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L’ 8 e il 9 Novembre corso di formazione Autismo: che fare ? Presso Lichtenburg
Stiftung St. Elisabeth a Nales (BZ). Scopo del seminario è fornire ai partecipanti
una conoscenza teorico e pratica di base sui Disturbi dello Spettro Autistico e sulle
buone prassi della presa in carico secondo l’attuale stato dell’arte. Docente la Dr.
Cinzia Raffin

Il 12 Novembre alle ore 16.00 presso il Centro Operativo della Fondazione a
Pordenone in via Vespucci 8/a parent training per genitori e familiari delle persone
con autismo in carico alla Fondazione nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Conduce la Dr. Cinzia Raffin

Il 14 Novembre a Fidenza, presso il Centro riabilitativo della Fondazione, si terrà
l'incontro mensile di parent training di gruppo per i familiari delle persone con autismo
prese in carico nel centro. Conduce la Dr. Barbara Dioni.

Il 16 Novembre inaugurazione di Mosaicamente 6: Omaggio a
Fortunato Depero futurista Palazzo Monterale Mantica Corso
Vittorio Emanuele Pordenone ore 18.00.
La mostra consta di venti opere musive ispirate all’artista trentino realizzate presso il centro lavorativo per persone con autismo
adulte Officina dell’arte dagli utenti.

Il 20 Novembre ore 14,30 corso di formazione presso l’Azienda Ospedaliera
Santa Maria degli Angeli di Pordenone dal titolo: la gestione clinico assistenziale
e relazionale del paziente con ASD. A seguito della redazione del protocollo per
l’accoglienza nei reparti di emergenza dell’Ospedale si inizia la formazione degli
operatori intorno al tema. Docente la Dr. Cinzia Raffin. Il corso con crediti ECM
sarà ripetuto il 29 Novembre.

Il 24 Novembre alle ore 17.00 presso la Galleria d’arte Moderna di Pordenone in
Via Dante 33, all’interno dell’iniziativa Mosaicamente 6: Omaggio a Depero futurista conferenza della Dr. Alessandra Tiddia del MART di Rovereto (TN) dal titolo
“2002—2012 Dieci anni di MART. Storia di una collezione e dei suoi collezionisti”.

Il 29 e il 30 Novembre a Pordenone presso i Centri della Fondazione Bambini e
Autismo ONLUS visita ispettiva della Qualità per il mantenimento dell’Organizzazione nei parametri previsti dalla Certificazione UNI EN ISO 9001 —
2008.

Il 30 Novembre alle ore 17.00 presso la sala convegni del Palazzo Montereale
Mantica di Pordenone all’interno dell’iniziativa Mosaicamente 6: Omaggio a Depero futurista conferenza del Prof. Alessandro Del Puppo docente dell’Università di
Udine dal titolo “Modernità a mosaico”.

1 Dicembre ore 11.00 Inaugurazione della

Settembre 2008 - Il primo “lancio” su quello che volevamo fare: ovvero adibire uno
stabile per il progetto “Vivi la città” lo abbiamo fatto su queste pagine e subito abbiamo dato vita ad una raccolta fondi mirata alla realizzazione dell’edificio necessaria al
progetto che per il suo carattere altamente innovativo non aveva modelli concreti con
cui confrontarsi. E’ stato quindi per noi fondamentale tradurre una idea in qualcosa di
concreto dando vita ad una prima fase sperimentale. La fase start up del progetto è
stata realizzata grazie al sostegno della Fondazione UMANA MENTE del gruppo
Allianz la quale ci ha permesso di sperimentare il progetto in una sede provvisoria
per due anni. In sintesi in quella fase si è data concretamente la possibilità, ad un
certo numero di persone che lavoravano all’Officina dell’arte, di fare una attività per la
propria autonomia futura ad iniziare dalle 17.30, orario di chiusura del centro lavorativo, fino alle 9.00 del giorno successivo. La permanenza nella foresteria è variata sulla
base del progetto individualizzato il che ha permesso, nonostante il numero limitato
dei posti letto a disposizione nella sede provvisoria, 5, di rispondere ad un numero
elevato di richieste e di bisogni di persone e famiglie. Tale sperimentazione ha avuto
poi una immediate ricaduta nella progettazione dell’edificio che è stato pensato come
una costruzione, unica nel suo genere, plasmata dall’attività su campo con le persone
con autismo.

