InFondazione
LA FONDAZIONE INFORMA

RIFLESSIONI DI UN VIP
(Volontario In Potenza)

“Finite le vacanze, con il rientro al lavoro e la ripresa delle normali attività della vita
quotidiana, famiglia - lavoro - impegni - amici… mi chiedo:
e se quest’anno arricchissi la mia vita quotidiana di un’esperienza in più?
Di un’esperienza che dia alla mia vita ancora più senso, passione, amicizia, affetto,
soddisfazione.
Di un’esperienza che significhi prendermi cura di me stesso, la parte più vera di me
stesso intendo, non quella che vogliono convincerci vada trattata solo con lo
shopping o la tv spazzatura, ma quella che va alimentata e curata e arricchita con
le cose vere dell’esistenza: il sorriso di un bambino, un nuovo amico, un progetto
importante, un’iniziativa a favore di chi è meno fortunato di me.
Di un’esperienza che mi faccia riempire un po’ del mio tempo libero che, proprio
perché poco è un bene preziosissimo che non voglio “svendere”, di sentimenti e
gesti altrettanto preziosi, impagabili e appaganti assieme.
Di un’esperienza che mi dia l’adrenalina buona della vita, magari proprio facendo
qualcosa per gli altri, perché chi ha provato a fare qualcosa di bello per gli altri sa
quale può essere l’euforia, la carica e l’energia che dà la consapevolezza di essere
stato importante per qualcuno o per qualcosa in cui si crede. Quanto questo faccia
sentire grandi e vivi.
… E se quest’anno diventassi un volontario?”
Ci sono diversi modi per fare del volontariato alla Fondazione Bambini e Autismo, a
seconda della propria possibilità, propensione e disponibilità. Di seguito trovi alcuni
esempi. Non esitare a contattarci per saperne di più o per trovare con noi la formula più adatta a te! E ricorda: qualsiasi sarà la tua scelta non verrai mai lasciato solo
ma opererai all’interno di una equipe di professionisti che saprà accompagnarti al
meglio in questa nuova esperienza.
Ti piace stare a contatto con bambini o ragazzi “speciali”, hai entusiasmo
e passione da donare?
Cosa potresti fare: affiancare i nostri operatori durante alcune attività
educative, in particolare dei Programmi Respiro o di Vivi la città.
Quando: un weekend ogni tanto o durante le iniziative estive (Settimane
Vacanza o Punti Gioco) per quanto riguarda i Programmi Respiro. Oppure
una sera e/o notte ogni tanto, secondo la tua disponibilità, per quanto
riguarda il Programma Vivi la città. Oppure qualche ora ogni tanto, in base
alle necessità, durante le uscite sociali.
Dove: Villa Respiro (Cordenons PN) - In città e all’aperto durante le uscite
sociali e le gite (Pordenone - Fidenza PR).
Sei abile nel riparare gli oggetti, oppure ti piace il giardinaggio? O magari
sei un artigiano?
Cosa potresti fare: potresti darci una mano per piccole manutenzioni a
Villa Respiro, oppure all’interno degli altri nostri centri
Quando: in base alle necessità e alla tua disponibilità.
Dove: Pordenone - Cordenons (PN) Fidenza (PR) Te la cavi con il computer o sai usare programmi di grafica?
Cosa potresti fare: potresti dedicarci qualche ora per fare attività di “data
entry”, oppure aiutarci nella realizzazione del nostro materiale informativo
(depliant, manifesti, locandine, ecc.).
Quando: periodicamente in base alla tua disponibilità e/o durante iniziative e campagne specifiche.
Dove: Pordenone - Fidenza (PR)
Ti piace stare a contatto con la gente, sei abile nella vendita, sei un
“vetrinista” mancato, in pensione o nell’animo?
Cosa potresti fare: aiutarci a vendere i prodotti realizzati all’Officina
dell’arte con i quali il Centro contribuisce ad autofinanziarsi, in occasione
di fiere, banchetti, mostre o nella “casetta di natale”: il nostro punto vendita natalizio in P.zza XX Settembre a Pordenone!
Quando: durante eventi e manifestazioni specifiche.
Dove: Pordenone - Fidenza (PR) - Altre città durante eventi speciali
Sei un bravo comunicatore, sai coinvolgere e appassionare la gente, hai
capacità organizzative?
Cosa potresti fare: potresti aiutarci nelle nostra campagne di sensibilizzazione e di raccolta fondi aiutandoci nella organizzazione degli eventi e/o
proponendoti come standista nei nostri “info-point”
Quando: durante eventi e iniziative specifiche.
Dove: Pordenone - Fidenza (PR) - Altre città durante eventi speciali
Sei creativo e ti piace realizzare cose con la carta, la stoffa, il velcro?
Cosa potresti fare: potresti aiutare nella realizzazione di prodotti artigianali all’Officina dell’Arte oppure darci una mano nella costruzione di
materiali didattici per i nostri bambini!
Quando: durante gli orari di apertura dei Centri (9.00 - 18.30) in base alla
tua disponibilità
Dove: Pordenone - Fidenza (PR)
Hai una azienda, operi all’interno di una associazione o hai tanti amici e
contatti?
Cosa potresti fare: sostenere le nostre campagne, anche semplicemente
facendo conoscere la nostra causa, ad esempio segnalando il nostro sito
internet ai tuoi contatti, oppure contribuendo a diffondere la nostra newsletter, o partecipando ai nostri eventi, o in mille altri modi creativi che
potremmo concordare assieme.
Quando: in base alla tua disponibilità e possibilità.
Dove: Ovunque

