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Domani accadrà
Dal 2 al 17 Aprile a Pordenone avvenimenti e incontri in occasione della giornata
mondiale dell’autismo. Le iniziate hanno preso avvio anche prima del 2 e continueranno sino al 17. Nell’ articolo specifico diamo ampia informazione su quello che è
già stato fatto e su quello che ancora si farà.
Il 4 Aprile a Bologna dalle 9.00 alle 17.30 Convegno “le buone prassi tra Associazioni per l’Autismo e Istituzioni” Sala Auditorium, v.le A. Moro 18. Per la Fondazione
interviene la Direttrice della sede di Fidenza Paola Mattioli.
Il 4 Aprile a Pordenone alle ore 16.00 presso il Centro Operativo della Fondazione
in via Vespucci 8/a parent training per genitori e familiari di bambini con autismo in
carico alla Fondazione nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Conduce la Dr. Cinzia
Raffin.
L’8 Aprile a Pordenone Teatro Concordia ore 21.00 Via Interna 2, spettacolo
teatrale sul tema dell’autismo “Del Mondo che amo” della compagnia Il Mutamento
in collaborazione con l’Arlecchino Errante di Pordenone.
L’8, il 9 e il 10 a Porcia (PN) Palazzo Gherardini Via Marconi, orari 10.00:12.00 e
16.30:20.00 Mosaicamente opere musive realizzate negli anni presso il centro
lavorativo per adulti della Fondazione l’ “Officina dell’arte”. In collaborazione con la
Pro loco di Porcia.
L’11 Aprile a Matera sala consiliare Palazzo della Provincia ore 9.30 Convegno sul
tema “Autismo e scuola” organizzato dall’istituto di Istruzione Superiore “I. Morra”
interviene la Dr. Cinzia Raffin.
L’11 Aprile a Gorizia sala conferenze Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia
Via Carducci, 2 l’ANFFAS di Gorizia organizza un convegno dal titolo “Disturbi dello
spettro autistico e servizi alle famiglie: norme e difficoltà attuative sul territorio”
interviene il Dott. Davide Del Duca.
L’11 Aprile a Fidenza (PR) Oratorio San Michele Via Carducci, 51 ore 21.00 Parent Training di gruppo per genitori e familiari in carico alla Fondazione sul tema
“Inquadramento diagnostico e trattamento farmacologico” intervengono il Dott.
Leonardo Zoccante e il Dott. Alessio Testi.
Il 14 Aprile a Fidenza (PR) Oratorio San Michele Via Carducci, 51 ore 21.00 Parent Training di gruppo per genitori e familiari in carico alla Fondazione sul tema
“Ausili informatici per la comunicazione e la didattica” interviene il Prof. Monica dell’
Ufficio Scolastico Provinciale.
Il 14 Aprile a Monfalcone (GO) presso l’Istituto Statale di Istruzione Superiore
“Sandro Pertini” via Boito, 56 alle ore 15.30 corso di formazione rivolto a insegnanti
di sostegno e coordinatori sul tema della disabilità. Relaziona la Dr. Emanuela
Sedran sull’argomento: caratteristiche dello studente con ASD.
Il 15, il 16 e il 17 a Porcia (PN) Palazzo Gherardini Via Marconi, orari 10.00:12.00
e 16.30:20.00 ultimo fine settimana di Mosaicamente opere musive realizzate negli
anni presso il centro lavorativo per adulti della Fondazione l’ “Officina dell’arte”. In
collaborazione con la Pro loco di Porcia.
Il 17 Aprile a Pordenone Aula Magna del centro studi all’interno del Festival “le
Voci dell’inchiesta” alle ore 11,00 Piazza Maestri del Lavoro incontro con il pubblico
sul tema — La guerra dei vaccini— evento organizzato da Cinemazero in collaborazione con la Fondazione. Intervengono il Dott. Roberto Dall’Amico, Primario di
pediatria e di neonatologia dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria degli Angeli di
Pordenone e il Dott. Leonardo Zoccante dell’Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria infantile dell’Azienda Ospedaliera di Verona. Modera la Dr. Cinzia Raffin.
Il 18 Aprile a Pordenone alle ore 16.30 presso il Centro Operativo della Fondazione in via Vespucci 8/a parent training per genitori e familiari di adolescenti e adulti
con autismo in carico alla Fondazione nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Conduce la Dr. Antonella Milan.
Il 21 Aprile a Monfalcone (GO) presso l’Istituto Statale di Istruzione Superiore
“Sandro Pertini” via Boito, 56 alle ore 15.30 corso di formazione rivolto a insegnanti
di sostegno e coordinatori sul tema della disabilità. Relaziona la Dr. Emanuela
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Sedran sull’argomento: analisi delle modalità d’insegnamento e comunicazione
efficaci con gli alunni con ASD.
Il 28 Aprile a Bologna il CERPA Italia ONLUS presso il Centro Servizi G. Lercaro di
Bologna Via Bertocchi, 12 organizza un seminario sul tema: ” disabilità intellettive e
disturbi dell’apprendimento — quali opportunità per l’autonomia e l’inclusione attraverso il progetto”. Interviene la Dr. Marianna Filippini ricercatrice della Fondazione.
Il 28 Aprile a Pasiano (PN) l’Associazione Italiana Maestri Cattolici sede di Pordenone, presso la scuola secondaria “C. Costantini” Via Coletti, 13 a Pasiano, organizza
un corso di formazione dal titolo — Bambini speciali: che fare? - relaziona sul tema
dell’autismo la Dr. Giulia Caldi.
Il 28 Aprile a Monfalcone (GO) presso l’Istituto Statale di Istruzione Superiore
“Sandro Pertini” via Boito, 56 alle ore 15.30 corso di formazione rivolto a insegnanti di
sostegno e coordinatori sul tema della disabilità. Relaziona la Dr. Emanuela Sedran
sull’argomento: il ruolo della scuola nel percorso di crescita della persona con ASD.
Il 28 Aprile a Fidenza (PR) Oratorio San Michele Via Carducci, 51 ore 21.00 Parent
Training di gruppo per genitori e familiari di bambini in carico alla Fondazione da
pochi mesi sul tema: “Linee guida per l’autismo. Come motivare all’apprendimento
secondo l’approccio cognitivo-comportamentale” intervengono la Dr. Barbara Dioni e
la Dr. Francesca Capelli.

