
“
Nel 2013, anno di avvio di “Adot-

ta una Terapia”, progetto attivato 

in partenariato con “i Bambini 

delle Fate”, il Centro per l’Auti-

smo di Novara aveva in carico 84 famiglie 

– ci racconta Priscila Beyersdorf, Presi-

dente di A.N.G.S.A. Novara-Vercelli

Onlus –. Oggi, a distanza di nove anni

– prosegue la Presidente – le famiglie in

carico presso il nostro Centro sono 198

seguite da un parco di professionisti, tra

dipendenti e consulenti, che si aggira sulle 

sessanta unità”.

“Una crescita, la nostra, anche in termini 

di competenze – ci fanno sapere dal CDA 

dell’Associazione –. Investiamo molto in

formazione e, nel corso degli anni, ab-

biamo costruito un solido ed importante

network di relazioni nazionali ed interna-

zionali che contribuisce a fare del nostro

Centro un punto di riferimento regionale 

e, per certi aspetti, anche nazionale”. Pro-

prio il costante impegno nel trattamento

dei Disturbi dello Spettro Autistico e il

continuo scambio con altre realtà nazio-

nali ed internazionali impegnate nel trova-

re strade terapeutiche-abilitative sempre

più effi  caci ha portato il Centro per l’Au-
tismo di Novara e Vercelli, nel corso degli 

anni, ad implementare nuovi servizi a fa-

vore di bambini e ragazzi e autistici. L’ul-

timo, in ordine cronologico, è il progetto 

“Colibrì”. “Dopo anni di trattamenti 

intensivi su bambini con autismo severo 

in età scolare e prescolare – ci informa la 

Presidente – considerati i risultati ottenuti 

e le sempre crescenti problematiche che 

ruotano attorno a queste famiglie, abbia-

mo ritenuto opportuno spingerci oltre”. 

Molti casi di autismo – leggiamo in una 

nota divulgata dall’Associazione – pre-

sentano anche una disabilità intellettiva, 

da moderata a severa. La co-occorrenza 

di queste condizioni aggrava moltissimo il 

quadro clinico che si appesantisce spesso 

ulteriormente a causa di gravi problemi di 

comportamento aggressivi, autoaggressivi 

o distruttivi sull’ambiente causati dai gra-

vi defi cit di abilità adattive. Un bambino 
che presenta queste caratteristiche, spesso 

associate anche a disturbi gravi del sonno 

e dell’alimentazione, rappresenta un’im-

portante sfi da educativa che mette spes-
so completamente in scacco le famiglie 

e le scuole. La gestione, in particolare di 

problemi di comportamento e la loro so-

stituzione con abilità adattive che possano 

migliorare la qualità di vita del bambino e 

della famiglia, richiede un approccio alta-

mente specialistico.

Ed è proprio in questo contesto che si 

inserisce e si rende indispensabile “Coli-

brì”, un progetto che applica sui bambini 

strumenti e metodologie fi nora adottate 
solo sugli adulti con risultati importanti 

in termini di prevenzione dei sopracitati 

problemi di comportamento che, in molti 

casi, determinano la diffi  coltà di una nor-
male permanenza anche solo in ambito 

scolastico.

L’Associazione, anche a nome di 

tutte le famiglie che rappresenta, 

ringrazia di cuore gli Imprenditori 

con il cuore nel sociale che, con il 

loro costante contributo, sostengo-

no lo sviluppo di progetti ad alto 

impatto sociale.

i Bambini delle Fate e ANGSA Novara-Vercelli Onlus insieme per sostenere in 

modo continuativo tanti bambini e ragazzi con disabilità nella provincia di Novara

Imprenditori Piemontesi  responsabili socialmente per sostenere Adotta una Terapia a Novara e Vercelli

Gli imprenditori Piemontesi investono nel 
sociale e contribuiscono a fare la diff erenza

Grazie a questi Imprenditori che ogni mese ci sostengono con il cuore nel Sociale
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i Bambini delle Fatewww.ibambinidellefate.it

Progetto Colibrì

Attualmente rivolto a 12 bambini, “Colibrì” 
richiede un investimento importante in termini 
di spazi idonei al tipo di problematica e alla 
formazione di operatori e insegnanti impegnati 
in un progetto educativo complesso. Il valore 
di “Colibrì” è stato riconosciuto dalla Regione 
Piemonte che, tramite un bando regionale, 
sostiene parte dei costi necessari per il primo 
anno di attività. Una convezione con la ASL ed 
il Comune di Novara coprirà parte della retta di 
partecipazione dei primi 12 bambini al progetto. 

Franco Antonello, de i Bambini delle Fate, con il fi glio Andrea

Progetto gestito da:

ANGSA Novara - Vercelli Onlus
progetto Adotta una terapia

Priscila Beyersdorf T. 0321 472266

Per informazioni: 
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Referente del progetto

 di Novara - Vercelli

349 5259253

Isabella Zonca

GRAZIE AL COSTANTE IMPEGNO DI 
IMPRENDITORI CON MENTALITÀ 
IMPRENDITORIALE E CUORE NEL 
SOCIALE CHE HANNO SCELTO DI 

INVESTIRE NEL LORO TERRITORIO 
PROMUOVENDO QUESTO 

PROGETTO ASSIEME A “I BAMBINI 
DELLE FATE”, TANTE FAMIGLIE 

SPECIALI POSSONO CONTARE IN 
UN SOSTEGNO CONTINUATIVO CHE 

FA LA DIFFERENZA.

Famiglie

benefi ciarie

3800+

i Bambini delle

Fate dal 2005

Sostenitori

privati

3800+

Imprenditori

coinvolti

900+

Regioni

attive

17

Progetti

sostenuti

101




