Domani accadrà
Per tutto il mese di Novembre nell’ambito del corso finanziato dal Fondo Sociale
Europeo -The Global Terapist for Autism treatment according to Pordenone
Model - continua per alcuni corsisti lo stage pratico presso la Fondazione a Pordenone e a Fidenza.
Il 3 e il 4 Novembre a Bolzano prima sessione del Corso di formazione sui Disturbi
dello Spettro Autistico. Il corso è rivolto ai logopedisti del servizio di logopedia extraospedaliero e del servizio di neurologia riabilitativa dell’età evolutiva del comprensorio sanitario di Bolzano. Oltre a dare delle conoscenze di base sulla sindrome, il
corso si occuperà della Comunicazione Aumentativa Alternativa e del sistema PECS
nella riabilitazione. Docente Dr. Sara Bellinazzi.
Il 6 Novembre a Treviso all’interno del Convegno dal titolo “Disturbi dello spettro
Autistico: approccio cognitivo ed educativo” organizzato da ANGSA e CTI presso
l’ITST Mazzoni intervento della Dr. Cinzia Raffin sul tema: Comprendere i comportamenti autistici Relazioni, affettività, stereotipie.
Il 9 Novembre a Noceto (PR ) stand della Fondazione in occasione della festa per il
Santo Patrono San Martino. Nello stand si potranno trovare oltre alle informazioni
sulla Fondazione anche oggetti da regalo e i prodotti di cioccolata per il Natale.
Il 10 Novembre 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.
L’ 11 Novembre a Pordenone Corso di formazione interno per operatori della Fondazione presso il centro operativo di Via Vespucci su diagnosi e terapia multimodale
nelle persone con ADHD. Docente la Dott.ssa Donatella Arcangeli.
Il 12 Novembre dalle ore 16.30 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 dell’incontro è:
“Riflessioni sul Convegno Autismo in età adulta - la sfida del lavoro dell’indipendenza
” conduce la Dott.ssa Francesca Capelli.
Il 14 Novembre a Pordenone alle ore 18.00 presso Palazzo
Montereale Mantica in Corso Vittorio Emanuele inaugurazione
della mostra Mosaicamente 8: Omaggio a Renato Guttuso.
Opere a mosaico ispirate dall’arte del maestro siciliano e realizzate presso il Centro lavorativo per persone con autismo adulte
“Officina dell’arte” di Pordenone. Ulteriori informazioni nel depliant
allegato.
Il 14 e il 15 Novembre a Rimini all’interno del 4° Convegno internazionale Autismi
2014 organizzato dalla casa ed. Erickson interviene venerdì 14 nel workshop dedicato alle buone prassi la Dr. Silvia Dal Ben della Fondazione sull’esperienza “utile
agli altri utile a te stesso”. Sabato 15 intervento della Dr. Cinzia Raffin sul tema: “Il
lavoro come strumento per l’integrazione delle persone con disturbi dello spettro
autistico”.
Il 15 e il 16 Novembre a Pordenone visite alla mostra Mosiacamente8 Omaggio a
Renato Guttuso Palazzo Monterale Mantica Corso Vittorio Emanuele. Ingresso libero
Il 17 e il 18 Novembre a Bolzano seconda sessione del Corso di formazione sui
Disturbi dello Spettro Autistico. Docente Dr. Sara Bellinazzi.

Domani accadrà
Il 21 mattino il 26 mattino e il 28 mattino a Pordenone visite guidate per le scuole alla mostra Mosiacamente8 Omaggio a Renato Guttuso Palazzo Monterale Mantica Corso Vittorio Emanuele. Seguirà workshop sul mosaico. Visite e workshop su
prenotazione.
Il 27 Novembre a Fidenza visita ispettiva annuale per il mantenimento
della Fondazione all’interno del sistema di qualità UNI EN ISO 9001:
2008. La Fondazione ha ottenuto la sua prima certificazione nel 2003 e da
allora ha sempre implementato il sistema con nuovi servizi sia a Pordenone che a Fidenza.
Il 28 Novembre a Udine Via Margreth,3 all’interno del Convegno promosso
dall’Università degli Studi di Udine dal titolo - Progettare scuole inclusive: gli insegnanti in primo piano — nella sessione “Inclusione e autismo” intervento della Dr.
Emanuela Sedran della Fondazione Bambini e Autismo.
Dal 29 Novembre al 22 Dicembre in Piazza XX Settembre a
Pordenone ci saranno le casette di Natale. Da sempre la Fondazione ha partecipato, con non poco sforzo sul piano organizzativo e grazie all’aiuto di molti volontari, a questa manifestazione per mettere in mostra e vendere oggetti e possibili regali
realizzati e confezionati appositamente dai nostri ragazzi
all’Officina dell’arte. Al momento di andare in stampa con questo
numero di infodazione non abbiamo la certezza di essere presenti in quanto c’è
una richiesta di adesione all’iniziativa che può essere presentata agli organizzatori
solo dal 4 Novembre in poi. Oltre a ciò un comitato giudicherà la domanda e comunque i costi da affrontare per partecipare all’iniziativa saranno più alti rispetto al
passato. Nonostante queste difficoltà speriamo di esserci e di non interrompere
questa bella tradizione di solidarietà.
Il 28 il 29 e il 30 Novembre a Pordenone visite alla mostra Mosiacamente8 Omaggio a Renato Guttuso Palazzo Monterale Mantica Corso Vittorio Emanuele. Ingresso libero.

