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Domani accadrà

UOVA E COLOMBE “BUONE”: una dolce raccolta fondi

Il 6 Marzo, con inizio alle ore 9.00, a
Bolzano si terrà l’esame finale del
corso “The global therapist for autism
treatment according to Pordenone
Model” organizzato da Red Oddity e
Fondazione Bambini e Autismo. Intervengono la Dr. Cinzia Raffin, la Dr.
Antonella Milan e la Dr. Emanuela
Sedran.
Il 7 Marzo a Bolzano presso il TIS Innovation Park, dalle 9.00 alle13.00, in via Siemens, la Fondazione Bambini e Autismo ONLUS e Red Oddity organizzano un Convegno e dedicato al tema del modello di presa in carico globale per le persone affette da Disturbi dello Spettro Autistico (ASD). Relatori: Dr. Antonella Milan, Dr. Emanuela Sedran, Dr. Sara Bellinazzi. Conclude la Dr. Cinzia Raffin. Il convegno è promosso / finanziato dal Fondo Sociale Europeo, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige.
Il 7 Marzo a Fidenza in Via Barenini, in occasione della festa della donna: stand
della Fondazione per una raccolta fondi a favore del Centro di Fidenza con uova di
Pasqua, colombe e vino pregiato.
Il 9 Marzo a Pordenone alle ore 16.30 presso il Centro Operativo della Fondazione
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. Antonella Milan.

Il 12 Marzo alle ore 16.45 presso l’Istituto Comprensivo di Spilimbergo (PN): lezione
conclusiva del corso di formazione per insegnanti e personale scolastico “Disturbi
dello Spettro Autistico - corso base”. Docente la Dr. Emanuela Sedran.

Uova e colombe artigianali per aiutare specifici progetti della Fondazione. A Fidenza
e a Pordenone è già possibile prenotare le uova di Pasqua della Fondazione e, da
quest’anno, anche i lecca lecca di cioccolato e le colombe. I prodotti sono artigianali,
realizzati da pasticceri di Parma e di Pordenone appositamente per la Fondazione.
Prodotti di ottima qualità messi a disposizione per un fine più che buono: portare
avanti i progetti per migliorare la vita delle persone con autismo che la Fondazione
sta realizzando a Pordenone e a Fidenza. I prodotti saranno disponibili presso i
Centri della Fondazione e negli infopoint del 2 Aprile (vedi dettagli nel programma
sul retro). Trattandosi di prodotti artigianali devono essere prenotati per tempo ai
seguenti contatti: tel. 0434551463 o segreteria@bambinieautismo.org per Pordenone, Tel 0524524047 o info@bambinieautismo.org per Fidenza.
A Pordenone la raccolta fondi è finalizzata all’ acquisto di una nuova automobile per
il trasporto dei ragazzi seguiti nei servizi scolastici ed extrascolastici, mentre a Fidenza le risorse andranno ad incrementare il budget necessario all’apertura del centro
lavorativo per persone con autismo adulte Atelier del mosaico. Il Centro, di cui molti
familiari sentano la mancanza nel territorio di Parma, sarà realizzato sul modello
dell’Officina dell’arte di Pordenone.
Collaborare per una buona causa non è mai stato così… buono!

Dal 16 al 27 Marzo a Pordenone presso il Centro Operativo della Fondazione in Via
Vespucci 8/a: Percorso formativo individualizzato teorico-pratico sui Disturbi dello
Spettro Autistico. Docente e tutor Dr. Emanuela Sedran.
Il 20 e il 21 Marzo Giunti O.S. organizza a Udine un corso sul tema: la diagnosi
clinica del disturbo del linguaggio, le linee di intervento e la relazione con i Disturbi
Specifici dell’Apprendimento. Docente Prof. Giacomo Stella. Partecipano la Dott.ssa
Eleonora Cassin e la logopedista Jessica Fusco.

Il 21 Marzo a Parma presso il Centro Commerciale Eurosia: stand della Fondazione
Bambini e autismo e raccolta fondi per il centro di Fidenza con uova di Pasqua,
colombe e vino pregiato.

Il 25 Marzo 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: “Autismo e
sessualità”. Conduce la Dr. Francesca Capelli.

Dal 31 Marzo al 1 Aprile: “Aspettando il 2 Aprile”: consulta il ricco programma sul
retro per scoprire tutte le iniziative della Fondazione Bambini e Autismo che anticiperanno (e poi seguiranno) la Giornata Mondiale dell’Autismo 2015.

