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Un anno

Domani accadrà

Il 3 Dicembre 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 10, 11 e il 12 Dicembre corso di formazione presso la neuropsichiatria infantile
dell’AUSL di Cesena sul tema “Caratteristiche dei disturbi dello Spettro Autistico”
docente del work shop la Dr. Cinzia Raffin.

Dal 10 al 12 Dicembre la Dott.ssa Marianna Filippini, ricercatrice della Fondazione, partecipa alla vista di studio nel Kent nella città di Canterbury all’interno del
progetto Europeo Casa Project. Oggetto della visita è il programma di assistenza
tecnologica domotica messo a punto nel Kent a favore delle persone anziane o
con handicap.

Fino al 16 Dicembre continuano le visite alla mostra Mosaicamente 6 Omaggio a Fortunato Depero futurista. Le visite
sono concentrate nel fine settimana con i seguenti orari:
Venerdì dalle 17.00 alle 19.30
Sabato e Domenica dalle 10.00 alle 12.30
e dalle 17.00 alle 19.30
A conclusione della mostra sarà possibile acquistare le opere. Per info segreteria@bambinieautismo.org.

Il 21 Dicembre alle ore 17.30 presso il Centro operativo della Fondazione in Via
Vespucci 8/a a Pordenone scambio di auguri con i volontari della Fondazione. E’
questa l’occasione ufficiale nella quale la Direzione ringrazia i volontari per il loro
fondamentale apporto che rende possibile molte delle attività dell’ Organizzazione,
ma è anche il momento in cui ci si confronta sui nuovi traguardi che, con l’aiuto di
tutti, la Fondazione vuole raggiungere.

Il 14 Gennaio 2013 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 23 Gennaio 2013 alle ore 16.30 presso il Centro Operativo della Fondazione a
Fidenza in via Ferraris 13/b parent training per genitori e familiari delle persone
con autismo in carico alla Fondazione nel territorio della provincia di Parma. Conduce la Dott.ssa Barbara Dioni.

