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Domani accadrà

UOVA E COLOMBE “solidali”: una nuova raccolta fondi

Il 3 e il 4 Marzo, a Brunico dalle 8,30 alle 15,30 presso l’Ospedale di Brunico l’Azienda Sanitaria organizza per i suoi dipendenti un corso di formazione sul tema
degli ASD con specifico riferimento agli aspetti diagnostici e di presa in carico delle
persone con autismo. Docente la Dr. Emanuela Sedran.
Il 15, il 16 e il 17 Marzo a Cagliari presso l’Anffas prosecuzione del percorso formativo a favore degli operatori del centro Anffas sullo strumento TTAP con somministrazione in loco ed esercitazione per l’elaborazione del piano educativo– riabilitativo
relativo alla somministrazione osservata. Docente la Dr. Emanuela Sedran
Il 16, il 19 e il 23 Marzo a Pordenone in P.zzetta Cavour info point della Fondazione
in collaborazione con l’Associazione Noi Uniti per l’Autismo ONLUS dalle 9.00 alle
18.00. Sara distribuito materiale informativo e si potranno trovare le uova e le colombe solidali (vedi articolo accanto)
Il 18 Marzo a Fidenza 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:
“Realizzare progetti di qualità nella scuola superiore”. Relatrice la Prof Giovanna
Ferrari docente responsabile dell’integrazione Liceo Bertolucci di Parma. Conducono
le Dr. Francesca Capelli e Barbara Dioni
Il 21 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 26 Marzo a Fidenza presso il Teatro Magnani alle ore 21,00, spettacolo teatrale
benefico dal titolo “L’Hostaria”. Si tratta di uno spettacolo di improvvisazione teatrale
dei TRA ATTORI il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione Bambini e
Autismo onlus. Al termine della serata a tutti i presenti verrà offerta una degustazione
di vino dell’Azienda Lamoretti di Casatico di Langhirano.

Uova e colombe artigianali per contribuire a sviluppare specifici progetti della Fondazione.
A Fidenza e a Pordenone è già possibile prenotare le
uova di Pasqua 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 azioni concrete per migliorare la
vita delle persone con autismo e delle loro famiglie. I prodotti saranno disponibili
presso i Centri della Fondazione e negli infopoint appositamente organizzati. A
Pordenone i banchetti che saranno gestiti dall’Associazione Noi Uniti per l’autismo, (vedi info). 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.
Novità di quest’anno le “sorprese” delle uova saranno realizzate dai ragazzi in carico
presso le strutture della Fondazione.
A Pordenone la raccolta fondi è finalizzata allo sviluppo del settore ricerca della
Fondazione e specificamente per la realizzazione di una applicazione che faciliti gli
apprendimenti dei bambini con autismo nel contesto domestico, 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… dolce!

Il 31 Marzo a Parma dalle 9.30 alle ore 12.30 presso l’auditorium dell’Istituto comprensivo Toscanini, presentazione del progetto “Accompagnatemi mentre insieme
diventiamo grandi” realizzato da insegnanti e allievi della classe 2° C della scuola
primaria Oreste Boni dell’istituto comprensivo di Sorbolo e Mezzani L.Da Vinci.
Alle ore 18.00 Sala consiliare Comune di Parma inaugurazione della mostra Mosaicamente: Omaggio a Van Gogh. Mosaici realizzati da persone con autismo.
Il 2 Aprile in occasione della giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo la
Fondazione organizza una serie di iniziative. Consulta il ricco programma sul retro
per scoprire tutte le proposte della Fondazione che anticiperanno (e poi seguiranno)
la Giornata Mondiale dell’Autismo 2016.

MARCIA IN BLU

Tutti gli eventi organizzati dalla Fondazione

per la Giornata Mondiale dell’Autismo
3 Aprile 2016 P.zza XX Settembre (PN)
partenza prevista ore 10.00
iscrizioni dalle 8.30
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3 km assieme passo dopo passo per
testimoniare la nostra vicinanza a
chi vive l’autismo
Evento benefico. Iscrizioni con donazione a partire da 3 euro: è consigliato
preiscriversi Fondazione Bambini e Autismo ONLUS 0434 247550
o mail a segreteria@bambinieautismo.org info. www.bambinieautismo.org