L’OFFICINA È FIERA DI SERVIRVI …
ALLA CAMPIONARIA 2010

Sarà presente anche l’Officina dell’Arte alla 64° Rassegna campionaria Multisettoriale del
Friuli Venezia che si terrà presso la Fiera di Pordenone dal 4 all’11 Settembre 2010.
La rassegna sarà inaugurata ufficialmente sabato 4 alle ore 11.00 presso la Sala Congressi della Fiera e rimarrà aperta fino a sabato 11.
L’Officina per l’occasione presenterà una serie di prodotti decorati a mosaico che spazieranno dai porta-ritratti in legno, alle ceramiche, all’oggettistica d’arredo. “I prodotti che
verranno presentati quest’anno puntano molto sul colore” racconta Davide Shaer uno dei
mosaicisti che operano all’interno dell’Officina in affiancamento alle persone con autismo
e agli operatori terapeutici “Abbiamo sperimentato nuovi accostamenti cromatici e decori
ispirati al design contemporaneo. Il risultato è piacevole e originale”
“La nostra collaborazione con la Fiera di Pordenone” spiega Davide Del Duca, Direttore
dell’Officina “è ormai consolidata. È recente ad esempio la nostra partecipazione a TendenzaMosaico la manifestazione che lo scorso aprile ha messo in mostra le migliori aziende artigiane del settore musivo, offrendoci la possibilità di un proficuo confronto con altre
realtà professionali del settore”.
La Fiera Campionaria in particolare rappresenta un’occasione per le persone inserite nel
Centro Diurno Lavorativo Officina dell’Arte di far conoscere i propri lavori a un pubblico
misto e diversificato e offre a quest’ultimo spunti utili e idee regalo. “I prodotti dell’Officina”
continua Shaer “sono un’ottima soluzione per la regalistica, anche di tipo aziendale, per
celebrare eventi speciali, battesimi, matrimoni, lauree, anniversari. Sono belli, originali,
personalizzabili, e portano con sé il valore aggiunto della solidarietà e del sostegno a un
Servizio importante” Il ricavato delle vendite contribuisce infatti al sostentamento del Centro, rappresentando al contempo un feedback, in termini di gratificazione e autostima, per
le persone con autismo che vi lavorano. Un motivo in più per visitare la Campionaria 2010!
Lo stand dell’Officina si trova al Padiglione 1, gli orari di apertura sono i seguenti:
Giorni feriali: dalle 16.00 alle 21.00 - Sabato 4 e Sabato 11 Settembre: dalle 10.00 alle
23.00 - Domenica 5 e domenica 12 settembre e mercoledì 8 settembre: dalle 10.00
alle 21.00. La Fondazione Bambini e Autismo mette a disposizione un certo numero di
biglietti a prezzo ridotto per i dipendenti, i volontari o i familiari interessati. Per info.: 0434
29187. Per ulteriori informazioni sull’evento: www.campionariapordenone.it

CI SAREMO ANCHE NOI …
CON I NOSTRI LIBRI!

