infondazione
Domani accadrà
Il 6 Marzo alle ore 15.00 a Udine presso la palazzina 16 dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine incontro con le associazioni
promosso dal Centro di Coordinamento Regionale per le Malattie Rare sul tema:
passaggio fra l'età pediatrica e l'età adulta. Sono stati invitati i vertici della
Sanità Regionale. Per la Fondazione interviene la Presidente e Direttore Scientifico
Dr. Cinzia Raffin.

Il 10 Marzo alle ore 16.30 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 18 Marzo dalle 14.00 alle 18.00 a Udine prima lezione del corso di formazione
post laurea Teorie e tecniche educative nei disturbi dello spettro autistico presso lab. CFP Centro Solidarietà Giovani “G. Micesio” ONLUS. Docente Dr. Cinzia
Raffin.

Il 18 Marzo dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso il Centro di Fidenza della Fondazione si svolgerà la prima lezione del corso di formazione della durata di 9 ore rivolto a
baby sitter facenti parte dell'albo del Comune di Fidenza. L'idea del corso nasce da
una collaborazione fra la Fondazione e il Centro per le Famiglie del Comune di
Fidenza. Docenti le Dott.ssa Sara Bellinazzi e Francesca Capelli.
Il 20 Marzo dalle 14.00 alle 18.00 a Udine seconda lezione del corso di formazione
post laurea Teorie e tecniche educative nei disturbi dello spettro autistico presso lab. CFP Centro Solidarietà Giovani “G. Micesio” ONLUS. Docente Dr. Cinzia
Raffin.

Il 25 e 26 Marzo dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 a Pordenone terza e
quarta lezione del corso di formazione post laurea Teorie e tecniche educative nei
disturbi dello spettro autistico presso il Centro operativo della Fondazione Bambini e Autismo ONLUS. Docenti Dott.sse Emanuela Sedran e Antonella Milan.

Il 26 Febbraio 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: “I diversi volti dell’autismo — Nuovi criteri diagnostici DSM V”. Conduce la
Dr. Francesca Capelli.

Il 29 marzo stand espositivo "Aspettando il 2 aprile" al Centro Commerciale Eurosia di Parma (via Traversetolo). Presso lo stand si potranno trovare: materiale informativo, programma degli eventi per il 2 aprile, uova di Pasqua e altri prodotti pasquali di cioccolato.

Il 1° Aprile presso la sala Paladin di Palazzo Moroni a Padova dalle 9.00 alle 13.00
l’Associazione Vivi Autismo ONLUS organizza un convegno dal titolo: Autismo i
servizi e le terapie offerte dal territorio interviene sul tema per la Fondazione la
Dott.ssa Odette Copat.
Il 1° Aprile dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 a Udine quinta lezione del
corso di formazione post laurea Teorie e tecniche educative nei disturbi dello
spettro autistico presso lab. CFP Centro Solidarietà Giovani “G. Micesio” ONLUS.
Docente Dott.ssa Emanuela Sedran.

Il 2 Aprile Giornata Mondiale dell’autismo la Fondazione organizza varie iniziative a
Pordenone, Fidenza, Bolzano, Per tutte le informazioni vedi programma nel retro.

Il 3 Aprile dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 a Udine sesta lezione del
corso di formazione post laurea Teorie e tecniche educative nei disturbi dello
spettro autistico presso lab. CFP Centro Solidarietà Giovani “G. Micesio” ONLUS.
Docente Dott.ssa Emanuela Sedran.

Giornata Mondiale
dell’autismo
Pordenone 2 Aprile 2014
La Giornata Mondiale dell’Autismo voluta dall’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite, serve ad aprire un varco nel silenzio che attorno a questo disturbo solitamente regna. I dati relativi alla sindrome sono allarmanti ed è questo un modo per sensibilizzare gli Stati ad occuparsi di più di questa vera e propria “emergenza” tanto
più pressante nell’età adulta dove spesso le persone con autismo divengono invisibili e interamente dipendenti dalle cure della famiglia.
La Commissione Igiene e Sanità del Senato sta raccogliendo tutte le proposte di
legge che negli anni sono state fatte intorno all’autismo e realizzerà una proposta di
legge di sintesi che per la prima volta in Italia, si spera, metterà ordine su questa
materia troppo a lungo trascurata sul paino legislativo. Anche questo è un segnale;
ci auguriamo quindi che la legislatura duri e che si arrivi ad una norma.
Il 2 aprile 2014 sarà particolarmente importante per la nostra Fondazione e, ci
auguriamo, anche per le persone con autismo in generale. Nella seconda pagina
del giornale troverete il programma completo. Altre notizie saranno sul sito e sul
profilo facebook della Fondazione.

