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“Concedetemi la dignità di ritrovare me stesso nei modi che desidero; 

riconoscete che siamo diversi l’uno dall’altro,

che il mio modo di essere non è soltanto una versione guasta del vostro. 

Interrogatevi sulle vostre convinzioni, definite le vostre posizioni. 

Lavorate con me per costruire ponti tra noi”.

Jim Sinclair

(Fondatore Autism Network International)



ANGSA NOVARA-VERCELLI Odv - L’Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici  

opera sul territorio da vent’anni e si occupa di diffondere la cultura sull’autismo e dare 

supporto alle famiglie con figli autistici, attraverso campagne di raccolta fondi e di 

sensibilizzazione della cittadinanza. 

Ringraziamo il Comune di Novara che ha concesso in comodato d’uso gratuito alcuni spazi 

della Scuola Elementare “Peretti” di Novara e il Comune di Vercelli, che ha donato una 

struttura confiscata alla mafia, adibita ora a laboratorio.

+20
anni

di attività

+50
progetti

finanziati

+200
famiglie

sostenute



ASSOCIAZIONE ENRICO MICHELI APS - L’Associazione per l’Autismo “Enrico Micheli” 

APS («Centro per l’Autismo») nasce nel 2009 e, attraverso le sue attività, vuole promuovere 

l’educazione specializzata, l’assistenza sanitaria e sociale, la ricerca scientifica, la formazione 

degli operatori, la tutela dei diritti civili a favore delle persone autistiche e delle loro famiglie. 

Oggi il Centro per l’Autismo ha in carico circa 190 tra bambini e ragazzi autistici ai quali offre 

interventi terapeutici personalizzati, finalizzati al miglioramento della loro qualità di vita e di 

quella delle proprie famiglie. Gli operatori del Centro per l’Autismo sono circa 60 specialisti 

(analisti del comportamento, logopedisti, neuropsicomotricisti, educatori, psicologi), 

caratterizzato da altissima specializzazione e multidisciplinarietà dell’équipe.

+10
servizi

offerti

+60
specialisti

 multidisciplinari

+190
persone

autistiche in carico





Oggi ANGSA, in partnership con il Centro per l’Autismo, promuove la nascita di 

AmbaradAUT: un progetto ad alto impatto sociale sul territorio novarese.

Grazie alla costruzione di questa casa si potranno sviluppare progetti dedicati ad 

adolescenti ed adulti oggi erogati in forma quantitativa e qualitativa sottodimensionata 

rispetto alle reali esigenze degli utenti e alle potenzialità dell’équipe multidisciplinare 

che li ha in carico.

La proposta nasce dall’esperienza concreta dell’équipe dell’Associazione Enrico Micheli 

APS che, attraverso le attività svolte all’interno del Centro Terapeutico Occupazionale 

(CTO), ha constatato l’esigenza dei ragazzi di sentirsi utili alla società, mettendo in 

campo le abilità acquisite.

Questo scenario ha portato a un’inversione di paradigma: una persona con disabilità 
severa passa da fruitore a promotore di servizi.





DOVE
LA LOCATION 
Il nuovo scenario ha reso necessario identificare e acquisire uno spazio più grande, agile e 

funzionale, dove poter meglio lavorare al fine di incrementare le autonomie personali degli 

utenti.

La location che abbiamo trovato a Vignale soddisfa molte delle nostre esigenze: una bellissima 

cascina su due livelli e con un grande giardino interno da utilizzare per le nostre attività, dove 

ospitare al fresco chi vorrà venirci a trovare e dove poter coltivare un orto che possa servire 

noi ed il quartiere.

Un luogo inclusivo, promotore di forme di welfare di prossimità, perché implica un 

coinvolgimento effettivo e una reciprocità reale.

