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Fondazione Bambini e Autismo:
i dati di un anno di lavoro

Cari lettori , è arrivato anche il Natale 2011 in una situazione economica per il nostro
Paese veramente difficile. Quando una Nazione rischia di fallire economicamente le
prime cose che si tagliano sono i servizi alla persona. Non è giusto, ovvio, ma è così. Il
Terzo Settore, le ONLUS, in una situazione come questa sono sempre più necessarie allo
Stato per erogare quei servizi alle persone bisognose che lo Stato stesso dovrebbe ma
non riesce a erogare. Le ONLUS a loro volto sono fatte di uomini e donne di buona volontà, di professionisti e di volontari che pensano sia importante - prima di tutto per se
stessi, per dare un senso alla propria vita – mettersi a disposizione di chi ha bisogno di
aiuto.
L’Italia è uno strano Paese: per molti, soprattutto chi sta all’estero, è poco affidabile e
tuttavia nei momenti di crisi lo spirito degli italiani viene fuori: non lo spirito di una Nazione compatta, quanto piuttosto lo spirito di singole individualità che nel momento del
bisogno “si fanno in quattro” per superare le avversità e per aiutare gli altri. Se così non
fosse, anche nel nostro caso non si potrebbe oggi, alla fine dell’anno, contare una serie
di successi importanti, raccolti durante gli ultimi dodici mesi.
La Fondazione Bambini e Autismo è una Organizzazione consolidata che opera da più di
tredici anni, durante i quali ha raggiunto obiettivi importanti che sono stati possibili proprio grazie alla dedizione e alla professionalità di tutta la nostra èquipe e all’aiuto imprescindibile dei volontari e dei sostenitori ovvero di tutte quelle persone che si sono appassionate all’autismo, un handicap tanto grave quanto per certi versi affascinante. Solo
per segnalare qualche dato, che dia l’entità del nostro lavoro, ricordiamo che anche
quest’anno gli interventi di valutazione diagnostica e funzionale hanno toccato un totale
di 1.750 ore tra prime visite, follow-up e approfondimenti, mentre più di 50 utenti, tra
bambini e adulti, si sono alternati ogni settimana nei nostri Centri pordenonesi per le
attività di riabilitazione intensiva, attività educative, di terapia occupazionale o di
“respiro”, superando le 20.000 ore di prestazioni sanitarie e sociosanitarie alle quali
vanno aggiunte gli incontri di parent trainig per le famiglie essenziali per sviluppare il
raccordo tra le attività che si fanno in Fondazione e quelle che si possono fare a casa.
Altri 41 utenti hanno frequentato con regolarità il Centro operativo di Fidenza per ulteriori
4.670 ore di riabilitazione in rapporto 1:1. Numeri importanti, come si vede, che hanno
richiesto tra l’altro alla Fondazione una ulteriore razionalizzazione degli spazi dei centri
operativi di Pordenone e di Fidenza per aumentare il numero delle aule e quindi degli
interventi quotidiani.
Sono numeri che danno la concretezza dell’agire della Fondazione: un agire quotidiano
che si traduce in un aiuto a sua volta concreto agli utenti dei nostri servizi e alle loro
famiglie.
Ma è stato un anno intenso anche per i vari progetti informativi, culturali e di fund raising
che la Fondazione ha attivato: dalla mostra “Mosaicamente5”, che sta riscuotendo un
grande successo nella bella location di Palazzo Mantica a Pordenone, all’esposizione
itinerante ARTEmente Mosaico, alla partecipazione alle più importanti manifestazioni del
territorio tra cui “Le Giornate del cinema muto” o l’apertura della Stagione teatrale al
Verdi di Pordenone. E poi ancora un Sito Internet sempre aggiornato e ricco di filmati,
importanti campagne di sensibilizzazione come quelle attivate in occasione della Giornata
Mondiale per l’autismo dello scorso 2 Aprile e il raggiungimento del tetto dell’edificio di
“Vivi la città” festeggiato con un evento assieme a tutti gli amici e gli stakeholders del
Progetto.
Un anno denso anche di attività formativa, in cui i nostri esperti hanno attraversato il
Paese da Merano a Catanzaro rispondendo puntualmente alla forte domanda di formazione sull’autismo in generale e sull’autismo negli adulti in particolare, a fronte
dell’esperienza maturata dalla Fondazione a tal riguardo: dal convegno “Talenti Diversi”
sulle problematiche dell’alunno con autismo nella scuola superiore organizzato con il
Liceo Leopardi Majorana di Pordenone che ha visto tra gli altri il toccante contributo di
Roger Newson, ai corsi a Parma e Fidenza, in erogazione proprio in questo periodo, che
affrontano il tema degli ASD dalle basi allo sviluppo di un progetto educativo.
Ebbene in tutto questo, c’è il lavoro puntuale e la professionalità dell’èquipe della Fondazione di Pordenone e di Fidenza e c’è, non di meno, il lavoro dei volontari, degli amici e
dei sostenitori che con contributi piccoli e grandi hanno reso possibile un anno sicuramente positivo per l’Organizzazione e quindi per le persone con autismo coinvolte e le
loro famiglie.
Vogliamo quindi ringraziarvi di cuore per esserci stati accanto durante tutto questo anno
e vi chiediamo di continuare a farlo, di continuare a esserci vicino perché abbiamo ancora tanti obiettivi da raggiungere e nuove sfide con cui cimentarci nel solco di quel principio generale per cui la Fondazione è nata: aumentare la qualità della vita delle persone
con autismo e dei loro familiari. A voi tutti, cari amici, un augurio sincero di Buon Natale
e di un felice nuovo anno pieno di serenità.
Cinzia Raffin e Davide Del Duca
a nome di tutta l’équipe della Fondazione Bambini e Autismo
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LE OLTRE

