Relazione delle
attività 2021

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, 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. TEDA è membro del Coordinamento Autismo Piemonte ed è affiliata
ad ANGSA Nazionale.
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 all’Albo Fornitori 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:
-

S.S.E.R. Casa&Quartiere, per bambini e ragazzi dai 6 anni ai 17 anni per ogni livello di supporto
S.S.E.R. Luna Park e Social Club per ragazzi e giovani adulti di età superiore ai 17 anni, rispettivamente con livello di
supporto 2 e 3 - medio e alto – e livello di supporto 1 – basso -
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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
Sostegno

Cura
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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 che a vario titolo hanno collaborato con la Fondazione: .
-

n. 3 per grafica, sito internet e IT
n. 2 per social media e video
n. 1 marketing sociale
n. 6 per progetti, attività e formazione
n. 1 commercialista (attività svolta a titolo volontario)
n. 1 per privacy policy
n. 1 studio legale
n.1 consulenza aziendale

Volontari
Nell’anno 2021, per le norme anti COVID dettate dalla legislazione nazionale, non è stato possibile collaborare con i
volontari.
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Le nostre Attività 2021

Foto: laboratorio artistico GAM
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Premessa alle attività

Nei primi mesi del 2021 sono proseguite le restrizioni per l’emergenza sanitaria, protratte dall’anno precedente.
Con l’arrivo della primavera/estate le attività hanno avuto una ripresa graduale e costante nel tempo che ha coinvolto anche il
2° semestre. La vita di tutti noi e anche dei nostri utenti, non è però ritornata quella di prima e molte delle attività di contatto
e/o di gruppo più numeroso, inclusi i soggiorni estivi, non sono state riattivate.
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 dalle autorità competenti con capacità di organizzazione e flessibilità, adeguandosi alle grandi difficoltà del
momento. E’ stata scelta di alcune famiglie tenere i propri figli a casa ancora nel 1° trimestre dell’anno mentre altre hanno
aderito alla proposta di continuità socio-assistenziale.
Quest’anno ci siamo dedicati anche alla formazione e a tutte quelle attività interne alla Fondazione, importanti per un nuovo
futuro: nuovo statuto, documento di indirizzo socio-educativo per ricerca di un nuovo Partner, ricerca fattiva del Partner per la
gestione dei S.S.E.R., aspetti legali relativi agli accreditamenti e al nuovo futuro passaggio.
Ricordiamo inoltre che i progetti sono realizzati non seguendo l’anno solare ma quello scolastico, quindi per l’anno 2021 faremo
riferimento ai progetti 2020/21 ossia al 1° semestre 2021 e per quelli 2021/2022 il riferimento è il 2° semestre 2021
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Attività

1° semestre 2021

Le nuove restrizioni ed il peggioramento della situazione epidemiologica proseguono nei primi mesi del 2021 e la Fondazione non ha
potuto sostenere nessuna nuova attività ad integrazione dei programmi dei Servizi ma solo portare a termine, in modo
frammentario, quelle iniziate a settembre dell’anno precedente. Invece i S.S.E.R. gestiti in A.T.I. come detto precedentemente, non si
sono mai fermati.

– La GAM ha offerto la possibilità, per un gruppo del Social Club che aveva già iniziato il laboratorio 2020-’21 con l’osservazione delle
opere di Gallizio prima della chiusura, di proseguire momentaneamente con il lavoro presso la nostra sede.

Per tutti i gruppi coinvolti, comunque si è riusciti a giungere a termine del progetto nonostante i rallentamenti dovuti alle chiusure.
Video del laboratorio
Il lavoro realizzato è stato sorprendente e la Fondazione TEDA ha deciso di sostenere la realizzazione di videostorie per valorizzare il progetto, con il contributo prezioso del Dipartimento Educazione GAM e dei
professionisti che hanno collaborato alla realizzazione.
Video “Ti racconto una storia…..” Immagini e testi sono interamente opera dei ragazzi [pubblicato a fine 2021, inizi 2022].
– Anche il Social Club riprende, nei primi mesi dell’anno, il canottaggio che era stato avviato nel 2020 al Circolo Caprera ma solo
all’esterno, in quanto le attività propedeutiche svolte in palestra per l’apprendimento della tecnica di voga, non erano possibili. Con le
riaperture l’attività è proseguita regolarmente.
– Il Servizio Luna Park invece ha potuto frequentare l’attività di agricoltura sociale in maniera discontinua, presso la Cascina del
Mulino, causa le chiusure e le difficoltà per il trasporto in sicurezza per raggiungere il luogo.
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Attività 1° semestre
- Abbiamo intrapreso 2 attività importanti per la Fondazione con la collaborazione di

