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“L’Autismo non è una bolla dentro  
cui un individuo è intrappolato.  
Non esiste nessun bambino normale 
nascosto dietro l’Autismo.  
Autismo è un modo di essere,  
è pervasivo: colora ogni esperienza, 
ogni sensazione, percezione,  
pensiero, emozione e incontro,  
ogni aspetto dell’esistenza.”

 Jim Sinclair 
fondatore dell’Autism Network International -ANI

Attraverso queste pagine, presentiamo un progetto dedicato 
all’Autismo, di elevato impatto sociale sul territorio di Verona  
e Vicenza. Alla base di questo impegno, progettuale e di 
attuazione, c’è il principio che per ciascuna persona con 
Autismo - indipendentemente dal funzionamento e dal livello  
di gravità della sindrome - si possa e si debba approntare  
un percorso riabilitativo che tenga conto di un percorso di vita 
allineato alla sua autodeterminazione, autonomia e benessere. 

Cristina Bosio
Presidente

Fondazione Cuore Blu – Vivere gli autismi

Mettendo al centro la persona ne deriva un cambio  
di paradigma: non è la persona autistica ad adattarsi  
al servizio, ma il servizio che viene reso accessibile per  
le esigenze specifiche della persona autistica.

Questa visione risulta essere rispettosa  
delle particolarità del singolo. 

Fondazione Cuore Blu



ANTS per l’Autismo è 
un’Associazione di Promozione 
Sociale nata nel 2008 nel territorio 
veronese. ANTS vede nella famiglia 
la risorsa più importante e 
determinante per il percorso di vita 
delle persone con Autismo. Ad essa 
è rivolto il massimo dell’impegno in 
termini di supporto e formazione.

Autismo Triveneto ONLUS è 
un’Organizzazione di Volontariato  
nata nel 2000 a Vicenza. Fin dal 
principio Autismo Triveneto ha 
strutturato la propria attività intorno  
a tre assi principali: formazione  
(di famiglie, operatori sociosanitari, 
personale educativo e scolastico), 
diffusione di buone pratiche e 
sensibilizzazione della società civile.  

Costituita nel 2021, la Fondazione rappresenta  
lo strumento più idoneo per la realizzazione di  
progetti sociali, moderni e inclusivi tesi a:

alimentare lo spirito partecipativo  
e di scelta quale diritto di ogni essere 
umano 

garantire alle persone autistiche  
una dignitosa qualità di vita

dare risposte concrete e supporto  
alle famiglie 

colmare l’eventuale vuoto dei servizi  
presente sul territorio di appartenenza

Dall’unione delle competenze ed esperienze di  
ANTS per l’Autismo e Autismo Triveneto Onlus  
nasce Fondazione Cuore Blu - Vivere gli autismi

La complessità e la vastità 
del nostro campo di azione 
richiedono il coinvolgimento  
e il sostegno di tutta la 
società civile. 

La Fondazione è sempre 
disponibile a un confronto 
diretto per condividere 
iniziative sociali comuni. 

Per perseguire la propria mission Fondazione 
Cuore Blu - Vivere gli autismi si è dotata, 
oltre che di un Consiglio di Amministrazione, 
anche di un Comitato Tecnico Scientifico 
che vanta al suo interno figure altrettanto 
notevoli nel panorama medico dei territori 
coinvolti (Verona e Vicenza) diretto dal  
dr. Leonardo Zoccante (Coordinatore del 
Centro Regionale di Disturbi dello Spettro 
Autistico di Verona). 

 famiglie 
sostenute

200

progetti 
finanziati

20

Per più di 20 anni, le due realtà 
si sono impegnate nei territori 
di appartenenza per diffondere 
una corretta cultura sull’Autismo 
(anche tra i non addetti ai lavori), 
mantenere un’interlocuzione 
costante con Istituzioni e Ammini-
strazioni locali nonché a contribuire 
nella costruzione di un sistema 
territoriale più competente, 
accogliente e inclusivo.

