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LA FONDAZIONE INFORMA

CORSI ESTIVI DI MOSAICO
CERAMICA E 3D I TEMI DI QUEST’ANNO

COSA PROVA UNO STUDENTE CON AUTISMO IN CLASSE?

T

seconda edizione del Convegno “Talenti
ornano, all’interno dell’Estate in città 2011 la rassegna di Proposte
diversi” lo ha raccontato Roger Newson,
culturali e di tempo libero estive del Comune di Pordenone, i corsi di apdocente universitario presso l'Imperial
proccio al mosaico organizzati dalla Fondazione Bambini e Autismo ONUniversity di Londra e a sua volta persoLUS all’Officina dell’arte.
na con una forma di autismo.
I corsi, di 8 ore ciascuno, hanno l’obiettivo di avvicinare anche i neofiti alla
Il Convegno, organizzato dal Liceo Leotecnica musiva attraverso un approccio pratico e coinvolgente. Il docente
pardi Majorana in collaborazione con la
sarà Davide Shaer il maestro mosaicista che quotidianamente opera
Fondazione Bambini e Autismo ONLUS, si è tenuto a Pordenone lo scorso 13 Maggio e
all’Officina in affiancamento alle persone con autismo che la frequentano.
ha potuto contare sulla partecipazione di un pubblico numeroso e attento.
Verranno messi a disposizione materiali e attrezzature e al termine dei
Ad aprire i lavori, il saluto dell'assessore regionale alla Salute Vladimir Kosic il quale ha
corsi i partecipanti potranno portarsi a casa le opere realizzate.
ricordato l’importanza del ruolo della
L’iniziativa, che ha ottenuto il supporto dell’Amministrazione comunale, è
scuola nell'integrazione degli allievi con
anche un’occasione per conoscere più da vicino una realtà, l’Officina,
disagio e, allo stesso tempo,
affascinante e speciale e per vedere le splendide opere realizzate al suo
l’importanza del contatto e delle espeinterno, prove tangibili di quelle abilità e talenti che le persone autistiche
rienze di vita con le persone diveramensanno esprimere quando messe nelle condizioni di farlo al meglio.
te abili per le persone "neurotipiche”. Il
È possibile frequentare solo uno o entrambi i corsi.
pubblico si è poi appassionato e comPer informazioni e iscrizioni: telefonare allo 0434 551463 dal lunedì al
mosso di fronte alla relazione del profesvenerdì (dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17) oppure inviare una mail a: diresor Roger Newson che si è soffermato
zione@officinadellarte.org.
sulla sua esperienza di studente, sui
rapporti con i docenti, con i coetanei e
Ritaglia i post-it e appendili alla tua bacheca...così non scordecon le compagne, sino al racconto di aneddoti della sua attuale vita di docente tracciando
rai di iscriverti!
un quadro in chiaroscuro della scuola e spiegando cosa può provare uno studente con
autismo in una classe, dando così voce
ai molti studenti autistici che non sono in
grado di esprimere i propri vissuti.
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Vi siete mai chiesti cosa prova uno studente con autismo in classe? Ai partecipanti alla

InFondazione

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.

www.bambinieautismo.org

REG. N. 3986
UNI EN ISO 9001:2000

Fondazione Bambini e Autismo ONLUS

Pagina 2

Dacci il cinque!
Indica il codice fiscale della
Fondazione Bambini e Autismo ONLUS
nella prossima dichiarazione dei redditi:

InL FFondazione
A

ONDAZIONE INFORMA

Fidenza: Seminario Autismo a Scuola

Si terrà sabato 11 Giugno 2011, nella

sala riunioni “Ex Macello” in Via
Mazzini n.4, il seminario “Autismo a scuola: il valore dell’inclusione”. Il seminario, organizzato dall’Angsa di Parma e dall’Ufficio Scolastico Regionale per
l’Emilia Romagna - Ambito territoriale Provincia di Parma, è rivolto a genitori,
insegnanti e educatori. Tra i relatori anche la Responsabile del servizio riabilitativo della sede di Fidenza della Fondazione Bambini e Autismo ONLUS,
Sara Bellinazzi. Per informazioni e iscrizioni: convegni@autismo33.it
Il programma completo su: http://www.angsaonlus.org/parma2011_volantino.pdf

Le uniche ricchezze che avrai per sempre saranno quelle
che hai donato. (Marziale)
OurThanks

Un grazie a:

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

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

Agli amici del Secondo Enduro Benefico sul Fiume Dese organizzato dalla
sede di Mestre della Società sportiva Dream Carp
Revolution (sede periferica 144), a sua volta associata
alla Carp Fishing Italia, che per il secondo anno consecutivo ha deciso di destinare il ricavato della manifestazione
tenutasi il 15, 16 e 17 Aprile scorso sul fiume Dese (in
provincia di Venezia) alla Fondazione Bambini e Autismo.
2.200 Euro la somma raccolta e consegnata ad un rappresentante della Fondazione durante lo svolgimento
della Manifestazione come testimonianza di un rapporto
ormai consolidato tra Dream Carp e Fondazione, tanto
che sono in vista altre occasioni di incontro tra gli aderenti
alla Società sportiva e i ragazzi con autismo della Fondazione. «Il fatto di donare ad una realtà e ad un progetto in modo continuativo,
come ha scelto di fare Dream Carp sostenendo il Progetto Vivi la città della
Fondazione Bambini e Autismo per il secondo anno di
fila» dice il Direttore Generale della Fondazione Davide
Del Duca «rappresenta una scelta di donazione matura e
consapevole attraverso la quale il donatore intende accompagnare un progetto e incidere sullo stesso sino a
vederne i risultati». Risultati che sono stati mostrati attraverso le foto di tutti gli step del Progetto Vivi la città, dalla
sua presentazione alla città sino alle immagini aggiornate
del cantiere costruttivo «che invitiamo comunque» conclude Del Duca «a venire a visitare anche di persona in qualunque momento».

