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Domani accadrà
Il 2 Marzo, a Pordenone dalle ore 16.00 alle ore 18.30 presso il Centro operativo
della Fondazione in Via Vespucci 8/a corso di aggiornamento per operatori che
svolgono attività riabilitativa nel Centro stesso. Si tratta del periodico aggiornamento
sul ruolo e sulle competenze dell’operatore terapeutico della Fondazione. Docenti la
Dr. Cinzia Raffin e la Dr. Jessica Boi.

Il 7 Marzo, a Pordenone dalle 10,30 alle 15,00 visita ai centri della Fondazione da
parte di una delegazione dell’Associazione “Dalla Terra alla Luna” di Ferrara. La
vista ha lo scopo di illustrare concretamente il modello pordenonese di presa in
carico delle persone con autismo e delle loro famiglie che la Fondazione ha costruito
nel tempo.
Il 9, il 16 il 23 e il 30 Marzo, a Fontanafredda (PN) dalle 16,30 alle 18,30 presso La
scuola secondaria di 1° grado formazione per gli insegnanti all’interno del progetto
”Autismo a scuola - dalla conoscenza alla relazione alla prevenzione del bullismo”.
Docente la Dott.ssa Emanuela Sedran
Il 10 Marzo ad Azzano X (PN) presso la Casa dello Studente alle ore 20,30 l’Assessorato alla Salute del Comune organizza un incontro dal titolo “Vaccini, parliamone.
Serata informativa per mamme, papà e…” . Tra i relatori interviene la Dr. Cinzia
Raffin in qualità di Presidente della Fondazione.
Il 13 e il 22 Marzo a Spilimbergo (PN) presso l’Istituto Agrario workshop per gli
allievi di alcune classi dell’istituto all’interno del progetto “Autismo a scuola - dalla
conoscenza alla relazione alla prevenzione del bullismo”. Docente la Dott.ssa Emanuela Sedran.
Il 17 e il 24 Marzo a Casarsa della Delizia (PN) presso l’istituto comprensivo Pier
Paolo Pasolini workshop per gli alunni di alcune classi all’interno del progetto
“Autismo a scuola - dalla conoscenza alla relazione alla prevenzione del bullismo”.
Docente la Dott.ssa Emanuela Sedran.
Il 17 Marzo a Fidenza (PR) dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso il Centro Operativo
della Fondazione in via Ferraris 13/b: Parent training per genitori e familiari delle
persone con autismo in carico alla Fondazione nel territorio di Parma. Conduce la
Dott.ssa Barbara Dioni.
Il 20 Marzo a Pordenone alle ore 16.30 presso il Centro operativo della Fondazione
in Via Vespucci Parent trainig per i familiari di persone con autismo adulte che sono
in carico alla Fondazione a Pordenone, conducono la Dr. Jessica Boi e la Dott.ssa
Antonella Milan.

Domani accadrà
Il 31 Marzo a Parma dalle ore 17.00 presso la sala del Consiglio del Palazzo Comunale di Parma l’Associazione Noi Uniti per l’Autismo di Parma organizza il convegno dal titolo: L’(IM)PAZIENTE AUTISTICO - Protocollo di intervento per
persone con autismo presso i dipartimenti ospedalieri di emergenza.
Intervengono per la Fondazione la Dr. Cinzia Raffin e il Dott. Alessio Testi.

Il 2 Aprile della Fondazione
Le iniziative per il 2 Aprile 2017 della Fondazione saranno molte e non si concentreranno solo a Pordenone e a Fidenza dove la Fondazione ha sedi, ma anche in altre
città e territori (vedi il programma sul retro). Oltre a ciò le iniziative segneranno una
rinnovata e mai abbandonata volontà di fare rete. È nostra intenzione, raccogliendo
l’indicazione 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. Lo faremo assieme a Istituzioni, Sostenitori, Associazioni e con tutte le
persone che vorranno essere coinvolte per capire il problema, ma lo faremo anche
con i nostri ragazzi coinvolgendoli, per quanto è possibile, negli avvenimenti programmati.
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 nazionali e internazionali 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.
D.D.D.

MARCE IN BLU
A Pordenone e a Parma
cammina con noi nel centro
delle città e nei parchi
Eventi benefici. Iscrizioni con donazione a partire da 5
euro: è consigliato preiscriversi: Fondazione Bambini e Autismo ONLUS 0434 247550 o info segreteria@bambinieautismo.org per PN. Per la marcia di
Parma: Noi Uniti per l’Autismo ONLUS 34875824613475393403 o noiunitiperautismo@gmail.com

UOVA E COLOMBE “solidali”

Il 21 Marzo a Pordenone alle ore 14.10 presso il Centro operativo della Fondazione
in Via Vespucci Parent trainig per i familiari di ragazzi con autismo che sono in
carico alla Fondazione a Pordenone, conduce la Dr. Jessica Boi.
Il 21 e il 28 Marzo a Fontanafredda (PN) presso la scuola primaria Marconi workshop per gli alunni di alcune classi all’interno del progetto ”Autismo a scuola - dalla
conoscenza alla relazione alla prevenzione del bullismo”. Docente la Dott.ssa Emanuela Sedran
Il 23 Marzo a Pordenone alle ore 9.30 presso il Centro operativo della Fondazione
in Via Vespucci Parent trainig per i familiari di bambini piccoli che sono in carico alla
Fondazione a Pordenone conduce la Dr. Jessica Boi.

