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Dal 27 Novembre al 24 Dicembre in Piazza XX Settembre a Pordenone torna la casetta di Natale della Fondazione con tante idee per un regalo solidale. Si potrà
scegliere tra birra artigianale ai fiori di sambuco, panettone artigianale, decorazioni artigianali da appendere all’albero, ghirlande colorate, ghirlande centro tavola, ceramica
natalizia, lanterne a mosaico, cornici a mosaico, portacandele decorate, ciotole a mosaico, oggettistica varia decorata a mosaico e altro ancora ….. Il tutto per un buon
Natale di pace
Martedì 1° Dicembre a Ferrara nella Sala Estense del Comune di Ferrara corso di
formazione dal titolo: Disabilità e sicurezza: Garantire la protezione di tutti; gestire la
sicurezza anche in presenza di utenti con disabilità fisiche o cognitive. Per la Fondazione interviene la Dott.ssa Odette Copat sul tema: Soccorso alle persone con disturbi dello spettro autistico.
Il 2 Dicembre mattino, il 4 mattino, il 9 mattino, l’ 11 mattino, il 16 mattino e il 18
mattino a Pordenone visite guidate per le scuole alla mostra Mosaicamente 9
Omaggio a Van Gogh Palazzo Monterale Mantica Corso Vittorio Emanuele. Seguirà
workshop sul mosaico con il maestro Davide Shaer.
Venerdì 4 Dicembre alle 9.00 per le scuole e alle 21.00 per tutto il
pubblico a Cinemazero in Piazza Maestri del lavoro a Pordenone
proiezione del docufilm di David Bickerstaff Van Gogh: un nuovo
modo di vedere Paesi Bassi 2015. Introduce la figura artistica di
Van Gogh il Prof. Alessandro Del Puppo dell’Università di Udine. Il
film è uscito il 14 Aprile 2015 per un solo giorno in tutto il mondo in
occasione del 125° anno della morte dell’artista. La visione del film è
nata in concomitanza con l’omaggio all’Opera di Vincent Van Gogh
realizzata dai nostri speciali artisti dell’officina dell’arte che hanno
riprodotto a mosaico alcune opere del maestro olandese.
Il 4, il 5 e il 6 Dicembre a Pordenone visite alla mostra Mosaicamente 9
Omaggio a Vincent Van Gogh Palazzo Montereale Mantica Corso Vittorio
Emanuele, Pordenone.
Venerdì 17.00 -19.30, Sabato e Domenica 10.00 –12.00 17.00 -19.30.
Ingresso libero.
Sabato 5 Dicembre a Fidenza la Fondazione organizza una “pizzata” presso il
ristorante-pizzeria “Da Gianni” (via XXIV Maggio 28 Fidenza). La serata è aperta a
tutti: genitori, amici, volontari ecc. Lo scopo è ritrovarsi per fare un breve bilancio del
lavoro svolto nel 2015 e scambiarsi gli auguri di Natale.
Giovedì 10 Dicembre a Pordenone visita dei centri della rete di servizi della Fondazione da parte di alcuni professionisti dell’Azienda dei Servizi Sociali di Bolzano. La
visita ha lo scopo di raccogliere suggerimenti e informazioni inerenti alla rete nella
prospettiva di creare a Bolzano centri per persone adulte con autismo.
Sabato 12 Dicembre a Parma dalle ore 9.00 alle ore 21.00 la Fondazione sarà
presente con uno stand espositivo presso il Centro Commerciale Eurosia per la
distribuzione dei prodotti di cioccolato, dei panettoni e dei pandoro artigianali della
ditta Zanlari di Parma. L’iniziativa rientra tra quelle nate per la raccolta fondi “Regala
un Gesto di Solidarietà” a favore della nascita del Centro lavorativo per persone con
autismo adulte “Atelier del mosaico”.
I’11, il 12 e il 13 Dicembre a Pordenone visite alla mostra Mosaicamente
9 Omaggio a Vincent Van Gogh Palazzo Montereale Mantica Corso Vittorio Emanuele, Pordenone.
Venerdì 17.00 -19.30, Sabato e Domenica 10.00 –12.00 17.00 -19.30.
Ingresso libero.
Lunedì 14 Dicembre 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 Dott.ssa Antonella Milan. Seguirà scambio di auguri natalizi anche con i volontari
della Fondazione.
Lunedì 14 Dicembre a Salsomaggiore dalle ore 16,30 alle ore 18,30 il Dott. Alessio
Testi terrà una lezione all’Università della terza età di Salsomaggiore Terme dal titolo
“Aspetti neuropsicologici degli ASD”.
Mercoledì 16 Dicembre a Brunico consulenza alla Azienda Sanitaria del territorio
su casi specifici di persone con autismo. Interviene la Dott.ssa Emanuela Sedran

