Domani accadrà
Dal 30 Novembre e fino al 24 Dicembre in piazza XX
Settembre a Pordenone c’è la casetta di Natale della
Fondazione. Nella casetta, dove troverete i volontari della
Fondazioni e i genitori dei nostri ragazzi, si potranno
acquistare i prodotti realizzati all’Officina dell’arte per il
Natale come particolari lavagne, block notes omaggio a
Fortunato Depero, deliziosi contenitori ermetici in vetro
finemente decorati con le murrine, ecc. I proventi delle
vendite andranno ad incrementare il budget per i progetti
che la Fondazione intende portare avanti.

Il 3 e il 4 Dicembre presso l’Università di Parma, corso di laurea in logopedia, lezioni teoriche propedeutiche al tirocinio presso la Fondazione Bambini e Autismo sede
di Fidenza. Docente la Dott.ssa Annalisa Amadasi del Centro di Fidenza.

Il 6 Dicembre alle ore 21.00 al Teatro “G. Magnani” di
Fidenza terza edizione dello spettacolo natalizio “Una
nota per Tutti”. Sul palco: musicisti, comici, ballerini,
ecc. in uno spettacolo per tutti.
I proventi della serata saranno devoluti alla Fondazione
sede di Fidenza per il progetto — Atelier del mosaico—
un centro lavorativo per le persone adulte con autismo.

Il 7 Dicembre alle ore 18.00 a Trieste inaugurazione della
mostra Mosaicamente:OMAGGIO A FORTUNATO DEPERO
FUTURISTA presso la Sala A. Fittke in piazza Piccola, 3
(nei pressi di Piazza Unità). La mostra, realizzata assieme al
Comune di Trieste in collaborazione con i club Rotary del
territorio e il sostegno di Banca FriulAdria Crédit Agricole,
resterà aperta tutti i giorni, 10.00 -13.00 e 17.00 – 20.00 fino
al 6 Gennaio 2014. Quella di Trieste è la terza tappa di questa mostra dopo Pordenone e Udine dove è possibile vedere
opere del maestro trentino rivisitate a mosaico dai nostri
particolari artigiani: le persone con autismo adulte che frequentano l’Officina.
Per meglio entrare nelle atmosfere futuriste dell’artista Giovedì 12 Dicembre alle ore 17.30 presso la sala matrimoni del
Comune di Trieste in Piazza Unità il Prof. Massimo De Grassi docente di Storia dell’arte contemporanea presso l’Università di Trieste terrà una lezione dal titolo: Fortunato Depero e
la “ricostruzione futurista dell’Universo”.

Il 9 Dicembre dalle 16.30 alle 18.30 presso il Centro Operativo della Fondazione in
via Vespucci a Pordenone parent training per genitori e familiari delle persone con
autismo in carico alla Fondazione. Conduce la Dr. Cinzia Raffin.

Il 9 e il 10 Dicembre consulenza scolastica a Bolzano sul tema dell’inserimento
dell’allievo con autismo: obiettivi, percorsi didattici, priorità e strategie. Conduce la
consulenza la Dr. Antonella Milan.

Il 9, il 10, l’11 e il 13 Dicembre a Pordenone incontri all’interno del disciplinare con
le forze di Polizia. Le attività coinvolgeranno lunedì 9 Dicembre i Vigili Municipali,
martedì 10 La Polizia di Stato e Mercoledì i il Corpo dei Carabinieri. Coordina le
attività la Dr. Giulia Caldi.

Dal 10 al 13 Dicembre corso avanzato teorico pratico rivolto a personale specialistico della neuropsichiatria dell’AUSL di Cesena coinvolti nella presa in carico di bambini e adolescenti con autismo. Docente la Dr. Cinzia Raffin.

Venerdì 13 Dicembre alle ore 16,30 presso il Centro operativo della Fondazione in via Vespucci 8/a a Pordenone scambio
di auguri con i volontari della Fondazione che operano a
Pordenone. L’occasione sarà anche propizia per tirare le
conclusioni sull’anno trascorso e per parlare delle nuove mete
della Fondazione per il 2014.

