InFondazione
LA FONDAZIONE INFORMA

DOMANI ACCADRÀ
Incontri
Il 21 Marzo a Bologna presso il Servizio di Salute
mentale - Dipendenze Patologiche e Salute nelle
carceri della Regione Emilia Romagna - si riunisce la
Consulta Regionale della Salute Mentale dell’Emilia
Romagna per un resoconto sull’applicazione del
PRIA (Programma Regionale Integrato per i disturbi
dello spettro Autistico) relativo all’attività del triennio
2008-2010 e per affrontare la nuova programmazione
2011-2013.
Partecipa all’incontro Cristiana Torricella Presidente
dell’Associazione Bambini e Autismo ONLUS di
Parma.
Formazione a Merano
Inizia nel mese di Marzo e proseguirà nel mese di
Aprile presso la Neuropsichiatria Infantile di Merano
(BZ) un corso di approfondimento di tipo teorico e
pratico sull’autismo.
Docenti il direttore scientifico e la responsabile del
servizio riabilitativo della Fondazione Bambini e Autismo Cinzia Raffin e Emanuela Sedran.

C A C C I A

Giornata Mondiale dell’Autismo
Il 2 Aprile si celebra la Giornata Mondiale
dell’Autismo istituita dall’ONU. Come ogni anno, la
Fondazione ha in cantiere eventi e iniziative per
stimolare la riflessione e la partecipazione della comunità attorno all’argomento autismo. Il Programma,
in allegato a questo numero di Infondazione, è disponibile online in pdf su www.bambinieautismo.org e in
formato cartaceo negli esercizi pubblici delle città di
Pordenone e Parma.

M A E S T R O

Inizia la caccia al maestro per indovinare chi sarà il prossimo pittore omaggiato da “Mosaicamente 5”
la annuale mostra di opere musive realizzate all’Officina dell’arte e dedicate ogni anno a un artista diverso.
Nelle edizioni passate l’Officina si è cimentata nelle interpretazioni a mosaico delle opere degli artisti del
Futurismo, in occasione del relativo centenario, e poi di maestri come Paul Klee, Andy Warhol e Amedeo
Modigliani.
Le prime opere della futura “Mosaicamente 5” sono già state create, altre saranno realizzate durante i prossimi mesi per arrivare pronti all’inaugurazione della mostra a Novembre 2011.
Chi è l’artista prescelto che ispira le opere degli utenti dell’Officina? Qui sopra il primo indizio: alcuni dettagli di
un’opera che, se non ancora rivelatori dell’artista prescelto, sono già in grado di suggerire quella particolare
cura nei dettagli che mettono i nostri “speciali” artigiani nella creazione.
Altri indizi strada facendo sul sito www.bambinieautismo.org e sulle pagine di Infondazione

Formazione a Cosenza
Il 27, 28 e 29 Marzo si terrà presso l’ITCS “V. Cosentino” di Rende (CS) un corso di formazione destinato
a docenti e familiari sul tema dell’integrazione dello
studente con autismo nella scuola. Docente la
dott.ssa Cinzia Raffin.
Visite guidate in Fondazione
In occasione dell’iniziativa “Fondazione aperta” che
durerà una settimana e che rientra tra le proposte
organizzate dalla Fondazione Bambini e Autismo per
celebrare la Giornata Mondiale dell’Autismo, è prevista il 30 Marzo la visita di 16 studenti provenienti
dalla Scuola delle Professioni Sociali “Hannah Arendt” dell’Alto Adige. Gli studenti, divisi in piccoli
gruppi e accompagnati dai tutor della Fondazione,
visiteranno i Centri durante le attività riabilitative.
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Cantiere aperto
COME SI STA CONCRETIZZANDO LA FORESTERIA DEL PROGETTO “VIVI LA CITTÀ”

Dopo alcune vicissitudini, tipiche di queste “avventure” dove le difficoltà sono sempre dietro, e
qualche volta davanti, all’angolo, il cantiere per la costruzione del primo lotto del progetto “Vivi la
città” è partito. Qui di seguito presentiamo ai cittadini e ai sostenitori una serie di immagini che documentano lo stato delle cose. Altre immagini sono reperibili nel nostro sito. Chi volesse prenotare una
visita guidata al cantiere può farlo telefonando allo 0434 29187. Il prossimo mese aggiorneremo la
documentazione fotografica per dare ai lettori una visione concreta dell’avanzamento dei lavori.