90
persone 

autistiche 
in carico

5
servizi 
offerti

20
professionisti
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OBIETTIVI
Tramite un percorso a step la Fondazione si pone l’obiettivo di 
diventare un punto di riferimento per le famiglie veronesi e vicentine, 
un luogo aperto alla Comunità, una casa aperta a tutti coloro 
desiderino vivere gli autismi insieme a noi e creare reali opportunità 
inclusive, nuove forme di autonomia, nuovi legami sociali e favorire 
nuove relazioni con le amministrazioni e le istituzioni.

accogliere almeno 10 ragazzi nel  
Centro Diurno strutturato per gli 
autismi 
intercettare almeno 20 famiglie ogni 
anno con diagnosi precoce offrendo 
percorsi di parent-coaching 
supportare le 120 famiglie delle due 
Associazioni a 360° nella gestione 
quotidiana dei loro figli autistici 
offrire almeno 3 laboratori di attività 
strutturate per favorire abilità sociali, 
autonomie e occupazioni/prelavoro 
permanenti 
attivare un corso di alto perfeziona-
mento aperto a 25 educatori 
sull’Autismo in parternariato con 
I’Università di Scienze Umane di 
Verona 

Gli obiettivi a medio/lungo termine sono:

accogliere altri 3 ragazzi/e con 
Autismo che potranno vivere nella 
comunità alloggio
attivare nello spazio esterno di  
Cà Trentin almeno due laboratori:  
uno specifico di terapia assistita  
con gli animali e un laboratorio 
dedicato alla cura del verde e dell’orto 
aperto anche a persone esterne alla 
Comunita e Alloggio
progetti di soggiorno vacanze: 
potenziamento e sviluppo di nuove 
esperienze estive per migliorare  
la qualità di vita delle persone con 
Autismo
attivare progetti per la domiciliarità 
integrata per persone con Autismo

Domus Aut Cà Trentin
Cà Trentin (VI)

Domus Aut (VR) S.O.S. AUTISMI: VERONA E VICENZA IN RETE
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ATTIVITÁ 1. Centro di valutazione
Composto da due ambulatori polispecialistici che 
prevedono la pluridisciplinarità di diverse figure 
specialistiche (neuropsichiatri, psicologi, psicoterapeuti, 
logopedisti, neuropsicomotricisti).

2. Centro di Formazione 
L’intento della Fondazione è quello di offrire una 
formazione specifica e approfondita a operatori sanitari, 
docenti, educatori, volontari e quanti per loro funzione, 
per motivi personali o professionali entrano in contatto 
con la persona autistica. 

3. Centro Diurno
Per persone con Autismo. Specifico per adolescenti e 
giovani con Autismo, strutturato e rispettoso delle loro 
particolarità, mette al centro la persona partendo da 
un cambio di paradigma: non è la persona autistica 
ad adattarsi al servizio ma il servizio che viene reso 
accessibile per le esigenze specifiche della persona 
autistica. 
 
4. Weekend accoglienza  
e sollievo*
Aperti ad un numero circoscritto di adulti e ragazzi, 
consistono nel dar loro la possibilità di trascorrere 
dei periodi lontano da casa (propedeutico alla vita 
indipendente) in un ambiente Autism Friendly. 
La programmazione e strutturazione di weekend 
fuori casa permette di lavorare alla costruzione delle 
autonomie personali, al potenziamento e allo sviluppo  
di abilità sociali, oltre che ad offrire momenti ricreativi  
di gruppo. 

Questi momenti di 
residenzialità leggera 
rappresentano un 
concreto ed efficace 
strumento educativo 
per fornire possibilità  
di crescita e di bagaglio 
esperienziale, utili nel 
tempo del “durante 
di noi” per concedere 
sollievo ai caregivers 
e attivare un graduale 
processo di distacco 
dalla famiglia e inizio  
di vita indipendente 
(Dopo di Noi). 

*

L’impegno congiunto di 
Fondazione Cuore Blu con 
i partner ANTS, Autismo 
Triveneto ed ECAP, permetterà 
di fornire nelle due province, 
tramite un percorso a step,  
i seguenti servizi socio-sanitari 
e attività rivolte a persone 
autistiche e loro famiglie.



