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Domani accadrà

Asta di beneficenza

Lunedì 8 Ottobre alle ore 16,30 a Pordenone presso il Centro Operativo della
Fondazione in Via Vespucci 8/a Parent trainig per i genitori e i parenti delle persone con autismo in carico alla Fondazione. Conduce la Dott.ssa Cinzia Raffin

Sabato 13 Ottobre ore 10.00—12.00 e 14.00—16.00 Domenica 14 Ottobre ore
9.00 —13.00 Aula Magna Centro Operativo della Fondazione Bambini e Autismo
ONLUS Via Vespucci, 8/a Pordenone. Corso di Formazione sull’educazione strutturata per i volontari della che danno il loro contributo alla Fondazione nelle attività
di Respiro. Scopo del corso è quello di rendere i volontari stessi più consapevoli e
autonomi all’interno delle attività. Docente del corso Dott. Giuseppe Parziale responsabile delle attività di Respiro della Fondazione.

15 e 16 Ottobre Riva del Garda 3° Convegno internazionale Autismi. Le novità su
diagnosi intervento e qualità della vita Palazzo dei Congressi di Riva del Garda —
Trento. Lunedì 15 dalle 14.00 alle 18.00 nella sezione workshop la Dott.ssa
Raffin interviene sul tema “Autismo, servizi territoriali e qualità della vita. Martedì
16 dalle 9.00 alle 11.00 sempre nella sezione workshop la Dott.ssa Cinzia Raffin
interviene sul tema “Progetto e qualità di vita nelle famiglie con un figlio autistico”

16 Ottobre a Fidenza (PR) presso il Centro della Fondazione Bambini e Autismo
in Via Ferraris, 13/b Visita ispettiva della Qualità per il mantenimento
dell’Organizzazione nei parametri previsti dalla Certificazione UNI EN ISO 9001 —
2008.

Il 25 e il 26 Ottobre 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, Antonella Milan
e Eleonora Cassin.

Stiamo lavorando 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. Continuiamo a cercare mobili e tutte quelle soluzioni di arredo
oltre ad oggetti e tecnologie, che renderanno il fabbricato assolutamente confortevole ma anche specificatamente adatto alle persone con autismo. In oltre stiamo
attrezzando il parco della struttura con soluzioni che crediamo saranno ben accolte dagli ospiti della villa. Siamo anche in grado di dare una data di inaugurazione.

La struttura sarà infatti inaugurata la mattina di
Sabato 1° Dicembre 2012.
Nel prossimo numero daremo tutte le informazioni sulla cerimonia — festa.

Sistema PECS: corso di aggiornamento rimandato
Ci dispiace segnalare a tutti i nostri lettori che il corso PECS ospitato presso la nostra sede il 15-16-17 Novembre 2012 verrà rimandato.
Gli organizzatori del corso si scusano e ci comunicano che le nuove date sono
Venerdì 8 - Sabato 9 e Domenica 10 Febbraio 2013.
Per ulteriori aggiornamenti ed informazioni vi preghiamo di rivolgervi sempre ai
seguenti contatti: Tel 081.3951796, segreteria@sef-societaeuropeaformazione.it

In occasione della 31^ edizione delle Giornate del Cinema Muto la Fondazione
Bambini e Autismo ONLUS assieme alla Direzione del Festival ha pensato di indire
una raccolta fondi attraverso un’asta di beneficenza. Nel Centro lavorativo per adulti
della Fondazione sono state confezionate due opere musive raffiguranti il volto di
Charlie Chaplin e quello di Buster Keaton. Compilando il coupon e consegnandolo
al tavolo della Fondazione presso il Teatro Verdi di Pordenone durante il festival sarà possibile partecipare all’asta. Le opere saranno assegnate a coloro
che avranno fatto l’offerta più alta venerdì 12 ottobre alle ore 20:30.
Le opere hanno dimensioni 50x70 cm. sono state realizzate con tecnica mista
(mosaico e pittura su base di compensato). Le parti a mosaico sono composte di
tessere policrome di pasta di vetro sui toni del grigio e tessere a specchio.
Con i proventi della raccolta fondi la Fondazione intende completare la foresteria per le persone con autismo che sta costruendo in un terreno messo a disposizione dal Comune di Pordenone in centro città.
REGOLAMENTO
1.I coupon compilati vengono raccolti nello stand della Fondazione Bambini e Autismo ONLUS
2.si aggiudicherà l’opera chi farà l’offerta d’asta più alta
3.le offerte dovranno pervenire entro le ore 19.00 di venerdì 12 ottobre 2012
4.l’assegnazione dell’opera verrà effettuata venerdì 12 ottobre alle ore 20,30
5.Se l’offerta d’asta vincitrice non verrà onorata,l’opera verrà aggiudicata all’offerta
più alta dopo la precedente
6.In presenza di offerte dello stesso importo verrà fatta una estrazione tra le stesse o
sarà proposta la realizzazione di una nuova opera con lo stesso soggetto
7.L’opera potrà essere eventualmente spedita a domicilio.