Formazione a Trieste
Ha inizio il 4 Aprile un corso di formazione teorico
pratico per il personale dell’ANFASS di Trieste sul
tema dell’autismo nelle persone adulte. Docente la
dott.ssa Cinzia Raffin.
Formazione a Reggio Emilia
Si terrà l’8 Aprile all’interno del Corso di perfezionamento in “Tecniche comportamentali per bambini con
disturbi autistici ed evolutivi globali” organizzato
dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia,
la lezione di Cinzia Raffin dal titolo “Excursus epistemiologico sulle teorie dell'apprendimento, dal comportamentismo al costruzionismo, e loro implicazioni
nell'educazione speciale”. Per saperne di più:
http://dolly.perfezionamentoautismo.unimore.it/
Eventi in Fiera
Nei giorni 8,9 e 10 Aprile si terrà presso il quartiere
Fieristico di Pordenone la prima fiera interamente
dedicata al mondo del Bambino. La Fondazione
Bambini e Autismo sarà presente con un info point
all’interno del Padiglione 5 dalle 9 del mattino fino alle
ore 20. Verranno organizzati inoltre mini-corsi di
mosaico per bambini, tenuti dai maestri mosaicisti
che operano alla Fondazione nel Centro “Officina
dell’Arte”.
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Dacci il cinque!
Indica il codice fiscale della
Fondazione Bambini e Autismo ONLUS
nella prossima dichiarazione dei redditi:

91 043 880 938
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Ci aiuterai a ultimare il Progetto “VIVI LA CITTÀ”

ONDAZIONE INFORMA

“5 PER MILLE” ALLA FONDAZIONE:

2 aprile 2011
Giornata Mondiale dell’Autismo

DOVE SIAMO ARRIVATI
E DOVE ANDIAMO

INIZIATIVECINEMAINFORMAZIONE
per riflettere attorno all’autismo

Sono state di recente rese pubbliche dalla Agenzia delle
Entrate le indicazioni delle scelte dei cittadini, a favore
ne dei redditi dell’anno 2009 attraverso lo strumento del “5
per mille”.
Hanno scelto la Fondazione 1.465 contribuenti per una
elargizione complessiva pari a 53.937,39 Euro, somma
che, quando sarà incassata, verrà interamente destinata
al progetto “Vivi la città”.
«Riteniamo questo un buon risultato» dice il Direttore
della Fondazione Bambini e Autismo ONLUS Davide Del
Duca «La distribuzione del “5 per mille” in Provincia di

Programma 2011 delle iniziative della Fondazione Bambini e Autismo
LINEAUTISMO: L’ESPERTO RISPONDE
Gli esperti della Fondazione Bambini e Autismo rispondono a domande e dubbi
relativi ai Disturbi dello Spettro Autistico. Tre le linee telefoniche disponibili:
0434 29187 - 0434 247550 - 0434 524141.
Quando: dalle ore 13 alle ore 18 di venerdì 1 Aprile e dalle ore 9.00 alle ore 12.00
di sabato 2 Aprile.
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delle diverse realtà non profit, espresse nella dichiarazio-

FONDAZIONE APERTA
Visite guidate ai Centri della Fondazione e al cantiere di costruzione della nuova
casa-foresteria per persone con autismo “Vivi la città”.
Quando: Dal 28 marzo al 2 Aprile su prenotazione chiamando allo 0434 29187 (per le sedi di
Pordenone) o allo 0524 524047 (per la sede di Fidenza).
Dove: Pordenone e Fidenza (PR).

Pordenone ci vede infatti al secondo posto per numero di
scelte dopo la Via di Natale, altra realtà che si occupa di
un tema importante e molto sentito».
«Questo abbraccio della comunità» commenta Cinzia
Raffin, Presidente della Fondazione «ci fa sentire orgogliosi e felici e ancora più in dovere di continuare in ciò
che facciamo con sempre maggior passione e impegno.
Un impegno che va di pari passo con la trasparenza
poiché crediamo che chiunque abbia voluto destinarci il
proprio “5 per mille”, o in altro modo sostenerci, abbia il
diritto di sapere dove vanno i propri soldi e, ancor di più, di