Abbiamo ancora da fare molti progetti per le persone con autismo
Il 5 il 6 il 7 Aprile e poi l’ 11, il 12 e il 13 la Fondazione sarà presente con un suo
stand a B come Bimbo la Fiera dei bambini e delle Famiglie a Pordenone presso il
quartiere fieristico di Viale Treviso, 1
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infondazione
Il 2 Aprile della Fondazione

Succede a FIDENZA
Lavorazione di
Grande successo dell'evento "Carnevale di Solidarietà"
che si è tenuto sabato 1 e domenica 2 marzo presso la
parrocchia di San Francesco a Fidenza. In tantissimi hanno
visitato lo stand della Fondazione, hanno lasciato offerte,
hanno fatto acquisti solidali (oggettistica dell'Officina dell'Arte) e hanno chiesto informazioni sulla Fondazione. L'importante cifra raccolta è destinata al progetto "Atelier del Mosaico" il Centro lavorativo per persone con autismo adulte da
realizzare sul modello dell’Officina dell’arte di Pordenone.
Un sentito ringraziamento va alla parrocchia di San Francesco che ha ospitato la Fondazione e ai numerosi parrocchiani che hanno concretamente contribuito al successo dell'iniziativa.
“Aspettando il 2 Aprile”. Il 29 marzo sarà allestito uno
stand espositivo presso il Centro Commerciale Eurosia di
Parma in via Traversetolo. Presso lo stand si potranno trovare i volontari della Fondazione che, oltre a diffondere il materiale informativo sulla sindrome e sull’importante ruolo che la
Fondazione svolge nella presa in carico delle persone con
autismo nel territorio di Parma, illustreranno gli eventi programmati per il 2 aprile a Fidenza e metteranno a disposizione dei presenti le uova di Pasqua e gli altri prodotti pasquali
di cioccolato artigianale.
Il 2 Aprile, oltre alla inaugurazione della mostra presso la
chiesa di San Giorgio alle ore 17.00, sarà possibile ascoltare
alle 12.00, sintonizzandosi su Radio Malvisi, l’intervista alla
Responsabile della sede di Fidenza Paola Mattioli che spiegherà il significato della giornata e quali siano i progetti futuri
della Fondazione nella provincia di Parma.

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

Rinasce a Pordenone una Associazione di
volontariato per le persone con autismo
Si chiama “Noi uniti per l’autismo
ONLUS” è l’Associazione di volontariato voluta principalmente dai
genitori delle persone con autismo
che hanno come riferimento la
Fondazione a Pordenone. E’ una
Associazione che “rinasce dalle
ceneri” dell’Associazione Familiari e
amici della Fondazione e recepisce
di quella molte finalità espresse nel
Il logo dell’associazione
suo statuto. Presidente è Daniela
Volpe, Vice presidente Claudio Neri,
Segretario Gerardo Gandolfo e tesoriere Giovanni Bormani.
Come ha detto la Presidente l’Associazione rinasce in un
momento nel quale si stanno profilando anche in Friuli Venezia Giulia delle difficoltà, non solo di ordine economico, che
potrebbero mettere in pericolo gli ottimi risultati raggiunti
negli anni nella presa in carico delle persone con autismo. In
questa temperie è evidente che, tutti coloro che hanno a
cuore il destino di queste persone speciali, devono mettere a
disposizione il loro tempo e il loro ingegno per portare avanti, non gli interessi di pochi, ma gli interessi di tutte le persone con autismo della regione. Le istanze che l’Associazione
vuole portare avanti confrontandosi con politici, addetti ai
lavori, familiari, mondo dell’associazionismo, ecc. si possono
condensare in un preciso concetto: migliorare la qualità della
vita delle persone con autismo e quella delle loro famiglie.
Questo non è uno slogan ma un fine per il quale l’Associazione si impegnerà tenendo presente anche la necessità di orientare tutti coloro che, a vario titolo si occupano di
autismo nel territorio regionale ma anche nel Paese, verso
quell’ atteggiamento scientifico nella gestione della sindrome
che troppo spesso manca e che rende ragazzi e familiari
vittime di “costose” illusioni.
Da tutta la Fondazione un caloroso augurio di buon lavoro !

