Domani accadrà

Una nuova raccolta fondi con il 5x1000.
Il punto di vista della Presidente

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. La cronaca e le foto nella seconda facciata.
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.
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

Con il tuo 5x1000 sostieni il progetto “aiutaci a comunicare”
per la creazione di applicazioni dedicate alle persone con
autismo

Il 7 Aprile alle ore 21.00, presso il cinema Astra D’Essai a Parma,
inizia il ciclo di film organizzati dal Cineclub Zelig dal titolo DiversAmente in collaborazione con il Comune di Parma, i sindacati Cgil, Cisl
e Uil e la Fondazione Bambini e Autismo. La prima proiezione è dedicata all’autismo con il film Pulce non c’è, tratto dal romanzo autobiografico di Gaia Rayneri e realizzato dal regista Giuseppe Bonito. Il film,
già proiettato a Pordenone in occasione del 2 aprile dello scorso anno,
dopo molte peripezie arriva finalmente nelle sale per raccontare una
storia vera con il contributo di importanti attori come Marina Massironi
e Pippo Del Bono. Commenta il film per la Fondazione la Dott.ssa
Annalisa Amadasi.
Il 7 e il 17 Aprile e poi il 22 e il 28 corso sulla sicurezza dei dipendenti della Fondazione Bambini e Autismo per la costruzione di buone prassi per la gestione delle
emergenze con gli utenti. Docenti: Stefano Zanut dei Vigili del Fuoco di Pordenone,
Damiano Quarin, Chiara Nardo, Ivan Longo dell’Organizzazione per la Sicurezza
Applicata e Cinzia Raffin Presidente della Fondazione.
L’8 Aprile 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 14 e il 15 Aprile a Bolzano prende l’avvio il corso finanziato dal Fondo Sociale
Europeo -The Global Terapist for Autism treatment according to Pordenone
Model - . Tema degli incontri: Diagnostic Criteria for ASD. Docente Dr. Cinzia Raffin.
Il 16 Aprile lezione sul tema: Autism Spectrum Disorders Etiology; Docente Dr.
Donatella Arcangeli.
Il 17 e il 18 Aprile lezioni sul tema: Medical contitions associated with ASD; Docente
Dott. Leonardo Zoccante.
Il 22 Aprile lezione sul tema: ASD in a lifelong perspective; Docente Dr.Sabrina
Burato.
Il 23 e il 24 Aprile lezioni sul tema: Autism Syntoms Analysis in clinical cases selected from different age groups; Docente Dr. Antonella Milan.
Il 28 e il 29 Aprile lezioni sul tema: Clinical Cases Analysis; Docente Dr. Antonella
Milan;
Il 30 Aprile lezione sul tema: Sensory Problems in people with ASD. Docente Dr.
Cinzia Raffin.
Il 18 Aprile incontro con la Direzione e visita dei centri della Fondazione a Pordenone da parte dei familiari delle persone con autismo in carico nella sede di Fidenza.
Il 30 Aprile 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:
“Riflessioni sul significato della giornata mondiale dell’autismo e sugli eventi organizzati dalla Fondazione”. Conduce la Dr. Francesca Capelli.

Cari amici,
innanzitutto un ringraziamento a coloro che da molti anni aiutano la Fondazione a
sviluppare progetti rivolti alle persone con autismo attraverso il 5x1000. I nostri
progetti, come sapete, sono molto concreti, pensati e sperimentati per migliorare le
condizioni di vita di chi è affetto dalla sindrome e anche per migliorare le condizioni
dei loro familiari.
Con il vostro aiuto abbiamo fatto nel tempo importanti passi avanti e abbiamo realizzato “imprese” come la costruzione di Villa le Rogge per la più parte costruita attraverso fondi privati.
Ci piacerebbe continuare con questa progettualità per il bene delle persone con
autismo che sono tante e spesso sole con le loro famiglie, ma anche la Fondazione
si deve confrontare con la crisi economica che colpisce il Paese.
Un esempio: nel 2014 la nostra Organizzazione ha subito un taglio di fondi da parte
della Regione Friuli Venezia Giulia rispetto al 2013. Concretamente questo vuol dire
una riduzione della quantità di servizi da erogare ai nostri ragazzi e la creazione di
liste di attesa per diagnosi e presa in carico a cui è difficile dare risposte. Di fronte a
questa situazione credo si debba reagire insieme per il bene di chi è più debole e
indifeso nella vita e “rimboccarsi le maniche” per portare avanti comunque i nostri
progetti.
In questa ottica del “non darsi per vinti” vogliamo dedicare la raccolta del 5x1000
2014 al progetto “aiutaci a comunicare” che consiste nella creazione di applicazioni tecnologiche avanzate per aiutare nella comunicazione le persone con autismo.
Le raccolte fondi con il 5x1000 in passato hanno già avuto buoni risultati; l’ultimo
dato di cui disponiamo riguarda la raccolta riferita alla dichiarazione dei redditi del 2011. Hanno donato il 5x1000 delle loro imposte alla Fondazione 1.595
persone per un importo superiore ai 50.000 Euro.
Penso che si debba lavorare per confermarlo e se possibile migliorarlo. Perciò vi
chiedo il vostro contributo per segnalare anche ai vostri conoscenti con il passa
parola la possibilità di donare il 5x1000 alla Fondazione e so per certo che sarà
fondamentale il vostro impegno per trovare nuovi firmatari.
Con il vostro aiuto sono sicura che riusciremo a realizzare questo nuovo
progetto e a continuare a dare risposte a chi si trova in difficoltà. E’ questa
sicuramente una sfida ma insieme possiamo vincerla.
Per sostenere la Fondazione con il 5x1000 basta indicare nell’apposita casella della
dichiarazione dei redditi il codice fiscale della Fondazione:

