Domani accadrà
A Luglio 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:
1, 2, 3, 4 Luglio - From the Functional assessment to the individualized Educational
Plan from School-age to adulthood — Docenti Dr. Emanuela Sedran e Dr. Antonella
Milan.
7 Luglio — Giving the Diagnosis of ASD, 8 Luglio - Learning Theories, 9 Luglio -ASD
Treatment, 10 Luglio - Parent Training sessions — Docente Dr. Cinzia Raffin.
11 Luglio — Data collecting procedures for research purposes — Docente Dr. Marianna Filippini.
14, 15 Luglio — Augmentative and alternative comunication — Docente Dr. Sara
Bellinazzi.
16, 17 Luglio — Special teaching methods at school — Docente Dr. Giulia Caldi.
18 Luglio — Pharmacological treatments — Docente Prof. Mario Furlanut.
21 Luglio — Applied Behaviour Analysis and Cognitive approach,
22, 23, 24, 25 Luglio — Behavioural and Cognitive –Behavioural Educational Techniques — Docente Dr. Cinzia Raffin.
Dal 7 al 13 Luglio seconda
Settimana Vacanza presso il
Parco di San Floriano di
Polcenigo (PN).
La vacanza si attuerà per un
nuovo gruppo di ragazzi nella
Foresteria del Parco. La
costruzione è immersa nel
verde e consente ottime
escursioni e passeggiate, al
tempo stesso essendo il
Parco facilmente raggiungibile permette spostamenti rapidi per altre destinazioni.
Il 9 e il 10 Luglio all’interno dell’Estate in città organizzata dal Comune di Pordenone la Fondazione propone il Corso di mosaico
intensivo dal titolo “Metafisica a mosaico”. Il corso della durata di 8
ore si terrà dalle 18,30 alle 22,30 presso il Centro lavorativo regionale per persone con autismo adulte “Officina dell’arte” di Via Molinari 45 a Pordenone. Docente il Maestro Mosaicista Davide Shaer.
Informazioni e iscrizioni 0434 551463
direzione@officinadellarte.org
Il 9 Luglio 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. Il tema del terzo e
ultimo incontro sull’argomento è: “Alterazioni nelle percezioni sensoriali nelle persone con autismo”. Conduce la Dott.ssa Francesca Capelli.
Il 16 e il 17 Luglio all’interno dell’Estate in città organizzata dal
Comune di Pordenone la Fondazione propone il Corso di mosaico
intensivo dal titolo :“Tecnica bizantina”. Il corso della durata di 8 ore
si terrà dalle 18,30 alle 22,30 presso il Centro lavorativo regionale
per persone con autismo adulte “Officina dell’arte” di Via Molinari
45 a Pordenone. Docente il Maestro Mosaicista Davide Shaer.
Informazioni e iscrizioni 0434 551463
direzione@officinadellarte.org
Il 17 e il 18, il 22, il 24 e il 25 Luglio Corso interno per il personale della Fondazione sul tema: “metodologie di intervento comportamentale nei Disturbi dello Spettro
Autistico” per un totale di 20 ore di formazione. Il Corso si terrà presso il Centro
Operativo della Fondazione in Via Vespucci 8/a a Pordenone.
Il 19 Luglio presso il Campo Sportivo Comunale di Soragna (PR) la Fondazione,
Centro di Fidenza, sarà presente con un suo stand espositivo in occasione della
festa organizzata dallo Sci Club di Soragna. Presso lo stand si potranno trovare i
prodotti dell’Officina dell’Arte e materiale informativo sulla Fondazione. All’interno
della festa giochi gonfiabili gratuiti per i bambini.
Dal 28 Luglio al 3 Agosto terza settimana vacanza presso l’Agriturismo “VI Pietra Miliare”. La
struttura, che si trova a Sesto al Reghena (Pn),
nasce nel territorio che fu dell’antica Sextus,
insediamento romano che faceva parte della
Decima Regio Augustea. Per la sua collocazione,
non troppo lontana dal mare, la struttura che è a
conduzione familiare e con un’ottima cucina, si
presta a fare da base a escursioni e gite che i
nostri ragazzi sicuramente apprezzeranno.