Il 2012

è stato un anno importante per la Fondazione e forse crediamo lo sia stato
per tutto il mondo che ruota attorno all’autismo in Italia per quanto attiene alla realizzazione di un nuovo modello di presa in carico delle persone con autismo adulte. Ci
riferiamo al progetto Vivi la città e alla costruzione di Villa delle Rogge avvenuta per il
75% con fondi privati e per il 25% con fondi pubblici. Tuttavia sarebbe assai limitativo
pensare che tutto il lavoro della Fondazione in un anno si sia concentrato in questo
progetto e in quella attività. Come in passato abbiamo in realtà prodotto un numero di
ore, veramente impressionante, di riabilitazione nei vari Centri della Organizzazione a
favore di persone con autismo di diversa età, costruendo per loro progetti individualizzati e globali che hanno trovato applicazione a casa, a scuola, in Fondazione e in tutti
i luoghi e con tutte le persone che nel progetto sono state coinvolte. Abbiamo poi fatto
diagnostica per un numero significativo di casi, attività di respiro in più sedi e sempre
con gruppi omogenei di persone; abbiamo fatto attività lavorativa con gli adulti con
grandi ritorni in termini di autostima per ciò che queste persone all’Officina dell’arte
sono state in grado di realizzare. Ancora, abbiamo fatto molta formazione parlando
non solo di metodi, ma piuttosto di una visione etica della presa in carico che la Fondazione pratica e che riguarda tutta la vita delle persone con autismo e delle loro
famiglie. Abbiamo partecipato a congressi e a tavoli per la divulgazione delle buone
prassi nella presa in carico delle persone con autismo, e qui dobbiamo segnalare una
nota stonata. La Regione Friuli Venezia Giulia non è riuscita nel 2012 ad elaborare le
linee guida sull’autismo, nonostante che nel 2011 fosse stato indetto un tavolo tecnico
di cui la Fondazione faceva parte. Ebbene il tavolo nel 2012 non si è mai riunito non
certo per nostra volontà e ce ne rammarichiamo perché riteniamo che le linee guida,
dovrebbero contribuire concretamente a risolvere il problema della omogeneità del
trattamento dell’autismo in un territorio, o quantomeno indicare la strada e le modalità
a cui tutti gli operatori delle diverse agenzie, che nel territorio si occupano della sindrome, si dovrebbero attenere. Speriamo che il 2013 da questo punto di vista sia
foriero di novità positive; intanto con una decisione unilaterale come Fondazione
abbiamo deciso di continuare a dare un servizio qualitativamente e quantitativamente
rilevante alle persone che si rivolgono alla nostra Organizzazione in sintonia con
quanto a suo tempo aveva legiferato la Regione Emilia Romagna con il PRIA. Abbiamo poi fatto ricerca, come negli anni precedenti e la abbiamo orientata anche alla
domotica nel tentativo di creare nuovi strumenti di studio ma anche strumenti che
abbiano una concreta ricaduta sulla qualità della vita delle persone con autismo.
Abbiamo elaborato e messo in atto un protocollo per l’inserimento delle persone con
autismo nei reparti ospedalieri di emergenza e in tal senso è già partita la formazione
ad infermieri e medici dell’Ospedale di Pordenone. Il protocollo è stato fatto a più
mani e ci sembra assai efficace rispetto ad un problema, i ricoveri, che nella vita di
qualsiasi persona si prospetta. Avere una accoglienza mirata con personale preparato può rendere il ricovero meno traumatico per la persona con autismo, per i suoi
familiari ma anche per la stessa struttura ospedaliera. Ancora, stiamo lavorando ad
altri protocolli, che vedranno la luce nel 2013, e che serviranno a fronteggiare ad
esempio quegli imprevisti che tanto sconvolgono i nostri utenti. La lista di cose che
abbiamo fatto e che vogliamo fare sarebbe ancora lunga, ma per noi è importante,
ancora una volta rimarcare che tutto questo è avvenuto perché dipendenti e volontari
della Fondazione con autentica passione si sono prodigati affinché tutto quello che
abbiamo sinteticamente raccontato potesse avvenire nel migliore dei modi. Grazie
quindi a tutti e buon Natale.
Cinzia Raffin e Davide Del Duca

Un calendario solidale
Presso il Centro operativo della Fondazione
a Fidenza è possibile comprare il calendario
2013 edito dalla Fondazione.
Il Calendario solidale è nato grazie alla
disponibilità dei genitori dei ragazzi che
fanno capo a quella struttura che hanno
collaborato fattivamente alla sua realizzazione e hanno dato il consenso all’uso delle
immagini che raccontano il lavoro costante
della nostra Organizzazione nel territorio
parmense. Con i proventi delle vendite, che
speriamo siano molte, si intende raccogliere
un budget, che sarà implementato nel corso
del 2013, per la realizzazione di nuovi progetti a cui la Fondazione nel territorio di
Parma sta lavorando a beneficio soprattutto
delle persone con autismo adulte.
Per acquisti tel. 0524 524047

Il MioDono,
La rete della Solidarietà di UniCredit

La Fondazione Bambini ed Autismo, sta partecipando all’iniziativa “Il Mio Dono” promossa da UniCredit”, che questo Natale mette a disposizione 100.000 euro
da suddividere ad organizzazioni no-profit per i loro progetti. La partecipazione è
gratuita. Per partecipare basta registrarsi con la propria mail al seguente link://
www.ilmiodono.it/100mila-aiuticoncreti/?imdintcid=IMDINT021 , e poi inserire il codice
ricevuto nel campo "carta per il mio dono" in questo link https://www.ilmiodono.it/it/
iniziative/?id_iniziativa=581. Cliccate sull'iniziativa "Vivi la città" e contribuirete al
completamento della nuova casa-foresteria per persone con autismo "Villa delle
Rogge".

