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DOMANI ACCADRÀ

TEMPO DI BILANCI

InFondazione è pubblicato dalla Fondazione Bambini e Autismo, V. Vespucci 8/a PN.

La Fondazione Bambini e Autismo chiude il bilancio
2009 con i conti in ordine e riuscendo a destinare un
piccolo avanzo all’incremento del budget destinato a
“Vivi la città”. Non è poca cosa visti i tempi in cui viviamo, segnati da una crisi economica globale. Non solo, la
Fondazione nel 2009 ha ampliato i suoi servizi e per
questo motivo ha assunto nuovo personale, in assoluta
contro tendenza rispetto alle molte aziende profit e non
profit che hanno dovuto licenziare. A cosa si devono
questi risultati? Direi alla politica oculata del Consiglio di
Amministrazione, sempre attento a promuovere azioni
che non mettano in discussione il bilancio. Il Consiglio
ha inoltre operato scelte strategiche miranti a diversificare le risorse dell’Organizzazione e maturate dalla costatazione che negli anni le risorse pubbliche non sono
sempre state certe nella quantità, difficilmente possono
essere aumentate in divenire e certamente non sono in
grado di coprire da sole le spese che la Fondazione
affronta per offrire agli utenti e alle loro famiglie servizi di
alta Qualità. Per erogare maggiori servizi rispetto al
passato e quindi per far forte al relativo incremento dei
costi, la Fondazione ha messo in atto una ulteriore
razionalizzazione degli interventi promuovendo contemporaneamente la ricerca di risorse nel privato con azioni
di fund raising mirate. Un esempio di questo lavoro è la
raccolta fondi per il Progetto “Vivi la città” che mira alla
costruzione di una foresteria per le persone con autismo
adulte che lavorano a Pordenone ma non vi risiedono
stabilmente. Iniziata nel 2008, la raccolta ha avuto nel
2009 un incremento del 57%, il che permetterà di iniziare i lavori di costruzione quest’anno. La nostra soddisfazione per i risultati ottenuti ci permette di portare avanti
la nostra mission con serenità continuando a rimanere
un punto di riferimento solido per le tante famiglie che si
rivolgono a noi, consci che le linee strategiche che
hanno portato la Fondazione ad una buona gestione con
risultati di bilancio positivi negli anni non debbano essere abbandonate.

ALTRI BILANCI

Recentemente la cronaca nera ci ha dato notizia di un
suicidio (non riuscito) e di un omicidio plurimo (riuscito)
avvenuto a Gela. Una mamma, in preda alla depressione, si butta nel mare in tempesta con i suoi due figli di
cui il più grande (11 anni) autistico. I bambini muoiono
affogati. Lei riemerge dalle acque perché il mare non ha
voluto anche la sua morte. Fin qui la cronaca. Sono
passati pochi giorni e ora nessuno ne parla più. Come
più volte c’è capitato di sostenere in passato, di autismo
sui media spesso si parla “se ci scappa il morto” altrimenti la cosa non interessa. Queste morti assurde
capiteranno ancora? Probabilmente sì perché manca in
Italia una rete diffusa di servizi e di solidarietà. La famiglia è sola e molto spesso, come in questo caso, composta da un solo coniuge e dai figli piccoli o in difficoltà.
In molti nel nostro Paese, a cominciare da chi si occupa
di autismo, per finire a coloro che hanno il potere di fare
le leggi, non trascurando gli “addetti ai lavori”, devono
fare qualche cosa in più per evitare queste morti assurde. Bisogna riconoscere l’autismo presto per attivare
percorsi precoci di educazione speciale e di sostegno
alle famiglie e, non di meno, ricordarsi che l’autismo
continua anche dopo i diciotto anni ed è quindi necessario costruire servizi anche per gli adulti.
Uno sforzo dunque da parte di molti, per non essere
costretti a scrivere ancora di morti innocenti e di dolori
indicibili, uno sforzo per dare una risposta, certo complessa e difficile, ma possibile nell’Italia del terzo millennio.
Davide Del Duca
Direttore Fondazione Bambini e Autismo ONLUS
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Sabato 8 Maggio, presso il Centro Congressi
Stazione Marittima di Trieste, si terrà il Convegno
“Orto del Sole” organizzato dall’Associazione di
Volontariato per Adulti diversamente abili “La Strada dell’Amore”. Tra i relatori anche la dott.ssa
Emanuela Sedran con un intervento dedicato al
tema della Presa in carico Globale. Per informazioni sull’evento: lastradadellamore@libero.it.

Prenderà avvio il 17 Maggio il corso di aggiornamento teorico-pratico dal titolo “La diagnosi e la
presa in carico di persone con autismo adulte”
all’interno dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4
“Medio Friuli”. Il corso avrà come docenti le
dott.sse Emanuela Sedran e Antonella Milan responsabili, rispettivamente, dei Programmi lavorativi e del Servizio diagnostico della Fondazione
Bambini e Autismo ONLUS.