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

Linea autismo : l’esperto risponde
Dalle ore 09.00 alle ore 18.00 del 2 Aprile gli esperti della Fondazione risponderanno a domande, dubbi o
quesiti sull’autismo. Il servizio è a favore di famiglie, associazioni e cittadini interessati che potranno chiamare le tre le linee telefoniche disponibili a Pordenone: 0434 29187 - 0434 247550 – 0434 524141 e allo 0524
524047 per la provincia di Parma. L’orario per la Provincia di Parma sarà dalle ore 9.00 alle 16.00
Visite ai Centri
Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 visite guidate ai Centri della Fondazione: Centro Diagnostico e
Riabilitativo, Officina dell’arte, Villa le Rogge a Pordenone e a Fidenza presso il Centro riabilitativo su prenotazione. Le visite a Fidenza termineranno alle ore 16.00
Conversazione intorno all’autismo
Presso l’Aula Magna del Centro Studi di Pordenone dalle 9.00 alle 10.00 ci sarà l’incontro con gli studenti
delle scuole superiori sul tema: Conversazione intorno all’autismo con, tra gli altri, la Dr. Cinzia Raffin
Presidente e Direttore scientifico della Fondazione. Saranno anche presentati i dati del progetto “Utile agli
altri utile a se stesso” realizzato con le scuole nel 2013.
A seguire la proiezione del film “The special need” recente pellicola in uscita nelle sale il 2 Aprile dell’esordiente Carlo Zoratti. Si tratta di un docufilm realizzato in Friuli Venezia Giulia e che ha già avuto molti premi
dalla critica.
Info point
Per tutta la giornata in Piazzetta Cavour a Pordenone infopoint dalle ore 10.00 alle ore 17.00 per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla giornata dedicata all’autismo.
Formazione
Il 2 Aprile a Bolzano ci saranno le selezioni per partecipare al corso “The global Therapist for autism
treatment according to Pordenone Model” in collaborazione con la Provincia di Bolzano a cura della Dr.
Giulia Caldi.
Mostra fotografica
Alle 17.00 presso la Chiesa di San Giorgio in Via Rossi a Fidenza, grazie al contributo della Curia Vescovile
inaugurazione mostra fotografica "Chissà se quello che guardo lo vedi anche tu". Saranno presenti le
autorità civili e religiose della città e la fotografa Valentina Iaccarino che ha realizzato la mostra durante le
settimane vacanza del 2012 a Pordenone. La mostra rimarrà allestita dal 2 al 13 Aprile.
Light it up blue la campagna per l’autismo per sensibilizzare le istituzioni del mondo
Il 2 Aprile in collaborazione con il Comune di Pordenone al calar della notte sarà illuminato di blu il Municipio di Pordenone contribuendo come molte altre città in tutto il mondo a “far luce” sul problema dell’autismo
con il colore scelto dalla Giornata Mondiale dedicata a questo tema.
Visione film.
A Pordenone “The special need” Aula Magna del Centro Studi a Fidenza “Temple Grandin — Una
donna Straordinaria” presso la scuola I.T.I.S. Berenini
Alle ore 20.45 in collaborazione con Cinemazero e il Comune di Pordenone presso l’Aula magna del
Centro Studi visione del film: “The Special need” Italia/Germania 2013 con Alex Nazzi, Enea Gabino, Carlo
Zoratti. Sarà presente il Regista Carlo Zoratti.
Dalle ore 10,00 alle ore 13,00 cineforum presso la scuola I.T.I.S. Berenini di Fidenza. Proiezione del film
"Temple Grandin - Una Donna Straordinaria" Usa 2010 con Clarie Danes regia di Mick Jackson. Seguirà
dibattito con gli studenti.

Segui il 2 Aprile della Fondazione anche su facebook e sui siti della Fondazione
www.bambinieautismo.org e www.officinadellarte.org

L’UOVO “BUONO” una dolce raccolta fondi a base di cioccolato

Pasqua 2014

Lo scambio delle uova di Pasqua
quest’anno può essere l’occasione di
una Buona azione. A Fidenza e a
Pordenone sarà infatti possibile avere
le uova di Pasqua della Fondazione,
ma non solo, sarà anche possibile
avere altri simpatici e gustosi personaggi (tutti o quasi muniti di sorpresa)
frutto della straordinaria abilità della
ditta Zanlari di Parma. I prodotti sono
artigianali, la cioccolata di ottima qualità il fine più che buono: portare avanti i progetti che abbiamo predisposto a Pordenone e a Fidenza per migliorare la vita delle persone con autismo. Li troverete già il 2 Aprile
presso gli info point della Fondazione e presso i centri. Li continuerete a trovare poi presso i Centri fino
all’avvento della Pasqua. Trattandosi di prodotti artigianali devono essere prenotati per tempo. Le prenotazioni si possono fare a Pordenone telefonando allo 0434 29187 o alla mail segretria@bambinieautismo.org a
Fidenza telefonando allo 0524 524047 o alla mail bambinieautismo-pr.segr@adslnet.it .