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

Il 1° Dicembre apre il mercatino di Natale a Pordenone. La Fondazione è presente al mercatino di Natale
istituito dal Comune di Pordenone in Piazza XX Settembre dal 1° al 24 Dicembre. Sono in vendita i prodotti
realizzati all’Officina dell’arte e le bottiglie del “vino
buono”.

Per scrivere alla redazione via mail: relazioniester-

Il 1° Dicembre inaugurazione Villa delle Rogge (vedi articolo).
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Succede a Fidenza
Grande successo
dello spettacolo di
beneficenza a favore della Fondazione
dal titolo: "Una Nota
Per Tutti" - seconda
edizione che si è
tenuto venerdì 7
Dicembre presso il
Teatro "G.Magnani"
di Fidenza.
Durante la serata si
sono alternati sul
Lo spettacolo di Tra attori
palco i "Tra Attori",
Francesco Busani, Gianpaolo Cantoni, i ballerini della
scuola di Hip Hop di Alice Basili e la band locale "Stiron
River". Allo spettacolo hanno assistito, divertite, quasi 300
persone nella splendida cornice del Teatro Magnani.

"Divertirsi.....fa bene" è il titolo dell'iniziativa che
si è svolta il 6 dicembre e si ripeterà il 20. Tale iniziativa
prevede che la metà dell'incasso della giostrina dei cavalli presente in piazza Garibaldi a Fidenza venga devoluto in
beneficienza. La metà dell'incasso della giornata del 6 dicembre è stato devoluto alla Fondazione. “Ringraziamo il
sig. Groppi titolare della giostra,” - dice Mattioli Direttrice del
Centro di Fidenza della Fondazione, che aggiunge - trovo
l'iniziativa molto positiva perché trasmette un messaggio
importantissimo: la crisi non ferma le buone iniziative!!!
Anche in questo momento difficile si possono fare gesti di
solidarietà e in più, è bellissimo pensare che tanti bambini si
sono divertiti facendo del bene a bambini meno fortunati
che, in alcuni casi, in giostra non riescono proprio ad andare
a causa del problema autismo. Ci auguriamo che altri commercianti seguano l'esempio del sig. Groppi.

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

Grande successo di Mosaicamente 6
Inaugurata Mosaicamente 6: Omaggio a Fortunato Depero
futurista a Palazzo Montereale Mantica di Pordenone. I
mosaici in mostra, tratti dalle opere del famoso artista trentino, realizzati presso il Centro lavorativo per persone con
autismo adulte della Fondazione, hanno suscitato autentico
entusiasmo per la bellezza e per il sapiente mix di materiali
con cui sono stati realizzati che danno alle opere una plasticità inedita. Grande soddisfazione è stata espressa dalla
Presidente della Fondazione la quale ha ricordato che in un
recente studio reso noto da Autisme Europe si stimano nel
vecchio Continente oltre
3 milione e trecentomila
persone con autismo e
che con l’allungamento
delle aspettative di vita
della popolazione, anche le persone con
autismo tenderanno a
essere sempre più ricomprese nella fascia
degli over 65. L’invecchiamento della popolazione
europea
spinge quindi a rivedere
ed ampliare i servizi
dedicati a questa specifica categoria di persone che normalmente
vive in casa a completo
carico delle famiglie o in
istituti non idonei per le
loro caratteristiche.
A Pordenone invece la
Il Maestro Mosaicista Davide Shaer spiega la
Fondazione è in grado
mostra ad una scolaresca
di seguire gli autistici
nelle varie fasi della vita, le persone con autismo adulte
quindi non solo conducono una vita degna di essere vissuta
ma lavorano con grandi risultati come anche la mostra testimonia. Il Prof. Collaoni a nome del Comune di Pordenone si
è complimentato per l’iniziativa e prendendo spunto da
un’opera che rappresenta dei ciclisti in movimento ha detto
che la Fondazione è senza dubbio una Organizzazione che
“corre” aprendo strade nuove a favore delle persone con
autismo ma anche a favore della città che ritrova nella Fondazione una stimolante realtà culturale.