Il 30 Marzo a Pordenone alle ore 9.00 presso Cinemazero Piazza Maestri del Lavoro proiezione per le scuole del film “Life Animated” di Roger Ross Williams (USA
2016 durata 91 min.), candidato all’Oscar come miglior film documentario. Alle 21.00
sempre presso Cinemazero all’interno delle anteprime del Festival “Le voci dell’inchiesta” nuova proiezione del film con introduzione da parte di un esparto della Fondazione e di Cinemazero.
Il 31 Marzo a Cordenons (PN) alle ore 18.00 presso il Centro “Aldo Moro” via Traversagna 4, inaugurazione della mostra fotografica “Chi sa se quello che guardo lo
vedi anche tu” realizzata dalla Fondazione intorno al progetto “Settimana Vacanza”,
fotografie di Valentina Iaccarino. La mostra resterà aperta sino al 25 Aprile dal lunedì
al venerdì 9.00-13.00/15.00-19.00. Introduce la mostra la Dott.ssa Odette Copat .

Il 31 Marzo, a Cormons (GO) dalle 16,30 alle 18,30 presso La scuola primaria
“Giovanni Pascoli, formazione per gli insegnanti all’interno del “Autismo a scuola dalla conoscenza alla relazione alla prevenzione del bullismo”. Docente la Dott.ssa
Emanuela Sedran

I progetti della Fondazione sono in continuo divenire e sono centrati sul costruire
azioni per migliorare la qualità della vita delle persone e delle famiglie che con
l’autismo fanno i conti quotidianamente. Anche con le Uova e le colombe artigianali
si può contribuire a sviluppare i progetti della Fondazione.
A Pordenone e a Fidenza 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. I prodotti saranno disponibili presso i Centri della Fondazione e
negli infopoint appositamente organizzati. A Pordenone i banchetti saranno gestiti
dall’Associazione di volontariato Noi Uniti per l’autismo. 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.
Le “sorprese” delle uova saranno realizzate dai ragazzi in carico presso le strutture
della Fondazione.
A Pordenone la raccolta fondi è finalizzata alla costruzione di una unità di urgenza
per l’autismo, 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!

Per scrivere alla redazione via mail: relazioniesterne@bambinieautismo.org,
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UNlungo……..
Lungo…….. 22Aprile
Un
Aprile
l’autismo
PROGRAMMA

al cinema

30 Marzo Pordenone CINEMA PER LE SCUOLE
Ore 9.00 presso Cinemazero proiezione del film “Life
animated” di Roger Ross Williams USA 2016 dur.91
min. candidato all’Oscar come miglior film documentario. Il film sarà introdotto da un esperto della Fondazione.
30 Marzo Pordenone ANTEPRIMA CINEMA
Presso Cinemazero anteprima del Festival “Le voci dell’inchiesta” alle 21.00
proiezione del film “Life animated” Il film è tratto dal libro del giornalista Ron Suskind
vincitore del premio Pulitzer.
31 Marzo Parma CONVEGNO L’(IM)PAZIENTE AUTISTICO
Presso il Comune di Parma Sala del Consiglio Comunale dalle ore 17.00 alle ore
20.30. Nel corso del Convegno organizzato assieme all’Associazione Noi Uniti per
l’Autismo di Parma verrà presentato il protocollo di interventi per le persone con
autismo presso i dipartimenti di emergenza. Verrà anche presentata la app. Vi.co
hospital ideata dalla Fondazione Bambini e Autismo e la video-lezione: “Un esame
medico Autism Friendly”.
31 Marzo Cordenons (PN) MOSTRA FOTOGRAFICA
“Chissà se quello che guardo lo vedi anche tu”
Presso il Centro Aldo Moro alle ore 18.00 inaugurazione della mostra fotografica
realizzata dalla Fondazione Bambini e Autismo intorno al progetto “Settimana Vacanza”. Fotografie di Valentina Iaccarino.
La mostra sarà aperta dal 31 Marzo al 25 Aprile dal lunedì al venerdì 9.00 –
13.00 /15.00 - 19.00.
1 Aprile Pordenone GENITORI PER UN GIORNO Report e TAVOLA ROTONDA
Presso la saletta Degan della Biblioteca comunale in Piazza XX Settembre alle ore
9.30, report sull’iniziativa “Genitori per un giorno” presentata il 2 Aprile 2016 che ha
dato la possibilità a vari operatori pubblici e a politici di partecipare per un giorno alle
attività di una famiglia con un figlio autistico. Proiezione del video di sintesi appositamente realizzato.
A seguire, in collaborazione con varie Associazione che si occupano di autismo in
Friuli, Tavola rotonda dal titolo: “Autismo e Buone Prassi in Friuli Venezia Giulia:
la parola alle famiglie ”