ANGSA
Torino: l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco degli odontoiatri ospedalieri presenti
sul nostro territorio che permette di rispondere adeguatamente all’esigenza dell’intera Città
Metropolitana per i bisogni delle persone con autismo; la stesura di un documento “Premessa
progettuale per i Servizi sull’autismo” con lo scopo di indicare i target ed i contenuti
educativi/abilitativi aggiornati attraverso i quali la Fondazione intende proseguire la sua
missione: creare nuovi servizi sostenibili che abbraccino tutte le età della vita. Documento
importante anche per la ricerca di un nuovo Partner che sia allineato con i valori e gli obiettivi
della nostra Fondazione.

– Abbiamo deliberato di acquistare ed offrire a 50 partecipanti del territorio, in partnership con ANGSA Torino ODV e con il
contributo di L’Orèal, l’intero Corso Formativo RIPECA – Ed. Cognitivo affettiva e CAT-KIT per la sindrome di Asperger e Spettro
Autistico Lieve – agenzia formativa CuorementeLab – docente Dr. David Vagni.
Lo scenario che ci ha indotti a sostenere questa formazione, insieme ad Angsa Torino, è stato l’anno appena trascorso
caratterizzato dalla pandemia, in cui sono emerse carenze di competenze e di conseguenza di capacità di gestione/valorizzazione
per le persone con autismo ad Alto Funzionamento (HF), le quali hanno maggiormente sofferto per il cambiamento della
quotidianità. Dall’osservazione si è rilevato che le loro figure di riferimento erano sguarnite di strumenti per gestirne la fragilità
psicologico-emotiva e di conseguenza anche comportamentale. Gli inviti, per 25 professionisti a titolo gratuito e 25 a prezzo
calmierato al 50% e la segreteria sono state gestite interamente da noi e da ANGSA Torino, con un lavoro che si è protratto fino al
2° sem. Il corso è stato realizzato, nonostante l’emergenza sanitaria, grazie all’ausilio degli strumenti informatici di cui le video
conferenze.
– Con le nuove riaperture, verso la tarda primavera, abbiamo sostenuto i ragazzi del Social Club ed
il gruppo Friends di Casa & Quartiere in un nuovo percorso di “educazione all’immagine ” presso
Camera- Centro Italiano per la Fotografia- strutturato con un approccio esperienziale e dialogico
che ha alternato momenti di osservazione e discussione a laboratori di carattere pratico.
Di notevole interesse il laboratorio “Mettiti in posa” a partire dalle fotografie di Horst P. Horst e
Lisette Model. I nostri ragazzi hanno scelto come mettersi in posa per interpretare con simpatia ed
ironia alcune delle opere esposte. Ognuno è stato modello e fotografo e lo scatto realizzato è il
risultato della relazione tra chi guarda e chi si lascia guardare.
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Attività 1° semestre
– La Fondazione in questi mesi ha lavorato per l’adeguamento dello Statuto alle nuove regole
per gli enti del terzo settore, usufruendo della consulenza aziendale di Oltre il Dato e per la sua
riorganizzazione interna ossia per la ricerca di un nuovo Partner per la gestione dei Servizi. A tal
proposito si è avviata una collaborazione con la dott.ssa Ferrero, psicologa/psicoterapeuta, per
l’elaborazione di nuovi progetti gestionali per confermare l’accreditamento all’Albo fornitori del
Comune di Torino, in vista del cambio di Partner. In questa fase si è proseguita la collaborazione
con lo Studio Finocchiaro per gli aspetti legali relativi all’ A.T.I. ed al futuro passaggio.

– Le attività dei ragazzi del Social Club, causa la rimodulazione dei programmi e le regole imposte dai protocollo di sicurezza, hanno
incontrato molte difficoltà poiché è venuto a mancare lo spazio a loro dedicato in via Oristano. Le chiusure contingenti degli usuali
luoghi di socializzazione che frequentavano hanno ulteriormente limitato le proposte educative. La Fondazione ha deliberato di
offrire gli spazi del Gruppo appartamento «Si può fare» , il cui avvio è stato impedito dalla pandemia, ai gruppi del Social Club,
previa approvazione dei Servizi Socio-Assistenziali del Comune di Torino, consentendo il proseguimento delle attività educative del
S.S.E.R. in presenza.

