
Il costante impegno degli Im-
prenditori che partecipano al 
progetto condotto da “Offi  -
cina” in partenariato con “i 

Bambini delle Fate” consente 
la concreta realizzazione di servi-
zi qualifi cati e inclusivi a favore dei 
numerosi bambini autistici del nostro 
territorio.
“Nella seconda metà del 2020 – ci ri-
cordano da “Offi  cina” – ci siamo av-
vicinati a “TerraLUNA”, un proget-
to di Fondazione Bellora Onlus 
in collaborazione con la UOMPIA 
(Unità Operativa di Neuropsichia-
tria dell’Infanzia e dell’Adolescenza) 
ASST Valle Olona e IESCUM (Isti-
tuto Europeo per lo Studio del Com-
portamento Umano), fi nanziando 
gran parte delle opere edili, impianti-

stiche e di allestimento di ambulatori, 
uffi  ci e zone di accoglienza destinati 
a bambini autistici e alle loro famiglie 
all’interno della Chiesa di San Giu-
seppe, concessa in uso gratuito dalla 
Curia, proprio a favore dei numerosi 
bambini autistici del nostro territorio 
in attesa di trattamenti terapeutici 
abilitativi”. “Ad oggi – proseguono da 
“Offi  cina” – il nuovo spazio accoglie 
17 bambini con l’obiettivo di inclu-
derne altri 7 entro la fi ne dell’anno”.
Nel 2021 “Offi  cina” prosegue con 
il proprio impegno a favore di Ter-
raLUNA, un progetto ambizioso che 
ha già avviato con successo il percor-
so di realizzazione di servizi a favore 
di persone autistiche e delle loro fa-
miglie in un territorio dove il servizio 
pubblico fatica a far fronte alla sem-

pre crescente domanda.
Primo passo di “TerraLUNA” consi-
ste nell’off erta di supporti sociosani-
tari che sostengono, a titolo gratuito, 
i bambini autistici del nostro territo-
rio, ponendo particolare attenzione 
ai processi diagnostici precoci e alla 
presa in carico integrata. Conte-
stualmente, Fondazione Bellora ha 
abbracciato un percorso formativo 
di tutti gli operatori perché ci si uni-
formasse alle competenze e agli stan-
dard internazionali, considerando la 
compatibilità con le realtà scolasti-
che, sanitarie e sociali nazionali.

“Questo ambizioso progetto che tie-
ne conto dell’intero ciclo di vita delle 
persone autistiche – proseguono da 
“Offi  cina” – è stato implementato 
parallelamente alla ristrutturazione, 
tuttora in corso, di uno stabile di 
5.000mq in centro a Gallarate che 
presto sarà un polo di riferimento ter-
ritoriale dotato di ambulatori e studi 
medici, sale polifunzionali, laboratori 
ludici e funzionali, biblioteca e sala 
lettura, aree verdi, piscina, palestra, 
caff etteria e ristorante aperti al pub-
blico. Inoltre, una parte dello stabile 
è riservata alla realizzazione di unità 
abitative dedicate a persone con di-
sturbi del neurosviluppo nel “dopo di 
noi”, il tutto con un approccio inte-
grato pubblico-privato”.
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Offi  cina ETS insieme a i Bambini delle Fate per sostenere bambini e ragazzi con disabilità nella provincia di Varese

Gli imprenditori Lombardi usano
i loro marchi per fare cose buone
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TerraLUNA
L’Associazione “Offi cina” è felice dei risultati ot-
tenuti in brevissimo tempo grazie alla generosità 
degli Imprenditori con il cuore nel sociale della 
provincia di Varese e Nord Milano.
Nel giro di pochissimi mesi, “TerraLUNA”, il 
nuovo progetto sostenuto in collaborazione con “i 
Bambini delle Fate”, ha dato respiro a 17 fami-
glie che, entro la fi ne dell’anno, saranno 24. Inol-
tre, sempre grazie al sostegno continuativo delle 
Aziende del nostro territorio, è possibile guardarsi 
avanti con fi ducia, consapevoli di poter contribui-
re alla realizzazione di un grande progetto, a bre-
ve polo di riferimento territoriale.

Franco Antonello, de i Bambini delle Fate, con il � glio Andrea
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OGGI RINGRAZIAMO GLI 
IMPRENDITORI CON IL CUORE NEL 
SOCIALE LA CUI GENEROSITÀ STA 

PORTANDO LUCE NEL NOSTRO 
TERRITORIO E, SOPRATTUTTO, 

PROSPETTIVE DI CRESCITA 
SOSTENIBILE.


