Domani accadrà
A Settembre 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 Settembre - Reference regulations — Docente Dr. Donata Vivanti
2 Settembre - Quality System ISO 9001 2008 in a network of services for autism -,
Pordenone Model: the network of services of Children and Autism Foundation —
Docente Dr. Odette Copat.
3 Settembre — Speech and Language Disordes and Autism: Differential Diagnosis
— Docente Prof. Giacomo Stella.
4 Settembre — Pordenone Model: the network of services of Children and Autism
Fondation — 5 Settembre — Tecnological Innovation and autism Docente Dr. Cinzia
Raffin.
8,9,10,11,12 e 15,16,17,18,19 Settembre — Pratice exercises of conducting educational and treatment sessions — Docente Dr. Sara Bellinazzi.
22, 23, 24 e 29, 30 Settembre Pratice exercises of conducting educational and treatment sessions — Docente Dr. Eleonora Cassin.

Dal 1 al 5 Settembre Punto Gioco 2014 per bambini con
autismo e non presso Villa le Rogge a Pordenone. Una
occasione diurna per i più piccoli per sperimentare giochi,
attività, laboratori, gite, ecc. a partire dalla struttura realizzata dalla Fondazione e in altri luoghi del territorio.

Dal 1 Settembre e per due settimane il Centro di Fidenza
organizza “Aperti per ferie” attività di svago e di autonomia
per persone con autismo in carico al Centro presso l’agriturismo Viantiqua. Tra le novità di quest’anno vi saranno
anche alcuni pernottamenti in montagna presso il rifugio
Lagdei a Bosco di Corniglio.

Il 10 e il 23 Settembre continua il Corso interno per il personale della Fondazione
sul tema: “metodologie di intervento comportamentale nei Disturbi dello Spettro
Autistico”. Il Corso si terrà presso il Centro Operativo della Fondazione in Via Vespucci 8/a a Pordenone.
Il 10 Settembre a Pordenone dalle ore 14.00 in poi incontro della Direzione della
Fondazione con una delegazione della Direzione dell’AUSL di Parma composta
anche dal Direttore Generale, Dott. Fabi, e successiva visita ai Centri della rete di
servizi.
Il 20 Settembre ad Albese con Cassano (CO) incontro con i genitori sul tema:
“Autismo, residenzialità e lavoro” organizzato da Autismo Lecco ONLUS. Relatori
Prof. Francesco Barale Direttore del laboratorio autismo dell’Università di Pavia e la
Dott.ssa Sabrina Burato responsabile del Centro “Officina dell’arte” della Fondazione.
Il 25 e il 26 Settembre presso l’Ospedale di Cattinara a Trieste corso ECM riservato
ai medici e ai paramedici dell’Ospedale nonché al personale del 118 dal titolo:
“Accoglienza e gestione delle persone affette da disturbo dello spettro autistico
presso il Pronto Soccorso”. Docente Dr. Cinzia Raffin.
Il 29 Settembre dalle ore 9.30 alle ore 11.30 presso il Centro Operativo della Fondazione a Fidenza in via Ferraris 13/b parent training per i nuovi genitori e familiari
delle persone con autismo in carico alla Fondazione nel territorio di Parma. Il tema
dell’incontro è: “La mente autistica: aspetti neuropsicologici” prima parte. Conduce
la Dott.ssa Francesca Capelli.
Il 29 Settembre 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 30 Settembre inizia il corso di formazione di base sui Disturbi dello Spettro Autistico per gli operatori dei CSRR e CSRD (Centri socio riabilitativo residenziale e diurno) “Varese” di Parma. Il Corso voluto dalla Coop Pro.Ges. di Parma avrà come
docente la Dr. Sara Bellinazzi.

Rust Never Sleeps: le attività estive della Fondazione
“Rust Never Sleeps” (la ruggine non si ferma mai) è il titolo di un famoso album
della fine degli anni Settanta del cantautore Neil Young. Lo cito perché anche la
Fondazione, come la ruggine, durante l’estate non si è fermata mai continuando a
proporre attività estive (oltre a quelle ordinarie) e, come si vede scorrendo la rubrica
accanto, ancora le proporrà in questo mese di Settembre.
Dal 7 al 13 Luglio è stata fatta la seconda settimana vacanza presso il Parco di
San Floriano di Polcenigo a Pordenone (stessa sede della precedente dal 23 al 29
Giugno).