A Fidenza sabato 22 Maggio si terrà il seminario
Esce il 14 Maggio nelle sale italiane il film di Max
Mayer “Adam” (USA 2009), storia d’amore tra Beth,
una giovane scrittrice, e Adam, un ragazzo carino,
appassionato di astronomia e affetto da sindrome di
Asperger.
Il film, di tutt’altro genere rispetto al recente “Ben X”,
affronta il tema dell’autismo da un ulteriore punto di
vista, in modo più “leggero”, ma non per questo,
sembra, meno toccante o verosimile.
Noi siamo curiosi di vederlo e non mancheremo
all’appuntamento!
Nell’attesa di recarvi al cinema, ulteriori informazioni
sono reperibili nel sito www.comingsoon.it, dove è
visibile anche il trailer in lingua originale.

UN CLIC PER VIVI LA CITTÀ

Da oggi puoi sostenere la campagna “Vivi la città”
anche diffondendo la nostra locandina o inserendo
nel tuo sito internet o portale il nostro banner.
In quest’ultimo caso, in particolare, a te non costa
nulla, per noi invece significa molto: la possibilità di
informare sul nostro Progetto nuove persone, in
primo luogo le famiglie che vivono il problema, ma
anche potenziali sostenitori, associazioni, istituzioni, operatori del settore.
Per saperne di più: CTRL + clic qui.
oppure chiamaci al numero 043429187.

rivolto a insegnanti, educatori e genitori dal titolo
“Conoscere per educare - Autismo ed educazione:
il ruolo della Scuola”. Tra i relatori anche Paola
Mattioli, Direttrice del Centro Operativo della Fondazione Bambini e Autismo con sede a Fidenza,
con un intervento dal titolo “Esperienze italiane di
educazione personalizzata nella scuola di tutti”.
Per informazioni sull’evento:
http://www.angsaonlus.org/conoscerexeducare_fidenza.pdf

Si terrà venerdì 28 Maggio il “Corso di perfezionamento per l’assistenza all’autismo” rivolto a
Pedagogisti, Educatori, Operatori Socio-Sanitari e
Insegnanti e organizzato dalla Scuola in Neuropsichiatria Infantile dell’Università di Verona in collaborazione con ANGSA Veneto ONLUS.
Tra i relatori anche il Responsabile scientifico della
Fondazione Bambini e Autismo, la dott.ssa Cinzia
Raffin, con un intervento dedicato al “Parent
training”. Per saperne di più sull’evento:
http://www.angsaonlus.org/veneto/brochure_verona.pdf

AGGIORNAMENTO INTERNO

Il 12, 13 e 14 Maggio si terrà a Forlì la Terza Edizione del Festival del Fund Raising realtà nata da
un gruppo di ex studenti del Master in Fundraising
dell’Università degli Studi di Bologna.
All’evento sarà presente anche il Direttore della
Fondazione Bambini e Autismo Davide Del Duca.
Per saperne di più: www.festivaldelfundraising.it

Parteciperà anche un membro dell’équipe della
Fondazione Bambini e Autismo al Corso di formazione “Fare Fund Raising nelle piccole organizzazioni non profit: un’operazione possibile” tenuto a
Udine da Paolo Celli è organizzato da Centrale
Etica in collaborazione con Infohandicap
e Hattivalab nei giorni venerdì 4 e sabato
5 Giugno.
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UN GRAZIE A TUTTI GLI AMICI DELLA FONDAZIONE
ASSOCIAZIONE S. GREGORIO: ANCORA UNA VOLTA PER LA FONDAZIONE

Si è conclusa con soddisfazione l’edizione 2010 di Tendenza
mosaico, l’appuntamento nazionale sull’arte musiva che si è
tenuto alla Fiera di Pordenone dal 22 al 25 Aprile.
Sviluppata con la formula della mostra-convegno, Tendenza
Mosaico è una manifestazione fieristica unica nel suo genere,
che ha messo in mostra le migliori aziende artigiane del settore
musivo, i produttori delle
materie per la lavorazione
e il mondo della sperimentazione artistica creando
un fertile punto di incontro
per laboratori, scuole di
form azi one,
azi ende,
architetti e designer.
Presente anche uno stand
dell’Officina dell’arte con il mosaico partecipato di “Vivi la città” e
con, in anteprima, un’opera della futura edizione di Mosaicamente dedicata a “Modì”.
«Sta diventando ormai una piacevole tradizione l’anticipazione,
durante questo appuntamento, di quelle che sono le “immaginicopertina” delle future
mostre
dell’Officina
dell’arte» dice Davide Del
Duca, Direttore della Fondazione Bambini e Autismo cui l’Officina fa
capo
.«Quest’anno
abbiamo presentato una
intensa interpretazione a
mosaico di un’opera del maestro Modigliani eseguita, come
sempre, dalle persone con autismo che lavorano all’Officina
dell’arte».
Particolarmente soddisfatto del lavoro anche Davide Shaer il
mosaicista professionista che opera all’Officina: «Hanno lavorato tutti molto bene, in sintonia con ciò che stavano creando: il
risultato è un’opera che “ha un anima” e che è capace a nostro
avviso di comunicare emozione».
«Tendenza Mosaico è stata anche un’occasione per noi di
confrontarci con l’esterno e con il pubblico in una cornice che
rappresenta un utile momento di scambio tra
operatori del settore»
c onc l ude
D el
D uc a
«perché il fatto che
l’Officina dell’arte sia un
Centro diurno non ci fa
trascurare gli aspetti produttivi e professionali dei
laboratori che, nel rispetto
delle persone che vi lavorano, sono in tutto e per
tutto uguali agli altri laboratori del settore. I prodotti e
le creazioni artistiche
dell’Officina possono così
mirare a una propria piccola nicchia di mercato, accrescendo l’autostima delle persone con
autismo che li hanno creati le quali sono forti del fatto di non
essere impegnate in lavoretti puerili e fini a se stessi ma in
opere con una propria dignità, che vengono acquistate, esposte,
ammirate»