Eppur si muove …..
L’autismo sul piano delle norme e delle leggi non ha mai avuto grande fortuna fino ad
oggi; vuoi perché chi esercitava un qualche potere in materia pensava, erroneamente, che l’autismo riguardasse pochi cittadini e vuoi perché le molte associazioni e
comitati di associazioni che sono nati nel tempo e hanno tenuta alta la guardia rispetto al riconoscimento della sindrome, non sempre hanno saputo coalizzarsi assieme
per esprimere una rappresentanza vasta, seppure variegata, desiderosa di raggiungere l’obbiettivo. In questo dato non vi è una critica, ma caso mai una constatazione
della realtà che si accompagna a sua volta ad un’altra innegabile constatazione ovvero che i tempi delle istituzioni, non coincidono con i tempi di coloro che vivono il problema ogni giorno: le persone con autismo e i loro familiari. Dunque niente di strano
se di fronte all’inerzia istituzionale i genitori si sono mossi cercando di creare situazioni pubbliche e private che potessero in qualche modo rispondere alle esigenze di cura
dei loro cari in funzione anche del dopo di noi.
Oggi però dobbiamo segnalare che: a) dall’anno scorso è entrata in vigore la legge
134 meglio conosciuto come legge sull’autismo; b) recentemente a febbraio il Ministero della salute ha messo a disposizione dell’Istituto Superiore di Sanità le risorse per
un progetto finalizzato alla costruzione di un Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio dei Disturbi dello Spettro Autistico che, ci aspettiamo, potrà finalmente dire quante
persone con autismo vivono in Italia e di queste quanti bambini, quanti adolescenti e
quanti adulti. Il conoscere i dati probabilmente dare il via ad una vera rivoluzione
copernicana nei servizi che si occupano di autismo; c) nell’aggiornamento dei LEA
(Livelli Essenziali di Assistenza) vi è uno stanziamento di 50 Milioni destinato all’attuazione della legge 134 (la legge era nata senza alcun finanziamento ad hoc); d)
ultimo, ma non ultimo è in discussione al Senato dopo il voto della Camera la legge
sul dopo di noi che pur non riguardando specificatamente l’autismo, ma più in generale le persone con disabilità in stato di gravità, ricomprende anche le persone che
soffrono della sindrome. Ebbene è cambiato il mondo? Assolutamente no! Tuttavia
non si può far finta che queste cose non siano accadute o che non stiano accadendo.
Certo bisogna vigilare perché le leggi e i regolamenti attuativi sono fatti di parole sulla
carta (il che non è poco) ma poi devono essere portate avanti dalla volontà degli
uomini …..e qui cominciano i dolori.
D.D.D.

