
PERCHÉ I RAGAZZI MAGGIORENNI 
AUTISTICI 
La maggiore età è il momento cruciale in cui tutto 
cambia e una diagnosi di “autismo infantile” 
all’improvviso diventa una diagnosi generica: non 
esistono infatti strutture e servizi per i ragazzi e 
adulti autistici. Ci si è dimenticati che i bambini
crescono, diventano adolescenti e poi adulti!

PERCHÉ UNA CASA
Per dare loro un futuro, un luogo dove trovare
rifugio, sollievo, calore e soprattutto continuità 
delle terapie con persone competenti che li sostengano 
e aiutino facendo fare loro attività consone, evitando
così di vanificare gli sforzi fatti in età evolutiva. 

IL SOGNO DIVENTA REALTÀ
Dopo i tentativi falliti di creare una realtà dedicata 
in Lombardia, entro marzo 2020 in collaborazione 
con l’Istituto Paolo VI e grazie all’ok della Regione 
Piemonte nascerà a Casalnoceto, in Provincia di 
Alessandria, “La Casa di Teo”, un centro residenziale
con 10 posti.

PERCHÉ SIAMO NATI
Gli Amici di Teo nasce dalla storia di Teo e da 
un’esigenza reale e urgente delle famiglie con 
ragazzi autistici di dare loro un futuro dignitoso 
condiviso con persone preparate e qualificate
per stare con loro e continuare le terapie
comportamentali iniziate nell’età infantile.

CHE COS’È L’AUTISMO 
L’autismo è una patologia della quale si inizia
a parlare, ma ancora poco si sa.

Si manifesta con una difficoltà di comunicazione e 
relazione. I soggetti autistici non vedono le cose 
come le vediamo noi, ad esempio impazziscono
se una porta è aperta anziché chiusa o se non 
riusciamo a capire quello che questi ragazzi che
non parlano non sanno dirci.

Nonostante riescano ad acquisire parecchie
autonomie (mangiano da soli, vanno in bagno
da soli, …) hanno fortissime limitazioni.

Quando manca il linguaggio verbale si complica
la vita in comune, per questo non possono
continuare a vivere in famiglia, perché la famiglia 
non riesce a dare loro tutto quello di cui hanno
bisogno.

AIUTACI A METTERE UN MATTONE IN PIÙ

Costruire la “Casa di Teo” costa circa 500.000 
euro e grazie ai 100.000 euro raccolti, ai contributi 
di cui siamo in attesa e ai contributi regionali,
siamo oltre la metà della raccolta.

DIVENTA ANCHE TU “AMICO DI TEO”
Fai una donazione con bonifico bancario 
IBAN IT 07 P083 2456 3000 0000 0160 794
o c/c postale 001027750049

Queste donazioni contribuiranno alla costruzione 
della casa che poi continuerà a sostenersi grazie 
all’accreditamento con la Regione Piemonte e
ai contributi delle famiglie dei ragazzi accolti.

Le donazioni godono dei benefici fiscali previsti 
dalla legge.
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