Un grande successo l’Open day — 16 anni
Dati, numeri e soprattutto tante immagini e video
per festeggiare il sedicesimo anniversario della
nascita della Fondazione Bambini e Autismo
ONLUS. E poi visite guidate ai Centri e l’incontro
con utenti e familiari.
Una giornata intensa, quella del 16 giugno 2014,
dedicata a raccontare il lavoro della Fondazione
dopo 16 anni di attività a favore delle persone
con autismo e delle loro famiglie.
Una rete interconnessa, dove i servizi diagnostico, riabilitativo, lavorativo, educativo - scolastico
ed extra scolastico, residenziale ma anche formativo e di ricerca, lavorano assieme e in modo
coordinato a favore di una presa in carico globale.
644 le attuali cartelle cliniche, 85 persone con
autismo seguite in riabilitazione e quindi prese in
carico in modo continuativo nell’anno 2013, 62
delle quali in età pediatrica e 23 in età adulta, il
58% residente in Friuli Venezia Giulia, il 33% in
Emilia Romagna e il 9% in altre Regioni, sono
stati solo alcuni tra i dati presentati. Molti anche i
video che hanno documentato l’evoluzione positiva di casi clinici monitorati nel
tempo, dalla prima valutazione diagnostica in avanti.
Tra i presenti, molti genitori, rappresentanti delle istituzioni locali e sanitarie, operatori del settore nonché partner e sostenitori come FriulAdria, Fondazione Crup e
Banca Unicredit.
Nel pomeriggio, non hanno fatto mancare la loro presenza il Presidente della
Provincia di Pordenone Ciriani, il Sindaco di Pordenone Pedrotti, nonché il
Vice Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Bolzonello e il Presidente
della III Commissione Regionale Rotelli i quali hanno ribadito l’importanza del
lavoro portato avanti dalla Fondazione e l’insostituibilità dei servizi da essa offerti in
un’ottica di sempre maggiore integrazione con i servizi pubblici.
La giornata si è conclusa presso Villa Le Rogge, uno dei Centri della Fondazione,
alle 18.30, con grande soddisfazione degli organizzatori: “Lavoriamo duramente per
portare avanti un progetto a cui molte famiglie fanno riferimento e guardano con
speranza” ha detto Davide Del Duca, Direttore Generale della Fondazione
“occasioni come questa sono preziose per condividere il nostro lavoro, un lavoro
votato a sperimentare soluzioni innovative e di qualità, ma allo stesso tempo sostenibili e riproducibili su più vasta scala. Questo infatti è l’obiettivo della Fondazione:
non solo continuare a offrire servizi di eccellenza ma anche, dopo 16 anni di attività,
mettere a disposizione di tutti gli interessati il sapere e l’esperienza acquisiti nel
campo specifico dei Disturbi dello Spettro autistico.”
Per chi non era presente è stato realizzato un reportage che si trova nel sito della
Fondazione www.bambinieautismo.org ed è stato ripreso anche il Servizio andato
in onda sul telegiornale regionale RAI 3 il 16 nella edizione della 19,30.
Odette Copat

Se ancora non l’avete
fatto destinate
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.

Segui le notizie sulla Fondazione su Facebook e anche sui siti
www.bambinieautismo.org e www.officinadellarte.org
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Questo numero di
copre i mesi
di Luglio e Agosto il prossimo numerò sarà quindi quello di Settembre. Per chi ci va
Buone vacanze !
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Succede a Fidenza