5 x1000 alla Fondazione per un nuovo progetto
Grazie al 5x1000 della vostra dichiarazione dei redditi lo scorso anno abbiamo realizzato Vi.co. Hospital per aiutare le persone con autismo in ospedale ora lavoriamo ad
un progetto Vi. co. Home per aiutare le persone con autismo a casa. Con il vostro
aiuto ce la faremo.

Fondazione Bambini e Autismo ONLUS, V. Vespucci 8/a, 33170 Pn - www.bambinieautismo.org
Telefono: 0434 247550

infondazione

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

n.3 Aprile 2016

n.3 Aprile 2016

Pagina 2
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Il 2 Aprile della Fondazione Bambini e Autismo ONLUS

Domenica 3 aprile l’arrivo della prima “Marcia in blu” in Piazza XX Settembre a Pordenone

Sabato 2 aprile il Flash Mob in Piazza Garibaldi a Fidenza

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

Spesso le immagini valgono più delle parole. Le migliaia di persone, che complessivamente sono state immortalate nelle fotografie e che rappresentano solo due degli appuntamenti fra i molti che la Fondazione ha messo in atto a Pordenone e nella provincia di Parma per il 2 Aprile, per dare senso a parole come “consapevolezza” o come
“integrazione”, ci dicono che la nostra azione è stata partecipata e condivisa. A Pordenone più di mille persone hanno partecipato alla “Marcia in blu”, solo tre km per questa
prima edizione ma con, tra i marciatori, forse per la prima volta tutti insieme, anche tante persone con autismo di diversa età, bambini e anche anziani che non avrebbero
potuto affrontare probabilmente un percorso più lungo. A Fidenza durante il flash mob, grazie al coinvolgimento convinto delle scuole di ballo, si è radunata nella piazza
moltissima gente come non se ne vedeva da tempo, e molte erano le persone con autismo con i loro familiari. Due piazze centrali, cuore di due comunità, che hanno accolto
tutti con grande slancio e semplicità. Secondo noi gli strumenti per creare consapevolezza e integrazione sono anche questi, soprattutto per superare vecchie e nuovi stereotipi e false credenze. Insomma noi crediamo che anche questi avvenimenti servano a cambiare la cultura attorno all’autismo e ad avvicinare alla comunità chi tendenzialmente, persona e famiglia, tende ad essere socialmente isolato a causa della sua condizione.
Non abbiamo però fatto tutto da soli, sia a Pordenone che in provincia di Parma non hanno fatto mancare il loro sostegno le istituzioni cittadine e territoriali ma anche molte
Associazioni legate al mondo dell’autismo e non solo, e ancora commercianti e singoli cittadini. Tra i tanti a cui va la nostra gratitudine per la prima volta anche il Pordenone
calcio che il 2 Aprile è sceso in campo con una maglietta blu per testimoniare la sua vicinanza alla Fondazione per la giornata dell’autismo.
Naturalmente il 2 Aprile non è stato solo questo. Ci sono stati gli appuntamenti con le scuole e le proiezioni di film a tema, ci sono state le inaugurazioni delle mostre di mosaici a Parma e a Porcia e i monumenti illuminati di blu. A Pordenone è stato lanciato il progetto “genitore per un giorno” a cui hanno aderito numerosi amministratori e consiglieri regionali che hanno dato, tra l’altro, la loro disponibilità a partecipare al progetto, mentre a Fidenza si è restituito attraverso dati e immagini lo stesso progetto che era
stato presentato l’anno scorso in occasione della Giornata Mondiale dell’Autismo 2015.