Le nostre mostre
Non ci dilunghiamo sul significato della mostra dedicata a Guttuso
perché coloro che riceveranno la copia cartacea di infodazione
(oltre 5.000 indirizzi) troveranno allegato il depliant/invito che
qualche informazione la dà. Segnaliamo solo che l’Opera la Vucciria del 1974, di cui vedete qui accanto un particolare nella nostra
elaborazione a mosaico, ha ispirato un racconto ad Andrea Camilleri in cui i protagonisti sono anche i personaggi raffigurati
nell’opera prima fra tutte la donna vestita di bianco con la borsa
della spesa e l’uomo che le viene incontro. Per chi volesse leggerlo Il racconto si intitola “La ripetizione” ed Skira 2007.
Dopo Pordenone, Udine e Salsomaggiore Terme la mostra Omaggio a Picasso arriva a Trieste. Sarà inaugurata il 12 Dicembre alla
sala Fittke nei pressi di Piazza Unità e sarà aperta tutti i giorni fino
a Gennaio 2015. La mostra, come nelle precedenti tappe, ha
riscosso molto successo anche a Salsomaggiore. E’ stata visitata
da un numeroso pubblico che ha potuto verificare di persona,
attraverso le opere dedicate all’artista spagnolo, quali capacità le
persone con autismo hanno e come, se messe nelle giuste condizioni lavorative, le possono esprimere. Ci auguriamo che questi
successi siano un buon viatico anche per la mostra di Trieste.
I curatori

In corsivo
Il 19 Novembre a Pordenone visita ispettiva annuale per il mantenimento
della Fondazione all’interno del sistema di qualità UNI EN ISO 9001: 2008.
La Fondazione ha ottenuto la sua prima certificazione nel 2003 e da allora
ha sempre implementato il sistema con nuovi servizi sia a Pordenone che a
Fidenza.

Il 19 mattino a Pordenone visite guidate per le scuole alla mostra Mosiacamente8
Omaggio a Renato Guttuso Palazzo Monterale Mantica Corso Vittorio Emanuele.
Seguirà workshop sul mosaico. Visite e workshop su prenotazione.
Il 21 il 22 e il 23 Novembre a Pordenone visite alla mostra Mosiacamente8 Omaggio a Renato Guttuso Palazzo Monterale Mantica Corso Vittorio Emanuele. Ingresso
libero.

Dal prossimo 1° Gennaio entra in vigore la riforma sanitaria regionale. Nel territorio
pordenonese, leggo nell’editoriale del periodico dell’Azienda 6, (che dal primo gennaio si chiamerà AASN5 incorporando l’Azienda Territoriale 6 e l’Azienda Ospedaliera Santa Maria degli Angeli), che … (il Distretto) Dovrà mettere insieme tutti i
servizi aziendali del territorio, dalla salute mentale al materno infantile, dalla neurologia dello sviluppo alle dipendenze. Dovrà occuparsi di disabilità a tutto campo. Il
distretto erogherà servizi (produzione), li chiederà ad altri (committenza) e li metterà
insieme (integrazione)….. In attesa di questa rivoluzione copernicana in cui in tutte
le nuove aziende sanitarie della regione i distretti avranno un ruolo preponderante,
ricordo ai funzionari degli attuali distretti che la convenzione che la Fondazione ha
in essere con Regione e Aziende Sanitarie scade il 31 Dicembre e che fino a quella
data rimane in vigore la procedura per cui il medico di base o il pediatra compila la
richiesta ad es. di un intervento diagnostico presso la Fondazione (ricetta rossa) e il
distretto di appartenenza dell’utente lo firma fino ad esaurimento del budget regionale regolato dalla convenzione. Ultimamente invece accade che alcuni distretti non
controfirmano le richieste mettendo in gravi difficoltà i genitori dei pazienti che
francamente non sentono il bisogno di una burocrazia oppositiva.
D.D.D.
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Le zucche di Cordenons

