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Finalmente

DOMANI ACCADRÀ
“Quale qualità nell’integrazione per i minori con
disabilità nel Friuli Venezia Giulia?”
Udine 9 Ottobre 2010 Palestra Ospedale Gervasutta
Convengo promosso dalla Consulta Regionale delle
Associazioni dei Disabili del Friuli Venezia Giulia. Al
Convegno parteciperà anche il Direttore Generale
della Fondazione Bambini e Autismo ONLUS Davide
Del Duca.

“Un futuro per l’autismo”
Catania 8 - 10 Ottobre 2010:
9° Congresso Internazionale di Autisme Europe
Partecipano al Congresso le dott.sse Cinzia Raffin e
Emanuela Sedran, Antonella Milan, Sara Belinazzi,
rispettivamente Direttore scientifico e Responsabili
dei Servizi della Fondazione Bambini e Autismo
ONLUS.

16° edizione della Festa della Zucca di Cordenons
Cordenons (PN) 24 Ottobre 2010
La Fondazione Bambini e Autismo ONLUS sarà
presente con un suo stand a questa popolare festa in
provincia di Pordenone. Nello stand saranno esposti i
prodotti dell’Officina dell’arte, il Centro lavorativo per
adulti della Fondazione, e sarà portata avanti una
raccolta fondi i cui introiti saranno destinati ad incrementare il budget del progetto “Vivi la città”.

“Autismo: spiegazione di un enigma”
Cordenons (PN) 26 Ottobre 2010
Lezione magistrale del Direttore scientifico della
Fondazione Bambini e Autismo ONLUS Cinzia Raffin
all’interno dell’anno accademico 2010 - 2011
dell’UTEA (Università della terza età e degli adulti).
La lezione si terrà alle ore 17.00 nella Sala Consiliare
del Centro Culturale “Aldo Moro”.

“Mosaicamente3: Omaggio a Andy Warhol”
Brazzà (UD) 6-7-8 Novembre 2010
Esposizione di mosaici realizzati all’Officina dell’arte e
dedicati a Warhol. La mostra, infatti, dopo i successi
di Pordenone, Belluno e Trieste, approda ora anche
nel castello di Brazzà con il coinvolgimento del Comune di Moruzzo, della Proloco di Brazzacco, dei Lions
Club di Udine e grazie alla gentile concessione dei
proprietari del Castello.

Verifica annuale per la Qualità
Pordenone 7-8 Novembre 2010
Si terrà a novembre la annuale visita del Cermet
presso tutte le sedi pordenonesi della Fondazione
Bambini e Autismo. Tutti i servizi della Fondazione
infatti sono certificati qualità ai sensi della norma ISO
9001:2008, la corretta applicazione della quale viene
verificata ogni anno a cura dell’ente di Bologna.

Mosaicamente4 Omaggio a Modì
Pordenone 19 Novembre - 19 Dicembre 2010
Aprirà a Novembre a Palazzo Montereale Mantica la
quarta edizione di Mosaicamente, la mostra di opere
musive realizzate all’Officina dell’Arte e dedicate ai
grandi Maestri. Quest’anno la mostra consisterà nella
reinterpretazione a mosaico di lavori di Amedeo
Modigliani.

Mercatino di Natale
Pordenone Dicembre 2010
Come ogni anno non mancherà la tradizionale
“casetta” della Fondazione Bambini e Autismo ONLUS tra quelle che danno vita al mercatino di natale
allestito nel mese di Dicembre in Piazza XX Settembre dal Comune di Pordenone.
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siamo!