Anche per questo gruppo di ragazzi, come nel caso del precedente, sono state
individuate una serie di attività che fossero orientate al divertimento ma anche
all’acquisizione di autonomie personali tarando le richieste sulla base delle possibilità e capacità di ognuno. In generale la settimana ha riscosso successo fra i partecipanti e sicuramente tra i familiari che hanno potuto beneficiare di questo periodo
senza l’incombenza della cura del parente con autismo.
Dal 28 Luglio al 3 Agosto si è tenuta la terza settimana vacanza presso l’agriturismo VI Pietra Miliare che si trova a Sesto al Reghena (PN). Anche in questo caso
un gruppo di giovani adulti con autismo ha sperimentato una vacanza, nonostante il
tempo atmosferico non sempre favorevole, certamente interessante e piena di
attività divertenti in un luogo, l’agriturismo che per i partecipanti era uno “spazio

nuovo”, rivelatosi assai accogliente e confacente alle esigenze degli ospiti.
Il primo Settembre a Pordenone è partito il Punto gioco una attività diurna dalle
9.00 alle 17.00 dedicata ai bambini con autismo e non di età tra i 7 e gli 11 anni. Il
Punto gioco è una esperienza che si ripete da molti anni sempre con grande interesse anche perché, oltre all’aspetto educativo e ludico, ha una collocazione temporale, prima settimana di Settembre, che risponde a bisogni reali di molte famiglie.
Infatti se attività analoghe vengono fatte da altre agenzie nei mesi precedenti, mesi
nei quali ci sono anche le ferie dal lavoro dei genitori, ai primi di Settembre le iniziative e le ferie sono concluse ma la scuola non è ancora cominciata e quindi esiste
ogni anno un periodo per le famiglie di difficile collocazione dei bambini più piccoli.
Pensando anche a questo abbiamo posizionato, da sempre, la nostra iniziativa a
fine Agosto primi Settembre e l’abbiamo pensata per i
bambini con autismo ma anche per i fratelli e per gli
amici.
Il Punto Gioco 2014 avrà come base “Villa le Rogge”
ma molte saranno le gite, le escursioni, i laboratori e i
giochi al di fuori della Villa. Tutte queste iniziative
sono state rese possibili grazie anche ai finanziamenti
della Provincia di Pordenone e di privati. Tra questi mi
piace ricordare un contributo venuto dai genitori di
bambini non autistici che hanno frequentato nel mese
di Luglio una analoga iniziativa, ovvero un “punto verde” promosso e realizzato da
una delle Organizzazioni storiche di Pordenone: la Società Operaia operante da
centoquarantotto anni che pur in difficoltà economiche per i tagli avuti dalla Regione, ha voluto contribuire a questa nostra attività dedicata ai più piccoli.
Intanto a Fidenza il primo Settembre ha preso avvio
”aperti per ferie ….giorno e notte”. Si tratta di due
settimane di attività estive nell’agriturismo Viantiqua
a cui si aggiungono due pernottamenti in montagna
per ogni settimana presso il rifugio Lagdei a Bosco di
Corniglio, una struttura situata a 1.250 metri di altitudine nella splendida piana di Lagdei (vedi foto accanto). Il luogo si presta a escursioni nei boschi di faggi
e conifere. Oltre alle escursioni durante le settimane
che saranno frequentate da dieci utenti, si realizzeranno attività di avvicinamento al cavallo in collaborazione con l’Associazione ippica dilettantistica “le
Rondini”, attività motoria presso la palestra ”Up
Town “ che fornirà anche istruttori preparati per
accogliere i nostri ragazzi e attività di svago presso il
bowling di Parma. L’attività di “Aperti per ferie” è
stata resa possibile grazie al contributo di Fondazione Cariparma.
(Davide Del Duca)
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Le uova di Pasqua
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Lavorazione di
Ricordate la campagna di raccolta fondi
attraverso le uova di Pasqua che ha
visto attiva la Fondazione sia a Pordenone che a Fidenza ? Bene! Dalle uova
sono uscite le sorprese.
Mentre a Fidenza il ricavato è andato
ad incrementare il budget necessario
alla realizzazione del Centro “Atelier del
mosaico” sul modello dell’Officina dell’arte di Pordenone, a Pordenone con i
fondi raccolti si è pensato agli arredi
esterni della Villa le
Rogge.
Si tratta
di tavoli e
sedie da esterno per
sfruttare al meglio il
parco della Villa in
estate. Oltre a ciò è
stato acquistato anche
un divano e due poltrone da esterno. Tavoli e
poltrone sono state
collocate sotto la pompeiana che, essendo
munita di telo retrattile,
potrà fornire ombra
durante la permanenza
in quella parte del
giardino. I tavoli poi,
nella prossimità della
cucina più grande della
villa, permettono di
organizzare
agevolmente, nelle giornate di
tempo buono, pranzi
all’aperto come la fotografia testimonia. Inoltre, visto che il ricavato
della raccolta ce lo
permetteva, sono state
acquistate ben 35 sedie in plastica di vari
colori che andranno a
sostituire le sedie rotte
o usurate dei laboratori
dell’Officina dell’arte.
A Pordenone alla raccolta fondi parteciparono molti genitori e volontari della Associazione Noi Uniti per
l’Autismo ONLUS a cui va il nostro ringraziamento. Siamo
convinti che anche a loro farà piacere l’uso che la Fondazione ha voluto fare dei fondi raccolti.