Il 10, l’11 e il 12 Aprile 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. Nello stend
saranno esposti i prodotti dell’Officina dell’arte e
sarà possibile partecipare a piccoli laboratori di
mosaico per i bambini.

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 oppure in
formato cartaceo, cercandolo alla reception dei Centri!
Per scriverci:
relazioniesterne@bambinieautismo.org
Per leggere i numeri arretrati: www.bambinieautismo.org/notiziario

Il 2 Aprile 2015 della Fondazione sarà pieno di avvenimenti, concentrati non solo a
Pordenone e a Fidenza dove la Fondazione ha sedi, ma anche in altre città e territori
(vedi il programma sul retro), ma soprattutto sarà l’occasione per presentare una
nuova Applicazione per iPad che rappresenta un importante contributo per il benessere delle persone con autismo nel momento in cui abbiano bisogno di cure
ospedaliere o abbiano bisogno di fare un qualche esame per la loro salute.
L’Applicazione vuole essere anche uno strumento prezioso in mano al personale
ospedaliero per operare a beneficio del paziente.
Alla realizzazione della App hanno contribuito, oltre agli esperti della Fondazione
che per la stessa si occupano di ricerca, anche il personale medico e infermieristico
di vari reparti dell’Ospedale di Pordenone che si è prestato a partecipare alle videoriprese necessarie a dare corpo alla App. Di tutto questo si parlerà nella conferenza
stampa che si terrà il 2 Aprile alle ore 11.30 presso la sala Giunta della Regione
Friuli Venezia Giulia a Pordenone.
Oltre 4.000 contatti su facebook per la notizia sull’inaugurazione della
stanza al pronto soccorso dell’Ospedale di Pordenone.
Segui la Fondazione su facebook per la giornata del 2 Aprile ti metteremo
al corrente di tutte le novità.

Per scrivere alla redazione via mail: relazioniesterne@bambinieautismo.org,
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Succede a FIDENZA

Il 2 Aprile della Fondazione Bambini e Autismo ONLUS

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

Con il 1° Marzo è scaduta la Convenzione triennale tra La
Fondazione Bambini e Autismo ONLUS e L’AUSL di Parma.
Nonostante i colloqui intercorsi tra le Direzioni dei due enti
nel corso del 2014 e agli inizi del 2015, non si è arrivati al
rinnovo in quanto vi è stato un avvicendamento ai vertici
dell’AUSL con il cambio del Direttore Generale. La subentrante Direzione dovrà quindi prendere in esame la convenzione e, se del caso, ridiscuterla con la Fondazione. In
attesa di discutere un testo, e qualora vi sia accordo nel
giungere alla firma di una nuova convenzione triennale, la
Fondazione ha accettato comunque la proroga della precedente convenzione per il periodo 1° Marzo - 30 Settembre
2015, onde evitare di interrompere i servizi erogati ai molti
pazienti.
Il 15 Dicembre 2014 si è sciolta l’Associazione Bambini e
autismo ONLUS di Parma per volontà della assemblea dei
soci. Al suo posto è nata una nuova
associazione che si chiama “Noi
uniti per l’autismo ONLUS”.
L’Associazione di volontariato, voluta principalmente dai genitori delle
persone con autismo che hanno
come riferimento la Fondazione a
Fidenza, è gemellata con l’analoga
organizzazione dei familiari che
fanno riferimento alla Fondazione a
P ordenone. Le is tanze c he
l’Associazione vuole portare avanti,
Il logo dell’associazione
confrontandosi con istituzioni, addetti ai lavori, familiari, e mondo
dell’associazionismo, si possono
condensare in un preciso concetto:
migliorare la qualità della vita delle
persone con autismo e quella delle
loro famiglie. Nel territorio di Parma,
nello specifico, migliorare la qualità
della vita vuol dire anche misurarsi
con una vera emergenza che è data
dalla mancanza di un progetto per
le persone con autismo adulte,
tema, quest’ultimo, spesso affrontato ma non ancora risolto. Da qui
l’impegno dell’Associazione nelle
cui fila sono molti i genitori con figli adulti. La prima iniziativa
di raccolta fondi per il centro per gli adulti organizzata dalla
nuova Associazione è un torneo di Burraco che si terrà il 18
Aprile.

