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Domani accadrà
Il 30 Aprile a Pordenone presso il liceo Scientifico Grigoletti assemblea di Istituto
degli studenti sul tema del volontariato. Partendo da una testimonianza di una
studentessa della scuola che opera come volontaria presso la Fondazione interviene la Dott.ssa Emanuela Sedran per spiegare agli allievi che cos’è la Fondazione e
come opera a favore delle persone con autismo e delle loro famiglie.
Il 30 Aprile a Trieste in via Forlanini 32 presso l’Istituto Comprensivo “Iqbal Masih”
corso di formazione teorico pratico per docenti sul tema del linguaggio visivo e
specificatamente sul Pecs (Picture Exchange Comunication System). Conduce la
Dott.ssa Marianna Filippini ricercatrice della Fondazione.
Il 4 Maggio a Pordenone dalle ore 15.00 alle ore 17.00 visita ai centri e ai servizi
della Fondazione da parte di un primo gruppo di docenti del corso per coordinatori
del sostegno che si tiene presso l’Istituto Pertini di Monfalcone e afferenti a Istituti
Statali di Istruzione primaria e secondaria delle provincie di Trieste e Gorizia.
Il 6 Maggio a Conegliano (TV) prende l’avvio l’iniziativa “genitori per un giorno” che
la Fondazione ha lanciato il 2 Aprile e che si svilupperà lungo tutto il 2016 attraverso varie giornate in cui personaggi istituzionali a vari livelli faranno parte, per un
giorno, di una famiglia con una persona con autismo vivendone, nel bene e nel
male, le vicissitudini.
Il 6 Maggio a Trieste alle 18.00 presso la Sala San Giusto del Savoia
Starhotels Excelsior Palace Riva del Mandracchio, 4 all’interno delle
iniziative dell’edizione 2016 della Bavisela presentazione del libro di
Giovanni Berti “Corro con te”. Interviene tra i relatori il dott. Davide Del
Duca sul tema “cosa può fare una Organizzazione come la Fondazione per le persone con autismo e le loro famiglie”

Il 6 Maggio a Fidenza (PR) ore 21.15 presso il Teatro Magnani
l’Associazione culturale Lepidus con il patrocinio del Comune di
Fidenza organizza una serata di cabaret con “i ciccioli” un gruppo di
comici di Zelig lab. Ospite della serata Max Cavallari dei Fichi d’India.
L’incasso della serata sarà devoluto alla Fondazione Bambini e
Autismo ONLUS e alla Associazione Terzo Tempo.

Il 10 Maggio a Pordenone alle ore 12.00,
presso l’Ospedale Santa Maria degli Angeli
Padiglione C primo piano sala attrezzata per
l’accoglienza delle persone con autismo,
consegna di due tablet forniti dell’applicazione vi.co hospital frutto della raccolta
fondi condotta dalla Fondazione e dall’Associazione “un caffè ONLUS” al pronto
soccorso dell’Ospedale e al Pronto soccorso pediatrico.
Il 10 Maggio a Pordenone dalle ore 15.00 alle ore 17.00 visita ai centri e ai servizi
della Fondazione da parte del secondo gruppo di docenti del corso per coordinatori
del sostegno che si tiene presso l’Istituto Pertini di Monfalcone e afferenti a Istituti
Statali di Istruzione primaria e secondaria delle provincie di Trieste e Gorizia.
Il 10 Maggio a Porcia (PN) ore 18.30 presso la biblioteca Librolandia
in via Lazio, 27 presentazione della mostra “Siate gentili con le mucche” illustrazioni di Vittoria Facchini al libro omonimo di Beatrice
Masini storia di Temple Grandin. Evento in collaborazione con Editoriale Scienza e Fondazione Bambini e Autismo intervengono il Dott.
Davide Del Duca e la Dott.ssa Emanuela Sedran.
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adulti con autismo in carico alla Fondazione nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
Conduce la Dr. Antonella Milan.
ll 17 Maggio a Porcia (PN) presso il Casello di Guardia in via dei Pellegrini alle ore
20.30 Incontro dal titolo Tecnologie Positive: Tre testimonianze di uso positivo della
tecnologia digitale. Interviene per la Fondazione la Dott.ssa Odette Copat che racconterà l’esperienza di vi.co hospital e la sua sperimentazione presso l’Ospedale di
Pordenone.
Il 19 Maggio 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 sul
tema: “Benessere fisico ed educazione alimentare” interviene il Dott. Federico Cioni
esperto in scienza dell’alimentazione.
Il 20, 21 e il 22 Maggio a Udine alla Casa della Confraternita in Castello visite alla
mostra Mosaicamente Omaggio a Vincent Van Gogh. Venerdì dalle ore 10.30 alle ore
12.30 visita e stage per le scuole su prenotazione. Pomeriggio 16.00 -19.00. Sabato
e Domenica 10.30 — 12.30 e 16.00 —19.00.
Il 24 Maggio a Pordenone alle ore 16.30 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. Antonella Milan.
Il 27, 28 e il 29 Maggio a Udine alla Casa della Confraternita in Castello visite alla
mostra Mosaicamente Omaggio a Vincent Van Gogh. Venerdì dalle ore 10.30 alle ore
12.30 visita e stage per le scuole su prenotazione. Pomeriggio 16.00 -19.00. Sabato
e Domenica 10.30 — 12.30 e 16.00 —19.00.