Come ogni Settembre, Pordenone si riempie di scrittori, lettori appassionati, eventi,
iniziative e soprattutto libri, libri e ancora ibri! È Pordenonelegge la festa del libro con gli
autori che quest’anno si terrà da mercoledì 15 a domenica 19, con la presenza di nomi
illustri della letteratura nazionale e internazionale.
La Fondazione Bambini e Autismo ONLUS sarà presente, con i propri libri, nello spazio
dedicato alle Associazioni. In occasione dell’avvio del Progetto “Vivi la città” e della
campagna ad essa collegata, infatti, l’idea è di riproporre alcune pubblicazioni che raccontano la nascita e la storia della rete di Servizi della Fondazione in un momento in cui
tale rete si va allargando ulteriormente, in modo tale da favorire la contestualizzazione
del nuovo progetto “Vivi la città”. Quest’ultimo infatti non nasce slegato dal territorio ma
si inserisce all’interno di un sistema di servizi consolidato e organizzato del quale rappresenta un preciso tassello.
Il Programma completo della manifestazione su www.pordenonelegge.it
InFondazione è il foglio informativo 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
Per scriverci: relazioniesterne@bambinieautismo.org, per leggere i numeri arretrati:
www.bambinieautismo.org/notiziario
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CONCLUSO CON SUCCESSO "APERTO
PER FERIE", IL PRIMO ESPERIMENTO DI
CENTRO ESTIVO PER RAGAZZI CON AUTISMO IN PROVINCIA DI PARMA.
18 LE FAMIGLIE COINVOLTE IN UNA INIZIATIVA CHE
HA RACCOLTO LA SOLIDARIETÀ DI MOLTI.

Si è concluso con soddisfazione, e con il coinvolgimento di ben 18

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

UN CLIC PER “VIVI LA CITTA” …

ONDAZIONE INFORMA

tra bambini e ragazzi con una età compresa tra i 6 ai 18 anni, il Progetto "Aperto per ferie" che ha visto il Centro riabilitativo di Fidenza
della Fondazione Bambini e Autismo ONLUS organizzare a Parma
nel mese di Luglio un Centro Estivo specifico per persone autistiche.
Fondamentale, per la sua realizzazione, il sostegno della azienda
“Ragni Sistemi” che ha voluto festeggiare i suoi vent’anni di attività
finanziando il progetto. «Le persone con autismo» spiega la Direttrice
del Centro Paola Mattioli «hanno bisogno di riempire il tempo libero in
modo gradevole e gratificante ma hanno difficoltà ad organizzarsi e a
prendere l'iniziativa, così come possono avere difficoltà nel portare a
termine qualcosa senza la presenza di qualcuno al loro fianco, avere
interessi ristretti “non funzionali” e “non condivisibili” o, ancora, ricordare a fatica regole convenzionali come quelle che sottendono
ai giochi di società e simili. Per questi ed altri motivi, è utile un centro
estivo “tagliato su misura” per persone con autismo che rappresenti
un ambiente ricreativo sereno e significativo in cui apprendere e sviluppare competenze ed abilità comunicative, relazionali, di autonomia
e di gestione del tempo libero. Allo stesso tempo, l'offerta estiva permette alle famiglie di avere un po' di "respiro" e un po'
di preziosissimo tempo libero per "ricaricare le pile"».
«Abbiamo scelto il tema dell’autismo non a caso» dicono i soci della
Ragni Sistemi «sia perché riteniamo che sia una condizione esistenziale difficile, ancora poco conosciuta e che mette a dura prova ogni
giorno migliaia di famiglie in tutta Italia, sia perché conoscevamo la
professionalità, serietà e dedizione della Fondazione Bambini e Autismo e sapevamo che avrebbe realizzato un progetto d’eccellenza».
Durante le tre settimane di durata del Servizio per i partecipanti sono
state organizzate gite al mare, in montagna, in campagna e in diversi
parchi di divertimento, con un giusto mix di attività fuori e dentro il
Club Pro Parma che ha ospitato il Centro Estivo. «Al Presidente e a
tutti i soci del Club Pro Parma va un nostro particolare ringraziamento» continua la Direttrice Mattioli «perché hanno saputo ospitare le
nostre iniziative con assoluta disponibilità. I bambini e gli operatori
hanno potuto contare sulla gentilezza e la cordialità di tutti in una
cornice splendida, non solo dal punto di vista umano, ma anche per
la cura degli ambienti, dei giardini e degli impianti sportivi. Ma sono
molti quelli che hanno concorso alla riuscita del Progetto, della Società Agricola Valserena, allo staff del parco Parmaland, ai gestori dei
tappeti elastici di Cittadella: ovvero tutti coloro che ci hanno accolto,
splendidamente, in occasione delle gite e delle uscite».
Il Centro Estivo è stato molto apprezzato dagli utenti e dalle loro famiglie che già chiedono se sarà possibile organizzarlo anche il prossimo
anno «La Ragni Sistemi» conclude Mattioli «ha fatto veramente un
bel regalo ai ragazzi con autismo per i quali il Servizio è stato di grande aiuto. Ci auguriamo, per la prossima estate, di trovare uno o più
"sponsor" altrettanto generosi così da poter bissare la positiva esperienza».
Per info: 0524 524047, bambinieautismo-pr.segr@adslnet.it