200 FILIALI DI FRIULADRIA DI FRIULI VENEZIA GIULIA E

VENETO PER LA CAMPAGNA DEL "VINO BUONO"
A FAVORE DELLA FONDAZIONE BAMBINI E AUTISMO ONLUS

Arriva da parte di FriulAdria Crédit Agricole un importante contributo alla campagna del “vino buono” a favore della
Fondazione Bambini e Autismo ONLUS. Le oltre 200 filiali
della banca del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, infatti,
ospiteranno per tutto i mesi di Dicembre e di Gennaio le
bottiglie di Bufulis: il vino solidale attraverso il quale la
Fondazione raccoglie fondi da destinare alla ultimazione e
arredamento della struttura in costruzione a Pordenone
in via Roggiuzzole, ovvero la casa-foresteria per persone con autismo che fa parte
del Progetto "Vivi la città". I clienti della banca che effettueranno una donazione a
favore della Fondazione Bambini e Autismo riceveranno quindi una elegante
confezione del vino.
"Siamo grati a FriulAdria" racconta il Direttore della Fondazione Davide Del Duca
"per aver abbracciato questa campagna sostenendoci nella distribuzione di quello
che per noi è un importante strumento di raccolta fondi, allo stesso tempo contribuendo a valorizzare un prodotto di qualità del territorio, dal momento che Bufulis è
un ottimo vino prodotto dalla Cantina Viticoltori Friulani La Delizia". “L’iniziativa
rientra in un rapporto di collaborazione ormai consolidato con la Fondazione Bambini e Autismo della quale apprezziamo e sosteniamo l’impegno sociale – ha
affermato il presidente di FriulAdria Angelo Sette – L’operazione Vino Buono
riafferma l’attenzione e la sensibilità della nostra banca verso il tema della disabilità”. E' possibile trovare Bufulis anche presso i Centri della Fondazione Bambini e
Autismo e, a Pordenone, nella casetta natalizia della Fondazione in Piazza XX
Settembre, a Palazzo Mantica durante le aperture della mostra "Mosaicamente5", i
mercoledì e sabati mattina nello stand all'interno della manifestazione Mercato
Campagna Amica, nella pescheria "Da Ivana" in Via Piave come proposta di accompagnamento alle cene di pesce.
"Si avvicinano le festività" conclude Del Duca " e cresce in questo momento non
facile per molte famiglie la volontà di festeggiare in modo consapevole ed etico,
anche attraverso la scelta di doni e prodotti solidali che possano rallegrare i momenti di convivialità allo stesso tempo contribuendo a sostenere progetti e servizi a
favore delle fasce più deboli della società. Il vino buono Bufulis è senz'altro uno di
questi". Per informazioni e ordini: 0434-551463, www.bambinieautismo.org.