91 043 880 938
Grazie

La Presidente
Cinzia Raffin

Sulla pagina Facebook della Fondazione abbiamo superato quota
1000 "mi piace". Siamo veramente contenti per l’attenzione e la solidarietà che molte persone dimostrano per il nostro lavoro. Questa testimonianza è per noi un potente stimolo ad andare avanti nell’immaginare nuovi progetti dedicati alle persone con autismo e alle loro
famiglie. Ogni volta che sarà possibile continueremo a socializzare,
attraverso la rete, le nostre esperienze nella speranza di contribuire a creare una
sensibilità ed una cultura attorno all’autismo, cosa di cui si sente molto il bisogno.
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Lavorazione di
INCONTRO CON UN’ALTRA REALTÀ
Durante le vacanze di Natale alcuni ragazzi del Liceo Vendramini, dei Licei Leopardi-Majorana e Grigoletti hanno
avuto la grande possibilità di offrire il loro aiuto ad alcuni
centri di volontariato. Una parte dei volontari ha prestato
servizio alla “Fondazione Bambini e Autismo” di Pordenone.
Qui gli studenti hanno avuto la possibilità di stare a contatto
con dei coetanei con autismo seguendoli durante la loro
giornata. In un momento di pausa si è potuto parlare con un
operatore che ha illustrato nel dettaglio di cosa si occupa
questa Fondazione. Negli ultimi anni si è sviluppato il progetto “Vivi la Città” un servizio per l’inclusione sociale e
l’autonomia di ragazzi e adulti con autismo ”.Ci sono tre
centri principalmente: un centro operativo, sede degli Uffici
ma soprattutto luogo in cui vengono svolte attività riabilitative
con bambini e ragazzi lavorando su aspetti cognitivi, comportamentali, sulla comunicazione, l’autonomia, ecc.; un
ambiente lavorativo chiamato “Officina dell’Arte”, dove i
ragazzi lavorano, creando delle vere e proprie opere d’arte
prevalentemente con la tecnica del mosaico e “Villa le Rogge”, dove vengono svolte attività terapeutiche soprattutto per
adulti e dove alcuni dei ragazzi che lavorano in “Officina”
possono soggiornare durante la settimana. Queste persone
imparano a convivere e a capire come comportarsi
all’interno di una società, cosa che per molti di loro non è
semplice. Ci sono poi i “Week end Respiro”, un week end di
riposo per i genitori durante il quale i loro figli con autismo trascorrono due giorni con gli operatori da sabato alle
14.30 fino alla domenica alle 19.30. In queste occasioni
vengono pensate anche delle attività diverse proprio per
cercare di inserire questi ragazzi nella comunità: molto
spesso si organizzano cene, uscite al teatro, cinema e concerti. C’è stato poi l’incontro con il Direttore della Fondazione, Davide Del Duca, che ha spiegato come è nata la Fondazione, di cui è stato il fondatore insieme alla moglie psicologa. Durante l’intervista ha raccontato come la nascita del
loro figlio Enrico abbia cambiato totalmente la vita di entrambi. Essendo a stretto contatto con un bambino autistico
hanno pensato di creare una Fondazione che desse un aiuto
sia a tutti i ragazzi che soffrivano della stessa malattia, sia ai
loro genitori. Oggi la Fondazione ha più di 40 dipendenti ed
è riconosciuta come un’eccellenza, un centro all’avanguardia in Italia. L’obiettivo principale della Fondazione è
aiutare le persone con autismo a condurre una vita il più
possibile normale: l’autismo è una malattia che porta alla
solitudine, si cerca quindi di non lasciare soli questi ragazzi,
ma di farli sentire parte di una società. In questo modo
anche loro si sentiranno accettati e potranno condurre una
vita felice. Questo vuole essere un insegnamento per tutti. Il
messaggio è di non discriminare le persone perché diverse
o strane. Da queste persone si possono imparare più cose
di quanto si possa pensare.
Elisa Poletto
IV Liceo Scientifico Biologico
Liceo Vendramini
Pordenone

