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Numerose le Autorità presenti allo stand organizzato a

(segue in seconda)

- La Fondazione tramite il suo

Presidente parteciperà alla Assemblea generale
di Autismo Italia ONLUS essendo la Fondazione
una delle Organizzazioni affiliate a quest’ultima.
Tra i temi all’Ordine del giorno, la partecipazione
e il programma di lavoro di Autismo Italia in seno
alla
Federazione F.A.N.T.A.S.I.A. e il IX
Congresso Internazionale di Autisme-Europe a
Catania dal 8 al 10 Ottobre 2010.

COME È ANDATA LA GIORNATA DEL 2 APRILE?

Pordenone dalla Fondazione in occasione della Giornata
Mondiale dell'Autismo, celebrata lo scorso 2 Aprile.
Hanno portato i loro saluti e il loro impegno a favore delle
tante famiglie che nel territorio vivono il problema, il Sindaco del Comune di Pordenone, il Presidente e il Vice
Presidente della Provincia, ma anche la Regione Friuli
Venezia Giulia nella persona del Presidente del Consiglio Regionale Edouard Ballaman, e il Direttore Sanitario dell'ASS 6 Paolo Piergentili. Presenti anche i rappresentanti della Coop Consumatori Nordest, realtà che ha
voluto collaborare alla promozione delle tante iniziative
della giornata, e della FriulAdria Crédit Agricole, da anni
impegnata a fianco della Fondazione Bambini e Autismo e
intenzionata a continuare nell'aiuto fondamentale che ha
sempre dato a favore
dei Servizi da quest'ultima attivati.
Non hanno fatto mancare la loro partecipazione, i volontari, i
familiari, i ragazzi con
autismo, i rappresentati di numerose Associazioni e, in generale,
Pordenone - gli interventi delle autorità
le tante persone sensibili verso le questioni che pone una sindrome complessa e
invalidante quale è l'autismo.
«Nello stand i cittadini hanno trovato un punto informativo,
la possibilità di navigare nel Sito Internet della Fondazione, per l’occasione rinnovato nella veste e nei contenuti, e
soprattutto hanno potuto avere parte attiva nella realizzazione di un grande Mosaico partecipato» spiega il Presidente Cinzia Raffin «quest’ultimo è un mosaico che simboleggia la futura casa per persone con autismo che
nascerà a Pordenone per il Progetto della Fondazione
Bambini e Autismo che si chiama “Vivi la città”. Questo
Progetto prevede la costruzione di una casa-foresteria per
persone con autismo in un terreno messo a disposizione
dal Comune di Pordenone in centro città e in particolare in
Via Roggiuzzole, non lontano dall’Officina dell’arte. I
cittadini hanno potuto mettere la loro tessera in questo
grande mosaico tutto da costruire lasciando una offerta
libera e quindi partecipando così alla costruzione simbolica della futura casa. Simbolica ma allo stesso tempo
concreta perché la
somma raccolta servirà
per
acquistare
“mattoni” veri destinati alla nuova struttura.
Un modo originale,
partecipato e creativo
per dare un sostegno
attivo al Progetto»
Ed è stato proprio il
Pordenone - Il Sindaco di Pordenone Sergio Sindaco di Pordenone
Bolzonello mentre mette la prima tessera del Sergio Bolzonello a
mosaico per “Vivi la città”
mettere
la
"prima
pietra" nel mosaico in costruzione sottolineando la volontà

LA FONDAZIONE INFORMA

12-13 APRILE -

UNA DELLE PROPOSTE DELLA FONDAZIONE
PER IL 2 APRILE È STATA LA PROIEZIONE DI
“BEN X”, L’ATTESO FILM DI NIC BALTHAZAR
CHE RACCONTA LA STORIA DI UN RAGAZZO
AFFETTO DALLA SINDROME DI ASPERGER.

Abbiamo visto “Ben X” e ci siamo emozionati.

