
L’esperienza 

di Pietro

razie alla solidarietà 

di tutti, A.N.G.S.A. 

Novara-Vercelli On-

lus è riuscita ad af-

frontare al meglio i 

disagi provocati dal 

COVID-19.

“Come tutti – racconta la Presidente 

dell’Associazione, Priscila Beyersdorf  

– anche noi ci siamo visti obbligati a 

chiudere il Centro di Novara e il La-

boratorio di Vercelli e a sospendere i 

servizi erogati. Ciò ha naturalmente 

creato ulteriore disagio alle nostre fa-

miglie, che hanno vissuto un momen-

to di diffi  coltà nella diffi  coltà”.
In un luogo così speciale, però, la con-

tingenza ha, di fatto, solo confermato 

la determinazione di tutti, operatori 

compresi, a fare sempre di più e sem-

pre meglio per i bambini e i ragazzi 

in carico. “Non ci siamo di certo fer-

mati – ci sorride la Presidente –. Al 

contrario! Abbiamo cercato di capire 

velocemente come poter aff rontare la 
situazione, approfi ttando del momen-
to per innovare e rinnovarci”.
L’Associazione ha, infatti, pronta-

mente riorganizzato tutti i servizi e ha 

adottato nuovi protocolli.

“Da subito – ci spiega il Direttivo 

dell’Associazione – abbiamo poten-

ziato il servizio on-line e il training 

per il supporto a distanza di operatori 

impegnati nella supervisione e di fa-

miglie e ragazzi con un buon funzio-

namento. Ci siamo impegnati nella 

formazione dei nostri operatori all’u-

tilizzo di strumenti tecnologici per 

supportare al meglio i nostri utenti, ad 

esempio, nella tele riabilitazione. Nel 

giro di pochi giorni dall’attivazione 

di questi nuovi servizi – proseguono 

dall’Associazione – abbiamo subito 

preso coscienza che i supporti svilup-

pati agevoleranno il lavoro di super-

visione e formazione erogati anche 

in altri Centri Pubblici e Privati del 

territorio Piemontese, anche ad emer-

genza terminata”. Un grande impe-

gno, personale ed economico, dove 

la generosità di tutti ne ha decretato 

il successo e dove, “Adotta una Tera-

pia”, progetto in partenariato con “i 
Bambini delle Fate” si è confermato 
luce preziosa e costante nella solida-

rietà che circonda un’Associazione, 

punto di riferimento regionale per i 

Disturbi dello Spettro Autistico.

A.N.G.S.A. Novara-Vercelli On-
lus, a nome di tutte le famiglie 
che rappresenta, ringrazia gli 
Imprenditori con il cuore nel so-
ciale, la cui generosità aiuta con-
cretamente nella realizzazione 
di progetti ad alto valore socio-
territoriale.

Questi sono gli imprenditori che hanno scelto di investire nel sociale nella provincia di  Novara e Vercelli

“ANGSA Novara - Vercelli Onlus” insieme a “i Bambini delle Fate” per so-

stenere in modo continuativo tanti ragazzi con disturbo dello spettro autistico in Piemonte.

Novara investe 
nell’inclusione sociale

Referente del progetto di 

Novara - Vercelli

349 5259253

Isabella Zonca

Grazie a questi Imprenditori che ogni mese ci sostengono con il cuore nel Sociale
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Pietro ha 6 anni. Quando lo conoscia-
mo, 2 anni fa, i suoi genitori avevano 
da poco ricevuto la diagnosi di Disturbo 
dello Spettro Autistico. Pietro non par-
la, fatica a collaborare con l’operatore, 
non accetta che qualcuno gli si avvicini, 
neanche per giocare.
Iniziamo subito con un trattamento 
personalizzato, così come da nostro 
protocollo e, con il tempo, ecco i primi 
risultati. Pietro collabora, accetta gra-
dualmente di giocare con gli altri, inizia 
a pronunciare qualche parola che i ge-
nitori annotano con soddisfazione.
A distanza di diversi mesi, non si rie-
sce più a tenere nota delle parole che 
conosce. Sono troppe! Serve un tratta-
mento logopedico per migliorare il suo 
linguaggio. Oggi, Pietro va a scuola, 
chiama i suoi compagni per nome, sta 
imparando a giocare con gli altri bam-
bini, anche se non sempre ne è capace.
Per la prima volta, lo scorso anno, ha 
partecipato alla recita di Natale, fi nal-
mente felice, tra la commozione di tutti.

Progetto gestito da: ANGSA Novara - Vercelli Onlus

progetto Adotta una terapia

Priscila Beyersdorf  T. 0321 472266
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Imprenditori

coinvolti

800+

i Bambini
delle Fate

Nascita 
i Bambini delle 

Fate

2005

Famiglie

benefi ciarie

2500+

Regioni 

attive

17

Sostenitori

privati

3500+

Progetti

sostenuti

95

GRAZIE AL COSTANTE IMPEGNO 
DI AZIENDE CON MENTALITÀ
IMPRENDITORIALE E CUORE 

NEL SOCIALE CHE HANNO 
SCELTO DI  INVESTIRE NEL LORO 

TERRITORIO PROMUOVENDO
 I PROGETTI DI INCLUSIONE 

SOCIALE DE I BAMBINI
 DELLE FATE

www tecnogi com

Franco Antonello, de i Bambini delle Fate, 

con il fi glio Andrea.