con la collaborazione di Marta Fedrigo
Liceo delle Scienze Umane
Licei Leopardi-Majorana
Pordenone

L’uovo buono sta spopolando sia a
Pordenone che a Fidenza. In molti lo
hanno già scelto per festeggiare la
Pasqua. Si tratta di un uovo artigianale i cui proventi serviranno ad incrementare i budget per i progetti delle
singole sedi della Fondazione.
Nel ringraziare tutti coloro che hanno
scelto di aiutarci la Direzione augura

Buona Pasqua

Il Sindaco di Pordenone e il Direttore Generale della Fondazione (Foto Elena Tubaro)

Il pubblico della proiezione serale (foto Elena
Tubaro)

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

L’entusiasmo di Enea dopo la proiezione del
film (foto Elena Tubaro)

A Pordenone
Cinema pieno, per le due proiezioni di “The special need” organizzate a Pordenone da Fondazione Bambini
e Autismo ONLUS e Cinemazero in occasione della Giornata di sensibilizzazione sull’Autismo, celebrata il 2
Aprile in tutto il mondo.
La mattina, il film è stato proiettato alle Scuole Superiori,
assieme ad una riflessione sul
valore dell’amicizia al di là di
ogni diversità, proposta dalla
Presidente della Fondazione
Bambini e Autismo Cinzia
Raffin e da Carla Meneghin,
psicoterapeuta di Enea Gabino,
il protagonista del film.
Numerose le classi intervenute
da diversi Licei e Istituti Superiori della Provincia.
La sera, in una sala gremita che non è bastata a contenere il foltissimo pubblico, è
intervenuto anche il regista Carlo Zoratti e lo stesso Enea che hanno risposto alle
domande del pubblico e raccontato la “verità” di un film non recitato ma vissuto in
prima persona dai protagonisti.
Partecipazione anche per le altre iniziative come “L’esperto risponde” e “Fondazione aperta”, che hanno raccolto l’affetto e l’attenzione di moltissime persone,
interessate al tema dell’autismo.
L’illuminazione di blu del municipio di Pordenone, in adesione alla campagna “Light
it up blue” per simboleggiare la vicinanza della città e dell’Amministrazione comunale a chi vive il problema dell’autismo, testimoniata anche dalla presenza del
sindaco Pedrotti alla proiezione serale, ha concluso una giornata densa di emozioni.
A Fidenza
Anche a Fidenza molte sono state le iniziative di grande successo della Fondazione a cominciare dalla
visione presso l’I.T.I.S. Berenini del film “Temple Grandin - Una donna straordinaria” a cui è seguito un
ampio dibattito con studenti e professori. Alle 12.00 l’intervento
della direttrice Paola Mattioli del Centro di Fidenza della Fondazione a Radio Malvisi ha spiegato il senso della giornata Mondiale di
sensibilizzazione sull’autismo. Nel corso della giornata poi si sono
avute visite guidate al Centro riabilitativo di Via Ferraris e alle 17.00
presso la Chiesa di San Giorgio vi è stata l’inaugurazione mostra
fotografica "Chissà se quello che guardo lo vedi anche tu".
La mostra, della fotografa Valentina Iaccarino, è un reportage fotografico realizzato durante le settimane vacanza del 2012 organizzate dalla Fondazione a Pordenone.
Molto apprezzato anche l’info point presso il centro Commerciale
Eurosia a Parma dove è stato possibile acquistare le uova di Pasqua della Fondazione.
Il pubblico del cineforum

Il pubblico della mostra

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

Il protagonista, Enea tra il pubblico (foto Elena
Tubaro)

Inaugurazione della mostra

Lo stand al centro Commerciale Eurosia