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 2016 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). E’ nostra intenzione, raccogliendo la volontà delle
Nazioni Unite che ha istituito la giornata, produrre occasioni per parlare di autismo a
chi non lo conosce o a chi, con profonda ignoranza, sottovaluta il problema. Che
l’autismo sia un problema lo dicono i dati. Nel mondo l’1% della popolazione ricade
nello spettro, in Italia si calcola che le persone che ne sono affette siano nell’ordine
di 450.000 — 500.000, persone quasi mai seguite dalle istituzioni preposte secondo
quanto leggi e linee guida prevedono.
Per non comprimere nella sola giornata del 2 l’attenzione sull’autismo la Fondazione
ha scelto di creare più proposte in più giorni e soprattutto ha scelto di non fare solo
iniziative per addetti ai lavori ma al contrario avvicinare un pubblico, il più vasto
possibile, per sensibilizzarlo e favorire così l’integrazione. Esempi saranno la prima
marcia in blu non competitiva che si terrà nel centro di Pordenone il 3 Aprile e il
flash mob alle ore 18.00 del 2 in piazza Garibaldi a Fidenza e non mancheranno poi
i municipi e i monumenti illuminati di blu aderendo alla campagna mondiale Light it
up blue che prevede l’illuminazione con la luce blu dei maggiori monumenti in tutte
le città del mondo per sensibilizzare gli Stati e la società sui temi dell’autismo.
Per organizzare questa importante serie di eventi la Fondazione ha trovato un largo
consenso in enti pubblici e privati e in numerosi partner che hanno voluto testimoniare concretamente alla Fondazione la loro vicinanza in opere e azioni. A tutti un
sincero ringraziamento per la fiducia dimostrata nel nostro lavoro a favore delle
persone con autismo e dei loro familiari.
Davide Del Duca
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Roma 25 Febbraio 2016
Vi.co. Hospital al convegno Tecnologie a sostegno delle persone
con disturbi dello spettro autistico

Si è svolto a
Roma il 25 febbraio scorso il
convegno nazionale “Tecnologie a
sostegno delle per
-sone con disturbi
dello spettro autistico”. L’evento,
promosso dall’associazione di volontariato
“Una
breccia nel muro”
e dalla “Fondazione Telecom
Italia”, ha voluto
offrire una rassegna delle più recenti tecnologie a
sostegno del trattamento delle persone affette da disturbi
dello spettro autistico. Sono state presentate, ad un pubblico
di terapisti, insegnanti, logopedisti, psicologi, medici e familiari, tecnologie quali comunicatori, giochi, app., robot e
piattaforme per la raccolta di dati clinici. È stata poi offerta
una panoramica dei risultati della ricerca che indaga gli
effetti dell’utilizzo di tali tecnologie nel campo dei DSA. Studi
recenti evidenziano come l’utilizzo di supporti multimediali
ad integrazione delle tradizionali tecniche di riabilitazione
permetta di facilitare l’acquisizione di nuove abilità, incrementando la motivazione ed il coinvolgimento dei pazienti.
La Fondazione Bambini e Autismo Onlus è stata presente
con l’applicazione Vi.co Hospital, sviluppata dall’equipe di
ricerca della Fondazione in collaborazione con i dipartimenti
di emergenza dell’ospedale di Pordenone, con l’obiettivo di
facilitare l’accesso alle più comuni procedure mediche da
parte di persone con deficit del linguaggio e della comunicazione. Unica nel suo genere, l’applicazione risponde all’importante esigenza di preparare la persona con autismo
all’esecuzione di esami e visite mediche, integrando una
modalità visiva e step by step di presentazione della procedura ad un sistema token economy di ricompensa. L’applicazione facilita la comunicazione tra medico e paziente,
permette di evitare situazioni di crisi dovute a modalità
inadeguate di approccio alla persona con ASD e massimizza la collaborazione del paziente stesso. Attualmente in uso
presso il servizio riabilitativo della Fondazione, l’app. è
disponibile anche per familiari e caregiver sullo store di
Apple.
Marianna Filippini

Il 5x1000 2016 alla Fondazione
per realizzare una nuova app. per le
persone con autismo