Conclusa la prima settimana Vacanza: alcune riflessioni

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

Lavorazione di
Grande successo ha
avuto la festa “E…
State a Fidenza con
Noi 2”, organizzata
da Fondazione Bambini e Autismo in
collaborazione
con
Fidenza per i Bambini nel Mondo, che
si è svolta il 21 e 22
giugno. La scelta
della location (il Centro Sportivo Ballotta
di cui la città di Fidenza va giustamente
fiera) e la scelta di
coniugare lo sport
alla solidarietà e alla
buona cucina, si sono
rivelate vincenti.
I 2 eventi calcistici in
programma
hanno
rappresentato un’occasione divertente e
“intelligente”
per
riflettere. Lo sport di
squadra,
proprio
come la solidarietà,
ha l’obiettivo infatti di
migliorare continuamente chi lo pratica
per raggiungere la
meta assieme al grup
-po ed ogni partita
giocata diventa perciò un momento di
crescita per tutta la
squadra. Paola Mattioli, Direttore del
Centro di Fidenza
della Fondazione e
Mario Albi Presidente
dell’Associazione
Fidenza per i Bambini
nel
mondo
rivolgono un sentito
ringraziamento
ai
numerosi
volontari
che hanno lavorato
assieme per la buona
riuscita dell’iniziativa.
Un ringraziamento va
anche al Comune di
Fidenza, in particolare all’Assessore allo
sport Davide Malvisi,
per il prezioso contributo e a Fidenza
sport per la collaborazione.
All’avvenimento
hanno
partecipato
circa 800 persone
nelle 2 serate. Il
ricavato dell’iniziativa sarà diviso tra le due Organizzazioni.
Per quanto riguarda la Fondazione, le risorse di queste
giornate di solidarietà andranno a sostegno del progetto
“Atelier del Mosaico” per la realizzazione in provincia di
Parma di un Centro lavorativo per persone con autismo
adulte sul modello consolidato e funzionante del Centro
lavorativo per adulti “Officina dell’arte” di Pordenone.

Verrebbe da dire che le immagini dicono più di molte parole ed in effetti è vero. La sintesi per immagini della
settimana vacanza appena terminata nella Foresteria del Parco di San Floriano a Polcenigo (PN) ci illustra
vari momenti di una vacanza speciale fatta da persone speciali. Ho scelto tra le molte foto, non necessariamente le più belle, ma credo quelle tra le più significative che possono meglio far capire l’impianto dell’iniziativa che da anni la Fondazione porta avanti in estate.
Intanto c’è da dire che la Settimana è stata sicuramente “slow” improntata al divertimento e al relax così
come lo intendono i nostri ragazzi. Il gruppo, come i prossimi che si alterneranno, era affiatato e costruito in
maniera che vi fosse una certa omogeneità per età e autonomia tra i frequentanti. Gli spazi della foresteria
sono stati strutturati anche visivamente in maniera che gli ospiti si potessero muovere con facilità all’interno
della struttura. La vacanza, sempre visivamente, è stata presentata in un cartellone nel suo insieme e nelle
varie azioni divise per giorni rispondendo così, con chiarezza, all’esigenza dei nostri ragazzi di sapere in
anticipo cosa si farà nel corso del tempo. Un altro esempio di strutturazione, che come hanno detto gli operatori presenti ha funzionato molto bene, è stata la divisione dei capi di abbigliamento per giorni che ha
permesso agli utenti in autonomia di indossare gradualmente i vestiti di cui disponevano. Nel corso della
settimana poi i ragazzi, almeno una volta al giorno, hanno partecipato alla preparazione dei pranzi assieme
agli operatori. Il pezzo forte delle vacanze però sono state le varie uscite: in piscina, ad un acquario, ad una
mostra sulla conquista dello spazio da parte dell’uomo con situazioni interattive che anche i nostri ragazzi
hanno apprezzato,e poi un concerto, cene al ristorante, ecc. Dunque molti momenti sociali alternati a momenti più “raccolti” nella quiete del Parco e molte attività rilassanti e divertenti alternate ad altre tese a rinforzare l’autonomia delle persone. Riteniamo infatti che anche la vacanza può essere un momento importante
di crescita per imparare a vivere fuori dal contesto familiare ed implementare l’autonomia personale indispensabile per il “dopo di noi”. I sorrisi, la mancanza di crisi comportamentali e l’entusiasmo con cui i ragazzi, (in realtà adulti e giovani adulti) hanno partecipato alle varie iniziative proposte sono i segnali inequivocabili di quanto sia stata gradita questa esperienza.
Davide Del Duca

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.

E’ arrivato Alessio.
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

Lunedì 30 Giugno è nato Alessio, figlio della dott.ssa Panontin che lavora per la Fondazione nei centri del Pordenonese.
Alla mamma Chiara e al papà
Nicola un grande augurio con i
complimenti di tutta l’équipe
della Fondazione.

Se

sei un familiare o un
volontario che vuole collaborare allo sviluppo dei
progetti della Fondazione
iscriviti
all’Associazione

Noi Uniti per l’autismo
Onlus
Per informazioni: 3477861413