l’inaugurazione di Villa delle Rogge

Il logo di progetto

Alcune immagini dell’ esterno della Villa e del giardino

Eravamo veramente in tanti per l’inaugurazione della Villa delle Rogge sabato 1° Dicembre a Pordenone. È
stata una grande festa per il traguardo raggiunto dalla Fondazione e dalla collettività tutta. Villa delle Rogge è
la casa foresteria per persone con autismo che ospiterà il Progetto “Vivi la città” e i Programmi Respiro, ma
anche, più in generale, gli interventi riabilitativi mirati all’acquisizione di specifiche competenze e autonomie di
bambini e adulti affetti da Sindromi dello Spettro Autistico.
La cerimonia si è aperta con un discorso del presidente della Fondazione, Cinzia Raffin, che ha voluto dire
grazie di cuore a tutti i partner e ai donatori che hanno partecipato ad un Progetto molto sentito dalla città e
apprezzato anche a livello nazionale e internazionale, dal momento che ha ottenuto il sostegno di realtà come la Fondazione UMANA MENTE del gruppo Allianz, da ENEL CUORE onlus che
finanzia progetti in Italia e all’Estero. Ma un aiuto importante è
arrivato anche dalla Fondazione CRUP, dalla Banca FriulAdria
Credit Agricole, da numerose aziende del territorio, dai familiari
e dagli stessi ragazzi con autismo che, attraverso la vendita delle
opere che realizzano all’Officina dell’arte, il centro lavorativo della
Fondazione, hanno contribuito a finanziare la loro “casa”. “La lista
di tutte le meravigliose realtà e persone che ci hanno aiutato è
talmente lunga” ha detto Cinzia Raffin “che il timore è di scordarne
qualcuna non per mancanza di riconoscenza, ma per l’emozione
che provo in un giorno così importante”. Per questo motivo, sul
Il discorso del Presidente Raffin
sito della Fondazione www.bambinieautismo.org presto sarà allestita una “Bacheca delle testimonianze” nella quale chiunque
voglia condividere la propria esperienza e i motivi per cui ha voluto
sostenere il progetto potrà ottenere lo spazio che merita. Tra le
autorità presenti il giorno dell’inaugurazione non sono mancati il
Presidente della Regione Tondo e l’Assessore regionale De
Anna, il Sindaco Pedrotti, il Presidente della Provincia Ciriani
e il Vescovo Mons. Pellegrini che ha portato la sua benedizione
alla nuova struttura. Il divertimento è stato assicurato dalla presenza del duo i Papu che hanno regalato alcuni momenti di comicità,
una selezione dei quali sarà a breve disponibile su
www.bambinieautismo.org. Odette Copat
La partecipazione del pubblico

Una scena della esilarante
gag del duo comico i Papu
che ha allietato il pubblico
dopo la cerimonia ufficiale
dell’inaugurazione.
La partecipazione del pubblico

Il taglio del nastro con il Presidente della Regione Tondo

Un momento dell’inaugurazione

Per una struttura che apre un’altra chiude. Villa Respiro, aperta
dalla Fondazione nel 2001 per i programmi Respiro, era una
struttura in locazione che oggi verrà sostituita nei fine settimana
da Villa delle Rogge.
Molti dei nostri ragazzi hanno trascorso tra quelle mura
weekend e settimane vacanza e sono diventati grandi crescendo in autonomia. Molti di loro non sanno comunicare ciò che
provano e tuttavia pensiamo che quel luogo resti indelebile nella
loro memoria perché ha rappresentato un pezzo importante
della loro vita.
Esterno e interno di Villa Respiro

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

Lavo-

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