5 x1000 alla Fondazione: gli ultimi dati
Sono usciti in questi giorni gli ultimi dati della Agenzia delle Entrate riferiti alle scelte
del 5x1000 della dichiarazione dei redditi per l’anno 2014. Hanno donato il loro
5x1000 alla Fondazione 1.817 persone con un aumento di 166 firme rispetto al 2013.
L’incremento finanziario rispetto all’anno precedente è stato del 29% e la somma che
ci verrà conferita (probabilmente a fine anno) sfiora i 70.000 Euro. Un bel traguardo
per il quale siamo veramente riconoscenti a tutti coloro che hanno firmato e che
hanno raccomandato la Fondazione anche ad amici e conoscenti.
Con questo risultato in Friuli Venezia Giulia la Fondazione si pone al nono posto nella
destinazione del 5x1000 dopo organizzazioni come il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO) o l’Ospedale pediatrico Burlo Garofalo di Trieste ma prima del
Comune di Trieste e di quello di Udine. Questa speciale classifica delle prime 15
organizzazioni è stata pubblicata su Il Messaggero Veneto in un ampio articolo il 19
aprile u.s.
Indipendentemente dal denaro, che pure serve, e tenendo anche conto delle vicissitudini che hanno caratterizzato su questo aspetto il 2015 della Fondazione, il dato della
classifica indica una concreta vicinanza di molti al nostro sforzo quotidiano per migliorare le condizioni di vita delle persone con autismo a prescindere dall’età e di riflesso
migliorare le condizioni di vita dei loro familiari. Questo è per noi un grande e concreto
incoraggiamento ad andare avanti cercando di creare condizioni di vita migliori per le
persone speciali che incontriamo nel nostro percorso e che ci vengono affidate.

L’11 Maggio a Sorbolo (Pr) dalle ore 16.45 incontro con insegnanti e genitori
presso l’Istituto comprensivo di Sorbolo per presentare il progetto “ Accompagnatemi mentre insieme diventiamo grandi”. Intervengono come relatori gli esperti della
Fondazione del Centro di Fidenza.
Il 13 Maggio a Udine alle ore 18.00 alla Casa della Confraternita in
Castello la Fondazione inaugura la mostra Mosaicamente Omaggio
a Vincent Van Gogh in collaborazione con: Comune di Udine, Musei
Civici di Udine, Università di Udine, Associazione Noi Uniti per l’Autismo ONLUS. Alle ore 18.30 “Conversazione intorno a Van Gogh”
con il Prof. Alessandro Del Puppo docente di storia dell’arte contemporanea Università di Udine. Orari per visite venerdì 16.00 –19.00,
sabato e domenica 10.30 –12.30 e 16.00 –19.00.
Il 16 Maggio 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

Grazie quindi a tutti i donatori!
Ora cerchiamo di migliorare la raccolta fondi che è in atto diffondendo il nuovo progetto Vi.co Home (comunicazione visiva a casa). Il progetto prevede la realizzazione di una nuova app. per iPad e tablet che aiuterà bambini e adulti con autismo a
sviluppare autonomie in casa indicando loro le procedure più frequenti nella vita
come: lavarsi, vestirsi, farsi il letto, preparare semplici cibi, ecc. seguendo le
indicazioni visive specifiche. Tutto ciò ha come scopo il rendere più semplice l’esistenza delle persone con autismo e delle loro famiglie nel contesto domestico attraverso l’uso di tecnologie molto gradite a bambini e ragazzi e per questo per loro di più
facile uso.
La Direzione
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Succede a Fidenza
Un nuovo spettacolo benefico al Magnani di Fidenza i
cui proventi andranno a due
organizzazioni una delle
quali è la Fondazione. Siamo di nuovo di fronte ad
una iniziativa meritoria,
come molte altre in passato,
che nasce dal basso raccogliendo artisti, istituzioni e
sponsor motivati dal compiere un gesto solidale. Per
quanto attiene alla Fondazione le risorse andranno
ad incrementare il budget per realizzare “l’atelier del
mosaico” un centro lavorativo per persone con autismo adulte che oggi manca in provincia di Parma. Il
modello sarà quello de “l’Officina dell’arte” di Pordenone il Centro lavorativo per adulti della Fondazione
attivo da anni dove in vari laboratori si realizzano
anche splendici mosaici come quelli esposti il 2 Aprile
nel Municipio di Parma. Proprio quelle opere, che
hanno destato grande interesse e ammirazione, sono
la dimostrazione plastica
che le persone con autismo
adulte, se messe in un
contesto pensato per loro e
con il supporto di personale
formato sull’autismo, possono esprimere capacità
apparentemente impensabili in individui così fragili. I
fondi per “l’atelier” sono stati raccolti in varie manifestazioni ed iniziative grazie anche alla collaborazione
dell’Associazione dei genitori Noi Uniti per l’Autismo
ONLUS di Parma associazione che rappresenta coloro che hanno un concreto interesse per la nascita del
centro che dovrà accogliere proprio adulti e giovani
adulti figli di quei genitori che fanno riferimento alle
famiglie dell’Associazione. Interesse per questo importante progetto è stato più volte dimostrato anche
da diversi primi cittadini del parmense giustamente
responsabili della salute di quei loro concittadini così
particolari. Ci auguriamo quindi che lo sforzo comune
per far decollare il progetto sia, prima o poi, premiato.

