Domani accadrà
Dall’8 al 16 Settembre 66° Fiera Campionaria al quartiere fieristico di P ordenone. La
Fondazione sarà presente con uno stand dell’Officina dell’arte al padiglione 5 dove
saranno presentati i nuovi prodotti realizzati dagli utenti.

Sistema PECS: un corso di aggiornamento
Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione teorico pratico che la SEF (Società
Europea di Formazione) e la Fondazione hanno organizzato per il 15 –16 e 17 Novembre p.v. a Pordenone sul tema:

“Come migliorare la comunicazione nei disturbi dello
spettro autistico”

Dal 27 Agosto al 31 e dal 3 al 7 Settembre I punti gioco dedicati ai bambini con
sede presso Villa Respiro a Cordenons (PN). L’attività rientra tra quelle dei programmi Respiro. Nello specifico si tratta di una attività diurna per bambini con
autismo e per i loro pari neuro tipici.

A Fidenza (PR) ritorna l’iniziativa della Fondazione Aperti per ferie, un centro estivo
che si terrà dal 10 Settembre al 14 Settembre. Durante la settimana si faranno
iniziative riguardanti: attività in palestra, attività di giardinaggio, gite nei boschi di
Carrega, e al Parco di Monte Fuso, ecc.

A Pordenone il 10 Settembre alle ore 16.30 presso il centro formativo della Fondazione riprendono gli incontri di parent trainig per i genitori delle persone con autismo
seguite dalla Fondazione. Coordina l’incontro la Dr. Cinzia Raffin.

Il 27 e il 28 Settembre continua a Bolzano il corso intensivo sui Disturbi dello Spettro autistico presso la Neuropsichiatria infantile della città. Il corso pluriennale diviso
in moduli avrà come docenti le Dott.sse Emanuela Sedran e Eleonora Cassin.

Per tutto Settembre/Ottobre Stiamo lavorando alacremente
per terminare la nuova struttura che la Fondazione ha creato
nel centro della città di Pordenone e che sarà destinata al
progetto “Vivi la città” per gli adulti e ai “programmi Respiro”
nei fine settimana. L’edificio che si chiamerà “Villa delle
Rogge”, è in fase ultimativa. Stiamo quindi cercando mobili e
tutte quelle strutture, oggetti e tecnologie, che renderanno il
fabbricato assolutamente confortevole ma anche specificatamente adatto per le persone con autismo.

Dal 6 al 13 Ottobre a Pordenone si terrà
al Teatro Giuseppe Verdi la 31nesima
edizione delle Giornate del Cinema Muto
il festival internazionale più importante nel
mondo per quanto concerne il silent
movie. La Fondazione sarà presente con
un suo stand all’interno del Festival per
promuovere una singolare asta di beneficenza i cui proventi andranno ad incrementare il budget per ultimare Villa delle
Rogge. (vedi articolo)

Il corso si terrà a Pordenone presso il Centro operativo della Fondazione in Via
Vespucci 8/a e verterà sul sistema di comunicazione PECS (Picture Exchange Comunication System) che si realizza attraverso lo scambio di simboli. Elaborato circa
trent’anni fa, il sistema è utilizzato in tutto il mondo ed è indirizzato a bambini e adulti
che hanno difficoltà nell’utilizzo del linguaggio come metodo primario di comunicazione. Basato sui principi descritti da Skinner sul comportamento verbale, il sistema
passa gradualmente da richieste relativamente semplici ma spontanee alla costruzione di frasi e laddove è possibile al linguaggio. Il Sistema comunicativo Pyramid combina i principi dell’Analisi del Comportamento Applicata (ABA) al sistema di comunicazione funzionale. L’approccio Piramid si concentra su attività funzionali di comunicazione, rinforzi efficaci e piani di intervento sul comportamento, promuovendo l’organiz
-zazione di ambienti per l’apprendimento efficaci per persone con disturbi dello spettro autistico, della comunicazione e della relazione permettendo a queste ultime di
approcciarsi all’altro con uno scopo comunicativo.
Il corso è destinato a:
Neuropsichiatri infantili, Foniatri, Terapisti Occupazionali TNPEE, Psicologi, Logopedisti, Fisioterapisti, Educatori professionali, Insegnanti, Audiologi, Genitori.
Docenti del corso
Dr. Michela Figini Myers insegnate di educazione speciale specializzata nel campo
dell’ autismo;
Dr. Cinzia Raffin Direttrice Scientifica e Presidente della Fondazione Bambini e
Autismo ONLUS;
Dr. Angelo Cassin Psichiatra, Direttore Dipartimento Salute Mentale struttura operativa dell’Azienda per i Servizi Sanitari 6 Friuli Occidentale.
Il corso è in fase di accreditamento ECM. I posti sono limitati.
Per info visitare i siti:
www.sef-societaeuropeaformazione.it o www.bambinieautismo.org
per iscriversi al corso contattare la Segreteria Organizzativa (orari 9.00-12.00)
dal lunedì al venerdì
tel. 0818338733 cell. 3311888566
E-mail segreteria@sef-societaeuropeaformazione.it