Il Convegno sugli adulti con autismo a Salsomaggiore
Lavorazione di

Anche la Fondazione ha
partecipato alla 20^ edizione della festa delle zucche
(fiesta de li sucis) che si è
tenuta a Cordenons, nei
pressi di Pordenone in
Piazza della Vittoria il 25 e
26 Ottobre. Allo stand
della Fondazione si sono
alternati alcuni volontari
Il banchetto alla festa delle zucche
dell’Associazione “Noi uniti
per l’autismo” che nel corso
della giornata di Domenica hanno presentato ai molti visitatori della festa, complice il bel tempo, i lavori a mosaico
realizzati all’Officina dell’arte, hanno dato informazioni sulla
rete di servizi della Fondazione a favore delle persone con
autismo e hanno raccolto fondi per i prossimi progetti che si
intendono portare avanti per migliorare la qualità della vita
delle persone con autismo e dei loro familiari.

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

Succede a Fidenza:
una dolce raccolta fondi
E’ partita alla grande la
campagna “A Natale
Regala un Dolce Gesto”
con i prodotti di cioccolato
della ditta Zanlari di Parma. Alberelli, animaletti a
tema natalizio, presepi,
tutti rigorosamente di cioccolato di qualità e panettoni artigianali saranno
Il banchetto a Medesano
alcuni dei prodotti che si
potranno trovare e prenotare
sia presso il Centro di Fidenza della Fondazione Bambini e
Autismo sia presso i vari stand espositivi che saranno organizza in date diverse come: il 9 novembre a Noceto in
occasione dei festeggiamenti per il Santo Patrono, il 6 dicembre a Parma presso il Centro Commerciale Eurosia e il
13 dicembre sempre a Parma presso il Centro Commerciale Torri. Intanto un buono risultato è venuto dal primo stand
organizzato a Medesano in occasione di Cioccolandia il 25
e il 26 ottobre. A tal proposito va ricordato che se l’iniziativa
è riuscita lo si deve ai volontari (molti sono genitori) che
sono stati e saranno anche in futuro le colonne portanti degli
eventi. Senza il loro aiuto non sarebbe stato possibile organizzare questa iniziativa di raccolta fondi. L’intero ricavato
della campagna “A Natale Regala un Dolce Gesto” sarà
destinato al progetto “Atelier del Mosaico” una struttura sul
modello dell’Officina dell’arte di Pordenone (un centro lavorativo per persone con autismo adulte) che in provincia di
Parma manca e che i genitori e i familiari tutti, anche nel
recente convegno di Salsomaggiore, hanno ribadito essere
una esigenza prioritaria per il futuro dei propri congiunti.

