
Avere un figlio autistico 
significa pensare al suo 
futuro tutti i giorni ed 
essere molto preoccupati 
per questo.

Fondazione
Fracta Limina
Onlus

FONDAZIONE FRACTA LIMINA
nasce da qui, per cambiare i 
destini che sembrano già scritti.



AA 
FONDAZIONE 
FRACTA LIMINA  

Vivere in prima persona l’autismo
 
Impegno per sensibilizzare 
sull’autismo

Guardare al futuro dell’autismo

Come genitori sogniamo per i nostri figli 
una vita piena e circondata d’affetto.

LA NOSTRA STORIA

Siamo una giovane Fondazione 
formata da famiglie che si sono 
unite per migliorare la vita delle 
persone che soffrono di disturbo 
dello spettro autistico.

Portiamo la nostra esperienza di 
genitori e quella competente degli 
educatori di Fabula Onlus, per 
spezzare i confini in cui i nostri 
ragazzi e le persone con autismo 
vengono relegate. 

Perché l’autismo è una sindrome 
con cui fare i conti tutta la vita, 
non si guarisce ma si possono 
fare passi da gigante, superare 
molti limiti e vivere bene attraverso 
interventi che favoriscono 
l’autonomia e le relazioni.



Fai ciò che puoi, 
con quello che hai, 
nel posto in cui sei.

Theodore Roosevelt



C’è un grande futuro 
nel nostro orizzonte
Vogliamo dare vita ad un progetto 
nuovo che sia davvero inclusivo.

Insieme possiamo dare le ali 
al CENTRO ICARO, uno spazio 
interattivo con grandi potenzialità.



Ambulatorio 
Polispecialistico 

per 100 
bambini ragazzi e giovani

Centro Diurno 
per 30 

persone con 
disabilità

Residenzialità 
Comunità 

Socio Sanitaria 
per 12 giovani

Sport per tutti
Campo da basket 

palestra 
piscina

ICARO
Icaro sarà il primo Centro polifunzionale nel territorio del Sud Est Milano 
che offrirà servizi specifici alle persone autistiche e non solo. 

Un grande Centro di tipo diagnostico, diurno, residenziale e sportivo per 
bambini, ragazzi e adulti con autismo, aperto anche al territorio e pensato 
per dare strumenti di compensazione adeguati a chi parte da una situazione 
di svantaggio.

Un centro sostenibile ad impatto zero.



dentro Icaro
Spazi dedicati

Ambulatorio polispecialistico con staff 
medico terapeutico pluridisciplinare per 
fornire e coordinare interventi riabilitativi, 
educativi, psicosociali.

Centro diurno uno spazio d’accoglienza, di 
crescita e di integrazione con il territorio.

Comunità Socio Sanitaria per dare 
sostegno e favorire la crescita in un 
ambiente protetto.

Palestra di vita dove sperimentare la vita 
autonoma in appartamento.

Spazi per tutti

Sport una palestra e un campo da basket 
per incanalare energie e condividere il 
divertimento.

Ambulatori per la riabilitazione e una 
piscina per l’idrokinesiterapia.

Spazio polifunzionale aperto al 
territorio dove ospitare laboratori e corsi di 
formazione.

Giardino per una pausa di relax o per 
dedicarsi ad attività educative all’interno 
dell’orto.



Prima o poi i figli 
imparano a volare. 
Ai nostri figli le ali 

bisogna attaccargliele 
perché possano volare 

liberi in un mondo che li 
sappia accogliere.

Abbiamo trasformato la 
nostra paura nella più 
grande speranza: dare 

un futuro a chi un futuro 
non riesce a concepirlo 

neanche come pensiero.

Fracta Limina significa 
confini infranti.  

È quello che 
desideriamo per i nostri 
figli e per tutti i ragazzi 

come loro.



Con bonifico intestato a Fondazione Fracta Limina Onlus 
Presso Banca Intesa Filiale di San Giuliano Milanese, Via Roma 3
 
IBAN IT97 A030 6909 6061 0000 0160 973

Sul sito www.fractalimina.it utilizzando PayPal o con carta di credito.

5 per 1000
Inserisci il codice fiscale di Fondazione Fracta Limina Onlus nella 
dichiarazione dei redditi nel riquadro “Sostegno del volontariato e 
delle organizzazioni non lucrative”.
97823930157

(+39) 351 90 99 452 
info@fractalimina.it 
www.fractalimina.it

Scegliendo di sostenere Fracta Limina contribuisci al terzo 
obiettivo di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite.

Se vuoi essere al fianco di Fracta Limina 


