Spedizione in abbonamento postale – D.L. 353/2003
n.46)art. 1, comma 2 e 3, CNS PN. “InFondazione”- Mensile edito
Bambini e Autismo, Via Vespucci 8/a Pordenone, stampato c/o
Molinari, 41 Pordenone. Autorizz. Tribunale di Pordenone Decreto
Stampa 4. Direttore Responsabile: Davide Del Duca. Contiene I.R.
Pagina 1.

InFondazione
LA FONDAZIONE INFORMA

APERTE LE ISCRIZIONI ALLA

NUOVI SGUARDI SULLA CITTÀ
PER LA SETTIMANA DELLA CULTURA

SECONDA EDIZIONE DI TALENTI DIVERSI

È proseguita, in occasione delle attività promosse dal Comune di Pordenone

Sono aperte le iscrizioni

alla seconda edizione del Convegno
Talenti Diversi” organizzato dal Liceo Leopardi Majorana di Pordenone in collaborazione con la Fondazione Bambini e Autismo ONLUS e
finalizzato ad indagare le prospettive di integrazione scolastica
dell‟adolescente con disturbo dello spettro autistico nella scuola secondaria superiore.
Il Convegno, fissato per venerdì 13 Maggio 2011, consiste in una
mattinata di lezioni in seduta plenaria, dalle ore 8.15 alle ore 13.30, e in una sessione
pomeridiana, dalle 14.30 alle 17.00, di workshop pratici paralleli incentrati su temi diversi e
condotti nelle aule del Liceo stesso. I workshop saranno condotti dagli esperti della Fondazione Bambini e Autismo e da alcuni professori del Liceo.
La partecipazione è gratuita previa iscrizione e scelta del workshop cui partecipare.
Il Programma è ora disponibile online nel sito del Liceo www.leomajor.pn.it unitamente
alla scheda di iscrizione.
Segreteria organizzativa a cura del Liceo Leopardi MAjorana, Piazza Maestri del Lavoro, 2
a Pordenone, Tel 0434 27206 - fax 0434 523664, licleopn@struinfo.it

per la Settimana della cultura tenutesi dal 9 al 17 Aprile, la collaborazione tra
la Fondazione Bambini e Autismo ed il team di naturalisti e
archeologi di Eupolis per il
percorso

Nuovi

sguardi

alla

città. All’interno del Programma
“Vivi la città”, infatti, la Fondazione prevede la partecipazione
delle persone con autismo ai
luoghi di cultura del tessuto
urbano, nel percorso specifico sottoforma di laboratori e attività sperimentali
con esperti della materia. “Il nocciolo del Programma Vivi la città” racconta il
Direttore della Fondazione Davide Del Duca “sta proprio nell‟inclusione sociale. Il Programma comprende
attività residenziali per lo sviluppo dell‟autonomia abitativa delle

D O M A N I

A C C A D R À

persone autistiche che lavorano
nel nostro Centro Lavorativo

Premio “2 Aprile”

Officina dell‟arte, unitamente ad

Scade sabato 7 maggio 2011 il termine per la partecipazione al premio “2 APRILE – 2°
edizione anno 2011: COME HO INSEGNATO A…”. L‟iniziativa, che dedica il suo titolo
alla Giornata Mondiale dell‟Autismo, è organizzata dall‟Associazione Progettoautismo FVG
Onlus. Per saperne di più: www.progettoautismofvg.it

attività sociali e di tempo libero
in città. Tra quest‟ultime ad
esempio, assieme agli storici e
naturalisti di Eupolis, i nostri terapeuti stanno costruendo un percorso che

Festival internazionale delle abilità differenti

prevede la fruizione da parte delle persone con autismo di attività didattiche da

Dal 6 al 15 maggio 2011 le città di Carpi, Correggio, Modena e Bologna, ospiteranno la
tredicesima edizione del Festival Internazionale delle Abilità Differenti organizzato dalla
Cooperativa Sociale Nazzareno.
L‟offerta del festival si articolerà in spettacoli di danza, musica e teatro, rassegne cinematografiche, convegni e workshop che si declineranno all‟insegna del minimo comune denominatore dell‟integrazione: artisti professionisti, artisti emergenti, studenti delle scuole di
ogni ordine e grado si adopereranno per uno scopo comune. La Fondazione Bambini e
Autismo, da sempre attenta ai talenti e alle abilità differenti e di recente entrata in contatto
con una delle realtà afferenti alla Cooperativa Nazzareno, segnala ai propri lettori questa
interessante iniziativa.