Sarà posata mercoledì 20 Ottobre la prima pietra della struttura dedicata al Progetto “Vivi la città”
che, come i lettori sanno, riguarda la realizzazione di una foresteria per le persone con autismo adulte che lavorano a Pordenone.
All’evento - che inizierà alle ore 13.45 presso l’Officina dell’arte in Via Molinari 41 a Pordenone, per
poi spostarsi nel vicino terreno di via Roggiuzzole dove la prima pietra sarà posta - hanno già assicurato la loro presenza il Presidente della Regione Renzo Tondo, il Sindaco di Pordenone Sergio Bolzonello, il Vescovo di Concordia Pordenone Ovidio Poletto, il Presidente della Consulta Regionale
per l’Handicap Mario Brancati e siamo in attesa di altre importanti conferme.
«Questo evento rappresenta un punto di arrivo e assieme di partenza» dice il Direttore della Fondazione Davide Del Duca «E’ un punto di arrivo perché indica che tutte le procedure burocratiche relative al terreno destinato alla futura struttura si sono concluse positivamente, con la concessione alla
Fondazione Bambini e Autismo del diritto di superficie da parte del Comune di Pordenone e il successivo permesso di costruire. Non di meno, indica che l’attività di raccolta fondi intrapresa nell’anno
precedente ha dato frutti tali da permetterci oggi di iniziare i lavori. Ma è anche e soprattutto un nuovo punto di partenza perché subito dopo la cerimonia di posa della prima pietra sarà allestito il cantiere e si inizierà la costruzione vera e propria della struttura. Credo che per i grandi e i piccoli donatori che ci hanno portato a questo punto del progetto, così come per le tante famiglie che vivono il
problema dell’autismo, questa sia una occasione da non perdere per cominciare a vedere la concretizzazione di un sogno».
L’apertura della cerimonia del 20 Ottobre all’Officina dell’Arte è una scelta che vuole sottolineare la
continuità del progetto con quest’ultima, dato che la futura foresteria permetterà di risiedere in città in
particolare alle persone con autismo quotidianamente impegnate in Officina dell’arte che è il Centro
Diurno Lavorativo della Fondazione per persone autistiche adulte. «L’Officina è anch’essa una realtà
unica nel suo genere, ma certamente la fruizione quotidiana da parte delle persone residenti fuori
provincia, magari a Trieste o Udine, non è agevole» continua Del Duca «Il poter contare su una struttura residenziale del tipo “foresteria”, dove fermarsi a dormire la notte per poi rientrare al lavoro al
mattino, significa certamente offrire la possibilità a nuovi utenti di frequentare l’Officina la quale potrà
così esprimere a pieno tutta la sua valenza regionale e extraregionale».
Il progetto “Vivi la città” del resto non nasce isolato ma fa parte di una rete di servizi che si caratterizza per completezza e globalità, dove ciascun servizio e programma rappresenta un tassello pensato
e progettato in modo coerente e longitudinale. In particolare, la combinazione di “Officina dell’Arte” e
“Vivi la città” - permettendo la messa in atto di “Progetti di vita” integrati, basati sul lavoro e la autonomia abitativa assieme, all’interno di ambienti protetti ma inseriti nel cuore della vita cittadina e fondati
sulla costruzione continua di autonomie e abilità - può fare molto per migliorare la qualità della vita
delle persone autistiche attraverso un percorso di abilitazione che non può e non deve cessare con il
raggiungimento dell’età adulta. Questo approccio segna concretamente il definitivo superamento di
una logica di tipo assistenziale e la conquista di una partecipazione e una inclusione sociale reali e
non solamente proclamate.
«Per tutti questi motivi» conclude Del Duca «arriviamo all’appuntamento del 20 Ottobre pieni di entusiasmo e di energia, pronti ad aprire un cantiere che porterà ad una struttura destinata a introdurre
grandi novità nel panorama dei servizi per l’autismo. Invitiamo pertanto tutta la comunità a non mancare a questo importante appuntamento in città e a continuare a starci vicino perché la raccolta fondi
non è ancora finita. Le risorse attualmente a disposizione permettono infatti di arrivare sino “al grezzo” della costruzione, l’attività di fund raising è pertanto ancora in corso e siamo certi che la possibilità di visitare con i propri occhi il cantiere e di “toccare con mano” lo stato di avanzamento dei lavori
possa darle nuova linfa e rappresentare un concreto feedback per i donatori che hanno creduto e
crederanno nel Progetto»
Per sostenere il Progetto clicca qui
Per scaricare l’invito per l’evento di posa della prima pietra clicca qui
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 o scaricandolo dal nostro sito
in formato cartaceo, alla reception dei Centri
Per scrivere alla redazione: relazioniesterne@bambinieautismo.org, per leggere i numeri arretrati:
www.bambinieautismo.org/notiziario

Telefono: 0434 247550

Foglio informativo pubblicato da Fondazione Bambini e Autismo ONLUS. Stampato in proprio.
Direttore Responsabile: Davide Del Duca.

Per scrivere alla redazione via mail: relazioniesterne@bambinieautismo.org,

Centri operativi: Centro diagnostico, riabilitativo, formativo Via Vespucci 8/a Pordenone (PN); Centro riabilitativo: Via Ferraris 13/b Fidenza (PR); Villa Respiro Via I.Svevo 2 Cordenons (PN); Officina dell’Arte Via Molinari 41
Pordenone (PN). Telefono Segreteria generale: 0434 29187.
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su www.bambinieautismo.org/contenuti-video

aspettando Modì… la mostra si avvicina
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19 Novembre -19 Dicembre 2010
Palazzo Montereale Mantica Pordenone
Le opere della mostra sono realizzate all’Officina
dell’arte, il Centro diurno lavorativo per persone con
autismo adulte che fa parte della rete di
servizi della Fondazione Bambini e Autismo ONLUS.
www.bambinieautismo.org