B E N V E N U T A E L E N A!
Il 24 Agosto alle ore 14. 41 è nata Elena, 3 Kg e 660
grammi di bellezza!
Al papà Federico e alla mamma Elisa, psicologa
dell’équipe della Fondazione, vanno le nostre congratulazioni e i nostri più cari auguri.

su www.bambinieautismo.org/contenuti-video

A SETTEMBRE FACCIAMO IL

… GIOCANDO!

T

erminata anche la seconda “Settimana Vacanza” organizzata dalle sedi
pordenonesi della Fondazione Bambini e Autismo all’interno del Parco San
Floriano di Polcenigo, è in corso in questi giorni il “Punto Gioco” 2010.
Il Punto Gioco, che come le Settimane Vacanza fa parte dei Programmi Respiro estivi della Fondazione, si svolge in Villa Respiro a Cordenons e coinvolge
quest’anno bambini, con una età compresa tra i 6 e i 12 anni, per un totale di 9
partecipanti.
Le attività sono rivolte ai bambini con e senza autismo assieme per favorire lo
scambio tra pari in un ambiente in cui i bimbi autistici possono trovarsi a loro
agio, esprimersi al meglio e sperimentarsi in giochi e proposte divertenti e adeguate alle loro esigenze, ma allo stesso tempo piacevoli e “accattivanti” anche
per gli altri coetanei. Quest’ultimi al contempo imparano a rapportarsi con le
differenti abilità, a calarsi nei “panni degli altri” e a conoscere e sperimentare le
competenze dei loro compagni con autismo, competenze che possono emergere proprio in virtù di un ambiente favorevole.
Gli obiettivi educativi quindi riguardano tutti e fanno del Punto Gioco
un’esperienza che, pur non perdendo gli aspetti ludici e creativi che la caratterizzano, è anche un’occasione di apprendimento, di crescita e di scambio reciproco.
Tra le proposte di quest’anno, oltre ai giochi negli spazi verdi della Villa, anche
giornate in piscina, gite al parco di Villa Varda, uscite ai giochi gonfiabili di Torrilandia - che dà il proprio contributo all’iniziativa garantendo ai bambini
l’entrata gratuita -, ma anche alla fattoria didattica di Gelindo dei Magredi o, in
caso di pioggia, alla casa delle farfalle di Bordano.
A seguire i bambini vi è sempre il team multidisciplinare di operatori specializzati della Fondazione.
L’esperienza è anche oggetto quest’anno di una Tesi di Laurea del Corso di
Studi in Scienze dell’educazione: un tesista affiancherà pertanto gli operatori, in
veste di osservatore, durante le diverse fasi di erogazione del servizio.
Per saperne di più sul Punto Gioco e sugli altri servizi del Programma Respiro:
“Per il weekend vado in Villa: un modello nuovo di programma respiro per persone con autismo” Franco Angeli richiedibile anche presso la Segreteria della
Fondazione.

Alcuni momenti dei Programmi Respiro della Fondazione