Il 2 Aprile della Fondazione Bambini e Autismo ONLUS
PROGRAMMA

26diMarzo
SPETTACOLO TEATRALE
Fidenza
Ore 21.00 Teatro Magnani di Fidenza (Pr), spettacolo teatrale benefico “L’Hostaria” a
cura di “TraAttori” e degustazione di vini offerta dalla azienda agricola Lamoretti. Il ricavato
dello spettacolo sarà devoluto alla sede di Fidenza della Fondazione Bambini e Autismo
onlus.
31 Marzo 2016
MOSAICAMENTE - OMAGGIO A VAN GOGH
Parma:
Ore 18.00 Sala consiliare Palazzo del Comune Strada Repubbllica 1 inaugurazione della mostra di opere
musive dedicate a Van Gogh realizzate nel centro lavorativo per adulti Officina dell’arte della Fondazione
Bambini e Autismo onlus.
2 Aprile 2016
GENITORI PER UN GIORNO
Pordenone
Ore 11.00 Sala comunale S. Francesco (Piazza della Motta), presentazione del progetto “Genitori per un
giorno” che dà la possibilità a chi ricopre ruoli fondamentali nella progettazione e nella realizzazione dei servizi
di partecipare per un giorno alle attività di una famiglia con un figlio autistico. Il progetto è stato ideato e già
realizzato da Angsa Bologna, nonché lo scorso anno dalla sede di Fidenza della Fondazione Bambini e Autismo onlus.
Parma:
Ore 9.30 ex macello di Fidenza (PR), presentazione degli esiti del progetto “Genitori per un giorno” realizzato
lo scorso anno a Fidenza in collaborazione con Comune di Fidenza, Angsa Parma e Genop.
2 Aprile 2016
MI ILLUMINO DI BLU
Pordenone, Fidenza, Porcia, Pagnacco, …
all’imbrunire il Municipio di Pordenone e quello di Fidenza, Villa Dolfin di Porcia, il Municipio di Pagnacco (UD)
e altri luoghi simbolo delle città e dei territori in cui la Fondazione è presente con i suoi servizi, si illumineranno
di blu in adesione alla campagna internazionale “Light it up blue” per manifestare la vicinanza a chi vive la
condizione autistica.
2 Aprile 2016
BANCHETTI
Pordenone e Fidenza:
dalle ore 10.00 alle ore 19.00 in nei centri storici di Pordenone e di Fidenza, attività di informazione e
sensibilizzazione con i volontari della Associazione “Noi uniti per l’autismo onlus”.
2 Aprile 2016
FLASH MOB
Fidenza:
Ore 18.00 Piazza Garibaldi flash mob in collaborazione con la scuola Hip Hop Alice Basili e le scuole di ballo
di Fidenza.
2 Aprile 2016
MOSAICAMENTE
Porcia (PN):
Esposizione di opere musive realizzate dal centro della Fondazione Bambini e Autismo onlus “Officina dell’arte”
2 Aprile 2016
PROIEZIONI ED EVENTI NELLE SCUOLE
Pordenone e Parma:
proiezione di film a tema con, a seguire, confronto con gli esperti della Fondazione Bambini e Autismo onlus e
presentazione del progetto “Accompagnatemi mentre insieme diventiamo grandi” dell’Istituto comprensivo
Toscanini di Parma.
3 Aprile 2016
MARCIA NON COMPETITIVA
Pordenone:
Ore 10.00 Piazza XX Settembre (iscrizioni a partire dalle 8.30), “Marcia in blu” per l’autismo non competitiva. Tre chilometri nel centro della città per testimoniare assieme, passo dopo passo, la nostra vicinanza a chi
vive l’autismo. Indossa o porta con te qualcosa di blu!
Dal 4 all’8 Aprile 2016
LINEA AUTISMO: L’ESPERTO RISPONDE
Dalle ore 09.30 alle ore 13.30 gli esperti della Fondazione risponderanno a domande e dubbi sull’autismo. Il
servizio è a favore di famiglie, associazioni e cittadini interessati che potranno chiamare le tre linee telefoniche
disponibili: 0434 29187 – 0434 247550 – 0524 524047.
Dal 4 all’8 Aprile 2016
VISITE AI CENTRI DELLA FONDAZIONE
Pordenone Fidenza:
Visite guidate alla rete di servizi della Fondazione Bambini e Autismo onlus. Prenotazioni allo 0434 29187 per
le sedi pordenonesi e allo 0524 524047 per la sede di Fidenza (PR).

Finanzia con il tuo 5x1000 il nuovo progetto della Fondazione che vuole sviluppare l’autonomia di bambini e adulti con
autismo a casa. Con Vi.co. home saranno sempre meno
dipendenti dall’assistenza dei familiari attraverso una nuova
app. basata sulla comunicazione visiva.

E’ nata Ginevra. Benvenuta !
Ginevra è la figlia del dott. Testi che
lavora nel Centro della Fondazione di
Fidenza.
Al dott. Testi e alla mamma Sara i
migliori auguri da parte di tutta l’equipe
della Fondazione.

8 Aprile 2016
SPETTACOLO TEATRALE
Pordenone:
ore 21.00 Teatro Concordia, spettacolo sul tema dell’autismo ad opera della compagnia Il Mutamento Zona
Castalia “Del mondo che amo”. In collaborazione con L’Arlecchino Errante di Pordenone.
Nel mese di Aprile altre iniziative verranno prese a Pordenone assieme a Cinemazero.
Ulteriori iniziative non contenute in questo programma saranno segnalate sul sito www.bambinieautismo.org e
sul profilo facebook della Fondazione.
Le iniziative del 2 Aprile hanno ottenuto il patrocinio di:
Consiglio Regionale Friuli Venezia Giulia, Provincia di Pordenone, Comune di Pordenone, Comune di
Parma, Comune di Porcia, Comune di Fidenza, Comune di Sorbolo
e sono realizzate in collaborazione con:
Associazione Noi Uniti per l’Autismo ONLUS di Pordenone e di Parma, BCC Pordenonese, Banca FriulAdria Crédit Agricole, Unipol Assicurazioni, Helvetia Assicurazioni, Ascom Pordenone, ANA Pordenone, Associazione Vigili del Fuoco Pordenone, CRI Pordenone, Proloco Pordenone, Triathlon team
Pordenone, I Papu, Cinemazero Pordenone, Coop Alleanza 3.0, Vistapiù, HydroGEA, Euroluci Pordenone, Scuola di danza Hip Hop di Fidenza, ANGSA Parma, Genop Fidenza, l’Arlecchino Errante Pordenone, Pordenone Calcio SRL, Hotel Damodoro Pordenone.

