
Il 2016 è stato il primo anno intero del proget-
to Famiglie al Centro, pensato e coordinato 
dall’associazione Fiori sulla Luna Onlus e 

dalla Cooperativa sociale Momo. Nel corso dei 
12 mesi le famiglie prese in carico sono salite a 13. Il 
sostegno ha riguardato, dove necessario e dove desi-
derato,  tutti i componenti del nucleo famigliare, così 
come il progetto si propone: i bimbi con autismo, i genitori, i 
fratelli e le sorelle. Per i bimbi con autismo si sono ampliate 
le attività abilitative, garantendo l’educativa specializzata e la 
supervisione degli interventi educativi. La supervisione ha ri-
guardato anche i contesti scolastici e alcuni contesti domestici, 
nell’ottica di creare la maggior sinergia possibile tra genitori, 
insegnanti e operatori. E’ proseguita l’attività di musicoterapia, 
dove si è ritenuto utile lavorare sulle stimolazioni sensoriali, sul-
la comunicazione non verbale e sull’espressività. 
E’ stata inoltre avviata l’attività di ippoterapia ,da aprile ad 
ottobre, perché alcuni bimbi potessero sperimentarsi in un 
ambiente naturale e in relazione con l’animale, imparando a 
gestirsi in un contesto differente, fatto di routine, regole, per-
sone e stimolazioni nuove. Durante l’estate, momento parti-
colarmente impegnativo per le famiglie, le attività sono pro-
seguite, con un’implementazione dell’educativa da 2 a 6 ore 

settimanali, trasformando gli interventi individuali 
in attività in piccolo gruppo, giochi e laboratori, 
in collaborazione con gli allievi del Liceo Artistico 
“E. Bianchi”. Le attività educative si sono svolte a 
“Spazio A”, luogo in capo alla cooperativa Momo, 
inaugurato nei primi mesi del 2016, composto da 
tre stanze attrezzate con giochi e arredi adeguati 

alle diverse età, una cucina utile a sviluppare percorsi sulle au-
tonomie e uno spazio esterno recintato. E’ proseguito per tutto 
l’anno il supporto ai genitori e al nucleo famigliare attraverso 
il sostegno psicologico e gli incontri con la terapista del be-
nessere, utili ad analizzare le risorse e le fatiche presenti nella 
famiglia e trovare insieme le strategie migliori per raggiungere 
un equilibrio soddisfacente.
Anche i fratelli e le sorelle in età scolare hanno potuto conta-
re per tutto l’anno sul sostegno garantito dai gruppi Siblings, 
un’importante possibilità di incontro per acquisire consapevo-
lezza e strumenti utili al proprio crescere accanto ad un fra-
tello con disabilità. Insomma: un anno ricco di esperienze e 
possibilità,  realizzate grazie al sostegno di tanti imprenditori 
cuneesi che ci seguono e ci supportano con un accudimento 
fuori dal comune.
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Questi sono gli imprenditori che hanno scelto di sostenere un “sociale innovativo” di Cuneo

Imprenditori dal cuore grande che hanno deciso di abbracciare la mentalità del 
“Fare Impressa nel Sociale” promossa da “i Bambini delle Fate”.
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Il lieto evento, quando nella famiglia è presente un figlio 
con autismo, può diventare momento particolarmente 
difficile. Nei mesi precedenti alle nascite, si è pensato 
dunque, insieme ai genitori, di preparare i bimbi 
all’arrivo del fratellino/sorellina: familiarizzare con gli 
arredi e gli oggetti che avrebbero riguardato il nascituro 
(culla, fasciatoio, pannolini, giochini e biberon); abi-
tuare l’udito al pianto e ai suoni del neonato; prepararsi 
(con storie e immagini)al fatto che la mamma sarà 
impegnata nelle cure del nuovo nato.
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NEL 2016 SONO ARRIVATI FIOCCHI
 ROSA E AZZURRI.
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