Un grazie a:
Alla Società Friulana di Archeologia- sezione Destra Tagliamento e
l’Associazione Laboratorio ArtEspettacolo Bagatto che hanno organizzato
una raccolta fondi a favore della Fondazione Bambini e Autismo ONLUS e
della Associazione Progetto Autismo in occasione dello spettacolo “Polemos”
tenutosi a San Vito al Tagliamaento il 2 aprile 2011. 300 Euro la somma raccolta durante lo spettacolo che ha riscosso un grande successo e del quale è
possibile vedere uno stralcio su www.pnbox.tv cercando la voce "polemos".
Agli organizzatori e agli spettatori che hanno contribuito va il nostro sentito grazie!

Un grazie a:
A Don Antonio e ai parrocchiani della parrocchia di SS. Martino e Virgilio
di Palse e ai colleghi di Ivana che hanno scelto di manifestarle la loro vicinanza in un triste momento attraverso un gesto di solidarietà alla Fondazione
Bambini e Autismo. A Ivana, il nostro affetto e il nostro abbraccio.

Un grazie a:
Alla piccola grande Dalila che per la sua prima Comunione al posto dei regali
ha raccolto la somma di 600 Euro per il Progetto “Vivi la città” della Fondazione Bambini e Autismo. Grazie Dalia per il tuo gesto e la tua sensibilità! Speriamo di avere l’onore di conoscerti presto e, se ti va, ti aspettiamo assieme ai
tuoi genitori per farti visitare le sedi del Progetto che hai scelto di sostenere!

Un grazie a:
A tutti gli amici della Associazione San Gregorio di Pordenone che anche
quest’anno hanno donato alla Fondazione Bambini e Autismo la somma di 500
€, a testimonianza di una solidarietà e di una vicinanza che non muta nel tempo.

4° Edizione del Festival del Fundraising… noi c’eravamo!

Vi era anche la Fondazione Bambini e Autismo alla
4° Edizione del Festival del Fundraising che si è
tenuta a Castrocaro (Forlì) dall’11 al 13 Maggio
scorso. Si è trattato di un evento formativo, certamente, ma soprattutto di scambio e conoscenza
reciproca tra i tanti rappresentanti delle realtà del
terzo settore presenti.
Un’occasione di incontro, nondimeno, con le realtà
che in questi anni hanno sostenuto e sostengono i
Progetti della Fondazione Bambini e Autismo, come
la Fondazione UMANA MENTE o Enel Cuore.
L’esperienza ci ha arricchito, ci ha fornito suggestioni
e stimolato idee di miglioramento, così come a nostra
volta confidiamo di essere stati in grado di dare, a
partire dalla nostra esperienza, spunti utili ai
“compagni di avventura” che abbiamo avuto il piacere di conoscere.
A tutte le nuove e vecchie conoscenze, un grazie e
un augurio di rivederci ancora alla prossima edizione!
Foto tratte dal sito
www.festivaldelfundraising.it

AAA CERCASI VOLONTARI
PER VACANZE!

Si terranno a Giugno e Luglio le consuete “Settimane Vacanza” per persone con autismo
organizzate dalla Fondazione Bambini e Autismo ONLUS.
La sede dell’iniziativa sarà il Parco S. Floriano di Polcenigo (PN) dove i gruppi di partecipanti si dedicheranno
ad attività ludiche e didattiche a contatto con la natura,
con il supporto del team di operatori specializzati in
autismo della Fondazione.
«Da sempre il ruolo dei volontari in questo tipo di iniziative è stato importante» racconta il responsabile del
Servizio Giuseppe Parziale «Ovviamente i volontari non
si sostituiscono agli operatori, né vengono mai lasciati
soli, ma collaborano durante le diverse attività, rappresentando per il gruppo un’ulteriore risorsa. Si può trattare di un tipo di volontariato che prevede semplicemente
l’affiancamento agli operatori oppure che rende possibile laboratori e attività specifiche a seconda del tipo di
competenza del volontario». Gli scorsi anni ad esempio
con il gruppo “Movimento e Vita” sono state organizzate
delle passeggiate alla scoperta dei dintorni di Polcenigo
e, attraverso i contatti forniti dalla Proloco di Polcenigo,
altri volontari hanno tenuto per i ragazzi dei laboratori di
lavorazione del vimini. «Il contesto è molto bello» continua Parziale «e la cornice naturalistica del parco si
presta molto bene a questo tipo di esperienza. Chi fosse
interessato a viverla in prima persona come volontario
può telefonarci allo 0434 29187 e chiedere tutte le
informazioni che desidera. I volontari godranno di vitto e
Alcune attività con i volontari
alloggio presso la struttura ricettiva del parco stesso,
durante
condividendo i ritmi e le attività del gruppo. Si tratterà
le passate edizioni
delle “Settimane Vacanza”
sicuramente di una vacanza speciale, ma siamo certi
proprio per questo davvero indimenticabile e arricchente» .
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

