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Domani accadrà

Open day — 16 anni

Il 1° Giugno a Udine continua, presso la casa della Confraternita nel complesso del Castello, la mostra di mosaici realizzati
presso l’Officina dell’arte “Mosiacamente: Omaggio a Picasso”. La mostra è organizzata dalla Fondazione e dal Comune
di Udine in collaborazione con i Civici Musei di Udine, l’Università di Udine, Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni Culturali, l’Associazione Anche Noi uniti per l’autismo ONLUS, la
Protezione Civile di Udine, i Club Rotary Udine, Udine Nord e
Udine Patriarcato.

OPEN DAY
IN FONDAZIONE
per festeggiare 16 anni di attività

A Giugno a Bolzano continua il corso finanziato dal Fondo Sociale Europeo -The
Global Terapist for Autism treatment according to Pordenone Model - .
Qui di seguito le date e i temi degli incontri del mese:
10,11,12 Giugno - Transition Assessment Profile (TTAP) - Docente Dr. Emanuela
Sedran;
16 e 17 Giugno - Speech and Language Assessment - Docente la logopedista
Annalisa Amadasi
18,19 e 20 Giugno - Adaptive Behavior Assessment - Docente Dr. Antonella Milan;
23 e 24 Giugno -Treatment and Education of Autistic and Related Comunication
Handicapped Children (TEACCH) - Docente Dr. Sara Bellinazzi;
25, 26 e 27 Giugno - Structured Education - Docente Dr. Sara Bellinazzi;
30 Giugno - From the Functional assessment to the individualized Educational Plan
from Shool-age to adulthood - Docenti Dr. Emanuela Sedran e Dr. Antonella Milan.

Il 16 Giugno
Incontri, dati, visite ai centri per
raccontare la nostra storia e per
progettare il nostro futuro
dalle 9.30 alle 12.00
per tutti coloro che sono interessati alla
Fondazione e al suo lavoro

dalle 15.00 alle 18.30

Il 6, il 7 e l’8 Giugno ultimo fine settimana della mostra Mosaicamente : Omaggio a
Picasso presso la casa della Confraternita nel complesso del castello di Udine. Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 appuntamento su prenotazione con le scuole, altri orari
della mostra: venerdì ore 16.00 -19.00, sabato e domenica 10.00 -12.00 – 16.00 19.00.

per le istituzioni che hanno collaborato
e collaborano con la Fondazione
Gli incontri iniziano dal Centro operativo Via
Vespucci 8/a Pordenone

Il 9 Giugno 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.

Abbiamo deciso di festeggiare i 16 anni della Fondazione aprendo le porte della nostra Organizzazione a tutti
coloro che sono interessati al nostro lavoro e a tutti
coloro che in questi anni hanno collaborato con noi.
Vogliamo spiegare e soprattutto far vedere quello che è
stato fatto e quali siano i nostri progetti per il futuro.
Coscienti che Il momento storico che viviamo è complicato vogliamo, con questo avvenimento, confrontarci
con le istituzioni e la società civile per continuare ad
essere quel modello a cui in tutto il Paese le persone
con autismo e i loro familiari guardano.

Il 16 Giugno dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30 in occasione dei 16 anni
della nascita della Fondazione OPEN Day: incontri, dati, visite ai centri per raccontare la nostra storia e il nostro futuro a privati cittadini e istituzioni. (vedi locandina)

Dal 16 Giugno al 20 Giugno a Latisana (UD) presso la sede della Coop ITACA
corso di formazione teorico e pratico per operatori della Cooperativa che si occupano
di interventi educativi con persone con ASD. Docente Dr. Marianna Filippini.

Il 18 Giugno 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: “Alterazioni
nelle percezioni sensoriali nelle persone con autismo”. Conducono le Dott.sse Francesca Capelli e Barbara Dioni.

Il 21 e il 22 Giugno presso il Centro Sportivo "Ballotta" di Fidenza, si svolgerà la
festa "E.....State a Fidenza con Noi 2 (giorni)". Anche quest'anno la Fondazione
Bambini e Autismo e l'Associazione Fidenza for Children onlus, uniranno le forze per
offrire alla cittadinanza un evento che mette insieme sport, musica e buona cucina.
Il tutto all'insegna del divertimento, della convivialità e della solidarietà perché, ovviamente, tutti i fondi raccolti andranno a sostegno dei progetti delle 2 onlus organizzatrici.(vedi articolo pagina 2)

Dal 23 al 29 Giugno
prima
Settimana
Vacanza presso la
Foresteria del Parco
di San Floriano di
Polcenigo.
Il Parco ha a disposizione una Foresteria
attrezzata che, con
gli appositi accorgimenti e strutturazione
degli spazi a cura dei
nostri operatori, può essere adattata alla permanenza dei ragazzi nelle settimane. La
Foresteria, immersa nel parco consente ottime escursioni e passeggiate, al tempo
stesso il Parco di San Floriano è facilmente raggiungibile e permette quindi spostamenti rapidi per altre destinazioni.