Domani accadrà
Mercoledì 16 Dicembre a Parma dalle 9.00 alle 12.00 terzo seminario di logopedia presso l’Università di Parma per gli studenti del corso di laurea in logopedia che
effettueranno il tirocinio presso il Centro Operativo di Fidenza. Interviene la Dott.ssa
Annalisa Amadasi
Venerdì 18 Dicembre a Trieste alle ore 18.00 in sala A. Fittke in
Piazza Piccola, 3 (nei pressi di Piazza Unità) inaugurazione della
mostra Mosaicamente Omaggio a Renato Guttuso. La mostra,
che resterà aperta tutti i giorni sino al 17 Gennaio 2015 è realizzata in collaborazione con il Comune di Trieste e con il sostegno
della Fondazione Ernesto Illy.

Il 18, il 19 e il 20 Dicembre a Pordenone ultimo fine settimana per le
visite alla mostra Mosaicamente 9 Omaggio a Vincent Van Gogh Palazzo Montereale Mantica Corso Vittorio Emanuele, Pordenone.
Venerdì 17.00 -19.30, Sabato e Domenica 10.00 –12.00 17.00 -19.30.
Ingresso libero.
Mercoledì 23 Dicembre a Fidenza presso la sede della Fondazione parent training di gruppo con inizio alle ore 16.30 sul tema - Bilancio di un anno di lavoro e
presentazione del programma per il 2016 - . Al termine del parent trainig scambio di
auguri a cui parteciperà tutto il personale della Fondazione della sede di Fidenza.
Venerdì 8 Gennaio a Fidenza alle ore 21.00 al Teatro Magnani quinta edizione dello spettacolo della Fondazione “una
note per tutti”. Lo spettacolo prevede esibizioni di ballo
musica e comicità. Sul palco si esibiranno: i “Tra attori”, Giampaolo Cantoni, gli “Stiron River”, la scuola di Hip Hop, la band
Jack Trivella and the Brandinas. I biglietti sono disponibili
presso la Fondazione sede di Fidenza e presso la palestra
“Up Town” che ha sede in via Ferraris 14 sempre a Fidenza.
Lunedì 11 Gennaio 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 Dott.ssa Antonella Milan.
Martedì 12 e Mercoledì 13 Gennaio a Bolzano la dottoressa Bellinazzi terrà una
serie di lezioni presso la Scuola Provinciale Superiore di Sanità Claudiana dal titolo:”
Autismo. Dalla valutazione diagnostico-funzionale alla redazione di un progetto
riabilitativo” della durata complessiva di 12 ore. Le lezioni sono rivolte agli studenti
del 3° anno del corso di laurea in logopedia.
Venerdì 22 Gennaio a Fidenza Parent training di gruppo dalle ore 21,00 alle ore
23,00. Relatore sarà la dottoressa Elena Maestrini Professore associato Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie Università di Bologna. La dott Maestrini parlerà di
“Genetica dell’Autismo”. Conduce la serata la dott.ssa Francesca Capelli. Sede
dell’Incontro: Oratorio San Michele Via Carducci n 41 – Fidenza.
Martedì 26 e Mercoledì 27 a Cagliari presso la locale sede Anffas prosegue il
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. Tema dell’incontro sarà la conoscenza e la somministrazione del test TTAP. Docente la Dott.ssa Emanuela Sedran.

Pubblicato sulla rivista Autismo
Sul numero 3 - Ottobre 2015 - della rivista “Autismo
e disturbi dello sviluppo” è stato pubblicato un articolo che documenta una ricerca condotta su studenti
delle scuole superiori pordenonesi che aveva come
tema l’esperienza di volontariato con ragazzi affetti
da Disturbi dello spettro Autistico denominata “Utile
agli altri utile a te stesso”. La ricerca, condotta da
Marianna Filippini, Cinzia Raffin e Silvia Dal Ben,
come si legge nel sommario ha riguardato un gruppo
di 19 studentesse frequentanti la quarta classe di un
liceo Socio-psico-pedagogico e di un liceo delle
Scienze Umane, di età compresa tra i 15 e i 17 anni.
Le studentesse hanno partecipato ad una esperienza
di volontariato con coetanei affetti da Disturbi dello
Spettro Autistico, condotta presso una struttura specializzata nel trattamento degli ASD della Fondazione.