I dati del 5x1000 del 2010
Da anni Fondazione Bambini e Autismo chiede ad amici e conoscenti di donare il
5x1000 alla Fondazione per i suoi progetti. Nello specifico negli ultimi tre anni abbiamo chiesto il 5x1000 delle imposte per contribuire soprattutto al Progetto Vivi la città
ovvero per contribuire alla costruzione dell’edificio che ospiterà il progetto. La risposta
è sempre stata positiva. Hanno donato il 5x1000 dal 2006 in poi dai 1.400 agli oltre
1.500 contribuenti. Abbiamo sempre cercato di comunicare i dati, le percentuali economiche e soprattutto l’utilizzo del denaro che c’è stato donato. Lo abbiamo fatto
perché pensiamo che sia eticamente giusto dare queste informazioni, in più crediamo
che per chi dona sapere esattamente come siano state impiegate le risorse possa
essere anche motivo di orgoglio. Nel nostro caso ad es. il donatore può ben essere
fiero di aver contribuito ad edificare una struttura per le persone con autismo non
soltanto architettonicamente bella e lontana da ogni idea di struttura sanitaria, quale
in realtà è, ma anche unica in Italia e in Europa.
Da tempo non parlavamo del 5x1000 perché non avevamo notizie da comunicare in
proposito e questo ci creava un qualche imbarazzo. Poi, dopo un lungo silenzio, sul
sito dell’Agenzia delle Entrate sono comparsi i dati della raccolta dell’anno 2010
riferiti alla dichiarazione dei redditi 2009. Sono questi i dati più recenti a nostra disposizione anche se si riferiscono al 2010.
Il primo dato su cui riflettere è che non sono stati mai così tanti i sottoscrittori per la
Fondazione da quando esiste questa possibilità di donare il 5x1000 delle proprie
imposte ad una organizzazione verso la quale ci sente solidali. Nel 2010 i sottoscrittori sono stati 1.643, 178 in più rispetto all’anno precedente. E’ questo un dato per noi
importante perché attesta la fiducia che molti, sempre di più, ripongono nel nostro
lavoro e nei progetti che portiamo avanti. A fronte di questo incremento di sottoscrittori vi è un decremento del 2,2% dell’importo che andremo a ricevere rispetto al
2009. Insomma abbiamo avuto più sottoscrittori, ma riceveremo un contributo minore
rispetto all’anno precedente. Per spiegare questa apparente incongruenza ci sono
due motivi. Il primo riguarda un provvedimento del Governo di allora che decise di
mettere un tetto al 5x1000 indipendentemente dalle donazioni dei contribuenti. Si
passò così da oltre 500 milioni degli anni precedenti da dividere fra tutte le organizzazioni aventi diritto a 100 milioni (sic!) e poi con il decreto mille proroghe a 400 milioni
cioè un 25% in meno di risorse deciso a prescindere dal volere dei contribuenti. Quella volta dicemmo che l’unica maniera per la Fondazione per rimanere ai livelli di donazione precedenti era quello di aumentare il numero dei donatori. Evidentemente il
nostro appello è stato raccolto e grazie all’aumento del numero dei donatori, nonostante il tetto imposto, la flessione del contributo è stata solo del 2,2 %. L’altra spiegazione riguarda la situazione economica del Paese e dei singoli cittadini. E’ evidente
che di fronte alla crisi economica i redditi di molti contribuenti si sono abbassati a
volte drammaticamente ed essendo il 5x1000 proporzionale al reddito ne deriva che,
con dichiarazioni di reddito più basse rispetto agli anni precedenti, più basso è il
gettito del 5x1000. Sta di fatto che questi fondi, quando arriveranno, saranno i ben
venuti e saranno utilizzati soprattutto per terminare la realizzazione della foresteria
per il Progetto Vivi la città. A tutti i sottoscrittori un grazie di cuore per aver contribuito a realizzare un sogno che riguarda il futuro delle persone con autismo. Davide Del Duca

Fondazione Bambini e Autismo ONLUS, V. Vespucci 8/a, 33170 Pn - www.bambinieautismo.org
ne@bambinieautismo.org, Telefono: 0434 247550

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
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)

Per scrivere alla redazione via mail: relazioniester-
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Siamo su facebook
Stiamo costruendo il nuovo sito dell’Officina dell’arte, il nostro
Centro lavorativo per persone con autismo, che ha al suo interno i
laboratori di mosaico, confezione di prodotto e informatico.
Stiamo cercando di rendere il sito più bello e più interattivo e
nello stesso tempo di differenziarlo da quello della Fondazione che
resta il sito ufficiale dell’Organizzazione. Speriamo di sciogliere
alcuni nodi tecnici al più presto e quindi di rimettere in circolazione il sito. Attendiamo i vostri giudizi.
Al tempo stesso abbiamo anche cambiato il logo dell’Officina che
pur avvicinandosi a quello della Fondazione in realtà ha una sua
vita propria.

