Relazione delle
attività 2020

Foto: laboratorio artistico GAM
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Profilo
La Fondazione TEDA per l’autismo Onlus nasce nel 2006 per volere di alcuni genitori,
professionisti e religiosi, con la presenza nel CDA dei Padri 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
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Missione
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
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Organizzazione
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. 1 consulenti pedagogici
n.1 commercialista (attività svolta a titolo volontario)
n. 3 per grafica, sito internet e IT
n. 1 per privacy policy
n. 1 studio legale
n. 1 marketing/comunicazione
n. 8 per progetti ed attività

Volontari
- n. 6 coperti da assicurazione generalmente con mansioni di cucina all’interno del laboratorio di Luna Park e durante il
soggiorno estivo in montagna a Martassina ma nel 2020 la loro attività è stata interrotta con l’avvento della pandemia.
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Notizie dalla Fondazione 2020 e
prospettive 2021

Il 2020, segnato dall’ impatto dell’emergenza sanitaria, ha accentuato la difficoltà di
rapporto col nostro Partner in ATI, evidenziata nel corso dell’anno precedente.
La Fondazione TEDA ha colto l’occasione per rivalutare i propri valori e la visione per il
futuro e con l’aiuto di uno studio legale ha lavorato per cercare accordi perché ognuno possa prendere la propria strada,
dopo anni di collaborazione.
Nel frattempo ha vagliato nuove collaborazioni. Nel momento in cui scrivo, maggio 2021, nuove strade si stanno aprendo.
Profonderemo il nostro impegno alla ricerca di modalità di riorganizzazione e di un nuovo Partner che ci permettano di
continuare ad essere coerenti con le finalità ed aspirazioni che ci hanno accompagnati da sempre, a fianco delle persone
con autismo e delle loro famiglie.
La pandemia e la nuova visione per il futuro ci hanno permesso di recuperare ed aprirci a «fare rete» con altre
Associazioni del territorio in particolare Angsa Piemonte sez. di Torino per progetti che hanno una finalità comune: i bisogni
delle famiglie nel nostro territorio, la ricerca di un nuovo Partner per i Servizi in accreditamento, in grado di
soddisfare obiettivi comuni che ci siamo prefissi e proseguire la formazione sull’autismo per operatori sanitari e socioassistenziali.
La Fondazione si sta inoltre impegnando per l'adeguamento dello statuto alle norme nazionali per gli enti del terzo settore.

La Presidente, Tiziana Melo De Acetis ed il Consiglio Direttivo
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Le nostre Attività 2020

Foto: disegni di Claudio
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Premessa alle attività

Nei primi mesi sono proseguite le attività ed i progetti stabiliti per l’anno 2019/20. Successivamente l’anno è stato
caratterizzato dall’emergenza sanitaria e ha reso resiliente la Fondazione. Nonostante le continue chiusure e aperture,
abbiamo cercato di intraprendere delle attività di vicinanza alle famiglie oltre che comunicare di più sui social, sul sito web e
tramite newsletter, per informare.
I S.S.E.R., essenziali per le persone più fragili non sono mai stati interrotti dall'A.T.I Teda/Interactive, seguendo i protocolli che
venivano inviati dai Servizi Sociali del Comune di Torino con capacità di organizzazione e flessibilità, adeguandosi alle grandi
difficoltà del momento. E’ stata scelta di molte famiglie tenere i propri figli a casa mentre altre hanno aderito alla proposta di
continuità socio-assistenziale.
Per i ragazzi del Social Club è stata svolta la didattica a distanza, seguiti dall’ ortopedagogista dott. Bert Pichal e per il Gruppo
Friends dalla consulente pedagogica dott.ssa Giusy Nasti.
Per indicare i progetti 2020 che arricchiscono la proposta educativa e formativa, sostenuti economicamente dalla Fondazione
TEDA, all’interno dell’ A.T.I., scandiamo l’anno in sequenze temporali per chiarezza di informazione, viste le interruzioni
frequenti per alcune attività con cui è stato comunque possibile proseguire nei momenti di «zona gialla». La pausa o
l’interruzione in molti casi è stata imposta dai nuovi protocolli di sicurezza sanitaria, in quanto attività di gruppo, al chiuso e/o
che richiedevano un contatto ravvicinato.
Ricordiamo inoltre che i progetti sono realizzati non seguendo l’anno solare ma quello scolastico, quindi per l’anno 2020
faremo riferimento ai progetti 2019/20 ossia al 1° semestre 2020 e per quelli 2020/2021 il riferimento è il 2° semestre 2020.
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Attività
gennaio-febbraio-inizi marzo e interruzione
-

Comunicando, progetto logopedico continuativo, seguito da Chiara Ballocco, per gli utenti di Casa&Quartiere e Lilliput con un
monte ore spendibile per supervisioni e/o valutazioni in base agli obiettivi prefissi o alle criticità riscontrate, è proseguito
dall’anno precedente, per poi interrompersi senza ripresa.