L’ Associazione

S. Gregorio ha donato anche
quest’anno 500 euro alla Fondazione Bambini e Autismo ONLUS.
All’Associazione, che ancora una volta ha mostrato di
credere nell’operato della Fondazione e si è impegnata
a favore dell’autismo, va tutto il nostro affetto e la nostra gratitudine. I fondi sono stati raccolti, come gli anni
passati, durante il tradizionale “Pan e vin” organizzato
nel Quartiere delle Grazie a Pordenone e successivamente consegnati alla Direzione della Fondazione durante una visita dei rappresentanti
della S. Gregorio al Centro riabilitativo e amministrativo di Via Vespucci. La somma sarà
destinata al progetto “Vivi la città”.

DREAM CARP REVOLUTION: QUANDO LA GARA SI FA SOLIDALE

Un contributo di 1.000 Euro è arrivato anche dagli
Organizzatori dal primo Enduro Benefico di Carp
Fishing sul fiume Dese che hanno voluto devolvere alla
Fondazione Bambini e Autismo ONLUS il ricavato della
manifestazione. L’evento, organizzato da Dream Carp
Revolution sede periferica di CFI n. 144 di Mestre in
collaborazione con la Gold Carp sede periferica CFI n.
82 di Venezia, si è tenuto nei giorni 23, 24 e 25 Aprile.
Poco dopo Luca Caridi, in rappresentanza
dell’Associazione Dream Carp ha consegnato ufficialmente l’importo al Presidente e al Direttore della Fondazione. La somma anche in questo caso sarà destinata al
Progetto “Vivi la città” che, come è stato descritto a
Caridi, prevede la costruzione di una casa-foresteria per
le persone con autismo che lavorano a Pordenone. La
donazione della Dream Carp rappresenta quindi un altro mattone per “Vivi la città”, la posa
simbolica del quale è avvenuta con la collocazione da parte di Caridi di un’altra tessera nel
mosaico partecipato che raffigura la futura casa-foresteria. «Ogni volta che ci viene donata
una somma per “Vivi la città”» ha detto la responsabile delle relazioni esterne della Fondazione Odette Copat «facciamo mettere al donatore una tessera e poi una firma nel mosaico.
Ogni tessera racconta quindi un gesto di solidarietà e ci avvicina un po’ di più all’obiettivo
finale, ovvero alla raccolta della somma necessaria per trasformare questa casa in mosaico in
una casa vera»
Caridi ha visitato le sedi pordenonesi della
Fondazione, toccando con mano il lavoro che
quotidianamente viene portato avanti negli
ambulatori per la diagnosi, nelle aule riabilitative
e nei laboratori professionali. «Siamo molto contenti quando un donatore viene a conoscere
da vicino la realtà che ha scelto di sostenere» conclude Copat «Per noi significa un momento di condivisione del nostro lavoro mentre il donatore ha l’occasione di vedere con i propri
occhi ciò a cui ha contribuito. Questo è molto importante perché crediamo che un aspetto
rilavante della donazione, sia la possibilità di partecipare ad una realtà, in qualche modo di
entrarne a far parte, uniti dalla comune missione di migliorare la qualità della vita di molte
famiglie».

AMICI, FAMILIARI, VOLONTARI…
UN GRAZIE ANCHE ALLE PERSONE CHE CI SONO VICINE

Familiari, cittadini che visitano i nostri stand, amici, volontari, sono diverse le persone che
con piccoli grandi gesti hanno scelto e scelgono di pensare alla Fondazione Bambini e
Autismo con donazioni, volontariato, aiuto. In occasione di momenti felici, ad esempio scegliendo le bomboniere dell’Officina dell’Arte, in occasione di momenti tristi, ricordano i propri
cari con un gesto di solidarietà o, ancora, donandoci alcune ore di volontariato o
venendoci a trovare alle molte iniziative che organizziamo nel territorio.
A tutte queste persone va il nostro grazie e il nostro affetto.

Per scrivere alla redazione via mail: relazioniesterne@bambinieautismo.org,
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il Codice Fiscale: 91043880938

Fondazione Bambini e Autismo ONLUS, V. Vespucci 8/a, 33170 Pn - www.bambinieautismo.org

InL FFondazione

mensile con cui la Fondazione Bambini
e Autismo ONLUS vuole far conoscere
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.

Telefono: 0434 247550
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