sperimentare in prima persona,
se

necessario

dopo

averle

tarate sul loro stile cognitivo.
L‟obiettivo è da un lato una
partecipazione attiva dei nostri
utenti a proposte culturali qualificate, d‟altro lato la trasmissione al territorio delle competenze

Festival del Fundraising
Si terrà l‟11-12-13 Maggio la quarta edizione del Festival del Fundraising, promosso dal
Master in Fundraising dell‟Università di Bologna e realizzato grazie all‟attività di volontari
riuniti nell‟Associazione Festival del Fundraising. Il Festival è il più grande evento italiano
dedicato a chi si occupa di raccolta fondi e si pone al servizio di coloro che operano nel
fundraising e per il fundraising, con l‟obiettivo di condividere le buone pratiche e lo scambio di esperienze. All‟evento parteciperanno anche i rappresentanti della Fondazione
Bambini e Autismo con lo scopo di condividere con i partecipanti esperienze e buone
pratiche.

dei nostri ragazzi per rendere
quest‟ultimo sempre più “preparato” in materia di autismo e quindi accogliente
e inclusivo. La vera integrazione, infatti, non può che essere un percorso di
avvicinamento reciproco”.
Ogni giorno gli utenti di “Vivi la città” dopo il lavoro escono, accompagnati
dagli operatori, per una passeggiata, per cenare al ristorante o

Convegno ANGSA

per partecipare ad un evento

Interverrà anche il Direttore Generale della Fondazione Bambini e Autismo ONLUS, Davide Del Duca, al Convegno “Autismo: non solo bambini” promosso dall‟ANGSA e dai Lions
che si terrà il 21 Maggio a Cento di Ferrara. L‟intervento del Direttore riguarderà la presentazione del modello pordenonese di servizi per la presa in carico delle persone con autismo nell‟arco della vita.

della città: le proposte della

Corso di perfezionamento UNIMORE

del territorio, ad iniziare dal

È visibile online la lezione del Presidente della Fondazione Bambini e Autismo Cinzia
Raffin all‟interno del Corso di Perfezionamento in Tecniche comportamentali per bambini
con disturbi autistici ed evolutivi globali organizzato dall‟Università di Modena e Reggio
Emilia. Il sito: www.autismotv.it.

Parco del Laghetti di Rorai un

Settimana della cultura sono
state, ad esempio, un‟occasione
per conoscere meglio i parchi

piccolo gioiello verde della città.
Le prossime attività continueranno nei luoghi verdi e nel centro

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

storico di Pordenone.
Per info: 043429187,
www.bambinieautismo.org,
www.eupolis.info,
www.comune.pordenone.it/eventi/
locandina/settimana-della-cultura
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Telefono: 0434 247550
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Centro riabilitativo: Via Ferraris 13/b Fidenza (PR); Villa Respiro Via I.Svevo 2 Cordenons (PN);
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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

InL FFondazione
A

Ci aiuterai a ultimare il Progetto “VIVI LA CITTÀ”

ONDAZIONE INFORMA

2 aprile 2011
Giornata Mondiale dell‟Autismo

Si è conclusa con successo la Fiera “B come Bim

-

-bo” che ha visto la partecipazione anche della
Fondazione Bambini e Autismo ONLUS con uno

INIZIATIVECINEMAINFORMAZIONE
per riflettere attorno all‟autismo

in mosaico dell’Officina dell’arte promossi attraverso mini-corsi di mosaico per bambini tenuti
dalla maestra mosaicista Carolina Zanelli.
“Sono stati tantissimi i bimbi che hanno partecipato ai laboratori” racconta la responsabile
dell’Officina dell’arte Sabrina Burato “a testimonianza del fatto che, se presentato in modo giocoso e partecipato, il mosaico è in grado di suscitare grande interesse in persone di tutte le età, dai
bimbi agli adulti”.
Nello stand anche i lavori dell’Officina dedicati a
Warhol tra i quali sono state selezionate le opere
più accattivanti per i bambini, come quella dedicata a Miky Mouse, le magliette per i più piccini e le
borse per le mamme con le immagini tratte dalle
mostre musive “Mosaicamente”.

