
Aderendo al progetto 
“Adotta una Terapia” 
attivato in partenariato 
con “i Bambini delle 

Fate”, gli Imprenditori di Novara e 
Vercelli – ci racconta Priscila Beyer-
sdorf, Presidente di A.N.G.S.A. 
Novara-Vercelli Onlus – ci hanno 
regalato otto anni di continuità pro-
gettuale all’interno dei quali abbia-
mo dato una copertura costante e 
continuativa al progetto dedicato ai 
più piccoli, off rendoci la possibilità di 
impegnarci maggiormente a favore di 
adolescenti e giovani adulti autistici.
Infatti, a Novara, sta nascendo un 
nuovo polo dedicato alle persone 
autistiche del nostro territorio. L’esi-
genza è nata dalla sempre crescente 

domanda di servizi che ha posto il 
Centro per l’Autismo di Novara in 
una carenza di spazi che impedisce, 
da un lato, la presa in carico di nuovi 
piccoli utenti, dall’altro, lo sviluppo 
di progetti dedicati ad adolescenti ed 
adulti, oggi erogati in forma quanti-
tativa e qualitativa sottodimensionata 
rispetto alle reali esigenze degli utenti 
e alle potenzialità dell’équipe multidi-
sciplinare che li ha in carico.
“Per tale motivo – ci informano dall’As-
sociazione – è stato acquistato uno spazio 
più grande, agile e funzionale, dove poter me-
glio lavorare al fi ne di incrementare le autono-
mie personali dei nostri ragazzi, preparando 
all’ingresso del mondo del lavoro coloro che ne 
hanno le capacità”.
Il nuovo spazio, tutto da ristrutturare, 

ha come elemento qualifi cante la va-
lenza comunitaria. È un vero e pro-
prio punto di riferimento di quartiere, 
sempre presidiato, aperto al pubblico, 
pensato per favorire nuovi legami 
sociali, nuove forme di autonomia e 
nuove relazioni con la Pubblica Am-
ministrazione.
Un luogo inclusivo, promotore di for-
me di welfare di prossimità, perché 
implica un coinvolgimento
eff ettivo e una reciprocità reale.
La proposta nasce dall’esperienza 
concreta dell’équipe del Centro per 
l’Autismo che, attraverso le attività 
svolte all’interno del Centro Terapeu-
tico Occupazionale, ha constatato l’e-
sigenza dei ragazzi di sentirsi utili alla 
società, mettendo in campo le abilità 
acquisite.

“Questa esperienza – sottolineano 
dall’Associazione – ha portato a un’inver-
sione di paradigma: una persona con disabi-
lità severa passa da fruitore a promotore di 
servizi. Un modello che istituisce un piano 
di maggiore parità tra servizi ed esterno, e 
introduce dei movimenti evolutivi tra i diversi 
attori coinvolti, compresi quindi anche i ser-
vizi per la disabilità. In pratica, scompare la 
polarizzazione tra qualcuno che dà e qual-
cuno che riceve, a favore di una reciprocità 
tra titolarità diverse, impegnate attorno a 
questioni comuni in un quadro di responsa-
bilità condivise”.
Da molti anni, il progetto “Adotta 
una Terapia”, condotto in partena-
riato con “i Bambini delle Fate”, si 
conferma luce preziosa e costante nel-
la solidarietà che circonda un’Associa-
zione, punto di riferimento regionale 
per i Disturbi dello Spettro Autistico, 
soprattutto in momento di grandi in-
vestimenti per lo sviluppo di progetti 
ad alto impatto sociale.

Queste le imprese che rendono possibile il progetto Adotta una Terapia a Novara e Vercelli

ANGSA Novara-Vercelli Onlus insieme a i Bambini delle Fate per sostenere bambini e ragazzi con disabilità nella provincia di Novara

Gli imprenditori Piemontesi usano
i loro marchi per fare cose buone
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Testimonianza
Giulia ha 10 anni ed è in trattamento nel Centro 
per l’Autismo di Novara da quando ne aveva 3.
Giulia non parlava e, subito dopo aver impostato 
un programma per la comunicazione alternativa, 
ci si è resi conto che ciò che più motivava la 
bambina era la musica.
Rivisto l’intervento educativo sulla base della 
sua passione si è riusciti, inizialmente, a far 
riprodurre a Giulia alcuni suoni, fi no alla 
pronuncia delle prime parole che erano spezzoni 
delle sue canzoni preferite. Con tempo e impegno, 
oggi Giulia riesce ad esprimersi e prosegue con 
il suo programma abilitativo acquisendo sempre 
più competenze.

Franco Antonello, de i Bambini delle Fate, con il � glio Andrea
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GRAZIE ALL’IMPEGNO COSTANTE
DI QUESTA RETE DI IMPRENDITORI

CON IL CUORE NEL SOCIALE
E ATTRAVERSO L’AIUTO DE
“I BAMBINI DELLE FATE”,

STIAMO PROMUOVENDO QUESTO
PROGETTO DI CAMBIAMENTO.
UNA REALTÀ CHE PERMETTE
ALLE FAMIGLIE DEL NOSTRO

TERRITORIO DI CONTARE SU UN
SOSTEGNO CONTINUATIVO
E DI IMPORTANZA VITALE.

Usiamo i nostri
marchi per fare
la diff erenza