Concludiamo ricordando il 2 aprile, Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo. Anche
quest’anno sono stati annullati tutti gli eventi e le manifestazioni in presenza. La Fondazione ha
deciso di sostenere CinemAutismo e di essere Partner della manifestazione. CinemAutismo è una
rassegna cinematografica totalmente gratuita e dedicata allo Spettro dell’ Autismo, curata da Marco
Mastino e Ginevra Tomei e organizzata dall’Associazione Museo Nazionale del Cinema, giunta alla sua
XIII edizione.
A causa della situazione pandemica le proiezioni ed i dibattiti si sono svolti online dal 2 al 4 aprile.
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Attività

2° semestre 2021

Questi ultimi 6 mesi dell’anno sono caratterizzati da una stabilità, se pur sempre in emergenza sanitaria ed un inverno con meno
restrizioni che ci ha permesso di riavviare e sostenere i progetti in modo continuativo.

– A settembre riparte un nuovo anno di

“Impariamo a remare” corso di canottaggio pararowing c/o la Società Canottieri Caprera di
Torino per i ragazzi del Social Club: un’ora e mezza, una volta a settimana, in piccolo gruppo di 6 con istruttore qualificato e 2
educatori in accompagnamento.

– Riprende un nuovo ciclo di incontri di agricoltura sociale per

gli utenti di Luna Park, divisi in 2 piccoli gruppi di 4 ragazzi, seguiti
dalla referente in didattica della “La Cascina del Mulino”, oltre che da 2 educatori per gruppo.

–

Abbiamo lavorato per la fase conclusiva/organizzativa del Corso Ripeca – Cat-Kit che è iniziato il 20 novembre e abbiamo
richiesto e ottenuto i crediti E.C.M.

– A novembre 2021 riparte una nuova stagione di incontri in GAM, in linea con le normative sanitarie ed in continuità coi progetti

precedenti. L’interazione con alcune opere della nuova collezione permanente del Contemporaneo intitolata “Una collezione senza
confini” è stato il punto di partenza per le attività di laboratorio svolte successivamente, dai ragazzi del Social Club e Luna Park
divisi in 3 gruppi.

– Prosegue il lavoro per il nuovo Statuto avvalendosi della collaborazione di OltreilDato, consulenti manageriali.
Dopo un proficuo lavoro di P.R. sul nostro territorio è stato individuato il Partner per la gestione dei Servizi. E’ proseguita la
collaborazione con la dott.ssa Ferrero per le delicate fasi progettuali e degli accreditamenti e ci si è avvalsi sempre del prezioso
aiuto dello Studio Finocchiaro per gli aspetti legali relativi all’ A.T.I. ed al futuro passaggio che avverrà nel 2022.
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Attività di raccolta fondi 2021
I consueti eventi di raccolta fondi e di incontro sono stati annullati ma abbiamo comunque
ricevuto delle donazioni per Pasqua 2021, nonostante non ci sia stato un laboratorio che
coinvolgesse i nostri ragazzi. La colombina donata dall’azienda dolciaria Gilber, da diversi
anni, è stata a nostra volta regalata ad amici e conoscenti con “bigliettino di auguri TEDA”,
ricevendo delle donazioni.
Abbiamo ricevuto delle donazioni con la Campagna di Natale 2021, grazie ad un piccolo
laboratorio di confezionamento all’interno dei Servizi con il caffè offerto da Costadoro che
ci sostiene in modo continuativo.
La proficua partecipazione di molti genitori ci ha aiutato nella raccolta fondi, tra cui la
Dott.ssa Oggero che ha sensibilizzato i pazienti del suo studio medico.
Durante l’anno altre donazioni sono giunte in «ricordo di» e “per la cena solidale di
compleanno...” e anche in modo spontaneo, non legate ad una campagna o ad una
ricorrenza.
Consistente la donazione per il 2021 di l’ Orèal che regolarmente ci sostiene: la somma è
stata utilizzata per il corso formativo Ripeca in Partnership con ANGSA Torino ODV.
Abbiamo ricevuto il 5X1000 per anno di riferimento 2020 di 6.839,57 € con un decremento
sostanziale, per la nostra Fondazione, rispetto all’anno precedente.
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