Nell’Istituto Comprensivo di Brugnera
(PN) - Scuola Media A. Caneva è Arrivato Marco, uno studente speciale
che ha un grande talento per il disegno. Non solo; a
Marco piacciono anche le storie fantastiche con
personaggi che vanno da pecore a cinque zampe,
nuvole rosse, pupazzi, sedie parlanti, ecc. così partendo da questi ingredienti è nata l’idea di scrivere
storie che tutte insieme sono diventate una saga
“epic”. Per primi sono venuti i disegni e quindi i personaggi raffigurati e poi sono arrivate le storie scritte
che dai disegni hanno trovato alimento. Gli scritti e i
disegni sono stati realizzati tra il dicembre 2013 e
l’aprile 2014. L’insieme di questi elaborati ha dato vita
ad un libro che come si dice in prefazione si rivolge ai
ragazzi coetanei di Marco: “le storie sono nate e
cresciute nella mente di un ragazzo, come te, che più
degli altri, ha creduto nelle proprie idee ed ha fatto
vivere i personaggi che aveva immaginato

conducendoli nel deserto rovente, tra gli
enormi alberi del bosco, nelle stanze del
castello del re mago o nelle tenebre di
caverne sotterranee…”. Il libro non ha un prezzo
tuttavia nel retro di copertina si dice che le eventuali
donazioni di coloro che avranno il libro verranno
devolute in beneficenza alla Fondazione.
L’esperienza ci ha colpito perché dimostra come,
partendo da potenzialità proprie del ragazzo in
questo caso: la passione per il disegno e per il
genere fantasy, sia stato possibile attivare un percorso educativo virtuoso con risultati sicuramente
straordinari. L’idea poi di fare della beneficenza,
rivolta ai ragazzini coetanei dell’autore, è una ulteriore contributo a creare nei più giovani una cultura
della solidarietà di cui si sente molto il bisogno
soprattutto quando ci si occupa di autismo.

Autismo adulto: a Salsomaggiore ad Ottobre
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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
E mail noiunitiperlautismo@gmail.com

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

Mosaicamente
CONVEGNO

Omaggio a Picasso

AUTISMO IN ETA’ ADULATA :
LA SFIDA DEL LAVORO E
DELL’INDIPENDENZA
11 Ottobre 2014

Salsomaggiore Palazzo dei Congressi
Sala Mainardi
10 Ottobre — 16 Ottobre

Salsomaggiore Terme — Palazzo dei Congressi
Sala delle Cariatidi
con il contributo di

Inner Wheel Club di Parma est
Club 41 Italia Sezione Parma

Banca Mediolanum

opere realizzate presso il Centro lavorativo per persone
con autismo adulte “Officina dell’Arte” di Pordenone

Inaugurazione Venerdì 10 Ottobre ore 18.00
Orario di apertura tutti i giorni 15.00 –19.30
visite guidate al mattino su prenotazione

Per info e iscrizioni: Fondazione Bambini e Autismo ONLUS Centro di Fidenza
bambinieautismo-pr.segr@adslnet.it tel. 0524-524047 fax 0524-516289
www.bambinieautismo.org oppure pagina facebook