-

Collaborazione scolastica. Gli obiettivi per l’anno ‘19-20, prevedevano di proseguire la collaborazione con gli insegnanti degli
utenti che avevano già partecipato al progetto negli anni precedenti, permettendo così di condividere metodi e strumenti per il
raggiungimento degli obiettivi del PEI. Inoltre si era previsto di organizzare delle ore di formazione, di tipo teorico e pratico, per
le nuove insegnanti che avevano iniziato a seguire i nostri utenti solo dall’ anno scolastico 2019/20 e si è concluso nel primo
trimestre del 2020.

-

Giocodanza. ll laboratorio, condotto dalla dott.ssa Daniela Castellaneta, ha coinvolto 4 gruppi di ragazzi che frequentano Casa &
Quartiere e Luna Park con i loro educatori: l’attività persegue obiettivi nell’area motoria, sensoriale, emotivo-relazionale. Anche
questa attività è stata interrotta e mai riavviata.

-

Musicoterapia. Il percorso di 1 ora a settimana per i ragazzi con autismo di Casa & quartiere e Luna Park, prevedeva la fine
a maggio. La sua interruzione non ha permesso di sviluppare a pieno quanto ipotizzato, ma è stato possibile, tuttavia,
estrapolare alcune osservazioni rispetto al focus dei diversi percorsi ed alle modalità espressive e relazionali dei partecipanti
all'interno di un contesto non verbale e con attività non strutturate. Queste osservazioni hanno offerto comunque indicazioni
rispetto alle caratteristiche individuali e spunti per eventuali attività future.
[SEGUE]
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Attività

-- Attività sportive:
- “Impariamo a Remare” per il Social Club – canottaggio pararowing c/o La Società Canottieri Caprera, attività sportiva continuativa
sostenuta da molti anni. Interrotta con l’inizio della pandemia.
- “In Palestra con un Amico” per il gruppo Friends di Casa&Quartiere con l’insegnante Marco Santangelo. Proposta motoria grazie alla
quale si supporta lo sviluppo delle abilità sociali, cognitive ed affettive con precisi obiettivi educativi: nel periodo autunno c/o la
Palestra il Mondo e c/o il campo di atletica Primo Nebiolo, durante la bella stagione.
Il progetto, interrotto per l'avvento della pandemia, prevedeva anche una seduta di attività con i genitori dei ragazzi e un momento di
restituzione finale alle famiglie attraverso un colloquio.
-- Laboratori artistici-creativi:
- «A come arte», Dipartimento Educazione GAM. L’interruzione improvvisa del progetto, dovuto al lockdown, non ha permesso di
ultimare il lavoro dell’abecedario artistico a cui mancava solo una lettera, la S di Specchio, riferita all’opera di Michelangelo
Pistoletto. Si è quindi definita la conclusione del percorso in autunno, come fine e nuovo inizio della collaborazione che proseguirà
con nuovi percorsi artistici.
- Nuovo percorso educativo e relazionale di avvicinamento all’arte contemporanea c/o la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, per il
gruppo Friends di Casa&Quartiere che è proseguito dal 2° sem 2019 con obiettivi socio-educativi per ogni ragazzo ed in
gruppo, attraverso la familiarizzazione con lo spazio museale inteso come luogo di conoscenza, dialogo e confronto.
Attraverso l’osservazione della mostra di Berlinde De Bruyckere, Aletheia, sono stati avviati e svolti una serie di laboratori condotti
dalla dott.ssa Annamaria Cilento, del Dipartimento Educativo della Fondazione Sandretto, per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati, in collaborazione con la nostra consulente pedagogica la dott.ssa Giusy Nasti. Progetto interrotto con la chiusura dei
musei e concluso nel mese di luglio con un laboratorio al quale hanno partecipato i ragazzi coi loro genitori.
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Attività
marzo- aprile-inizi maggio: lockdown
Quasi tre mesi di chiusura, giunti inaspettati come per tutto il mondo, in cui la Fondazione ha deciso di intraprendere forme attive di
comunicazione per stare più vicina alle famiglie e al mondo dell’autismo, su facebook, con newsletter e sul nostro sito….mentre l‘ hashtag «andrà
tutto bene», «io resto a casa», erano ormai ricorrenti e accompagnati dal disegno dell’arcobaleno. Mentre la parola lockdown entra nel nostro
parlare comune.