SPESASPESA
Domus Aut Cà Trentin
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1. PROGETTAZIONE  € 8.000,00

2. DIREZIONE LAVORI   € 6.000,00

3. LAVORI EDILI € 75.000,00

4. IMPIANTO ELETTRICO  € 15.000,00

5. IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE €  12.000,00

6. ARREDAMENTO/ATTREZZATURE    € 85.000,00

7. OPERE VERDI       € 13.000,00

TOTALE € 214.000,00    

Per la realizzazione degli obiettivi indicati:

1. Potenziamento dell’impianto fotovoltaico 
installando batterie di accumulo (per 
calmierare l’aumento prezzi energia  
e rendere la struttura più sostenibile)

€ 19.000,00

2. Acquisto di una casetta prefabbricata  
in legno da posizionare nella zona verde 
per attività laboratoriali

€ 7.500,00

3. Bonifica del bosco attiguo all’edificio. 
Lievo dei rovi e arbusti. Recupero dello 
spazio esterno alla struttura da dedicare 
all’accoglienza di caprette nane che 
saranno accudite a cura delle persone  
con Autismo per attività educative

€ 13.000,00

TOTALE € 39.500,00    

Per la realizzazione del progetto di ristrutturazione, 
si prevedono le seguenti voci di spesa: 
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SUPPORTO
Fondazione Cuore Blu - Vivere gli autismi 

supporterà i costi di ristrutturazione 
grazie all’aiuto generoso di fondazioni, enti, 

associazioni, aziende e privati.

Bonifico bancario - BPER Banca S.p.A. 
Intestato a:  Fondazione Cuore Blu - Vivere gli autismi Onlus 

IBAN: IT 66 C 05387 11702 000003475928

GRAZIE!

Puoi contribuire anche tu ai progetti di  
Fondazione Cuore Blu - Vivere gli autismi tramite:

 Grazie al primo sostenitore!

COLLABORAZIONI: 

PARTNERS:

SOSTENITORI: FONDAZIONE CUORE BLU
VIVERE GLI AUTISMI - ETS
Via Scuderlando, 182 
37135 Verona
C.F. 93298900239
Tel. +39 340 4929427
www.fondazionecuoreblu.it
info@fondazionecuoreblu.it
fondazionecuoreblu@pec-legal.it



Tu non sei come me: tu sei diverso 
Ma non sentirti perso 

Anch’io sono diverso, siamo in due 
Se metto le mie mani con le tue
Certe cose so fare io, ed altre tu 

E messi insieme sappiamo far di più 
Tu non sei come me: son fortunato 

Davvero ti son grato
Perchè non siamo uguali: 

vuol dire che tutt’e due siamo speciali 

Filastrocca dei diversi

Bruno Tognolini

Fondazione Cuore Blu

DIVENTA   
SOSTENITORE 
ANCHE TU!

COME AZIENDA 
PUOI FRUIRE DELLE SEGUENTI AGEVOLAZIONI:
Si possono dedurre le donazioni dal reddito complessivo netto 
per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo 
dichiarato*.
*Qualora venga superato il suddetto importo, sarà possibile computare l’ec-
cedenza nei periodi d’imposta fino al quarto anno successivo e fino a concor-
renza del suo ammontare (art. 83 del Dlgs 117/2017).

 

COME PRIVATO 
PUOI FRUIRE DELLE SEGUENTI AGEVOLAZIONI:
Detrazione dall’imposta lorda sul Reddito delle Persone Fisiche 
di un importo pari al 30%, fino a un’erogazione massima dona-
ta di 30.000 euro annui (art. 83 del Dlgs 117/2017).

PER OTTENERE I BENEFICI FISCALI
Il pagamento deve essere tracciabile. Pertanto la donazione va effettuata o 
tramite bonifico bancario, bollettino postale o altri sistemi di pagamento (car-
te di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). Non 
sono previsti benefici fiscali per le erogazioni effettuate in contanti.
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fondazionecuoreblu.it

Comunica con noi

FONDAZIONE CUORE BLU
VIVERE GLI AUTISMI - ETS
Via Scuderlando, 182 
37135 Verona
C.F. 93298900239
Tel. +39 340 4929427
www.fondazionecuoreblu.it
info@fondazionecuoreblu.it
fondazionecuoreblu@pec-legal.it