Asta di beneficenza
L’occasione è quella delle Giornate del Cinema muto, un’altra di quelle iniziative che
hanno reso Pordenone famosa nel mondo. La Fondazione per questa edizione, la
31nesima, ha pensato di realizzare due mosaici dedicati a due grandi del cinema
muto: Charlie Chaplin e Buster Keaton. Dal 6 al 13 Ottobre sarà possibile vedere le
opere presso lo stand della Fondazione al Teatro Verdi di Pordenone dove si tiene il
festival. Sarà anche possibile, compilando un coupon, lasciare una offerta d’asta per
una o per entrambi le opere. Il 13 Ottobre si chiuderanno le offerte e nella serata sarà
comunicato il nome di chi o di coloro che si sono aggiudicati le opere avendo fatto
l’offerta più alta.
All’asta può partecipare chiunque risultasse interessato e che avrà compilato correttamente il coupon. Per gli ospiti del festival, molti dei quali stranieri e arrivati a Pordenone in aereo, sarà possibile se necessario far recapitare l’opera direttamente a domicilio. I proventi dell’asta contribuiranno a terminare l’arredamento e la sistemazione
della “Villa delle Rogge” l’edifico che la Fondazione
ha costruito per il progetto “vivi la città” e per la funzione “Respiro” in una zona centrale della città di
Pordenone.

Le opere
In lavorazione
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In memoria di Fabio

Letto per voi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo
Ciao Fabio.
Sei passato come una veloce stella nella mia vita e in velocità hai
acceso molte luci.
Era una gioia per me riuscire a cogliere ciò che tali luci illuminavano di te, del tuo modo di essere, dei tuoi desideri.
E con consapevolezza non immediata quelle luci rischiaravano via
via anche certe mie ombre.
Arrivavi in Fondazione regalando a tutti con irruenza il tuo sorriso, pronto ad entrare nella tua aula per lavorare, desideroso di
verificare se c'erano tutte le cose che ti piacevano. E se tutto era a
suo posto la tua contentezza riempiva tutto e tutti.
Mi piace pensare che adesso stai nuotando, saltando, correndo.
Senza paure.
Tutto sotto controllo.
Quando ci incontreremo di nuovo, promettimi che, nonostante tutti
coloro che ti vorranno stare vicino, ci metteremo in disparte, noi
due, anche solo per cinque minuti della tua eternità.
Troveremo un posto. Come vecchi amici, uno di fronte all'altro.
Con sguardo ammiccante prenderai una scatola e con un risolino
mi offrirai dei cracker.
Uno tu uno io, uno tu uno io.
E anche del salame.
Una fetta tu una fetta io, una tu una io....assaporando lentamente.
Arrivederci, indimenticabile e prezioso Fabio!

Cosa serve ad un libro per avere successo? Un buon scrittore e una buona storia.
Mi sono avvicinato al libro perché in molti, sapendo di cosa mi occupo nella vita, mi
chiedevano commenti e giudizi e come prima cosa ho notato la facilità di lettura, lo
scorrere delle pagine che narravano “il viaggio”. Ervas ha scritto un romanzo “on the
road” dove i rimandi letterari e cinematografici che si fanno evidenti e in qualche
modo prevedibili non danneggiano la lettura ma anzi favoriscono il viaggio del lettore
assieme ai protagonisti. Questo l’impianto del romanzo, scritto bene e in maniera
avvincente; poi ci sono i protagonisti che sono assolutamente suggestivi: un padre e
un figlio con autismo che compiono una avventura spericolata sulle strade delle
Americhe. Nella buona tradizione del viaggio letterario queste avventure segnano
sempre il passaggio dall’adolescenza alla maturità di chi lo intraprende e anche in
questo caso lo scrittore mette in evidenza in maniera a volte forte a volte sfumata i
cambiamenti dei protagonisti e le molte illusioni che gli avvenimenti e le persone
incontrate hanno provocato in loro. Come diceva Alfred Hitchcock per i suoi film questo romanzo è “vicino alla
vita” e credo sarebbe un terribile errore confonderlo con la vita. E’ vero, il viaggio è stato fatto e i protagonisti
non sono persone di fantasia tuttavia un romanzo non è un reportage o un diario; Il romanzo si nutre delle
molte licenze fantastiche che l’autore si prende per catturare il lettore. Se così non fosse non si capirebbe il
suo apporto alla storia e soprattutto, nel nostro caso, si dovrebbero prendere per buone molte cose che pur
avendo a che fare con l’autismo ne possono dare una immagine forviante.
Davide Del Duca