UN NUOVO MEZZO PER IL CENTRO DI FIDENZA

Il 31 Novembre la
Associazione “Fidenza per i
Bambini nel Mondo - onlus" ha consegnato in dono al
Centro di Fidenza della Fondazione Bambini e Autismo un Fiat Ducato 9 posti. Un sentito grazie da parte
della Fondazione va a tutti i membri dell'Associazione e, in particolare al presidente Mario Albi «Il
mezzo ci risulterà estremamente utile per effettuare uscite di gruppo per l'inserimento sociale delle persone con autismo» ci ha detto Paola Mattioli «l’attività
abilitativa di quest’ultime infatti passa anche attraverso attività sul territorio dove
potersi allenare all’acquisizione di competenze e autonomie e dove perseguire
una reale integrazione. Il furgone rappresenta a questo fine una grande agevolazione».

“UNA NOTA” PER TUTTI FA IL PIENO DI PUBBLICO
Teatro Comunale di Fidenza pieno Il 2
Dicembre scorso in occasione dell’evento
benefico "Una Nota Per Tutti": spettacolo di
musica e cabaret i cui proventi sono stati
destinati al sostegno del Centro di Fidenza
della Fondazione Bambini e Autismo.
«Vogliamo ringraziare il Comune di Fidenza» dice la Direttrice del Centro Paola
Mattioli «che ha patrocinato all’iniziativa e soprattutto tutti gli artisti intervenuti
che si sono esibiti a titolo completamente gratuito: dal gruppo musicale Stiron
River ai TraAttori, alla scuola di Hip Hop di Alice Basili a Flora e Fauno di Zelig. Un ringraziamento speciale va anche a Marco Falanga di Banca Mediolanum
per l’importante sostegno economico a favore dell'organizzazione della serata e
naturalmente a tutti gli operatori del Centro di Fidenza che si spendono con
grande dedizione e disponibilità non solo nel loro lavoro ma anche a favore di
questo genere di iniziative».
2.800 Euro la somma raccolta durante la serata

Telefono: 0434 247550

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.

Per scrivere alla redazione via mail: relazioniesterne@bambinieautismo.org,
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Dicembre e Gennaio:
i mesi della solidarietà
appuntamento per
appuntamento

“Mosaicamente 5: Omaggio a
Botero”, la mostra di opere
realizzate all’Officina dell’arte
allestita a Pordenone a Palazzo Mantica, rimarrà visitabile
sino al 18 Dicembre i venerdì
dalle 17 alle 19.30, i sabati e
le domeniche dalle 10 alle
12.30 e dalle 17 alle 19.30.
Questo è un punto vendita Bufulis

La casetta della Fondazione
Bambini e Autismo all’interno
del mercatino natalizio in
Piazza XX Settembre a Pordenone rimarrà allestita sino al
24 Dicembre, tutti i giorni
dalle 10 alle 13 e dalle 15.30
alle 20.

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

Questo è un punto vendita Bufulis

È prevista fino al 24 Dicembre
la partecipazione della Fondazione Bambini e Autismo, con
uno stand dedicato al vino
solidale Bufulis, al “Mercato
Campagna Amica”. A Pordenone tutti i sabati e i mercoledì
dalle 8 alle 13.
Questo è un punto vendita Bufulis

“ARTEmente Mosaico”, la
selezione delle opere delle
passate edizioni di Mosaicamente allestita presso la
Banca Popolare di Cividale
del Friuli (UD) in Piazza Duomo, rimarrà aperta fino al 31
Dicembre seguendo l’orario
di apertura della banca (dal
lunedì al venerdì dalle 8.35
alle 13.35 e dalle 14.35 alle 15.35)

C’è tempo tutto il mese di
Dicembre e Gennaio 2012
per aderire alla Campagna
Vino Buono attraverso le filiali
della Banca FriulAdria Crédit
Agricole o per acquistare le
bottiglie nella pescheria “Da
Ivana” a Pordenone in Via
Piave dove potranno essere
accompagnate da gustose
proposte marine.
Questi sono punti vendita Bufulis

Ringraziamo il brand C&A che in occasione dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di
Fidenza presso lo Shoppingpark, ha donato al Centro di Fidenza € 2.500,00.
G R A Z I E D I C U O R E!