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

Domani accadrà
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Raccolte fondi natalizie
Sia a Pordenone che a Fidenza la Fondazione ha lanciato
una nuova raccolta fondi per
progetti tesi a migliorare la
qualità della vita delle persone
con autismo e delle loro famiglie. I progetti prenderanno
vita, si spera, nel 2016 e quindi
in questo mese di Dicembre si
cominciano a raccogliere i fondi
per creare le condizioni economiche per realizzarli. La raccolta fondi a Pordenone quest’anno si caratterizza per la messa
a disposizione di panettoni e
birre artigianali prodotti nel
territorio. Le confezioni invece
sono realizzate nel laboratorio
“dell’Officina dell’arte”. Particolarmente nuova è la proposta
della birra artigianale ai “fiori di
sanbuco” che costituisce una
novità assoluta nel panorama
delle offerte fin qui proposte
dalla Fondazione. Panettoni e
birre si possono trovare presso
“l’ Officina dell’arte” in Via
Molinari 41 a Pordenone o alla
Casetta di Natale per tutto il
mese di Dicembre in Piazza XX
Settembre sempre a Pordenone. Per info. 0434 29187.
A Fidenza invece il Natale
saprà soprattutto di cioccolato
ma vi saranno anche pandori e
panettoni artigianali con i prodotti della ditta Zanlari di Parma. Tutti i prodotti possono
essere prenotati presso il centro operativo della Fondazione
a Fidenza tel. 0524 524047
oppure si potranno trovare
Sabato 12 Dicembre dalle 9.00
alle 21.00 al centro commerciale Eurosia di Parma dove la
Fondazione sarà presente con
un suo stand apposito.

Acquistata l’automobile frutto delle
donazioni
A proposito di raccolte
fondi la Fondazione a
Pordenone in questi giorni ha comprato una
automobile frutto delle
molte donazioni e raccolte avvenute durante l’anno. L’automobile, una
DACIA lodgy che ha fino
a sette posti (comodi), è
super accessoriata e
sarà utilizzata per il
trasporto dei nostri ragazzi nei vari progetti alla persona che
la Fondazione puntualmente eroga quotidianamente. Un
ringraziamento speciale va ai molti donatori e ai volontari che
si sono prestati per allestire ad esempio i gazebo dove in
varie occasioni sono state incentivate le donazioni magari
con le uova di cioccolato per Pasqua o con il vino buono per
il Natale passato. Ma vanno anche ringraziati tutti coloro
che, a fronte della perdita di un proprio caro, hanno voluto
raccogliere fondi e donarli alla Fondazione per mantenere
vivo il ricordo dello scomparso. Questa automobile è il risultato di un formidabile lavoro di squadra . A tutti un grazie
anche a nome dei nostri 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

Inaugurata a Pordenone la mostra di Van Gogh
Inaugurata la mostra di Van Gogh ed è subito entusiasmo. Molti
infatti gli attestati di merito che sono venuti dai presenti all’inaugurazione e dalle autorità. Fra questi l’Assessore Comunale
Martina Toffolo ha sottolineato come il lavoro di sostegno alle
persone con autismo intrapreso dalla Fondazione si sposi con
questo autentico regalo alla città di Pordenone che ogni anno è
chiamata a condividere un percorso artistico sempre più attraente. Auguri e complimenti anche dalla Consigliera regionale Chiara Da Giau che ha evidenziato come ci sia bisogno di “un’altra
visione del mondo” per affrontare le difficoltà della nostra società,
ed orgoglio ed emozione è stato quello espresso dal rappresentante della Banca FriulAdria Credit Agricole Aldo Graniero per il
fatto che l’istituto da molti anni sostiene la Fondazione e nello
specifico attività come quella delle mostre che risultano sempre
di straordinaria bellezza. Come ha detto poi il Direttore Generale
della Fondazione Del Duca la realizzazione di questa mostra è
stata quasi un miracolo viste le molte difficoltà che l’Organizzazione ha dovuto incontrare nell’anno e vista la mancanza quasi
totale di sovventori per iniziative di questo tipo. Tuttavia la mostra
c’è ed è bella nelle sue forme (in tanti anche tra il pubblico hanno
evidenziato il salto di qualità nella fattura delle opere) ma è bella
anche nei suoi contenuti. La pittura di Van Gogh infatti oltre ad
affascinare fa riflettere sulla grandezza di un artista totalmente
sottovalutato in vita e anzi considerato come persona diversa
tanto da guadagnarsi lunghi periodi di degenza negli ospedali
psichiatrici di allora (manicomi). Ebbene se Van Gogh è stato in
vita un emarginato non c’è dubbio che anche le persone con
autismo nella nostra società lo sono e quindi le opere rappresentate a mosaico, con la particolare sensibilità e capacità visiva
delle persone con autismo, costituiscono un ideale filo rosso tra
l’artista e i nostri ragazzi. Van Gogh a mosaico è quindi una
operazione culturale che, attraverso l’arte, aiuta a rivalutare la
persona con autismo nella società contemporanea.