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

Il logo come vedete richiama la ruota dentata meccanica che ci fa
pensare appunto ad una officina ma, mantiene però i colori e la
forma del logo della Fondazione simile a un fiore.
Queste attività servono per migliorare la comunicazione interna
ed esterna alla Fondazione. Per adesso le iniziative si completano
con questo ulteriore passaggio: l’apertura di una pagina della
Fondazione su Facebook.

Il perché è semplice di questa scelta è quasi scontato. Il mondo sta
cambiando rapidamente e milioni di persone ogni giorno si connettono per scambiare esperienze tramite i social network. Sul
portale di benvenuto di Facebook c’è scritto - Cosa ci fa connettere. Sono le cose che usiamo tutti i giorni a consentirci di comunicare e stare insieme, e sono proprio queste cose che hanno consentito di far connettere persone di tutto il mondo Noi di autismo ci occupiamo tutti i giorni; è la nostra quotidianità.
Fortunatamente non è così per tutti ma lo è sicuramente per molti
visto la diffusione del disturbo nel mondo. Quindi trovare un modo
per comunicare, per scambiare idee ed esperienze o soltanto per
ascoltare chi ha bisogno di aiuto può essere una cosa importante
che supera i media tradizionali nei quali difficilmente si trova
spazio a meno che l’autismo non sia legato ad un avvenimento
tragico.
Per trovarci su Facebook basta andare sul nostro sito
www.bambinieautismo.org e cliccare sulla icona di facebook che a
breve sarà inserita. In alternativa si può andare su di un motore di
ricerca e digitare Fondazione Bambini e Autismo Facebook

B e n t o r n a t a Odette !
Tutta la Fondazione dà il ben tornata alla nostra responsabile della
qualità e delle relazioni esterne che dopo una lunga assenza è
nuovamente al suo posto di lavoro.

Sono arrivate le tate

Mosaicamente 6: Omaggio a Fortunato Depero Futurista
Lavorazione di

Dal 16 Novembre al 16 Dicembre torna Mosiacamente a Palazzo Montereale Mantica a Pordenone.
L’omaggio questa volta è per un artista, Fortunato Depero, che fu particolarmente attivo nel periodo futurista e
poi nella sua lunga carriera fece molte incursioni pittoriche a servizio del mondo della pubblicità.
Fortunato Depero, divenuto allievo di Giacomo Balla, fu l’estensore assieme al maestro del manifesto
“Ricostruzione futurista dell’universo” dove i due artisti spiegarono programmaticamente la loro idea di universo inteso come spazio gioioso “coloratissimo e luminosissimo”. Questa proclamazione di intenti l’artista
trentino la tradusse in seguito nelle sue opere che ancora oggi risultano particolarmente colorate e accattivanti. La modernità e l’attualità delle opere di Depero ci ha orientato nella scelta per la nuova mostra di Mosaicamente e ci ha
spinto a tradurle
e ripensarle a
mosaico
attraverso
l’attenta
laboriosità
dei
nostri impareggiabili
maestri:
persone adulte
con autismo,
Quest’anno
durante il periodo della mostra, oltre ai laboratori per le scuole, vi saranno altri eventi che arricchiranno l’iniziativa. In collaborazione con la Galleria d’arte moderna di Pordenone il 24 Novembre alle ore 17.00 presso la stessa Galleria
in Via Dante, 33 vi sarà la Conferenza della Dr.ssa Alessandra Tiddia
del MART di Rovereto (TN) dal titolo “2002 – 2012 Dieci anni di MART
Storia di una collezione e dei suoi collezionisti.” la scelta di far intervenire
la dott.ssa Tiddia nasce dal fatto che a Rovereto sia al MART sia alla
Casa Museo Depero sono conservate molte opere del maestro. Il 30
Novembre sempre alle ore 17.00 presso Palazzo Montereale Mantica, in
Corso Vittorio Emanuele II a Pordenone nella sala conferenze vi sarà
l’incontro con il Prof. Alessandro Del Puppo docente dell’Università di
Udine sul tema “Modernità a Mosaico”. Il docente parlerà di quelle opere
di Depero che sono state reinterpretate a mosaico presso l’Officina
dell’arte.

Il 22 Settembre è arrivata

Il 30 Settembre è arrivata

Camilla

Daria

un caro augurio da tutta la
Fondazione alla mamma
Sara, che lavora presso la
sede di Fidenza, e al papà
Pietro

un caro augurio
da tutta la Fondazione alla mamma
Valeria, che lavora
nei centri di Porde
none, e al papà
Gennaro

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