Il film non lascia indifferenti e la maniera per guardarlo è almeno duplice.
Si può guardarlo come spettatori qualsiasi che
possono cogliere la bellezza della narrazione
cinematografica - a volte cruda, a volte non lineare, ma mai sopra le righe - oppure lo si può guardare come spettatori coinvolti. In questo ultimo
caso, perché magari si è parenti, conoscenti o
operatori a contatto con le persone con autismo, le
emozioni che il film suscita sono davvero forti.
Il cinema è sempre fiction, si sa, e tuttavia per chi
vive l’autismo da vicino le assonanze tra la storia
del film e le situazioni reali, di vita vissuta, sono
molte.
Uno dei meriti del film, secondo me, consiste nella
capacità di narrare l’autismo come un fatto grave
non solo per la persona che ne è affetta, ma anche per l’intero nucleo familiare e per tutti coloro
che, in ordine sparso e con buona volontà, cercano di aiutare una persona speciale non
“attrezzata” per vivere nel nostro mondo.
E’ bene sottolineare inoltre che ciò che il film
racconta, in particolare gli episodi di bullismo,
non sono purtroppo casi inventati: la cronaca dei
giornali ne è piena. Le persone con handicap in
generale e con autismo in particolare si trovano a
essere l’“anello debole della catena umana” e la
famiglia, da sola, poco può fare per eliminare i
soprusi e far sì che la società accetti persone
come Ben.
Il film queste cose le dice, a suo modo. E sempre
a suo modo è un film sull’etica, sul rispetto
dell’altro per ciò che è e sulla integrazione di chi è
diverso. Toccante e istruttivo, a tal proposito, è il
finale del film, che viene affidato alle parole della
madre del protagonista, Ben.
La Fondazione Bambini e Autismo ONLUS, le
donne e gli uomini che vi lavorano, i volontari e gli
amici, costituiscono oggi un presidio che contribuisce a far sì che cose simili a quelle che il film
racconta non accadano. Ed è a questo scopo che
viene portata avanti una costante opera di informazione anche attraverso la proposta di un film
come questo che , forse più di molte parole, insegna a capire e ad accettare le persone con autismo.
Davide Del Duca

A Merano presso la Neuro

Psichiatria della città, corso intensivo di 16 ore sui
Disturbi Generalizzati dello Sviluppo tenuto dagli
esperti della Fondazione e aperto a Operatori
sanitari e familiari. Scopo del seminario: trasmettere informazioni aggiornate sulla sindrome e
rispondere alle molte domande che sorgono nel
mettere in atto una corretta e duratura presa in
carico educativa.

18 APRILE

- La Fondazione sarà presente

con un suo stand alla edizione primaverile di
“Incontriamoci a Pordenone” l’iniziativa
dell’ASCOM di Pordenone che da anni richiama in

città migliaia di visitatori. Nello stand, collocato nel
centro storico della città, oltre al materiale informativo sulla Fondazione e sul disturbo autistico,
sarà possibile acquistare oggettistica realizzata
presso l’Officina dell’arte e partecipare alla realizzazione del grande mosaico di “Vivi la città” inaugurato dalle Autorità il 2 Aprile. Ogni tessera del
mosaico corrisponde ad una offerta e ogni offerta
si trasformerà in un mattone vero per la costruzione della casa - foresteria “Vivi la città”.