In ricordo di Maddalena
Nel mese di Febbraio ci ha lasciato
Maddalena. Maddalena, donna solare, nella sua vita aveva anche assistito una persona con autismo e forse è
per questo che i suoi colleghi della
ditta BRIEDA, dopo la sua scomparsa, hanno deciso di fare una colletta e
donare quanto raccolto alla Fondazione. Nel ringraziarli e nel comprendere
quel senso di vuoto che sicuramente sentiranno per la mancanza di Maddalena sul posto di lavoro, voglio far sapere
loro che quanto generosamente donato andrà ad implementare le risorse per il progetto “vacanze estive”. Il progetto
prevede che persone con autismo facciano una settimana di
vacanza lontano da casa assieme a personale specializzato.
Credo che Maddalena sarebbe felice di questa idea.
D.D.D

ALTRE INIZIATIVE COLLEGATE AL 2 APRILE:
A Padova il 2 Aprile l’Associazione “Vivi Autismo ONLUS”
organizza una Giornata di studio sull’autismo nell’età adulta.
Interverrà, tra gli altri, la dott.ssa Emanuela Sedran portando
le esperienze dei Centri della Fondazione per le persone con
autismo adulte “Officina dell’arte” e “Villa Le Rogge”. Per
info: www.viviautismo.org.
A Piacenza il 10 Aprile, presso l’Opera Pia Alberoni, la
Associazione Oltre L’Autismo ONLUS organizza un Convegno sull’autismo nell’età adulta. Interverranno, tra gli altri,
esponenti della Fondazione Bambini e Autismo portando
l’esperienza della presa in carico secondo il modello pordenonese. Al termine della mattinata, inaugurazione della
mostra
di
opere
realizzate
dall’Officina
dell’arte
“Mosaicamente: Omaggio a Renato Guttuso” che sarà visitabile fino al 26 Aprile. Per info: www.oltrelautismo.it

Con il sostegno di
Banca FriulAdria Crédit Agricole
LINEA
AUTISMO: L’ESPERTO RISPONDE:
di
2 Aprile, dalle ore 09.00 alle ore 17.30.
Gli esperti della Fondazione risponderanno a domande e dubbi relativi all’autismo. Il servizio si rivolge a famiglie,
associazioni e cittadini interessati che avranno a disposizione le seguenti linee telefoniche:
0434 29187 – 0434 247550 – 0434 524141 - 0524 524047.
INIZIATIVA NAZIONALE

