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Domani accadrà
Il 2 Aprile a Pordenone, San Vito al Tagliamento,
Porcia, Fidenza, Parma, Fontanellato, e in tanti altri
luoghi e città dove la Fondazione è presente, abbiamo
celebrato la giornata della consapevolezza dell’autismo.
Una giornata straordinaria con avvenimenti di grande
significato in collaborazione con istituzioni e associazioni. Maggiori informazioni nell’articolo.
Dal 2 Aprile al 19 Aprile a Pordenone presso la storica Società Operaia
in Corso Vittorio Emanuele mostra: “le parole di pietra” la prima guerra
mondiale tra poesia e mosaico. La mostra, realizzata all’Officina dell’arte,
Centro lavorativo regionale per persone con autismo adulte, ripercorre il
conflitto attraverso alcune poesie di Giuseppe Ungaretti che sono state
rappresentate nelle cornici a mosaico dagli utenti del Centro. Apertura
da Giovedì a Domenica ore 16.00 –19.00.
Il 10 Aprile a Piacenza presso la Galleria Alberoni — Sala Arazzi - l’Associazione “Oltre l’Autismo” in collaborazione con Opera Pia Alberoni
organizzano un convegno dal titolo: Work in Progress 2015 — Noi adolescenti e adulti alla ricerca di un ruolo sociale tra abilitazione e percorsi
lavorativi. Intervengono La Dr. Cinzia Raffin e la
Dr. Emanuela Sedran. Alle ore 12.30 inaugurazione
della mostra Mosaicamente: Omaggio a Renato
Guttuso opere realizzate presso l’Officina dell’arte
di Pordenone.
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 stand
saranno esposti i prodotti dell’Officina dell’arte e
sarà possibile partecipare a piccoli laboratori di
mosaico per i bambini. Già molte scuole hanno
prenotato ed abbiamo esaurito la possibilità di accettare nuove iscrizioni ai laboratori.
Il 10 Aprile presso il teatro Magnani di Fidenza
alle ore 21,15 ci sarà lo spettacolo dal titolo
“Ciccioli Forever”. Lo spettacolo che nasce da una
collaborazione fra il Comune di Fidenza, l’Associazione Copernico e il gruppo “I Ciccioli” (lab
show cabaret). Sul palco comici famosi di Zelig e
artisti locali che presenteranno numeri di danza e
cabaret. L’intero ricavato della serata sarà devoluto alla Fondazione Bambini e Autismo ONLUS e
all’Associazione Terzo Tempo.
Il 13 Aprile 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. Si parlerà di
autismo e alimentazione con il primario della pediatria dell’Ospedale di Pordenone
Dott. Roberto Dall’Amico. Coordina l’incontro la Dr. Cinzia Raffin.
Il 20 Aprile a Enna convegno organizzato dalla Prefettura di Enna su “Sicurezza,
Emergenza e Persone con esigenze Speciali” interviene con una relazione su Autismo ed emergenza:esperienze e soluzioni la Dott.ssa Odette Copat della Fondazione. Il 21 Aprile a Piazza Armerina (Enna) organizzato dall’ Ufficio Scolastico Provinciale workshop dal titolo “Sicurezza nelle scuole: imparare a proteggersi nella
scuola”. Interviene la Dott.ssa Emanuela Sedran con una relazione dal titolo: Emergenza e bambini con autismo: la risposta a un evento imprevisto.
Il 20 Aprile presso l’Istituto Compressivo di Fontanafredda (PN) corso di aggiornamento sui Disturbi dello Spettro Autistico (ASD) rivolto a docenti curriculari, docenti
di sostegno e personale scolastico. Interviene la Dott.ssa Eleonora Cassin

Domani accadrà
Il 6 il 7 e l’8 Maggio a Cagliari presso l’Anffas parte prima del percorso formativo
teorico pratico sui Disturbi dello Spettro Autistico (ASD) in età adulta dedicato al
team multidisciplinare Anffas impiegato nei progetti a favore delle persone con
autismo adulte. Docente la Dott.ssa Emanuela Sedran.
L’8 Maggio a Udine, presso la casa della Confraternita
nel complesso del Castello, inaugurazione della mostra di
mosaici realizzati presso l’Officina dell’arte “Mosiacamente: Omaggio a Guttuso”. Quella di Udine sarà la terza
tappa della mostra dopo Pordenone e Piacenza. 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, e l’Associazione Anche Noi uniti per l’autismo
ONLUS. Alle 18,30 all’interno dell’inaugurazione della
mostra vi sarà una conversazione sull’arte di Guttuso con
il Prof. Alessandro Del Puppo dell’Università di Udine.