Il 5x1000
alla Fondazione per la
creazione di applicazioni
dedicate alle persone con
autismo per imparare a comunicare.
Un progetto che va ben oltre gli assistiti
dalla Fondazione e che vuol essere un
contributo concreto per tutti coloro che
si trovano in difficoltà nell’insegnare a
comunicare ad un bambino o a una
persona con autismo. Non solo: il progetto è un aiuto concreto alle persone con
autismo per migliore la loro vita.
Donare il 5x1000 alla Fondazione per questo progetto è semplice basta riportare
sull’apposita casella della dichiarazione dei redditi il codice fiscale della Fondazione
che è

91 043 880 938

e firmare.

Un sentito grazie a tutti coloro che ci vorranno aiutare in questa nuova sfida.
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infondazione
Succede a Fidenza

Firma del protocollo per l’accoglienza delle persone con autismo presso i
dipartimenti di emergenza degli Ospedali Riuniti di Trieste

Lavorazione di

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

La Dott.ssa Sara Belinazzi ha tenuto a Maggio presso la
Coop Progres di Parma un corso di formazione sulla comunicazione Aumentativa alternativa. Il Corso ha avuto un esito
assai positivo e attraverso l’analisi dei - Questionari di soddisfazione - compilati a fine corso i partecipanti si sono detti
soddisfatti del corso e della qualità della docenza, oltre a ciò
ritengono che le conoscenze acquisite avranno un impatto
rilevante sul loro lavoro con le persone con ASD

Ripartiamo da una
festa.
L’anno scorso il Centro
della Fondazione di
Fidenza ad Agosto assieme all’Associazione
Fidenza for Children
ONLUS fece una festa,
una sagra, con cene in
cui i partecipanti poteIl pubblico di visitatori edizione 2013
rono gu-stare fra gli
altri i piatti tipici della
tradizione emiliana. La festa ebbe un grande successo e
fu frequentata da circa 1500 persone.
L’edizione di quest’anno E …...STATE a Fidenza con noi 2
(giorni) unisce insieme, sport, musica e, di nuovo, buona
cucina nell’intento di coniugare insieme divertimento, convivialità e solidarietà. L’iniziativa si terrà al Centro Comunale
Ballotta di Fidenza (PR). Sono previsti il primo giorno: il
torneo quadrangolare di calcio “Denis Fassa” e a seguire
musica e balli con la band emiliana “barlume”; il giorno
successivo, domenica un nuovo torneo intercomunale a
sette giocatori del ’96. A seguire serata latina e animazione.
L’intero ricavato dell’iniziativa sarà adoperato dalle due
Organizzazioni per finanziare i propri progetti. Per la Fondazione il progetto a cui si lavora è quello relativo al Centro
Lavorativo per persone con autismo adulte “atelier del mosaico” in provincia di Parma. Il centro vuole essere la riproposizione di quello dell’Officina dell’arte di Pordenone attivo
da diversi anni e che recentemente è stato visitato dalle
famiglie dei ragazzi con autismo in carico alla Fondazione
nel centro di Fidenza.

Un importante riconoscimento alla
Fondazione dagli Alpini
Sabato 10 Maggio al
Teatro Concordia di
Pordenone alle ore
18.00, nel bel mezzo
della Adunata Nazionale degli Alpini, il Presidente del Consiglio
Direttivo dell’ANA in
una cerimonia a tratti
commovente ha consegnato alcune onorificenze a ricordo di caduti in missione di pace e tre contributi
finanziari ad altrettante organizzazioni del territorio che si
sono distinte per la loro attività a favore dei più deboli. Una
delle tre organizzazioni a ricevere un plauso e un contributo
finanziario per le sue attività istituzionali è stata la nostra
Fondazione indicata come un esempio nel territorio ma
anche fuori dallo stesso. La Presidente Cinzia Raffin ha
ringraziato il Presidente dell’ANA per l’importante riconoscimento il cui significato travalica il pur importante contributo
economico donato assicurando che le risorse saranno spese , come prevede lo statuto, per migliorare la qualità della
vita delle persone con autismo e delle loro famiglie.
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