Render a
computer del
progetto

Il 20 Novembre 2009 nella Sala Consiliare del Comune di Pordenone è stato presentato ufficialmente il progetto alla città dopo che l’Amministrazione Comunale aveva
deciso di mettere a disposizione della Fondazione un terreno di sua proprietà (diritto
di superficie) per 99 anni in una zona centrale della città.

Presentazione
del progetto
Sala Consiliare
Comune di
Pordenone

Il 20 Ottobre 2010 abbiamo dato avvio al cantiere con la cerimonia della posa della
prima pietra nel terreno di Via Roggiuzzole. L’attività di fund raising aveva fatto si che
si potesse avviare la costruzione dell’edificio. Avevamo infatti trovato degli importanti
partner di progetto come la Fondazione CRUP,che conosce e sostiene le attività
della nostra Fondazione da anni, l’Associazione Enel Cuore ONLUS che ha deciso
di finanziare parte del progetto viste le sue caratteristiche innovative e riproponibili in
altre parti del Paese, la Banca FriulAdria Crédit Agricole, una banca attenta alle
realtà del territorio, ma abbiamo anche trovato tanti sostenitori tra la gente che
abbiamo raggiunto nelle molte iniziative che abbiamo preso per spiegare il progetto.
Ci sono stati poi anche molti donatori tra coloro che hanno colto l’opportunità di elargire il 5x1000 dei propri tributi per la nostra realtà.

“Villa delle rogge” per il progetto Vivi la città
e il programma Respiro
Ore 11.00 Saluto alle autorità, ai partner di progetto e ai donatori
del Presidente della Fondazione Dr.Cinzia Raffin
Ore 11.15 Intervento del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia
On. Renzo Tondo

Cerimonia della
Prima pietra

Intervento del Vice Presidente e Assessore alla Salute del Friuli
Venezia Giulia Dott. Luca Ciriani
Intervento del Presidente della Provincia di Pordenone
Dott. Alessandro Ciriani
intervento del Sindaco di Pordenone Dott. Claudio Pedrotti
Ore 12,00 Benedizione della struttura da parte del Vescovo della Diocesi
Concordia Sagittaria Mons. Giuseppe Pellegrini
Visita della Villa delle Rogge.

A seguire rinfresco e intrattenimento con i Papu
La cerimonia di inaugurazione si terrà anche in caso di pioggia

Da quel momento il cantiere è ufficialmente iniziato e speditamente si sono realizzate
le opere edili per costruire l’immobile. Anche in questa fase è stata importante la pos-
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Il 6 e il 7 Novembre corso di formazione pratico presso la scuola Martin Luther
King di Bolzano Docente la Dr. Emanuela Sedran
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Succede a Fidenza
Il 29 settembre alle ore 19.00
presso il Centro Sportivo
Ballotta, si è svolta la prima
edizione del torneo amatoriale
di calcio:
"A VOLTE RITORNANO".
Quattro squadre fidentine
(Lommi pneumatici, Edilcosmo, f.c. Borgo San Donnino
e Winner Juventus Club Fidenza) sono scese in campo
per la Fondazione Bambini e
Autismo.
Durante la serata era attivo un
servizio di ristorazione con
torta fritta, salumi e bevande.
L’evento è stato possibile
grazie al contributo dell'Assessorato allo sport del Comune
di Fidenza, dice Paola Mattioli
direttore della sede di Fidenza, e grazie all’apporto di
numerosi sponsor ma soprattutto grazie ai numerosi volontari che si sono dedicati alla
preparazione della torta fritta
e alla gestione del servizio di
ristorazione. In tal senso un
ringraziamento molto speciale
lo dobbiamo rivolgere a Vittorio Caltabiano, volontario attivo presso la Fondazione,
che è l'ideatore dell'evento e
che si è prodigato in ogni
modo per realizzarlo. Una
nota di merito va anche agli
operatori della Fondazione che hanno lavorato tanto e
gratuitamente per la buona
riuscita dell'iniziativa. Nonostante il tempo inclemente
(pioggia e freddo), parecchie
persone erano presenti durante la serata per dare il loro
sostegno morale alle squadre
in campo e per dare il loro
contributo concreto alla nostra
Organizzazione. L'intenzione è quella di
ripetere l'iniziativa annualmente e fare in modo che "A
Volte Ritornano" diventi un
appuntamento annuale fisso
di sport e solidarietà. Vogliamo che il ricavato della serata
(€ 2.000,00) rappresenti il
primo piccolo tassello del
progetto "Officina dell'Arte a
Fidenza” ovvero il sogno di
replicare a Fidenza il Centro
lavorativo attivo da anni a
Pordenone.
Il manifesto e alcune foto dell’evento

