
Gli imprenditori bresciani con 
«Spedali Civili di Brescia»

Un sostegno agli specialisti di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza del locale presidio Ospedale dei Bambini

Via libera al progetto per migliorare le abilità socio-comunicative dei bambini autistici

TUTTO QUESTO E’ POSSIBILE GRAZIE A

L’Azienda ospedaliera “Spedali Civili di 
Brescia” ha dato il via libera al progetto 
di miglioramento delle abilità socio-

comunicative per bambini affetti da autismo. 
Il direttore generale del nosocomio ha infatti 
deliberato lo stanziamento di 100mila euro 
a sostegno dell’iniziativa “Un ponte verso il 
mondo”, proposto dagli specialisti di Neuropsi-
chiatria infantile e dell’adolescenza del locale 
presidio Ospedale dei Bambini.
La notizia del finanziamento è stata accol-
ta con grande soddisfazione ed entusiasmo 
dalla Fondazione “I Bambini delle Fate”, che 
insieme a un gruppo di imprenditore brescia-
ni sensibili ai problemi sociali del territorio in 
cui vivono e operano, ha seguito l’iter del pro-

getto, pronta ad offrire un concreto sostegno 
finanziario.  “Si tratta di un progetto che consi-
deriamo importante, sia per 
gli obiettivi che per il con-
testo altamente qualificato 
della struttura che lo ospita 
e l’alta professionalità degli 
operatori coinvolti”, sottoli-
nea con soddisfazione Fran-
co Antonello, presidente della Fondazione “I 
Bambini delle Fate”. L’iniziativa, infatti, punta 
sostanzialmente a cinque obiettivi: migliorare 
nei bambini autistici le abilità comunicative 
con l’utilizzo di strumenti di comunicazione 
alternativa, e le abilità sociali con programmi 
specifici di apprendimento; sostenere genitori 

con specifici momenti di formazione;  offrire 
consulenza e formazione agli insegnanti con 

incontri, terapie e verifiche 
effettuate a scuola; svolge-
re attività di formazione a 
operatori sanitari, educato-
ri, insegnanti e genitori. Per 
raggiungere questi obiettivi 
l’Azienda ospedaliera mette 

a disposizione del personale sanitario già for-
mato sull’autismo e con esperienza decenna-
le nella diagnosi e nel trattamento riabilitativo 
dell’autismo in età pediatrica: due medici NPI, 
una psicologa/psicoterapeuta, una psicologa 
ricercatrice, due terapiste della psicomotri-
cità Va ricordato al riguardo che all’interno 
dell’Unità operativa di Neuropsichiatria Infan-
tile dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Brescia 
sono seguiti centotrenta bambini affetti da 
autismo, autismo atipico, autismo ad alto fun-
zionamento e sindrome di Asperger. I desti-
natari del progetto “Un ponte verso il mondo” 
potrebbero essere circa trenta bambini nella 
fascia due-sei anni, per un intervento precoce 
e intensivo, e circa venticinque bambini con 
autismo ad alto funzionamento. Le modalità 
operative prevedono trattamenti individua-
li con sistema di comunicazione alternativo 
basato sulle immagini; trattamenti di grup-
po con sistema di comunicazione alternativo 
basato sulle immagini; gruppi psicoeducativi 
per l’implementazione delle abilità sociali e di 
comunicazione per bambini e adolescenti con 
autismo ad alto funzionamento e sindrome di 
Asperger; consulenza alle famiglie a domicilio 
per intervento sulla comunicazione con siste-
ma di comunicazione alternativo basato sulle 
immagini; consulenza agli insegnanti a scuola 
per intervento sulla comunicazione con siste-
ma di comunicazione alternativo basato sulle 
immagini; parent’s training; peacher’s training

La fata che salva 
un bambino

Contratti con le Aziende per 
garantire continuità 
ai progetti di aiuto

IL PUNTO

Rigore, imprenditorialità,
 impegno sociale

La sfida vincente dei 
“Capitani coraggiosi”

Otto progetti. Cercati, voluti, incoraggiati e 
sostenuti dal 2006 a oggi con oltre un mi-
lione e mezzo di euro. E un lungo elenco 
di iniziative che aspettano imprenditori ge-
nerosi e lungimiranti, capaci di dare al loro 
lavoro il respiro della solidarietà e dell’im-
pegno sociale, e di misurarne i risultati.
La Fondazione “I Bambini delle Fate” corre 
su questa doppia sfida: dare risposte con-
crete e risorse certe ad un associazionismo 
dal cuore grande ma in balìa di troppe in-
certezze per poter dispiegare tutte le sue 
potenzialità, e scommettere sulla sensibili-
tà di un’imprenditoria moderna e sensibile 
al suo ruolo anche sociale.
“Una doppia sfida – sottolinea  Franco 
Antonello, presidente della Fondazione  “I 
Bambini delle Fate” – che stiamo vincen-
do. Ritroviamo nella gioia di sostenere e 
finanziare i volontari che aiutano i bam-
bini autistici e nella la generosità di tanti 
imprenditori capaci di vivere con uguale 
intensità il successo della propria azienda 
e lo sviluppo economico e sociale della co-
munità in cui vivono, la forza e l’energia per 
proseguire”.  

Per quanti volessero partecipare a questa 
splendida avventura, segnaliamo il sito 
www.ibambinidellefate.it  e il numero tele-
fonico 0423 425499.
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