Fondazione, Regione e Ospedali Riuniti di Trieste firmeranno Venerdì 6 Giugno il protocollo per l’accoglienza delle persone con disturbo dello spettro autistico presso i dipartimenti di emergenza dell’Azienda Ospedaliera — Universitaria “Ospedali riuniti” di Trieste. E’ questa una nuova tappa, dopo la firma del protocollo con
l’Azienda Ospedaliera di Pordenone, che vede crearsi nella Regione Friuli Venezia Giulia una attenzione
sempre più incisiva verso le persone con autismo nel momento in cui le stesse usufruiscono dei servizi di
emergenza sanitaria.
Con la firma del protocollo prenderà l’avvio una attività formativa e informativa che mira a creare nei professionisti dei reparti di emergenza una conoscenza della sindrome e delle tecniche per comunicare con le
persone con autismo. Si ritiene infatti che tali conoscenze siano i presupposti fondamentali per agire con
efficacia nei confronti delle persone con autismo in caso di ricovero. Il lavoro previsto dal protocollo mira poi
non soltanto a garantire una migliore risposta di cura alle persone con autismo, ma anche a tutte quelle
persone, ad es. con disturbi della salute mentale che rischiano di essere pazienti non collaborativi e quindi
difficili da trattare per gli operatori dei reparti con grave disagio degli stessi e degli altri degenti. Le azioni non
saranno soltanto di natura formativa ma l’azione di accoglienza passerà anche attraverso il reperimento di
spazi dedicati nei reparti pur nella difficoltà dettata dall’emergenza.
La firma del protocollo quindi segna un passo avanti nella volontà di socializzare le conoscenza acquisite per
il bene comune e tale risultato si deve anche alle scelte progettuali che l’Associazione regionale Dopo Durante noi ONLUS (una associazione di Associazioni) ha inteso finanziare con l’intento di migliorare la qualità
della vita delle persone con autismo e con disabilità mentale nella Regione Friuli Venezia Giulia.

Dal 5 Giugno al 7 Luglio 2014 è possibile finanziare il progetto della Fondazione “aiutami a comunicare” con Unicredit summer edition
L'iniziativa che si può finanziare attraverso la rete della solidarietà “il mio
dono” di Unicredit per il Non profit ha
lo scopo di realizzare delle applicazioni per dispositivi mobili, finalizzate a
dare un ulteriore ausilio alle capacità
di comunicazione delle persone con
autismo. Unicredit ha messo a disposizione un budget complessivo di
100.000 Euro che sarà suddiviso tra i
progetti che verranno maggiormente scelti.
Chi intende esprimere la preferenza a favore della Fondazione basterà che entri nella la pagina dedicata all’iniziativa su www.ilMioDono.it (a partire dal 5 Giugno 2014 e
fino al 7 Luglio 2014) scelga una delle modalità per votare ed
esprima la preferenza a favore della Fondazione, utilizzando la
modalità prescelta.

“Estate in città” a Pordenone a Luglio Nuovi corsi di Mosaico
Da anni la Fondazione assieme al Comune di Pordenone propone in Estate una occasione di svago ma
anche di arricchimento personale per tutti i cittadini. Si tratta dei corsi teorici e pratici di mosaico - full immersion - per neofiti e non della durata di 8 ore. I corsi forniscono ai partecipanti le nozioni di base sulla tecnica
musiva. I laboratori sono tenuti dal maestro mosaicisti Davide Shaer e si tengono all’Officina dell’arte, il
centro lavorativo regionale per persone con autismo adulte che si trova in Via Molinari a Pordenone e che è
fornito di tutti i materiali e gli strumenti necessari alla tenuta dei corsi.
Le proposte di quest’anno sono due:
“Metafisica a mosaico” in cui le realizzazioni musive su cui si lavorerà saranno ricavate a partire dalle suggestioni delle opere di De
Chirico, Morandi e Carrà con l’utilizzo di marmi e martelline;
Il corso si terrà il 9 e il 10 Luglio
dalle ore 18,30 alle 22,30
Presso l’Officina dell’arte in Via Molinari 41 a Pordenone
Per partecipare bisogna prenotare.

“Tecnica bizantina” si tratta di un approccio alla tecnica bizantina
del mosaico con l’utilizzo di tenaglie e smalti;
Il corso si terrà il 16 e il 17 Luglio
dalle ore 18,30 alle 22,30
Presso l’Officina dell’arte in Via Molinari 41 a Pordenone
Per partecipare bisogna prenotare
Come sopra detto i corsi dureranno 8 ore divise in due giorni consecutivi
Per ulteriori informazioni e iscrizioni telefonare allo 0434 551463
o scrivere una mail a direzione@officinadellarte.org

La Fondazione in “rete”
Segui le notizie sulla Fondazione su Facebook e anche sui siti www.bambinieautismo.org e
www.officinadellarte.org