--

A tutte le famiglie abbiamo segnalato e divulgato la “Guida per le famiglie” dell‘Associazione per l’Autismo «Enrico Micheli» Onlus, utile
strumento su come affrontare il difficile periodo.

-- Abbiamo pensato come contribuire al benessere psico-fisico delle persone con autismo a casa e con la collaborazione di Marco Santangelo,
insegnante di scienze motorie e consulente Teda/Interactive, abbiamo deciso di donare due tutorial di esercizi fisici adatti a persone con Disturbo
dello Spetto dell’Autismo, da eseguire in coppia in famiglia, per l’aiuto nell’esecuzione e l’imitazione. Il 1° tutorial di esercizi semplici e l’altro di
esercizi più avanzati ma facilmente adattabili secondo le abilità di ognuno; entrambi con l’utilizzo di semplici attrezzi di uso domestico.

--

Abbiamo partecipato con ANGSA Piemonte sez. di Torino ed altri Partner in rete, al bando della Compagnia di Sanpaolo «Insieme andrà tutto
bene» con il progetto «Help Point per l’autismo», assistenza e supporto in remoto per non lasciarle sole, a cura di professionisti del settore. L’esito
non è stato positivo e non abbiamo proseguito in forma privata al suo sviluppo ma abbiamo sostenuto ANGSA To e gli altri Partner nella diffusione
del progetto, una volta realizzato, attraverso la comunicazione.

--

Per il 2 aprile, facebook, è stato un ottimo strumento di partecipazione e diffusione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’autismo,
dove per il 1° anno, i consueti eventi erano stati annullati. La Pasqua, in coincidenza, ci ha permesso di dare un messaggio di speranza alle famiglie,
facendo dei doni di prossimità con i sacchetti decorati dai ragazzi nei nostri laboratori, pre-pandemia e contenenti la colombina donata da Gilber.
Per quanto riguarda il lavoro in A.T.I. con Interactive, per gli utenti dei S.S.E.R nei gruppi Social Club e Friends, si è fornita una presenza attiva alle
famiglie/ragazzi tramite skype, individualmente o in piccolo gruppo, per rassicurare, parlare delle preoccupazioni e le paure che si stavano
affrontando, fornire suggerimenti e idee su come passare il tempo e mantenere i contatti con gli amici ed i parenti, in un momento storico mai
vissuto prima.
I casi delle persone più fragili, come indicato dai Servizi socio-assistenziali, sono stati seguiti in struttura su richiesta delle famiglie, ponendo
l’adeguata attenzione ai protocolli di sicurezza per il Covid19. Grazie al lavoro in A.T.I. e alla dedizione degli operatori è stato affrontato il periodo
veramente complicato, tra protocolli, rimodulazioni e sanificazioni, tutte indicazioni e attività prima sconosciute e che sono state adottate con
prontezza ed efficienza.
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Attività

Riapertura da maggio a luglio

La Fondazione Teda si è attivata fin da subito per far incontrare i ragazzi, uscire dall’isolamento e cercare di
riprendere in tutta sicurezza quelle attività da noi sostenute che i protocolli e la rimodulazione in piccolo gruppo
ci permettevano:

-- le attività sportive lasciate in sospeso e all’aperto.
-- la conclusione con l’incontro-laboratorio presso il Dipartimento Educativo della Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo con genitori e ragazzi del gruppo Friends, organizzato dalla dott.ssa Nasti, concluso con la
merenda insieme.
Per l’attività in A.T.I. alcuni gruppi hanno proseguito da remoto, altri come Luna Park hanno ripreso i S.S.E.R con
attività individualizzate, in attesa della rimodulazione in piccolo gruppo o individuale, secondo le abilità ed
esigenze di ognuno.
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Attività

Riapertura da settembre a inizi novembre
Ripartono i S.S.E.R adulti con rimodulazione in piccolo gruppo ed i progetti sostenuti da TEDA, anche se in modo limitato, visti i
nuovi protocolli e la difficoltà per le attività svolte in spazi chiusi e che comportano la vicinanza fisica.
Ci siamo impegnati, dove possibile, per proseguire le attività e per la socializzazione degli utenti.