Una nuova raccolta fondi con il 5x1000
Cari amici,
inizio questa mia con un caloroso
ringraziamento a tutti coloro che negli
anni hanno aiutano e continuano ad
aiutare la Fondazione a realizzare
progetti rivolti alle persone con autivi.co Hospital
smo. Come sapete i nostri progetti
hanno come scopo il miglioramento
delle condizioni di vita di chi è affetto dalla sindrome e quello dei loro familiari. Insieme abbiamo fatto importanti passi avanti anche se gli effetti della crisi economica in
atto nel Paese si riflettono anche nella nostra realtà. Un esempio: il 2015 è l’anno in
Friuli Venezia Giulia della attuazione della riforma sanitaria regionale, ebbene aldilà
di rassicurazioni informali la Fondazione in questi primi mesi opera senza alcuna
certezza economica derivante dalla stipula di una qualche convenzione. L’effetto di
questa situazione è che a fronte delle numerosissime richieste di presa in carico sta
aumentando, drammaticamente, la lista di attesa di coloro che vorrebbero risposte a
cui però, in questo momento, non possiamo dare seguito. Di fronte a questa situazione, francamente sconfortante, credo però che si debba reagire insieme per il
bene di chi è più debole e indifeso nella vita e credo anche che con caparbietà e
forza d’animo si debbano portare avanti comunque i nostri progetti.
La strumento del 5x1000 della dichiarazione dei redditi è, fra i molti che abbiamo
sperimentato, sicuramente uno dei più efficaci. Dico questo perché l’ultimo dato di
cui disponiamo, riferito alla dichiarazione dei redditi del 2012, evidenzia come un
numero sempre maggiore di persone abbiano firmato per la Fondazione. Ci hanno
donato il 5x1000 delle loro imposte ben 1.664 persone per un importo superiore ai 50.000 Euro. Un buon traguardo! Penso però che si debba lavorare per confermarlo e se possibile migliorarlo. Perciò vi chiedo un contributo straordinario per
segnalare anche ai vostri conoscenti con un formidabile passa parola la possibilità
di donare il 5x1000 alla Fondazione.
Con le risorse precedenti abbiamo realizzato molte azioni che hanno a che fare con
la presenza dei nostri cari nei reparti di emergenza degli ospedali. Tra queste vi è la
prima applicazione per iPad che si chiama vi.co (visual comunication) in hospital. L’applicazione ha lo scopo di semplificare la permanenza nei reparti di pronto
soccorso e nei reparti dell’Ospedale in genere per le persone con autismo o con
problemi di comunicazione. Fa vedere infatti al paziente gli esami prima che questi
vengano eseguiti in maniera da creare la prevedibilità dell’evento per loro fondamentale. L’applicazione è altamente innovativa è avrà un benefico effetto per tutte le
persone con autismo e le loro famiglie nonché per gli operatori sanitari degli ospedali. A breve sarà disponibile e scaricabile dalla rete. Con le future risorse vogliamo
realizzare altre applicazioni vi.co specifiche per altri contesti della vita in maniera
che l’esistenza delle persone con autismo e delle loro famiglie sia più semplice
anche grazie all’uso di questi strumenti che abbiamo testato con successo.
Con il vostro aiuto sono sicura che riusciremo a realizzare questo nuovo progetto e
a continuare a dare risposte a chi si trova in difficoltà. E’ questa la sfida di sempre
che insieme possiamo vincere.
La Presidente della Fondazione
Bambini e Autismo ONLUS
dr. Cinzia Raffin

Il 23 Aprile presso l’Istituto Compressivo Iqbal Masih (TS) conclusione del corso di
formazione sui Disturbi dello Spettro Autistico (ASD) e sulla comunicazione iniziato
nel mese di Marzo. Il corso è rivolto a docenti curriculari, docenti di sostegno e personale scolastico. Conduce il corso la Dott.ssa Emanuela Sedran.
Il 29 Aprile 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. Si parlerà di come
realizzare supporti visivi per la comunicazione e si faranno esercitazioni pratiche.
Conduce la Dr. Barbara Dioni.
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L’uovo buono e la colomba solidale