Segui la Fondazione su facebook e anche nei siti
www.bambinieautismo.org e www.officinadellarte.org

Domani accadrà
Venerdì 13 Dicembre alle ore 17.30 presso la Saletta dell’Ex Convento di San Francesco Piazza della Motta 4 a Pordenone incontro
con il Prof. Alessandro Del Puppo docente di Storia dell’arte dell’Università di Udine sul tema Pablo Picasso: Un genio del Novecento.
La lezione rientra tra le iniziative attorno alla mostra Omaggio a
Pablo Picasso che visto il successo di pubblico è stata prorogata
sino domenica 22 Dicembre.

Il 16 Dicembre estrazione della lotteria organizzata da “Energy volleyball Parma”. Il
ricavato sarà devoluto alla Fondazione sede di Fidenza per il progetto — Atelier del
mosaico — .

Il 18 Dicembre dalle ore 16.00 presso il Centro Operativo della Fondazione a
Fidenza in via Ferraris 13/b scambio di auguri di Natale tra operatori, familiari e
volontari che afferiscono alla Fondazione in provincia di Parma

Il 18 Dicembre dalle ore 16.30 alle ore 18.30 presso il 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 di Parma sul
tema: “Affettività e Sessualità nelle persone con ASD (terzo e ultimo incontro)”.
Conduce la Dr. Francesca Capelli.

Le belle idee di cioccolato. Per tutti i mesi di Dicembre e di
Gennaio è possibile trovare presso le sedi della Fondazione
addobbi di Natale di cioccolato. Babbi Natale, alberi, presepi,
cioccolatini, ecc. sono prodotti solidali nati per dare una mano ad
una grande impresa. Infatti i proventi andranno ad incrementare il
budget necessario alla realizzazione dell’Atelier del Mosaico a
Fidenza un centro lavorativo per persone con autismo adulte.
Una struttura quanto mai necessaria per evitare, come riporta
nella sua ricerca il CENSIS che anche a Fidenza le persone con
autismo adulte restino a casa rischiando di perdere tutti quegli
apprendimenti acquisiti nell’infanzia e nell’adolescenza.

Il 13 Gennaio dalle 16.30 alle 18.30 presso il Centro Operativo della Fondazione in
via Vespucci a Pordenone parent training per genitori e familiari delle persone con
autismo in carico alla Fondazione. Conduce la Dr. Cinzia Raffin.
Il 17 e il 18 Gennaio al Centro Congressi in largo Firenze a Ravenna ANGSA Ravenna organizza il Convegno “Autismo: esperti e famiglie per la creazione di buone
prassi”. Intervengono il Dott. Davide Del Duca e la Dr. Cinzia Raffin

Il 24 il 27 il 30 Gennaio e il 4 Febbraio presso l’Università degli Studi di Udine Polo
universitario di via Margreth, 3 a Udine all’interno del Master di I livello in Didattica e
Psicopatologia del Disturbo Autistico docenze della Dr. Cinzia Raffin sul tema: didattica speciale per bambini con autismo.

Il 29 Gennaio dalle ore 16.30 alle ore 18.30 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 di Parma sul tema:
“Fratelli e sorelle di giovani speciali: un mondo in esplorazione — prima parte”.
Conduce la Dr. Francesca Capelli.

Pensieri di Natale
Anche il 2013 se ne va. Per la Fondazione è stato un anno importante dove molte
cose, si pensi ad esempio a Villa le Rogge, sono state collaudate e sviluppate. E’
stato anche l’anno in cui ad es. abbiamo varato i protocolli per l’accesso nei reparti
di emergenza degli ospedali, o quello con le forze di polizia per aiutare a riconoscere le persone con autismo evitando di fraintendere i loro possibili comportamenti
inadeguati. O ancora quello siglato con i vigili del fuoco per far si che in caso di
pericolo quegli “strani” personaggi chiusi in tutte e caschi siano riconosciuti dai nostri
ragazzi come dei soccorritori e non come nemici e così di seguito si potrebbero
elencare molte altre attività e molti avvenimenti realizzati in Friuli Venezia Giulia e in
provincia di Parma, ma fra tutti gli eventi ci piace sottolineare invece il lavoro quotidiano, che tutti coloro che a vario titolo lavorano per la Fondazione hanno portato
avanti con dedizione. Un lavoro “certosino”, a volte difficile che ha richiesto oltre ad
una percezione della vita aperta all’altro anche una grande professionalità. E’ proprio questo lavoro però che, secondo noi, definisce la Fondazione: una organizzazione che quotidianamente mette in campo il meglio per lei possibile per aiutare le
persone con autismo e i loro familiari a vivere una vita dignitosa. Per questo diciamo
grazie a tutti e auguriamo un sereno Natale e un migliore Anno Nuovo.
La Direzione
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Succede a Fidenza