Marisa
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Concluse le Settimana Vacanza iniziano i Punti Gioco

volontari formati perché contemporaneamente a questa attività si mantengono in atto tutte le altre attività che la Fondazione porta avanti quotidianamente (servizi sanitari, servizi educativi, servizi per gli adulti, ecc.).
Il fatto è che noi crediamo in questo progetto e pensiamo che costituisca
un importante e qualificante appuntamento da mantenere nel tempo”.
Per la sue caratteristiche e per il numero di personale coinvolto anche
questa attività ha dei costi che potrebbero incidere sui budget familiari
per questo si sono trovate delle risorse aggiuntive specifiche. A dare una
mano alla Fondazione per questo importante progetto oltre alla Provincia
di Pordenone vi è stata l’Associazione Unicredito Friuli Venezia Giulia per
la solidarietà ONLUS che attraverso una elargizione ha contribuito a
coprire parte delle spese.
Foto dalle Settimane Vacanza

Al mare e in piscina durante una settimana vacanza 2012

L’autismo come sicuramente i lettori sanno è una sindrome che dura tutta la vita e non va “in
vacanza” in estate. La Fondazione Bambini e Autismo ONLUS nella sua rete di servizi alla
persona ha da anni inserito i servizi di respiro e tra questi le Settimane Vacanza in un luogo
appositamente predisposto per migliorare le possibilità di vita degli ospiti. Per l’estate 2012 sono
state fatte alcune settimane vacanza in un agriturismo che fa parte del forum delle fattorie sociali
voluto dalla Provincia di Pordenone e c’è da dire che lo stesso Ente ha sostenuto l’iniziativa
della Fondazione con un contributo per rendere le rette di partecipazione assolutamente praticabili da tutte le famiglie degli ospiti nonostante le condizioni economiche delle stesse e le ripercussioni che la crisi in molti casi comporta.
I risultati di queste attività hanno una evidente ricaduta sulle persone con autismo ma anche
sulle famiglie che si trovano sollevate per un beve periodo dall’accudimento del figlio disabile. In
tal senso significativa crediamo sia questa dichiarazione di due coniugi pervenuta ai dirigenti
della Fondazione al termine di una settimana vacanza: “pemetteteci di esprimerVi il nostro più
sentito ringraziamento per l'opportunità offerta ad Alberto di partecipare alla settimana vacanza
2012 presso l'agriturismo "La Quercia", e per l'eccellente organizzazione della stessa, anche e
soprattutto per gli operatori coinvolti che hanno dimostrato la necessaria professionalità ed
impegno. Alberto è rientrato felice, e soprattutto realizzato in autostima per le esperienze vissute.”
Dalla fine di Agosto e anche nella prima settimana di Settembre la Fondazione organizza il
“Punto Gioco”che è una attività diurna offerta ai bambini con autismo e ai loro pari neuro tipici, di
solito fratelli e amici. Il punto gioco si colloca in uno spazio temporale nel quale analoghe iniziative organizzate da parrocchie, Comuni e privati sono terminate e sono terminate anche le ferie
per quelle famiglie che hanno potuto farle. Nelle stesso tempo non è ancora ricominciata la
scuola quindi l’opportunità per le famiglie è importante. Il fatto poi di mettere insieme ragazzi o
bambini neuro tipici e ragazzi e bambini con autismo è molto significativa perché produce una
conoscenza e un rapporto di scambio tra bambini utile e sicuramente formativo il tutto mediato
dal gioco. “ Per la Fondazione i punti gioco, dice Del Duca Direttore Generale della Fondazione,
rappresentano sempre una sfida organizzativa infatti pur essendo limitato il numero dei partecipanti, quest’anno 15, è sempre necessario un apporto significativo di operatori, educatori e

Dipingere nell’agriturismo

Sosta dopo la passeggiata a Barcis

Avviso di Lavori in corso
Stiamo rifacendo il sito dell’Officina dell’arte www.officinadellarte.org.
Per il momento il sito è inagibile ma presto sarà completamente rinnovato
con la possibilità di vedere tutti i prodotti dell’Officina e poterli comprare
anche on line.
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