22-25 APRILE - La Fondazione sarà presente con uno stand alla manifestazione Tendezamosaico presso il quartiere espositivo della Fiera di
Pordenone. Nello stand, oltre agli oggetti e alle
informazioni che attestano l’attività del Centro
lavorativo per adulti con autismo “Officina
dell’arte”, sarà presentata in anteprima l’opera
musiva che farà da immagine alla quarta edizione
di “Mosaicamente ”. La mostra, un
omaggio all’artista Amedeo Modigliani,
si terrà a Pordenone a partire dal prossimo Novembre.
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all’esterno la propria attività e le proprie iniziative.
Come potete avere InFondazione:
in formato elettronico, iscrivendovi alla nostra newsletter;
in formato cartaceo, alla reception dei Centri.
Per scriverci e/o richiedere i numeri arretrati: relazioniesterne@bambinieautismo.org
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“5 PER MILLE”...UN PO’ DI NUMERI:

ONDAZIONE INFORMA

del Comune di non limitarsi a mettere a disposizione il
terreno, ma di voler continuare nell'impegno a favore di un
Progetto e una realtà, quella della Fondazione Bambini e
Autismo da tutti i presenti definita più volte
come una delle eccellenze e dei fiori all'occhiello del territorio.
"Vivi la città" è del resto
un Progetto innovativo
e attualmente rapprePordenone - Il Pres. del Consiglio Regionale senta una sperimentadel Friuli Venezia Giulia Edouard Ballaman zione unica in Italia per
mette la sua tessera
il suo forte impatto in
termini di inclusione sociale, valorizzazione della cittadinanza e abilitazione delle persone con autismo adulte che
lavorano a Pordenone e che potranno, grazie alla nuova
casa-foresteria, pernottare in città e partecipare alle offerte culturali e di tempo libero che essa offre.
La giornata, che ha visto attivo anche un servizio telefonico per chi voleva informazioni sull'autismo, è poi continuata a Pordenone con la proiezione serale del film a tema
"Ben X" in collaborazione con Cinemazero.
Punti informativi sono stati allestiti anche a Belluno,
all’interno della mostra
“Mosaicamente3” per
l’occasione aperta tutto
il giorno, e a Parma
nella centralissima Via
Mazzini dove è stato
presentato il Progetto
“Aperto per ferie”.
Belluno - Sede della mostra
Quest’ultimo prevede
“Mosaicamente3” a Palazzo Crepadona
l’organizzazione,
a
Parma, di un Centro Estivo per ragazzi con autismo,
possibile grazie alla sensibilità della ditta “Ragni sistemi”
che, per festeggiare il decimo anniversario di attività, ha
deciso di destinare per
tutto il 2010 l’1% del
fatturato del venduto a
questo Progetto. Il
Centro estivo, che si
configurerà come un
centro diurno di otto
ore giornaliere in cui si
faranno attività ludiche
Parma - Infopoint della
e di “respiro”, funzioneFondazione in Via Mazzini
rà per due settimane.
Qualora la raccolta fondi dovesse dare ulteriori frutti sarà
possibile erogare una terza settimana di servizio con
l’obiettivo di venire incontro alle numerose richieste pervenute anche allo stesso info-point del 2 Aprile.
«Questa Giornata» continua Raffin «è stata un’occasione
per riflettere assieme attorno all’autismo e alle tante questioni che solleva, questioni a cui è chiamata a rispondere
la società tutta. Se l’autismo, infatti, è una sindrome pervasiva, pervasivo deve essere anche l'intervento che deve
essere messo in campo. Le famiglie, la scuola, il mondo
politico, i cittadini tutti, possono fare molto per migliorare
la qualità della vita di chi è affetto da questa sindrome e
dei loro familiari».
«Possono fare molto anche i media in termini di sensibilizzazione e consapevolezza dei cittadini.» conclude il Direttore della Fondazione Davide Del Duca «A tal proposito
siamo soddisfatti dell’attenzione che le iniziative della
Fondazione hanno avuto, ad esempio, sul portale del
Corriere della Sera, su Repubblica Salute, sul settimanale Vita, su SkyTG24, sulla Rai, sul Messaggero Veneto, su Il Gazzettino, Il Corriere delle Alpi, ll Friuli, TelePordenone e numerose altre testate locali, portali e siti
internet. Perché parlare e far parlare di autismo in modo
corretto significa contribuire a creare e a diffondere cultura
attorno alla sindrome e a far sentire meno sole le famiglie»

