizzazione di progetti 
fattibili  e sostenibili,  il cui risultato si manifesti  nella realizzazione di attività per i nostri ragazzi.  
 

Formazione 
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        Per  il 2 aprile, Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’autismo, abbiamo 
 partecipato con lo stand Teda/Interactive, all’evento tenuto ogni anno dalla Scuola 
 Cottolengo sotto la Mole Antonelliana, in via Montebello a Torino.  Per l’occasione abbiamo 
 realizzato le cartoline "Le parole dell'autismo", repertorio di frasi significative dei ragazzi  ad 
alto funzionamento del Servizio  Casa&Quartiere. La raccolta è stata curata dalla Dott.ssa Giusy Nasti con l’aiuto degli educatori. 
Inoltre grazie all’ospitalità presso il Fiorfood Coop, in Galleria San Federico a Torino, abbiamo allestito uno stand per presentare 
l’indagine  dal titolo «Il Cibo e le emozioni nell’autismo». La ricerca si è  svolta  all’interno dei nostri S.S.E.R. e si è avvalsa della 
collaborazione del personale impegnato presso i nostri laboratori.  
 
    Ancora una volta, Fiorfood –  Nova Coop – di galleria San Federico a Torino, ci ha sostenuti all’interno del progetto delle mance 
lasciate dai clienti al  personale del concept store  e destinate ad attività di solidarietà territoriale, scelte in collaborazione con il 
personale stesso. 
L’assegno di circa 5000 €, consegnato durante l’evento alla Presidente della nostra Fondazione, è stato destinato alla start up del 
Gruppo Appartamento «Si può fare».  Sarà nostro impegno  impiegare la somma non utilizzata nel corso del 2019 (come spiegato a  
pag. 5) ma l’auspicio è che presto il gruppo possa partire e utilizzare l’assegno donatoci con slancio ed affetto. 

 
   Come ogni anno, per sostenere le attività della Fondazione e per passare una serata conviviale, abbiamo organizzato la cena 
solidale presso l’Antica Trattoria della Rosa Rossa di Moncalieri (To).  Il ricavato è stato interamente destinato al sostegno delle 
attività sportive dei ragazzi del Social Club. 
 
    L’anno si è concluso con il nostro storico momento di incontro natalizio, presso il Santuario di San Giuseppe (To), per condividere 
le esperienze dell’anno trascorso con un rinfresco e partecipando tutti insieme alla Ss messa celebrata da Padre Antonio. 

 
 
 

Eventi  
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Foto eventi  

Mance Fiorfood 

Festa di Natale da  Padre Antonio 
2 aprile , settimana dell’autismo 
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Fondazione TEDA per l’Autismo Onlus 
Via XX Settembre, 54 – 10121 Torino 

C.F. 09323100017 
 

                        www.fondazioneteda.it 
 

facebook.com/fondazioneteda 
 

           Fondazione Teda per l’autismo onlus 

http://www.fondazioneteda.it/
facebook.com/fondazioneteda
facebook.com/fondazioneteda
https://www.youtube.com/channel/UCDFvVWMjiW52Sb8jSqYepLw
https://www.youtube.com/channel/UCDFvVWMjiW52Sb8jSqYepLw