2
livelli
di edificio 

580
mq

di edificio

1.200
mq

di giardino





COME
L’INTERVENTO
Si prevede la ristrutturazione di tutto l’edificio, disponendo già delle autorizzazioni 

comunali e regionali, ad opera di Frola Group Costruzioni e dei progettisti Geometri 

Roberto Milani e Matteo Pagani.

Gli spazi saranno molto flessibili ed accoglienti e offriranno uno spazio di aggregazione 

e di relax non solo per i ragazzi autistici, ma anche per le loro famiglie, oltre che una 

zona attrezzata per attività prelavorative e laboratoriali.

La nuova location ha, come elemento qualificante, la valenza comunitaria, un vero e 

proprio punto di riferimento di quartiere, sempre presidiato, aperto al pubblico, pensato per 

favorire nuovi legami sociali, nuove forme di autonomia e nuove relazioni con la Pubblica 

Amministrazione. 

2021
dicembre

inizio lavori

12
mesi

di progetto

2022
dicembre

fine lavori





COSA
LE ATTIVITÀ
I trattamenti più efficaci per le persone autistiche adulte sono i trattamenti di tipo 

comportamentale nel contesto di vita naturale: imparare le abilità essenziali per una vita 

felice e soddisfacente a casa, a scuola e in tutti i contesti della propria città permette di 

apprendere con gioia e di generalizzare gli apprendimenti velocemente. 

Alla fine del percorso scolastico le persone autistiche con disabilità intellettiva incontrano 

spesso molti ostacoli e hanno bisogno di essere accompagnati e preparati al confronto con 

il mondo del lavoro, che spesso è ancora un miraggio difficile da raggiungere. 

Anche le strutture diurne spesso non sono adatte a gestire le particolari caratteristiche 

sensoriali, di apprendimento e comportamentali delle persone con autismo. 

centro
diurno

per ragazzi con 
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per ragazzi 
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IL NOSTRO
PROGETTO
Il progetto si è aggiudicato inizialmente un contributo a fondo perduto di Fondazione Cariplo 

a cui si sono aggiunte donazioni provenienti dalla generosità di Fondazione De Agostini, 
Rotary Club Novara e Comunità Valdese, che ci hanno permesso di coprire circa il 70% delle 

stime di progetto.

Preventivo ristrutturazione 
Progettazione 40.000 €
Direzione Lavori 60.000 €
Lavori Edili 850.000 €
Impianti Elettrici (incluso Fotovoltaico) 130.000 €
Impianto di Climatizzazione 200.000 €
Arredi / Attrezzature 50.000 €
Opere Verdi 30.000 €

    Totale progetto: 1.360.000 €
Totale contributi: 927.000 €

Diventa nostro partner anche tu!



IL TUO
SUPPORTO
L’Associazione sostiene i costi di gestione delle strutture e delle attività grazie alla 

generosità di Gruppo Comoli Ferrari, Autovictor, Frola Group Costruzioni, Igor Volley, 

Rotaract Club di Novara e Rotaract Club Val Ticino di Novara. Con il tuo supporto 

possiamo garantire e migliorare l’assistenza ai nostri ospiti e alle loro famiglie. Puoi 

contribuire così:

bonifico bancario BANCO BPM S.P.A.
intestato a: ANGSA NOVARA – VERCELLI ONLUS
causale: Progetto AMBARADAUT 
IBAN: IT14U0503410100000000042911

“Un grazie di cuore per quello che potrete fare per noi.“

Priscila Beyersdorf Pasino

Presidente A.N.G.S.A. Novara-Vercelli Onlus

Diventa nostro supporter anche tu!



SEDE DI NOVARA
C.so Risorgimento, 237

28100 Novara

LABORATORIO DI VERCELLI
C.so Palestro, 86

13100 Vercelli

4 0321.472266    Ñ angsa@angsanovara.org    8 www.angsanovara.org    

PER SOSTENERCI
Donazione 5x1000: c.f. 01786880037    Donazioni spontanee: IBAN IT23J0503410107000000020267