Visita della Commissione Igiene e Sanità del Senato alla Fondazione
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Il

Un

6 Dicembre alle ore 21.00 si è

tenuto nel bel Teatro “Magnani” di
Fidenza una nuova edizione dello
spettacolo natalizio “Una nota per
Tutti”. E’ stato un successo perché il
teatro era pieno segno che questa
iniziativa negli anni sta diventando
un appuntamento a cui i fidentini non
rinunciano. Abbiamo fatto ridere la
gente il che visti i tempi che corrono
non è una cosa semplice e tuttavia
ci siamo riusciti.
In uno slancio di
solidarietà i proventi
della serata sono
stati devoluti alla
Fondazione sede di
Fidenza per il progetto — Atelier del
mosaico — il centro
lavorativo per le persone con autismo adulte, che come
scritto in altra parte del giornale, costituisce una urgenza
per le persone con autismo adulte e per i loro familiari
residenti in quel territorio.
Sempre nel campo della raccolta fondi segnaliamo che
l'iniziativa "Cioccolato di Natale" è in pieno sviluppo.
I prodotti al cioccolato di alta qualità (Babbo Natale —
Presepi — Praline, ecc.) si possono prenotare presso il
Centro di Fidenza della Fondazione o reperire negli stand
che verranno allestiti presso l'Associazione Sportiva Dilettantistica Magicomondo domenica 15 e sabato 21 dicembre.
L'Associazione, che ha sede a Fidenza in via Della Valle 2,
nel mese di Dicembre dedicherà 2 pomeriggi di solidarietà
alla Fondazione.
Presso la sede di Magicomondo, che nel tempo è diventata
un luogo di aggregazione di bambini e genitori e che è
dotata di giochi gonfiabili per bambini e aree gioco per i più
piccini, nei giorni 15 e 21 dicembre dalle 16,00 alle 19,30
ospiterà Babbo Natale per fare le foto con i bimbi che lo
desiderano a fronte di un'offerta minima. L'intero ricavato
dell'iniziativa sarà devoluto alla Fondazione. In questi 2
pomeriggi presso Magicomondo la Fondazione allestirà
anche uno stand espositivo con i prodotti di cioccolato e
l'oggettistica realizzata presso l'Officina dell'Arte di Pordenone.
Sara Bellinazzi

Ringraziamenti
Un caldo ringraziamento alla Ditta PRISMA srl di Pordenone
per la sua donazione.
In un momento economicamente difficile per il Paese, le cui
ripercussioni si riversano drammaticamente anche nel
nostro territorio, la vicinanza di una azienda alle nostre
attività merita un plauso. Cercheremo di spendere al meglio
il denaro a noi affidato trasformandolo in servizi essenziali
per i nostri utenti e per i loro familiari. Un Grazie quindi
anche a nome di coloro che per la loro condizione non lo
sanno dire.
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
Questo numero copre i mesi di Dicembre e Gennaio il prossimo a Febbraio 2014