APPUNTAMENTO A CINEMAZERO
Proiezione del film “Adam” di Max Mayer (USA 2009): una storia d’amore tra due sconosciuti, uno un
po’ più strano dell’altra…
Quando: sabato 2 Aprile, ore 15.00.
Dove: Pordenone - Cinemazero, P. Maestri del Lavoro.
In collaborazione con
MOSAICO PARTECIPATO
Sarà possibile collaborare all’ultimazione del grande mosaico partecipato, inaugurato lo scorso 2 Aprile, che rappresenta il logo del Progetto “Vivi la città” e ne simboleggia la costruzione collettiva. Saranno inoltre allestiti un infopoint e una mostra itinerante relativa al Progetto.
Quando: sabato 2 Aprile dalle ore 10 alle ore 19.00.
Dove: Pordenone, P.zza Cavour.

toccare con mano i risultati». Proprio per questo il CantieInFondazione è pubblicato dalla Fondazione Bambini e Autismo, V. Vespucci 8/a PN.

re di Via Roggiuzzole, dove è in corso la costruzione, può
essere visitato da chiunque e in qualsiasi momento, anche
durante la stessa iniziativa “Fondazione aperta” che si
terrà nella settimana dal 28 al 2 Aprile.
«Il cantiere sta lavorando a pieno regime proprio grazie
anche al “5 per mille” dei cittadini il quale fino ad ora ha
inciso per circa il 10 % dell'ammontare dei costi di costruzione, percentuale destinata a incrementarsi poiché non
tutti i ricavi degli anni precedenti sono ancora stati effettivamente incassati» spiega Del Duca.
A fronte di questo dato positivo bisogna ricordare tuttavia
che con il Decreto “Mille Proroghe”, recentemente varato
dal Parlamento, è stato deciso che il tetto generale della
somma erogabile attraverso il “5 per mille”, indipendentemente dalle scelte dei contribuenti,

A MAGGIO RITORNA “TALENTI DIVERSI”

Dopo il successo dello scorso anno, ritorna a Maggio il convegno "Talenti diversi"
organizzato dal Liceo Leopardi Majorana di Pordenone in collaborazione con la Fondazione Bambini e Autismo ONLUS. Il convegno, che nel 2010 aveva visto anche la
partecipazione del fondatore dell’Opleidingcentrum Autism di Anversa Theo Peeters, è
un’occasione di confronto tra professionisti con l’obiettivo di indagare le prospettive di integrazione scolastica dell’adolescente con disturbo dello spettro autistico nella scuola secondaria superiore.
Il Convegno di quest’anno concentrerà durante la mattinata gli interventi dei relatori, prevedendo per il
pomeriggio una ricca proposta di workshop.
Tra gli ospiti è confermata anche la presenza di Roger Newson, docente universitario in Statistica Medica
presso l’Imperial College School of Medicine di Londra nonché persona affetta da autismo in grado di
offrire un prezioso punto di vista in merito.
Il Programma completo del convegno sarà prossimamente disponibile nel sito del Liceo o nel nostro
www.bambinieautismo.org.

sia portato di fatto

quest’anno da 400 a 300 milioni, in quanto 100 milioni

Ci saremo anche noi!
Per saperne di più su questo evento:
http://www.fierapordenone.it/minisiti/19/

verranno destinati esclusivamente alle organizzazioni che
si occupano della SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica).
Per la Fondazione questo vuol dire che per ottenere

VIENI A TROVARCI!

attraverso il “5 per mille” la medesima elargizione del 2009
ci vorrà almeno un 25% di firme in più. «Una nuova sfida
questa» conclude Del Duca «che va ad aggiungersi ad

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

una attività di fund raising senz’altro non facile in un periodo come questo. E proprio per questo motivo, perché
sappiamo quanto questi siano tempi difficili per tutti, che il
nostro lavoro per la massima ottimizzazione e trasparenza
nell’utilizzo dei fondi donati sarà costante».
Per informazioni e per prenotare visite guidate di singoli o
gruppi al Cantiere: 0434 29187.

… IN ARRIVO
NUOVI CONTENUTI VIDEO
su www.bambinieautismo.org

Per scriverci:
relazioniesterne@bambinieautismo.org
Per leggere i numeri arretrati:
www.bambinieautismo.org/notiziario