Uno straordinario 2 Aprile

Sia a Pordenone che a Fidenza, con
l’insostituibile aiuto delle Associazioni
“Noi uniti per l’autismo ONLUS” dei
rispettivi territori, si sono concretizzate
le raccolte fondi con uova e colombe
pasquali. Gli obbiettivi delle raccolte
erano molto chiari: solidarietà certo, ma
anche necessità di raggiungere traguardi concreti che in altri tempi forse
non avrebbero richiesto uno sforzo
comune ma che ai tempi della crisi,
diversamente, richiedono una solidarietà che dalle parole passi ai fatti. A
Pordenone l’obiettivo da raggiungere è
quello di comprare un nuovo mezzo
per trasportare i ragazzi nei vari tragitti
(casa, scuola, piscina, Fondazione,
ecc.) per dar vita ai progetti di vita, a
Fidenza invece l’obiettivo (grande) è
sempre quello di replicare l’Officina
dell’arte creando così il primo centro
lavorativo per persone con autismo
adulte in provincia di Parma. A Pordenone sono stati raccolti oltre 4.500 Euro
mentre a Fidenza si sono raccolti 3.000
Euro che vanno ad aggiungersi a quelli
già raccolti negli anni passati. Possiamo quindi parlare di
risultati importanti ottenuti grazie ad una solidarietà sempre
più diffusa. A Pordenone, grazie anche ad altri lasciti (vedi
articolo sotto) l’obiettivo sarà sicuramente raggiunto, mentre nel caso di Fidenza l’obiettivo resta ancora da raggiungere. Certamente la somma che oggi la Fondazione a
Fidenza sarebbe in grado di mettere a disposizione per il
Centro per gli adulti non è poca cosa tuttavia la difficoltà
maggiore non sta nel reperire ulteriori eventuali risorse per
dare forma al Centro, ma nell’inerzia della Azienda Sanitaria di Parma che se da una parte si dice convinta della
necessità di dare risposte alle famiglie dall’altra indugia nel
trovare con la Fondazione una soluzione al bisogno.
Da inguaribili ottimisti ci auguriamo che, per quanto riguarda la situazione a Fidenza, la stessa evolva favorevolmente
in tempi brevi e ringraziamo tutti coloro che hanno voluto
darci “una mano” per concretizzare i nostri progetti.

