
A distanza di solo un anno dal lancio del progetto “Viaggio 
al Centro dell’Autismo”, condotto in partenariato con 
i Bambini delle Fate, Spazio Blu Autismo Varese Onlus 

vede il concreto avvio della propria iniziativa. “Grazie 
alla disponibilità e all’attenzione degli Imprenditori di 
Varese e provincia – dichiara Cristina Finazzi, Presi-
dente di Spazio Blu Autismo Varese Onlus, – il nostro 
progetto è diventato realtà: un’équipe multidisciplinare 
in formazione, l’individuazione di una nuova sede pron-
ta ad accoglierci, risposte fattive ai tanti bimbi in attesa 
di trattamento”. “È proprio grazie alla generosa partecipazione 
dei numerosi Imprenditori che ci sostengono – prosegue Cristina 
Finazzi – che abbiamo potuto percorrere con sicura determina-
zione i primi importanti passi del nostro cammino”.
L’obiettivo dichiarato lo scorso febbraio dall’Associazione di ave-
re, per i bambini e ragazzi con autismo della nostra provincia, 
figure professionali specializzate che guardino all’autismo con 
approccio olistico e integrato è, in pochi mesi, diventato un dato 
di fatto. Spazio Blu Autismo Varese Onlus ha, infatti, coinvolto 
professionisti con indiscussa esperienza nel campo dei Disturbi 
dello Spettro Autistico, che hanno messo a disposizione dell’As-

sociazione il proprio bagaglio di conoscenze e metodologie, con 
l’intento di studiare e pensare, insieme, un linguaggio comune di 
presa in carico dei nostri ragazzi. Risultato: la nascita di un’équi-

pe multidisciplinare dinamica, attenta, pronta alla con-
divisione e al lavoro di squadra e, soprattutto, con un 
occhio di riguardo alle famiglie che, dopo una diagnosi 
impegnativa, necessitano di prospettive. Oltre a garan-
tire una risposta immediata alla scarsità di opportunità 
terapeutiche, l’Associazione incontra anche la solitudi-
ne delle numerose famiglie che, pur di offrire possibili-

tà terapeutiche ai propri figli, si rivolgono fuori provincia se non 
fuori regione o, ancor più faticosamente, optano per un servizio 
domiciliare autogestito, difficilmente sostenibile dal punto di vista 
economico e vissuto nella totale solitudine.
Spazio Blu Autismo Varese Onlus prosegue con il proprio im-
pegno istituzionale, sedendo ai tavoli del Coordinamento Autismo 
Lombardia e di ASST 7 Laghi, lavorando alacremente a favore 
del diritto alla cura delle persone con autismo. E mentre attende 
di raccogliere i frutti del proprio lavoro istituzionale, ringrazia tutti 
gli Imprenditori con il cuore nel sociale che hanno permesso l’av-
vio di una bella realtà.

Un grazie speciale a queste aziende con il cuore nel sociale che sostengono “i Bambini delle Fate” aVarese

Imprenditori dal cuore grande che hanno deciso di abbracciare la mentalità del “Fare Impresa nel 
Sociale” promossa da “i Bambini delle Fate”.

Le aziende di Varese usano i loro 
marchi per fare cose buone
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Con l’avvio di “Viaggio al Centro dell’Auti-
smo”, l’Associazione ha accolto con favore 
la richiesta di condivisione proveniente 
dai numerosi professionisti che operano 
singolarmente sul territorio.
Un’esigenza, la loro, che ha portato alla 
luce un profilo di solitudine trasversale: 
famiglie e operatori, insieme, privati di 
occasioni di confronto e di condivisione, 
finalizzate a gettare uno sguardo integrato 
alla complessità del settore in cui vivono 
e operano.

Progetto gestito da: 
Spazio Blu AutismoVarese Onlus
progetto Viaggio al centro dell’autismo 
Isabella Zonca Tel 349 5259253

GLI OPERATORI CHE VOGLIONO 
LAVORARE IN TEAM

GRAZIE A QUESTI IMPRENDITORI CHE OGNI MESE CI SOSTENGONO CON IL CUORE NEL SOCIALE
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