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

1 Aprile Pordenone INFO-POINT :
Dalle ore 10.00 alle ore 18.00 in Piazzetta Cavour, punto informativo con uova,
colombe e altri prodotti solidali. Allo stand presenza dei volontari della Associazione
“Noi uniti per l’autismo onlus” di Pordenone.
1 Aprile San Vito al Tagliamento (PN) CONFERENZA
Autismo: molti ne parlano pochi ne sanno.
Presso la Sala Consiliare del Comune di San Vito, Piazza del Popolo alle ore 17,30
in collaborazione con il SOMSI di San Vito al Tagliamento incontro con la Dr. Cinzia
Raffin Presidente della Fondazione Bambini e Autismo in occasione della giornata
mondiale della consapevolezza sull’autismo.
1 Aprile Fidenza (PR) CINEMA PER LE SCUOLE
Presso la sala Comunale ex Macello Via Mazzini, 3 dalle 9.00 alle 13.00 proiezione
per le scuole del film Rain Man di Barny Levinson (SA 1968) con Dustin Hoffman e
Tom Cruise, a seguire dibattito con gli esperti della Fondazione
1 Aprile Fidenza (PR) MUSICA DAL VIVO E FLASH MOB
In Piazza Garibaldi dalle ore 16.00 musica dal vivo con le band locali a seguire flash
mob e stand informativi con uova e colombe solidali.
2 Aprile Pordenone MARCIA NON COMPETITIVA
Seconda “Marcia in blu” non competitiva di 5 km con partenza e arrivo in Piazza
XX Settembre con inizio alle ore 9.00. La marcia attraverserà il centro città e i più
importanti parchi cittadini. Invitiamo tutti i partecipanti a portare degli indumenti blu!!
2 Aprile Parma MARCIA NON COMPETITIVA
“Marcia in blu” “CAMMINA CON… NOI UNITI PER L’AUTISMO”. Partenza alle
9,30 e arrivo in Piazza Garibaldi attraversando le vie del centro. All’arrivo esibizione
del gruppo “Overedge” e testimonianze dal vivo tra cui Giulia Ghiretti Medaglia d’argento e di bronzo alle paraolimpiadi di Rio.
2 Aprile e SPORT
I giocatori del Parma, della Fidentina, del Fidenza, dell’Accademy Basket Fidenza
indosseranno le maglie blu con il logo della Fondazione nella fase di riscaldamento
delle partite. Il Pordenone Calcio invece come lo scorso anno solidarizza con le
iniziative della Fondazione per il 2 Aprile.
2 Aprile Fidenza (PR) MARATONA MUSICALE
Piazza Garibaldi dalle 17.00 alle 22.00 circa. Sul palco si alterneranno band di Parma e provincia. Saranno allestiti anche banchi gastronomici e informativi con uova e
colombe solidali.
2 Aprile Noceto (PR) CINEMA
Alle ore 21.00 presso il Cinema Parrocchiale San Martino proiezione del film “Life
animated” di Roger Ross Williams USA 2016 dur.91 min. candidato all’Oscar come
miglior film documentario. Il film sarà introdotto da un esperto della Fondazione che
curerà anche il dibattito finale.

Un lungo…….. 2 Aprile
2 Aprile MI ILLUMINO DI BLU
All’imbrunire la loggia del Municipio di Pordenone,
il municipio di Fidenza, quello di Parma e tanti altri
monumenti o luoghi significativi di molti Comuni
del Friuli Venezia Giulia e della provincia di
Parma si illumineranno di blu in adesione alla
campagna internazionale “Light it up blue” per
manifestare la vicinanza a chi vive la condizione
autistica. Con lo stesso spirito, palloncini blu
coloreranno negozi e info point del Centro
storico di Pordenone e di Fidenza.
Il 3 Aprile San Vito al Tagliamento (PN) CINEMA PER LE SCUOLE
Ore 9.30 presso Auditorium comunale Centro Civico proiezione del film “Life
animated” di Roger Ross Williams (USA 2016 dur.91 min.) candidato all’Oscar come
miglior film documentario. Il film sarà introdotto da un esperto della Fondazione.
Il 3 Aprile Udine CINEMA, LETTURE E RIFLESSIONI “OBLIQUE”
Dalle ore 17.30 al Cinema Visionario di Udine in Via Asquini, 33 proiezione del corto
animato “Mon petit frère de la lune” di Frédéric Philibert. A seguire letture dal libro
“Cosmonauti - viaggi obliqui tra luna, terra e autismo” a cura delle Associazioni
NUPA , Noi Uniti Per l’Autismo ONLUS Udine, La casa dell’albero ONLUS.
Il 31 Marzo e il 3 Aprile LINEA AUTISMO: L’ESPERTO RISPONDE
Dalle ore 09.00 alle ore 13.00 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 linee telefoniche dedicate: 0434 524141 – 0524
524047.
Dal 3 AL 7 Aprile VISITE AI CENTRI DELLA FONDAZIONE a Pordenone a 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) (date diverse possono essere concordate telefonicamente).
Altre iniziative e visioni di film per le scuole saranno realizzate nel corso della
settimana dal 3 al 7 Aprile.