Alcune idee regalo di cioccolato per il Natale 2014

Segui anche tu la pagina della Fondazione su Facebook che ha già 1144 commenti positivi .
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Bambini e Autismo ONLUS vuole far conoscere all’esterno la propria
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E’ stato un buon Convegno, sicuramente vivace,
che ha lasciato emozioni in chi lo ha potuto seguire.
Certo la cornice, il Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme, ha aiutato gli organizzatori nella
buona riuscita dell’evento ma le emozioni sono
venute dai contenuti non banali che hanno pervaso
la giornata e dalla testimonianza, toccante, di Ros
Blackburn, per la prima volta in Italia che ha offerto
un interessantissimo punto di vista "interno" sull'autismo. I meriti di questo incontro sono stati sostanzialmente due: parlare dell’autismo in età adulta e far
vedere esperienze, ancora poche nel nostro Paese,
che concretamente hanno intrapreso percorsi di
autonomia e di lavoro per le persone con autismo.
Altro merito del Convegno è stato quello di rendere
esplicita la necessità di fare rete per affrontare un
tema, l’autismo in età adulta ancora troppo trascurato. Fare rete hanno detto sia il direttore Generale della Ausl di Parma Fabi che gli amministratori presenti al
Convegno sia i familiari che le Organizzazioni di volontariato che di questo si occupano, ma fare rete diventa
un fatto concreto se si hanno chiari gli obiettivi. In tal senso contributo illuminante è stato quello di Miss
Blackburn, persona con autismo inglese, che ha raccontato la sua vita e la sua “scalata” all’autonomia del
vivere, una cosa per niente facile e costellata ancora oggi da paura e apprensione nei confronti
dell’imprevedibilità dell’esistenza. La Blackburn ha spiegato ad un pubblico partecipe e commosso che lei ha
sempre bisogno di qualcuno che l’aiuti, che sia di esempio per fare cose, per lavorare e per avere una vita
socialmente accettabile. Sicuramente una sfida questa i cui ingredienti sono gli obiettivi, chiari e una regia
che segua la persona e la sua famiglia nel corso del tempo. Di questo hanno parlato anche la Presidente
della Fondazione Cinzia Raffin e la Presidente di Angsa Emilia Romagna Noemi Cornacchia. In questo
momento nel nostro Paese la situazione per le persone con autismo adulte e per le loro famiglie è sconfortante tuttavia non siamo all’anno zero. Ci sono infatti degli esempi concreti che il Convegno di Salsomaggiore ha voluto mettere insieme in una passerella conoscitiva delle realtà italiane più impegnate nel realizzare
situazioni lavorative per le persone con autismo. A tal proposito di grande effetto è stata la presentazione di
ciò che si fa a Pordenone con l’esperienza dell’officina dell’arte e con il programma Vivi la città. Si sono poi
susseguiti gli interventi della dr. Francesca Faggi della Fondazione Santa Rita di Prato che ha raccontato e
fatto vedere un particolare emporio frutto di una interessante sinergia tra enti di volontariato e dove lavorano
ragazzi con autismo, mentre la Dr. Rachele Gottardi della Coop la Ruota di Trento ha fatto vedere ai convenuti un particolare ristorante “dal Barba” dove lavorano persone con handicap. Altra esperienza concreta che
si è potuta apprezzare è stata quella della Coop San Vitale di Ravenna raccontata dalla dr. Romina Maresi
che ha illustrato Libridine una biblioteca per il recupero, il ripristino e la vendita di vecchi libri in cui lavorano
persone con autismo. Sono poi intervenuti alcuni giovani autistici inseriti nel Programma autismo 0-30 ideato
dal dott. Corrado Cappa della UOC Psichiatria di collegamento del DSM di Piacenza che hanno raccontato
le loro esperienze di formazione professionale presso varie strutture lavorative.
La situazione territoriale è stata invece illustrata attraverso le relazioni delle rappresentanti dell’ausl di Parma
e del Centro per l’autismo di Reggio Emlia, dott.sse Godio e Gallo che hanno chiarito come sul piano legislativo e amministrativo la Regione si sia dotata di strumenti come il PRIA per affrontare l’autismo nel corso
della vita. Naturalmente il cammino è stato appena tracciato e ancora c’è molto da fare tuttavia le esperienze
rappresentate nel Convegno hanno indicato con chiarezza che con la volontà e la tenacia, soprattutto dei
familiari, le cose si possono fare per assicurare un futuro migliore alle persone con autismo ma anche alla
comunità in cui queste persone vivono.
E’ possibile vedere un video riassuntivo del Convegno sul sito www.bambinieautismo.org

Una nuova raccolta fondi per il progetto aiutami a comunicare
La Fondazione organizza per il prossimo Natale 2014 una raccolta fondi attraverso
la vendita di due prodotti in tono con le feste natalizie: il “vino buono” edizione
2014 e il “panettone solidale”.
Il vino buono di quest’anno è un Prosecco di Valdobbiadene DOC delle cantine
Barazza un vino particolarmente buono e di grande qualità mentre il panettone
solidale è un prodotto artigianale realizzato per la Fondazione da pasticceri di Pordenone. Sia il confezionamento delle bottiglie con l’etichetta della Fondazione che
la confezione dei panettoni saranno realizzati dai nostri utenti presso il laboratorio di
confezione di prodotto del Centro lavorativo Officina dell’arte di via Molinari a Pordenone. Chi vorrà acquistare o regalare questi prodotti “investirà“ in qualità e in solidarietà dando lavoro ai nostri ragazzi con autismo ma anche contribuendo alla realizzazione di un importante progetto che la Fondazione sta portando avanti.
Si tratta del progetto “aiutami a comunicare”, di cui abbiamo già scritto su queste
pagine, che consiste nella creazione di applicazioni dedicate alle persone con autismo per imparare a comunicare; un progetto come si intuisce che va ben oltre gli
assistiti dalla Fondazione ma che vuol essere un contributo concreto per tutti coloro
che si trovano in difficoltà nell’insegnare a comunicare o a far comprendere il significato di una azione ad un bambino o a una persona con autismo.
Brindando con il vino e gustando il
panettone si avrà motivo di rallegrarsi
per aver compiuto una azione veramente benefica nello spirito del Natale. Per ulteriori informazioni e per
organizzare al meglio la distribuzione
dei prodotti la Fondazione chiede di
prenotare panettoni e vino prosecco
telefonando allo 0434 247550 o scrivendo una mail a
segreteria@bambinieautismo.org
con un congruo anticipo.

