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ACCANTO AI RAGAZZI AUTISTICI

WWW.GLIAMICIDITEO.IT

AIUTACI A CONTINUARE 
A STARE ACCANTO 
AI RAGAZZI AUTISTICI
Diventa anche tu “Amico di Teo” 
e contribuisci a sostenere progetti innovativi 
per garantire il futuro a questi ragazzi.

Fai una donazione con boni�co bancario 
IBAN  IT 07 P083 2456 3000 0000 0160 794.

Le donazioni godono dei benefici fiscali previsti 
dalla legge.

Via Dallagiovanna, 1 
27049 Stradella

Milena Tacconi
334/5880895

gliamiciditeo@gmail.com



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: esistono infatti pochissime strutture 
e servizi dedicati ai ragazzi e adulti autistici. 
Spesso ci si dimentica che i bambini crescono, 
diventano adolescenti e poi adulti!

IL NOSTRO PRIMO TRAGUARDO: 
LA CASA DI TEO
È nata a Casalnoceto, in Provincia di Alessan-
dria, “La Casa di Teo”, un centro residenzia-
le con 10 posti per dare ai ragazzi autistici 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 vani�care gli sforzi 
fatti in età evolutiva. 

PERCHÉ SIAMO NATI
Gli Amici di Teo nasce dalla storia di Teo e da 
un’esigenza reale e urgente delle fami-
glie con ragazzi autistici di dare loro un 
futuro dignitoso condiviso con persone 
preparate e quali�cate. 

COS’è L’AUTISMO
L’autismo è una patologia che si 
manifesta con una di�coltà di 
comunicazione e relazione. I sog-
getti autistici non vedono le cose 
come le vediamo noi, ad esempio 
perdono il controllo 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 verba-
le si complica la vita in comune. 

IL SOGNO
NON FINISCE 
QUI !
Raggiunto l’obiettivo della casa 
per adulti autistici non ci fermiamo!
Sono ancora tanti i bambini, ragazzi e 
adulti che hanno bisogno di sostegno.