LA AGENZIA DELLE ENTRATE HA PUBBLICATO
I DATI RELATIVI AL 2008

Anche quest’anno La Fondazione Bambini e Autismo ONLUS
partecipa alla raccolta di fondi attraverso il 5x1000 per un
progetto importante che nel 2010 comincerà a vedere la sua
realizzazione. Il progetto, come molti sanno, si chiama “Vivi la
città” e consiste nella costruzione di una foresteria per le
persone con autismo adulte che lavorano a Pordenone ma non
vi risiedono stabilmente. Il progetto è sperimentale e ha già
5 per mille alla
Fondazione
Bambini e Autismo ONLUS:
annota il codice fiscale

91043880938

preso l’avvio in una sede temporanea. Nel 2010 cominceremo
a costruire la foresteria definitiva in un terreno messo a disposizione dal Comune di Pordenone. Questo progetto serve a

dare la possibilità a molti non residenti di frequentare il nostro centro lavorativo e allo stesso
tempo serve ad allenare le persone con autismo ad una vita autonoma in funzione del “Dopo di
Noi”. L’importanza di questo primo esperimento è grande in quanto consentirà ad altri volenterosi, in altre parti d’Italia, di replicare il progetto facendo tesoro della nostra esperienza.
L’anno passato abbiamo ricevuto dall’Agenzia delle Entrate i proventi riguardanti le scelte dei
cittadini a favore della Fondazione espresse nella Dichiarazione dei Redditi dell’Anno 2007.
Hanno scelto la Fondazione 1.425 contribuenti con una elargizione pari a 47.991,04 Euro
che è stata interamente destinata al progetto. In
questi giorni l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i
dati della raccolta inerenti all’anno 2008 e riferiti alla
Dichiarazione dei Redditi del 2007. Il numero delle
scelte è aumentato di 108 unità rispetto al 2007
arrivando a 1.533 contribuenti con un incremento
finanziario del 18%. Ci attendiamo di ricevere
UNA IMMAGINE SIMULATA
DELLA FUTURA STRUTTURA

nell’anno in corso - si spera - un importo pari a

56.717,09 Euro che sarà devoluto al progetto.

Considero questo un grande risultato e sono molto grata a tutti coloro che hanno riposto fiducia
in noi e nei nostri progetti. Credo altresì che con un ulteriore sforzo di comunicazione sui nostri
obiettivi si possano ottenere ulteriori consensi e mi appello anche ai molti lettori affinché, con il
passa parola tra amici e conoscenti, diano informazioni in merito al nostro progetto. I donatori
potranno monitorare l’impiego delle risorse donate alla Fondazione seguendo, di persona o
attraverso i nostri report sull’avanzamento lavori, le varie fasi della costruzione dell’edificio di
“Vivi la città”.
Il Presidente della Fondazione
Cinzia Raffin

Per saperne di più sul progetto “Vivi la città”:
www.bambinieautismo.org

LA FONDAZIONE HA UN SITO TUTTO NUOVO! NAVIGA E SCOPRILO

Il giorno 2 Aprile è stato messo online il nuovo sito web della Fondazione!
Clicca su www.bambinieautismo.org e inizia a scoprirlo! Il sito è ancora in lavorazione tuttavia si è voluto
renderlo navigabile già a partire dalla Giornata Mondiale dell’Autismo perché sin da ora si presenta
molto più dinamico e interattivo rispetto al precedente. Nel nuovo sito è già possibile, ad esempio, eseguire donazioni online attraverso il sistema di PayPal mentre ben presto una nuova sezione
“modulistica” agevolerà la gestione di alcune procedure (domande di tirocinio, richieste formative, ecc.).
Nella sola giornata del 2 Aprile i contatti al nuovo sito sono stati ben 1.146: un dato che ci spinge a
continuare nella strada intrapresa e a rendere il sito uno strumento sempre più utile e informativo.
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