All’istituto comprensivo Toscanini di Parma

Inaugurazione della mostra a Parma

Il Pordenone calcio scende in campo per l’autismo

la fontana di Azzano X (PN) in blu

hostess del Teatro Verdi di Pordenone

Ma le attività del 2 Aprile non sono terminate. Quest’anno infatti abbiamo scelto di inserire molti avvenimenti in un arco di tempo più lungo per dare la possibilità a chi è interessato di scegliere tra gli avvenimenti. Tale strategia è stata fino ad ora vincente efficace infatti stiamo ricevendo sia a Pordenone che a Fidenza molte persone che nella
settimana dal 4 all’8 hanno chiesto di visitare i centri. Venerdì 8 aprile alle ore 21.00 a Pordenone presso il teatro Concordia, Via Interna 2, si terrà lo spettacolo teatrale “Del
mondo che amo” di e con Eliana Cantone della compagnia torinese Il Mutamento Zona Castalia. “Del mondo che amo”, percorre attraverso una partitura vitale, sonora e
verbale, un viaggio intimo nel mondo di Niccolò, bambino con autismo, e in parallelo, l’odissea di sua mamma, fatta di rabbia, sconforto, paura, senso di colpa, ma anche di
perseveranza e amore incondizionato, e fatta pure della capacità di sorridere e ironizzare sulla propria condizione. Lo spettacolo è stato organizzato dalla Scuola Sperimentale dell’Attore e l’Arlecchino Errante in collaborazione con la Fondazione Bambini e Autismo ONLUS.
L’ultimo appuntamento riguarda il festival “Le voci dell’inchiesta” organizzato da Cinemazero che si terrà a Pordenone dal 13 al 17 Aprile. Proprio Domenica 17 alle ore 11.00
a Cinemazero, (Piazza Maestri del Lavoro a Pordenone), si terrà l’incontro intitolato “la guerra dei vaccini”. Le posizioni pro e contro i vaccini verranno presentate attraverso
clip dell’inchiesta della trasmissione “Presa diretta” di Riccardo Iacona e verranno successivamente commentate da autorevoli medici da anni impegnati nella sensibilizzazione e nella bonifica dell’informazione circa la presunta correlazione tra vaccini e autismo. L’evento, realizzato in collaborazione con la Fondazione, vedrà gli interventi del Dott.
Roberto Dall’Amico, Primario di Pediatria e neonatologia dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria degli Angeli di Pordenone e il Dott. Leonardo Zoccante dell’Unità Operativa
Complessa di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Ospedaliera di Verona. Modera la Dr. Cinzia Raffin Presidente e Direttore scientifico della Fondazione. Anche questo
appuntamento che abbiamo voluto mettere in calendario nasce dalla volontà di sensibilizzare, con le armi dell’evidenza scientifica, l’opinione pubblica attorno ad un tema,
quello della prevenzione, che sta diventando sempre più allarmante per il calo di vaccinazioni che è in atto nel nostro Paese .
Segui tutte le novità degli avvenimenti della Fondazione su facebook, You Tube e su Twitter all’indirizzo @BambiniEAutismo
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