Intanto a scuola ….
La scuola elementare di Sorbolo (PR), con la quale il
2 Aprile si è presentato ai bambini il progetto “ Accompagnatemi mentre insieme diventiamo grandi”,
intende promuovere l’11 maggio un incontro per
ripresentare il progetto anche a genitori ed insegnanti.
Gli esperti della Fondazione saranno presenti in veste
di relatori. Il progetto è stato realizzato da docenti e
allievi della classe 2° C della scuola primaria Oreste
Boni dell’istituto comprensivo di Sorbolo e Mezzani e
prevede la produzione di un opuscolo e di un breve
documentario che racconteranno l’esperienza della
classe con il compagno con autismo. Il materiale
digitale e cartaceo prodotto sarà una sorta di vademecum per affrontare correttamente l’inserimento di
un bambino con autismo e sarà messo a disposizione
di familiari, insegnanti e alunni delle scuole primarie di
Parma e provincia.

Da Maggio vi.co hospital è scaricabile anche su tablet e disp. mobili
Lavorazione di

Dall’8 al 14 Febbraio per una settimana siamo stati “ospiti” della
Associazione 1Caffè ONLUS di Luca Argentero con il nostro
progetto vi.co Hospital. Il progetto prevedeva una raccolta fondi per
donare a ospedali e strutture sanitarie tablet dotati di
“vico.Hospital” per contribuire a migliorare l’accoglienza ospedaliera di bambini e adulti con autismo o con altre difficoltà di comunicazione. Il progetto ha raccolto l’equivalente di 532 caffè e 4 colazioni. Con la somma che ci è
stata affidata abbiamo acquistato tre tablet e li abbiamo dotati dell’app. Il prossimo 10 Maggio
2 tablet saranno donati ai reparti del pronto soccorso dell’Ospedale di Pordenone e del pronto soccorso pediatrico mentre il terzo, sempre nel mese di Maggio sarà donato alla SC di
Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cattinara di Trieste. Siamo naturalmente molto contenti dei
risultati raggiunti e di poter mettere in atto quello che ci eravamo proposti, ma c’è di più. La
consegna dei tablet coincide con una novità non da poco per quanto attiene l’applicazione
vi.co hospital. Come forse molti lettori sanno fino ad oggi l’applicazione poteva essere scaricata soltanto su iPad da Maggio invece sarà scaricabile su tablet e su dispositivi mobili.
Sarà quindi molto più semplice avere a disposizione un dispositivo su cui usare l’applicazione
per preparare le persone con autismo ad affrontare gli esami clinici sia di routine sia dovuti ad
un particolare evento di ricovero. Non solo; l’applicazione è stata studiata dalla nostra èquipe
di ricerca assieme ai medici dell’Ospedale di Pordenone per le persone con autismo perché
di queste ultime la Fondazione si occupa tuttavia la app. è versatile e può essere utilizzata
con profitto da tutte quelle persone che hanno problemi di comunicazione: persone con disturbi mentali, persone extracomunitarie che non conoscono le lingue di cui la app. è dotata
(italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo). Ancora, la app. è nata per le persone svantaggiate sul piano comunicativo e tuttavia crediamo sia nell’esperienza di molti, se non di tutti,
il difficile approccio dei bambini neurotipici agli esami ospedalieri anche banali. Anche per
loro la app., che è costruita con un andamento progressivo, passo dopo passo, e che prevede un premio finale, può essere un buon strumento per superare le paure dell’esperienza.
Oltre a ciò si tenga conto che un piccolo paziente calmo e sereno aiuta non poco coloro che
nella struttura ospedaliera o nell’ambulatorio devono provvedere all’esame.

Vediamoci a Udine
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Per scriverci:
relazioniesterne@bambinieautismo.org
Per leggere i numeri arretrati:
www.bambinieautismo.org/notiziario

E’ nata Diana
Il 19 Aprile
è nata
Diana figlia
della nostra
operatrice
Valeria Granata.
Alla mamma, al papà Gennaro e
alla sorellina Daria i migliori auguri
da tutta la Fondazione.

Segui tutte le novità degli avvenimenti della Fondazione su facebook, You
Tube e su Twitter all’indirizzo @BambiniEAutismo