Il sistema di qualità della Fondazione
La Fondazione a Novembre ha ricevuto l’annuale visita del CERMET per valutare il mantenimento della stessa all’interno del Sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008. Qui di seguito
indichiamo con trasparenza quali sono sati i risultati dell’ispezione.
“La Direzione, rappresentata dal Direttore Generale, dalla Presidente con il supporto della
Responsabile della Qualità e di operatori e tecnici, ha partecipato con assiduità, collaborazione
e competenza a tutte le attività di audit, fornendo tutto il necessario supporto tecnico e documentale allo svolgimento delle attività. La verifica si è svolta pertanto in un clima di cordiale
collaborazione e nel pieno rispetto dei tempi e della programmazione prevista. Si è potuto
apprezzare il consolidamento di un elevato livello di competenza tecnica, consapevolezza del
ruolo e conoscenza del Sistema in tutte le figure professionali coinvolte, che hanno consentito
una lettura approfondita e coerente del Sistema.
L’analisi di contesto dell’ultimo anno ha messo in evidenza forti difficoltà con il management
della Committenza e con gli interlocutori istituzionali, che ha tenute impegnate risorse per molto tempo durante
l’anno trascorso, senza portare ancora a soluzioni stabili. La convenzione è stata rinnovata solo ad Agosto, ed
è attualmente in corso un tavolo di trattativa per definire l’inserimento della Fondazione nella programmazione
socio—sanitario - assistenziale. La Fondazione ha comunque proseguito con l’erogazione dei servizi mantenendo gli standars dichiarati ed ha consolidato e validato i progetti di miglioramento messi in campo lo scorso
anno.
Verificata anche la sede di Fidenza, nella quale viene svolta l’attività di progettazione individualizzata ed erogazione di servizi educativi e riabilitativi.
Il sistema appare fortemente integrato, utilizzato per il miglioramento continuo delle performances tecniche,
nell’ottica di una sempre maggiore centralità dell’utente e delle famiglie. Si segnala in particolare l’uso sperimentale di un questionario di valutazione del servizio e di rilevazione di ulteriori bisogni emergenti, dedicato ad
alcune tipologie di utenti presso l’Officina dell’arte. “

Notizie in breve
Si è svolta a Milano un’asta di beneficenza presso
l’Allianz Tower - il palazzo
più alto d’Italia, durante la
charity gala dinner della
Fondazione
UMANA
MENTE. Tra le opere
battute vi erano ben tre
mosaici della nostra Fondazione di cui due realizzati
assieme a dipendenti Allinaz di Trieste nel quadro delle
iniziative “EsprimiamociAll impariamo dalle eccellenze”.

Nel mese di Novembre abbiamo avuto la gradita
visita di un funzionario del parlamento russo che si
occupa delle relazioni internazionali Italia Russia.
Il funzionario moscovita aveva l’incarico di visitare
la Fondazione e porre le basi per una collaborazione in quanto ad Irkutsk, la città della scienza
russa, il modello pordenonese di presa in carico
per le persone con autismo è stato valutato come
il più efficace e funzionale attualmente esistente.
La visita si è conclusa con la richiesta da parte del
funzionario di intensificare i rapporti e dare vita al
più presto ad una collaborazione.

Questo numero di infondazione copre i mesi di Dicembre e Gennaio. Il prossimo
numero sarà quindi a Febbraio 2016.
La Redazione e la Direzione della Fondazione augura a tutti i lettori e agli amici della Fondazione

buone feste e un buon 2016