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

UN GRAZIE A …

… al Secondo Enduro Benefico sul Fiume Dese organizzato dalla sede di Mestre della Società sportiva
Dream Carp Revolution, a sua volta associata alla
Carp Fishing Italia, che per il secondo anno consecutivo ha deciso di destinare il ricavato della manifestazione che si terrà il 15, 16 e 17 Aprile sul fiume Dese
(in provincia di Venezia) alla Fondazione Bambini e
Autismo. Per info sulla manifestazione:
http://carpfishing.forumup.it/about23089-0.html

...al Centro di aggregazione Giovanile “Il Muretto” di
Porpetto (Udine) per la raccolta fondi dei ragazzi a
favore della Fondazione Bambini e Autismo ONLUS.

… alla Associazione San Gregorio di Pordenone che
anche quest‟anno ha donato alla Fondazione Bambini e Autismo una somma per il Progetto Vivi la
città.
...e a tutti i cittadini che attraverso i nostri info-point o
in altro modo hanno dato il loro piccolo grande contributo alla nostra causa!

Partecipazione
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stand dedicato alle bomboniere solidali e ai lavori

e riscontro per la
giornata mondiale dedicata all'autismo
cui la Fondazione Bambini e Autismo
ONLUS ha voluto contribuire attraverso numerose iniziative durate una
intera settimana e culminate sabato 2
aprile.
Molti gli interessati che si sono succeduti negli info-point di Pordenone e Fidenza (attraverso i quali
sono stati raccolti più di 1.000 euro in donazioni) e numerose le
partecipazioni alle visite guidate per l'iniziativa Fondazione aperta che, oltre a toccare i diversi Centri della Fondazione Bambini
e Autismo, riguardavano anche il cantiere costruttivo di Via
Roggiuzzole a Pordenone dove si sta costruendo il nuovo complesso "Vivi la città" per la riabilitazione, l'autonomia e l'inclusione sociale delle persone con autismo.
"L'iniziativa l'Esperto risponde, anch'essa tra quelle proposte
dalla Fondazione durante la scorsa settimana" racconta la dottoressa Antonella Milan responsabile del servizio diagnostico della
Fondazione "ha avuto riscontro soprattutto tra i familiari di bambini affetti da questa sindrome che tra venerdì e sabato hanno
chiamato da tutta Italia le nostre tre linee telefoniche chiedendo
informazioni e consigli".
Gli eventi si sono conclusi con la proiezione a Cinemazero del
film „Adam’, una commedia romantica che ha saputo offrire
interessanti spunti di riflessione e che ha visto tra gli spettatori anche i ragazzi e i responsabili del Centro di aggregazione
Giovanile di Porpetto (UD), che hanno voluto avvicinarsi alla
realtà della Fondazione Bambini e Autismo a seguito di una
raccolta fondi a favore della stessa, e gli studenti della classe 2^
A della Scuola Media di Codognè (TV) i quali, assieme alle
insegnanti e al proprio compagno con autismo, hanno intrapreso
un percorso conoscitivo reciproco creativo, sentito e duraturo.
Coinvolti nelle iniziative anche il Liceo Socio Psico Pedagosico
Pujati di Sacile (PN), la Scuola per le Professioni Sociali Hannah
Arendt di Merano (BZ) e l‟Istituto Tecnico Industriale Statale
Berenini di Fidenza (PR).
“Credo che avere un approccio etico quando si tratta di autismo”
ha detto il Direttore della Fondazione Davide Del Duca in occasione della presentazione di ‟Adam‟ “significhi soprattutto rispettare le persone che ne sono affette, un rispetto che non deve
passare attraverso un tentativo di „normalizzazione‟ ma piuttosto
attraverso un avvicinamento reciproco.
Penso sia utile ribadirlo perché nella pratica, come sappiamo,
questo è un approccio tutt‟altro che scontato.
La Giornata
Mondiale
del l ‟ aut i s m o
rappresentacertamente
un‟occasione
per ricordarlo”.