L’edizione della giornata mondiale del 2 Aprile 2015 è stata veramente importante
ed entusiasmante per il largo consenso che le iniziative organizzate, assieme a
molti partner, hanno avuto.
Volendo riassumere cominciamo dagli importanti incontri con le scuole che sono,
secondo noi, fondamentali per creare negli studenti neuro tipici conoscenza e
solidarietà nei confronti dei loro colleghi con autismo. Come ha rilevato la Dr.
Cinzia Raffin, nella conversazione con gli studenti prima della visione del Film
“Mary and Max” a Pordenone presso il cineclub Cinemazero, “anni fa alla domanda: conoscete qualche ragazzo con autismo solitamente si alzavano nella
platea poche mani in questa occasione invece praticamente tutti i presenti hanno
alzato la mano segno di una inequivocabile maggiore consapevolezza da parte
degli studenti e di una maggiore informazione e conoscenza della realtà”. A San
Vito al Tagliamento (PN) presso l’Istituto Comprensivo è stato proiettato e commentato il sempre affascinante e veritiero Temple Granding: una donna straordinaria un film che incanta e commuove.
Anche a Parma il bilancio degli incontri con gli studenti al cinema Astra è stato
positivo. I quasi 400 allievi del liceo Bertolucci hanno seguito con estrema attenzione il film the black balloon e hanno partecipato attivamente al dibattito facendo molte domande agli esperti della Fondazione. Nella parte iniziale della mattinata è intervenuto per i saluti il Sindaco di Parma Federico Pizzarotti che, avendo
recentemente visitato la sede fidentina della Fondazione, si è complimentato per
la professionalità e la qualità del lavoro che l’Organizzazione porta avanti nel
territorio.
Sempre nel territorio di Parma molto positivo è stato il bilancio del progetto “Visti
da fuori….per capire il loro dentro” finanziato dal Comune di Fontanellato e che
ha coinvolto diverse classi della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto
Comprensivo di Fontanellato e Fontevivo. Il progetto si è concluso il 1 aprile con
la presentazione dei lavori dei ragazzi (disegni, temi, poesie e perfino una canzone) presso la sala dei Congressi della Rocca Sanvitale (sede del Comune di
Fontanellato). Gli esperti della Fondazione hanno risposto alle tantissime domande dei ragazzi e i lavori migliori sono stati premiati mediante la consegna di un
attestato realizzato per l’occasione dal Comune di Fontanellato.
A Pordenone di grande impatto, anche nei media nazionali (Rai 3, Sky Tg 24, Io
Donna), è stata la presentazione della app. per i Pad vi.co Hospital alla cui
presentazione hanno partecipato i massimi dirigenti dell’Ass. alla Salute della
Regione, dell’Azienda Sanitaria 5 oltre che consiglieri regionali, il vice Sindaco, il
direttore del Polo tecnologico e molti primari dell’ospedale di Pordenone. Molto
gradito è stato anche il messaggio della Presidente della Regione Serracchiani
che ha lodato l’iniziativa per la sua lungimiranza. La app. ha il compito di facilitare
vi.co Hospital
le persone con autismo o le persone con problemi di comunicazione nella presenza nei reparti di pronto soccorso e nella somministrazione degli esami clinici più
frequenti.
A Fidenza invece è stato presentato il progetto “genitore per un giorno”. Presenti alla conferenza stampa il Sindaco di Fidenza, vari assessori del Comune, il
vice Sindaco di Salsomaggiore, rappresentanti dall’Ausl di Parma e di varie Associazioni operanti nel territorio. All’iniziativa, che praticamente prenderà l’avvio nei
prossimi giorni, hanno aderito anche altri comuni del Distretto come Roccabianca
e Noceto.
A Pordenone un pubblico attento e commosso ha partecipato alla presentazione
della mostra “Le parole di pietra”, mostra che, ricordando la sciagura della prima
guerra mondiale attraverso i versi del poeta Giuseppe Ungaretti, si sostanzia di
una serie di cornici realizzate a mosaico presso l’Officina dell’arte che richiamano
i contenuti delle poesie. A commentare la mostra il poeta e direttore artistico di
Pordenonelegge Gian Mario Villalta.
Sempre a Pordenone a Cinemazero la sera del 2 Aprile è stata ripetuta la proiezione del film australiano Mary and Max un vero gioiellino dell’animazione che
tratta a suo modo il tema dell’autismo e che molta fatica fa ad essere distribuito
nelle sale cinematografiche.
Sia a Parma che a Pordenone molto frequentati sono stati gli info point della
Fondazione dove sono tra l’altro state acquistate uova e colombe pasquali.
E poi c’è stata l’adesione massiccia alla campagna “Ligt it up blue” da parti di
molti Comuni della regione Friuli Venezia Giulia che hanno risposto all’appello
della Fondazione e della Associazione di familiari e volontari “Noi uniti per l’autismo ONLUS”. Tra questi ricordiamo i Comuni di Pordenone, Porcia, Casarsa
della Delizia, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Cordovado, Zoppola, San Daniele del Friuli, e Rivignano in Teor, oltre alla Regione Friuli Venezia Giulia che ha illuminato la sua sede centrale a Trieste in Piazza Unità.
Tutto questo non sarebbe accaduto se non ci fosse stata una grande solidarietà
da parte di molti (istituzioni pubbliche e private) e volontari, una solidarietà
espressa anche dai commercianti sia a Pordenone che a Fidenza che a Parma
che hanno messo nelle loro vetrine i palloncini blu della Fondazione a ricordo della giornata.

In ricordo di …...
Il nonno di Elia non c’è più. Tutta la Fondazione è vicina ad
Elia, un nostro giovane assistito, è ai suoi cari per questa
perdita che risulta, quando si presenta, sempre difficile da
accettare nonostante sia insita nella natura umana.
Il nonno di Elia aveva amici, conoscenti e colleghi di lavoro
che in questa occasione hanno voluto onorare la sua memoria donando generosamente alla Fondazione dei denari.
A tutti un sentito grazie.
Anche queste risorse andranno ad incrementare il budget
che ci permetterà di acquistare quel mezzo di trasporto per
le persone con autismo che è stato al centro della raccolta
fondi pasquale a Pordenone.

Riceviamo per posta un’altra donazione da parte “degli
amici della C.T.A. in memoria di Antonio Puiatti. Non conoscevamo Antonio Puiatti ringraziamo comunque i suoi amici
che anche in un momento luttuoso, come la morte di una
persona conosciuta e cara, hanno pensato alla Fondazione
e ai suoi progetti che rappresentano sempre, pur fra mille
difficoltà, la continuazione della vita quindi un modo concreto per alimentare il ricordo di chi non c’è più.
Anche queste risorse come quelle messe a disposizione in
ricordo del nonno di Elia si aggiungono al budget necessario all’acquisto del veicolo per il trasporto dei ragazzi.
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 è stato anche raccontato, quasi in presa diretta, sul profilo facebook della Fondazione con
moltissimi contatti per ogni notizia inserita.
Per chi volesse un panorama riassuntivo della giornata può trovare un video sul sito della Fondazione www.bambinieautismo.org