evento che è stato per tutti molto produttivo e intenso,
quello che si è tenuto il 14 novembre 2013 e che ha visto la
visita ufficiale della Commissione Igiene e Sanità del Senato
alle sedi pordenonesi della Fondazione Bambini e Autismo
ONLUS. Motivo della venuta dei Senatori: conoscere da vicino
una realtà che nel panorama dei servizi per l’autismo rappresenta un modello di presa in carico globale e fortemente radicato nel territorio e raccogliere così dati in vista di legiferare in
materia. Come ha spiegato la Senatrice Padua, all’inizio della
visita che ha preso avvio nella sede della Regione per poi
toccare tutti i Centri della Fondazione, la scelta di iniziare un
percorso conoscitivo serio e approfondito proprio dalla nostra
Regione e dalla Fondazione in particolare, non è stata casuale,
ma voluta alla luce della significativa esperienza maturata
nell’ambito dell’autismo.
Tra le autorità presenti ad accogliere i senatori: membri dell’amministrazione Comunale, della Regione e della Azienda Sanitaria 6, alcuni rappresentanti delle famiglie toccate dal problema,
il senatore friulano Lodovico Sonego e il Prefetto Pierfrancesco
Galante che ha raccontato, nello specifico, il disciplinare che la
Prefettura sta portando avanti con la Fondazione sul tema
dell’autismo e che è uno dei vari protocolli sperimentali nati
dalla collaborazione tra la Fondazione Bambini e Autismo e
diverse Istituzioni e soggetti del territorio.
Al termine della giornata, la presidente della Fondazione Cinzia
Raffin ha raccontato il progetto di collaborazione avviato con
l’Azienda Sanitaria 6 per cui è allo studio un modello organizzativo avanzato nell’ambito dell’autismo e ha raccolto le impressioni dei Senatori che sono state molto positive e che hanno
sottolineato l’elevato standard scientifico e organizzativo
espresso dai Servizi valutati.
I Senatori hanno in fine stimolato l’emergere di considerazioni
tecniche da parte dei membri della Fondazione al fine di ottenere indicazioni utili all’analisi e comparazione delle diverse proposte di legge di recente presentate sui Disturbi dello spettro
autistico e raccogliere contributi per la elaborazione di un documento di sintesi. Per chi non c’era una sintesi della visita si
trova nel video appositamente prodotto e presente nel nostro
sito www.bambinieautismo.org
Odette Copat

Alcune immagini della visita

Mosaicamente 7: Omaggio a Picasso un grande successo
Grande consenso sta avendo la mostra dedicata
a Picasso. Ne avevamo avuto sentore già prima
che la mostra iniziasse considerando che i laboratori per le scuole erano andati esauriti nelle prenotazioni prima dell’apertura.
All’inaugurazione c’è stata una grande affluenza di
pubblico (entusiasta). A tal proposito vale la pena
citare questo commento: “forse è la mostra più
bella fra quelle che la Fondazione ha proposto”. A
questa affermazione, indubbiamente lusinghiera, è
stato risposto che “non è vero perché la migliore
sarà quella che ancora deve venire”.
Al di là della battuta è vero che negli anni vi è stata
una progressione nella qualità delle opere esposte
ed è anche vero che alcune opere come ad es. Guernica, qui riprodotta, hanno un grande impatto anche per i
materiali che sono stati adoperati e per l’allestimento che propone il giusto mix di luci e colori. Il merito di
questo “miracolo” sta nei talenti dei nostri utenti e nella passione di tutti coloro che lavorano o collaborano con
noi all’interno del Centro lavorativo con lo scopo di realizzare opere e manufatti di alto livello. Tale fatto, la
qualità del prodotto, è fondamentale per dare dignità a chi lavora e significato alla parola lavoro.
Venerdì 13 Dicembre alle ore 17,30 presso la saletta del ex Convento di San Francesco in piazza della Motta
a Pordenone all’interno dell’Assessorato alla Cultura del Comune si terrà una lezione del Prof. Alessandro Del
Puppo docente di Storia dell’Arte contemporanea all’Università di Udine sul tema: Pablo Picasso un Genio del
Novecento. Anche questa iniziativa rientra tra quelle che la Fondazione ha voluto proporre alla città per meglio capire il rapporto tra l’opera di Picasso e il lavoro che è stato fatto dagli utenti del Centro lavorativo per
reinterpretare con la tecnica del mosaico le opere del maestro. In ultimo vista l’affluenza massiccia alla mostra
è stato deciso di prorogare la chiusura. Quindi sarà ancora possibile vedere Mosicamente 7 Omaggio a Picasso fino al 22 Dicembre.
Se passate da Pordenone vale la pena la visita.
Davide Del Duca
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