Interrogatevi sulle vostre
convinzioni, definite le vostre
posizioni. Lavorate con me
per costruire ponti tra noi.
Jim Sinclair, 1998

CHI SIAMO

La Fondazione Bambini e Autismo è una Onlus
attiva da oltre vent’anni attraverso servizi di diagnosi,
riabilitazione, formazione e ricerca nell’ambito dei
Disturbi dello Spettro Autistico.
Nel territorio di Pordenone attualmente dispone di un
Centro diagnostico, un Centro riabilitativo e di ricerca,
un Centro diurno lavorativo per persone con autismo
adulte denominato Officina dell’arte, un Centro
residenziale polifunzionale chiamato Villa Le Rogge,
Offre inoltre servizi formativi, consulenziali e di parent
training, ed è impegnata nell’elaborazione di protocolli
innovativi e progetti sperimentali presi a modello in più
parti d’Italia. Tutti i servizi operano in rete tra loro
e sono fortemente integrati per una presa in carico
globale e longitudinale della persona con autismo
e della sua famiglia nell’arco della vita.

CHE COS’E’ L’AUTISMO

L’autismo è una condizione neurobiologica
pervasiva e permanente che comporta disturbi
nella comunicazione e nell’interazione sociale
e alterazioni sensoriali che possono manifestarsi
in vari modi. Tale condizione può essere più o meno
invalidante e infatti data la grande variabilità di
caratteristiche possibili si preferisce parlare di “spettro
autistico”. Si stima che attualmente l’1% della
popolazione mondiale sia composto da autistici.
Informazioni
Fondazione Bambini e Autismo Onlus
via Vespucci 8/a - 33170 Pordenone - Telefono 0434 29187
segreteria@bambinieautismo.org
www.bambinieautismo.org

COME TENERSI INFORMATI
Vuoi rimanere informato sulle tante
iniziative gratuite che la Fondazione
Bambini e Autismo porta avanti sul
territorio? Compila la scheda e sarai
sempre aggiornato sulle tante
opportunità e gli eventi
RICHIESTA DI ESSERE
TENUTO INFORMATO
Si prega di scrivere in stampatello e barrare
la casella del trattamento dati personali
Dati del richiedente
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..................................................................................
Sono interessato alle iniziative della
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Donatore
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Come è venuto a conoscenza dell’esistenza
della Fondazione Bambini e Autismo?
sito internet
altri siti
manifesti/locandine
altro ...............................

giornali/tv
eventi/mostre
Facebook

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali
(Regolamento UE 2016/679)
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GIORNATA
MONDIALE
DELL’AUTISMO
INCONTRI, PROGETTI E FILM

PERCHÉ UNA
GIORNATA
MONDIALE
DEDICATA
ALL’AUTISMO

PRESENTAZIONE NUOVI PROGETTI
Martedì 2 aprile, ore 18.00
Sala consiliare del Comune di Pordenone

Presentazione del Progetto architettonico dell’Unità di
urgenza per l’autismo di prossima realizzazione, del
workshop Buone prassi e protocolli d’intervento
e del Convegno Nazionale “Autismo ed Emergenze:
una risposta efficiente va costruita” che si svolgeranno
in città a ottobre 2019.

VISITE GUIDATE AI CENTRI
La Giornata Mondiale per la consapevolezza
sull’autismo è fissata il 2 aprile di ogni anno
ed è un giorno riconosciuto a livello internazionale
per incoraggiare gli Stati membri delle Nazioni Unite
a prendere misure per sensibilizzare riguardo
alla condizione autistica.
In tutto il mondo associazioni, istituzioni, familiari e
singoli cittadini si impegnano con iniziative di diverso
tipo per diffondere e accrescere una corretta cultura
attorno all’autismo.
La Fondazione Bambini e Autismo ONLUS come
ogni anno non fa mancare il proprio contributo
organizzando una serie di eventi sul tema.

Martedì 2 aprile
Sede Bambini e Autismo, via Vespucci 8/A
Su richiesta di gruppi e associazioni, possibilità di
prenotare visite guidate presso i Centri della Fondazione
Bambini e Autismo per conoscere più da vicino la realtà
di una rete di presa in carico globale di bambini e adulti
con autismo e delle loro famiglie.
Per info e prenotazioni 0434 29187

“M’ILLUMINO DI BLU”
Martedì 2, all’imbrunire
Municipio di Pordenone

La loggia comunale di Pordenone, come molti altri
luoghi simbolo in tante città del mondo, si illuminerà
di blu in adesione alla campagna internazionale
Light it up blue per manifestare vicinanza a chi
vive la condizione autistica.

FILM

PORDENONE
L’ESPERTO RISPONDE

Martedì 2 aprile, dalle ore 9.00 alle 13.30,
chiamando allo 0434 29187
Gli esperti della Fondazione saranno a disposizione
di associazioni e cittadini per rispondere in merito
a domande e dubbi sull’autismo.

Martedì 2 aprile, ore 21.00
Cinemazero, Piazza Maestri del lavoro 3
Proiezione del film
Don’t be a dick about it
di Benjamin Mullinkosson (USA, 2018)
Vincitore del premio del pubblico al Festival
Internazionale del Film Documentario di Amsterdam
Proiezione in anteprima nazionale
In collaborazione con Cinemazero e Le Voci dell’Inchiesta

INFO POINT
E PRODOTTI SOLIDALI

Martedì 2, sabato 6 - 13 - 20 e mercoledì 17 aprile
Piazza Cavour
Info point e vendita di prodotti pasquali solidali realizzati
nel Centro diurno lavorativo per persone con autismo
adulte “Officina dell’arte”.

SAN VITO
AL TAGLIAMENTO
INCONTRO SULLA
SICUREZZA INCLUSIVA

Giovedì 29 marzo, ore 17.30
Sala Consiliare, Municipio di San Vito
In collaborazione con l’Amministrazione comunale, la
SOMSI e la Associazione Noi Uniti per l’Autismo Onlus,
l’incontro “Il soccorso alle persone con Disturbi
dello Spettro Autistico (ASD)” sulle buone prassi
nel territorio per la sicurezza inclusiva e il soccorso
ai cittadini con ASD.

EVENTI PER LE SCUOLE

Mercoledì 8 aprile, ore 10.30
Istituto Statale di Istruzione Superiore
“Le Filandiere”
Proiezione del film
Life Animated di Roger Ross Williams
(Documentario - Animazione, USA 2016)
Sarà presente la dott.ssa Emanuela Sedran
della Fondazione Bambini e Autismo per dialogare
con insegnanti e studenti.
A seguire, per un incontro formativo
di approfondimento.
www.bambinieautismo.org