-- Per i ragazzi di Luna Park riprende a settembre " La Cascina del Mulino": accudimento e cura degli animali, raccolta uova,
etichettatura dei prodotti aziendali, piccoli lavori stagionali, giardinaggio, orto.

--

Presso il Dipartimento Educazione GAM parte il progetto "Ti racconto una storia: narrazione autobiografica per immagini e
parole" dedicato al Social Club e Luna Park che interagiscono con la nuova collezione permanente delle opere del Novecento
come punto di inizio per lo svolgimento del laboratorio artistico. L'attività prende avvio dal lavoro creato lo scorso anno
scolastico, dagli stessi ragazzi, nel percorso “A come Arte” ed interrotto. Per il primo anno per i ragazzi del gruppo Friends è stato
proposto un percorso di avvicinamento all’arte e agli spazi museali attraverso 4 incontri.

-- Riprendono le attività sportive per il Social Club e sosteniamo ancora il canottaggio pararowing c/o La Società Canottieri
Caprera. Per il primo anno proponiamo lo sport di orientamento con l’insegnante Carla Balma del CUS Torino, in qualità di Tecnico
della FISO, 6 incontri tra settembre e ottobre, all’aperto in alcuni parchi della città: Giardini Reali, Tesoriera, Valentino.

-- Anticipiamo il laboratorio per i ragazzi di Luna Park per la Campagna di Natale e se pur ridotto, si occupano del
confezionamento della nuova scatola artistica con i lavori creati alla GAM negli ultimi anni e dell’inscatolamento del caffè, donato
da Costadoro.
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Attività

novembre- dicembre: nuove chiusure

Le nuove restrizioni ed il peggioramento della situazione epidemiologica ci portano ad interrompere le poche attività riprese e
ancora in corso:

-- «La Cascina del Mulino« ed il canottaggio in quanto comportava lezioni in palestra.
-- anche il lavoro presso gli spazi museali delle Gam si arresta ma si è potuto portare a termine successivamente e con
grande competenza da parte del Dipartimento Educazione, ottenendo un buon riscontro dai ragazzi

-- pubblichiamo e promuoviamo il Progetto DDI – Linee di orientamento sull’uso della didattica digitale inclusiva per studenti
con autismo - , a cura di Angsa Torino in collaborazione con altri Partner che hanno contribuito alla redazione del progetto. Lo
riteniamo un utile strumento di aiuto e guida.

--

ci dedichiamo al restyling del marchio in vista dei nuovi cambiamenti nella Fondazione e alla ricerca di un social media
manager per una gestione più professionali dei social media, comprendendone l’importanza proprio dagli eventi vissuti
nell’anno.
Per l’attività in A.T.I. il S.S.E.R Luna Park compreso il gruppo Social Club prosegue le attività come nei mesi precedenti,
adattandosi alle direttive e alle chiusure imposte dallo stato emergenziale.
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Attività di raccolta fondi
I consueti eventi di raccolta fondi e di incontro sono stati annullati ma siamo riusciti a
portare a termine la Campagna di Pasqua 2020, il cui laboratorio era già concluso prima
del lockdown e da cui abbiamo ricevuto delle donazioni liberali, nonostante l’intenzione
dichiarata fosse quella di regalare i sacchetti con la colombina, come simbolo di
speranza.

Altre donazioni le abbiamo ricevute con la Campagna di Natale 2020, anticipando il
laboratorio.
L’aiuto proficuo di molti genitori ci ha aiutato nella raccolta fondi, tra cui i pazienti dello
studio della Dott.ssa Oggero.
Durante l’anno altre donazioni sono giunte in «ricordo di» e altre in modo spontaneo,
non legate ad una campagna.
Abbiamo ricevuto il 5X1000 per anno di riferimento 2018 ed è stato anticipato
l’accredito anche per quello dell’anno di rif. 2019, di cui rispettivamente: € 8767,57 e
€ 8727,83.
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Fondazione TEDA per l’ autismo Onlus
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C.F. 09323100017
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