INIZIATIVE LOCALI
VISITE GUIDATE AI CENTRI:
PORDENONE E FIDENZA (PR)
2 Aprile, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30.
Associazioni, enti, familiari e cittadini interessati possono prenotare una visita guidata ai Centri della Fondazione
Bambini e Autismo situati a Pordenone e a Fidenza. Per prenotazioni: segreteria@bambinieautismo.org.
CINEMA:
PORDENONE
2 Aprile, ore 21.00. Cinemazero, Piazza Maestri del Lavoro, 3.
Proiezione gratuita, in collaborazione con Cinemazero di “Mary and Max” (2009, Australia), l’acclamato film di
animazione di Adam Elliot, vincitore di numerosi premi (www.maryandmax.com). Lingua originale con sottotitoli.
EVENTI E PROIEZIONI PER LE SCUOLE:
PORDENONE
1 Aprile, dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Aula magna Centro Studi, P.zza Maestri del lavoro, 3.
Conversazione attorno all’autismo: incontro per gli studenti delle scuole superiori con, tra gli altri, la dott.ssa Cinzia
Raffin Direttore scientifico della Fondazione Bambini e Autismo. A seguire, in collaborazione con Cinemazero,
proiezione del film “Mary and Max” (2009, Australia, film di animazione di Adam Elliot).
Per prenotazioni: didattica@cinemazero.it.
PARMA
31 Marzo, dalle ore 9.00 alle 12.00. Cinema Astra di Parma, Piazzale Volta, 3.
Proiezione per gli studenti del Liceo Bertolucci di Parma del film di Elissa Down “The black balloon” (2008, Australia). Film in lingua originale con sottotitoli. A seguire, dibattito con gli esperti della Fondazione.
FONTANELLATO (PR)
1°Aprile, dalle ore 9.30 alle ore 12.00. Sala del Consiglio Comunale di Fontanellato (Parma), Piazza Matteotti, 1 (in collaborazione con il Comune di Fontanellato).
Tavola rotonda e workshop con il Sindaco e gli Assessori e con gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Fontanellato. Gli studenti si confronteranno con gli esperti del Centro operativo di Fidenza della Fondazione Bambini e Autismo e presenteranno i loro disegni e temi sull’autismo. I lavori migliori verranno premiati.
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
1°Aprile, ore 10.30. Istituto Comprensivo San Vito al Tagliamento c/o la Scuola secondaria di I° grado di
Via Galante Ciliti, 9.
Proiezione del film di Mick Jackson “Temple Granding: una donna straordinaria” (2011 USA). Seguirà dibattito con
la Responsabile dei Servizi di Riabilitazione dei Centri pordenonesi della Fondazione Bambini e Autismo ONLUS,
dott.ssa Emanuela Sedran.
PRESENTAZIONI:
PORDENONE
2 Aprile, ore 11.30.
Sala giunta c/o la sede pordenonese della Regione Friuli Venezia Giulia, Via Ospedale vecchio.
Presentazione della nuova Applicazione per iPad volta a migliorare l’accoglienza ospedaliera di persone con
Disturbi dello spettro autistico e altri disturbi o difficoltà di comunicazione. La App è stata ideata e realizzata dalla
Fondazione Bambini e Autismo con la collaborazione della Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale e in particolare del personale medico e infermieristico dell’Ospedale di Pordenone.
FIDENZA (PR)
2 Aprile, ore 11.00
Municipio di Fidenza, P.zza Garibaldi, Fidenza (PR).
Presentazione del Progetto “Genitore per un giorno”. L’iniziativa prevede che il “genitore per un giorno” trascorra una intera giornata in compagnia di una persona con autismo “facendo le veci” di mamma e papà. L’obiettivo è
quello di portare l’attenzione delle Istituzioni e dei cittadini sulla complessità della condizione dell’autismo dando
l’occasione di “mettersi nei panni” di chi quotidianamente la vive. Il progetto è una iniziativa di: Comune di Fidenza,
ANGSA Parma, Fondazione Bambini e Autismo e Associazione Genop.
INFO POINT
PORDENONE
28 Marzo,1, 2 e 3 Aprile, dalle ore 9 alle ore 18.00
Piazzetta Cavour, Pordenone.
Punto informativo con i volontari della Associazione “Noi uniti per l’autismo ONLUS”. Saranno disponibili anche le
“uova e colombe pasquali solidali”. Le donazioni raccolte andranno a sostegno dei Progetti della Fondazione
Bambini e Autismo di Pordenone.
FIDENZA (PR)
2 Aprile, dalle 9.00 alle 14.30
Di fronte al Municipio di Fidenza, P.zza Garibaldi.
Punto informativo con i volontari della Associazione “Noi uniti per l’autismo ONLUS”. Saranno disponibili le “uova e
colombe pasquali solidali”. Le donazioni raccolte andranno a sostegno dei Progetti della sede di Fidenza della
Fondazione Bambini e Autismo.
INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA “LE PAROLE DI PIETRA”
PORDENONE
2 Aprile, ore 18.00.
Spazio espositivo della Società Operaia di Pordenone, Corso Vittorio Emanuele.
Inaugurazione della mostra “Le parole di pietra: poesie della I Guerra Mondiale a mosaico”: opere realizzate dal
Centro per persone con autismo adulte “Officina dell’arte” come contributo alle celebrazioni del Centenario della
Prima Guerra mondiale. Interviene Gian Mario Villalta Direttore artistico di Pordenonelegge. La mostra rimarrà
aperta fino al 19 Aprile (giovedì-domenica, ore 16.00 -19.00) (in collaborazione con Società Operaia di Pn).
“MI ILLUMINO DI BLU”
PORDENONE E FIDENZA
2 Aprile, all’imbrunire.
Municipio di Pordenone, Corso Vittorio Emanuele e Municipio di Fidenza, P.zza Garibaldi.
I Municipi dei Comuni di Pordenone e di Fidenza, come tante altre città del mondo, si illumineranno di blu in adesione alla Campagna internazionale “Light it up blue!” per manifestare la vicinanza della comunità a chi vive la
condizione autistica. Sempre in adesione alla Campagna, i palloncini blu della Fondazione Bambini e Autismo
coloreranno negozi e info-point dei centri storici.

