
Manca davvero poco all’apertura del nuovo 
centro dedicato ai Disturbi dello Spettro 
Autistico in Trentino, sognato e realizzato 

da Fondazione Trentina per l’Autismo Onlus. 
La struttura, che sorge a Coredo (TN) in una bellissi-
ma zona immersa nel verde a nord del centro abitato, 
sarà destinata alla residenzialità, riabilitazione e al 
trattamento sociale e sanitario di bambini e ragazzi 
con autismo, nonché alla formazione di operatori 
specializzati. L’intero progetto del centro è stato pen-
sato e studiato rispettando i criteri di impatto ambien-
tale, benessere delle persone ed eco-sostenibilità: certificazione di 
qualità e sostenibilità per le costruzioni in legno “ARCA Platinum”, 
contenimento energetico passivo, collegamento al servizio di teleri-
scaldamento integrato dall’uso di energia alternativa solare, geoter-
mica e fotovoltaico, recupero dell’acqua piovana.
La costruzione dell’immobile è ormai terminata, nel rispetto dei 
tempi previsti, mancano ora gli arredi interni, progettati per rispon-
dere alle particolari esigenze della condizione autistica, in cui la per-
cezione sensoriale è spesso disturbata. Sono quindi predilette forme, 
materiali e colori non invasivi, al contempo funzionali e piacevoli: 
superfici lineari e uniformi, angoli arrotondati e rivestiti in materiale 
antitrauma, colori caldi e tenui, complementi d’arredo modulabili 
e adattabili a esigenze che possono essere di volta in volta diver-
se. Il centro non sarà un ricovero di tipo ospedaliero, ma una casa 
con spazi confortevoli e camerette colorate e allegre, in cui ricreare 
un’atmosfera serena e familiare, proprio come sarebbe piaciuto a 
Sebastiano - alla cui memoria è dedicato il centro - ragazzino au-
tistico simpatico e vivace scomparso tragicamente nel 2001, figlio 
di uno dei soci fondatori della Fondazione Trentina per l’Autismo.
Le persone con autismo, al pari di qualsiasi individuo, sono prima di 

tutto “persone”: sono bambini e ragazzi bisognosi come 
tutti gli altri di relazioni e stimoli positivi per crescere 
e vivere una vita serena. Casa “Sebastiano” sarà un 
luogo di accoglienza, non per curare una malattia, ma 
per vivere percorsi di crescita educativi e riabilitativi, per 
sperimentare autonomie, un luogo di formazione e di stu-
dio. Oltre che un centro servizi, una casa, calda e viva. Il 
centro sarà inoltre affiancato da un’azienda agricola bio-
logica e da laboratori per l’inserimento lavorativo aperti 
in prospettiva di co-produzione con le imprese, per dare 
modo di vedere rappresentato il valore aggiunto sociale 
che riescono a produrre, creando un circolo virtuoso che 
porterà benefici non solo ai ragazzi, ma anche al territo-
rio e a chi vorrà scendere in campo al loro fianco. 
«Casa “Sebastiano” è una struttura bella, colorata, ariosa, 
ma soprattutto di contenuti, perché sono le persone, gli 
operatori, le idee, che fanno la differenza. In questi anni 
di lavoro che hanno portato alla realizzazione di quello 
che sembrava solo un sogno, molte persone e aziende ci 
hanno dato fiducia, lavoriamo in accordo e con il suppor-
to delle istituzioni pubbliche. Il nostro obiettivo è dare il 

meglio ai ragazzi e alle famiglie. Abbiamo 
percorso molta strada, spesso irta di difficol-
tà, questo ci stimola ancora di più, perché 
abbiamo ancora davanti la sfida più grande: 
rendere Casa “Sebastiano” una struttura 
viva e portare la stessa qualità e professiona-
lità con cui è stata costruita anche all’inter-
no» dichiara Giovanni Coletti, presidente 
della Fondazione Trentina per l’Autismo.

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

Fondazione Trentina per l’Autismo Onlus insieme a I Bambini delle Fate per aiutare 
bambini e ragazzi con autismo nella provincia di Trento.

I Bambini delle Fate in Trentino Alto Adige

I Bambini delle Fate Piazza della Serenissima, 20 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - Telefono 0423.420193 - Fax 0423.493337 - www.ibambinidellefate.it - info@ibambinidellefate.it

Lo scopo de I Bambini delle Fate è sostenere proget-
ti sociali e di ricerca, rivolti a bambini e ragazzi affetti 
da autismo e disabilità. Le aziende di ogni territorio 
vengono coinvolte nel “Fare impresa nel sociale” 
con versamenti mensili costanti, le somme raccolte 
finanziano associazioni, ospedali o enti di quella zona. 
Ogni mese vengono pubblicate pagine su quotidiani 
locali e nazionali che danno ampio spazio alle aziende 
sostenitrici, i nostri “capitani coraggiosi” che hanno 
scelto di “fare impresa” nel sociale e rendono possibi-
le la concreta realizzazione dei progetti.
L’obiettivo de I Bambini delle Fate è ben più ambi-
zioso: vogliamo sostenere almeno un progetto sociale 
in ogni provincia d’Italia.

Progetto gestito da: Fondazione Trentina per l’Autismo 
progetto Centro Sebastiano
Cav. Giovanni Coletti Tel 046 3461700
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