Grazie al contributo del Comune di Fidenza, venerdì 7
dicembre ore 21.00 presso il Teatro "G.Magnani" di Fidenza la Fondazione organizzerà l'annuale spettacolo benefico
natalizio dal Titolo:
"Una Nota Per Tutti" seconda edizione.
Durante la serata si alterneranno sul palco i "Tra Attori" (meglio conosciuti come Angels Prut finalisti ad Italia'S
Got Talent) che si esibiranno in sketch di improvvisazione
teatrale coinvolgendo anche gli spettatori;
Francesco Busani mentalista esperto in magia e illusionismo per bambini;
Gianpaolo Cantoni barzellettiere;
i ballerini della scuola di Hip Hop di Alice Basili e la band
locale "Stiron River". Pensiamo che lo spettacolo, per la
varietà e la tipologia delle proposte, sia fruibile da un pubblico eterogeneo (famiglie, bambini, ecc.) oltre che vivace e
divertente. Sulla scorta delle presenze dell’anno scorso ci
aspettiamo un numeroso pubblico.
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Lavorazione di

Le prime fase di lavorazione e
di avanzamento lavori

sibilità di far vedere ai potenziali donatori dove sarebbero andati a finire le risorse donate.
Il 22 Settembre 2011 - abbiamo fatto la “festa del tetto” riproponendo una antica festa in uso nell’edilizia che
consiste nel mettere “la frasca “ sopra al tetto quando si raggiunge appunto quel traguardo ovvero il completamento della struttura al grezzo. Alla festa partecipò un numeroso pubblico, i partner di progetto e le autorità.
La festa fu una occasione per incontrarsi con i donatori e per ringraziare i molti che con grandi e piccole
risorse avevano reso possibile quel risultato. Come in tutte le feste vi fu un momento ludico, nel nostro caso
uno spettacolo molto apprezzato dal pubblico in cui tutti gli artisti si esibirono gratuitamente a beneficio della
Fondazione.

Momenti della festa del tetto e la
costruzione al grezzo

I risultati ottenuti e la partecipazione convinta di molti sostenitori del progetto
sono state le condizioni che hanno reso possibile l’ annucio dell’allora Assessore alla Salute Kosic che anche la Regione avrebbe finanziato l’opera. Questo ci
dava evidentemente molta fiducia nell’andare avanti. Con quel contributo infatti
si andava a definire il budget per quanto atteneva alla parte costruttiva ed emergeva un dato importante ovvero che gli enti pubblici avevano finanziato l’opera
con circa il 30% del capitale mentre la Fondazione tramite il suo lavoro, l’attività
di fund raising e il sostegno dei partner di progetto il 70%.
Il 15 Marzo 2012 anche il Governatore della Regione Friuli Venezia Giulia On. Renzo Tondo visita il cantiere
e si complimenta con la Direzione della Fondazione per “come sono stati spesi i soldi” .

Il Governatore e le altre autorità in
visita a Marzo 2012
Lo stabile a Giugno 2012
Il logo di progetto

Il 29 Ottobre — L’impresa costruttrice ha consegnato alla Fondazione l’edificio. Nel mese di Novembre sarà
così possibile arredare all’interno e all’esterno la struttura. La struttura verrà poi completata con tutti gli accorgimenti e strutturazioni visive che permetteranno agli utenti di muoversi con disinvoltura e agio nella nuova
sede. Per altro l’edificio, che dal punto di vista residenziale dispone di 9 posti letto con bagno, non è stato
costruito all’oscuro degli utenti ma gli stessi hanno più volte visitato il cantiere, hanno scelto i colori delle
stanze e hanno realizzato i mosaici che ornano i bagni.
Il 1° Dicembre — La struttura verrà inaugurata.
Sarà una palestra di vita per molte persone. Attraverso i
turni e attraverso gli spazi diurni la struttura non solo funzionerà 24 ore su 24 per sette giorni alla settimana ma accoglierà molte persone (20—25) dal punto di vista residenziaUno dei bagni della
struttura mosaicati dagli
le in una settimana e altrettante ogni giorno dal punto di
utenti
vista diurno nonostante le dimensioni contenute.
Quello che è stato fino ad oggi un esperimento diverrà un
modello stabile che, ci auguriamo, da Pordenone si potrà
espandere in altri luoghi per il bene delle persone con autismo
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
L’esterno della
struttura a fine
Ottobre

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

