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Settimane Vacanza 2017

Dal 3 al 28 Luglio a Fidenza quattro settimane di centri estivi
diurni organizzati dalla Associazione Noi Uniti per l’autismo di
Parma con il supporto della Fondazione Bambini e Autismo
ONLUS di Fidenza.
Le quattro settimane, che vedranno coinvolti a turno circa venti
utenti, si terranno in località Coduro presso la casa “la Tenda”
nella campagna fidentina già sede lo scorso anno delle settimane 2016. Visto il successo dell’iniziativa si è pensato di riproporla
con lo scopo di garantire il benessere degli utenti attraverso un
servizio con un alto standard qualitativo.
Il 5 e il 6 Luglio a Pordenone dalle ore 18,00 alle
22,00 presso L’Officina dell’arte in via Molinari, 41
corso intensivo di mosaico per neofiti all’interno delle
iniziative del Comune di Pordenone — In estate la città
si colora - .
Il corso sarà tenuto dal maestro mosaicista Davide
Shaer e verterà sul tema: Mosaico e riciclo ovvero
come costruire un mosaico a partire da prodotti di
riciclo ( bottoni, stoffe, tappi, ecc.).
Dal 10 al 16 Luglio a Sesto al Reghena (PN) presso
l’Agriturismo VI Pietra Miliare terza Settimana Vacanza 2017 per un nuovo gruppo di ragazzi. La struttura
ha già ospitato con successo negli anni passati alcune
Settimane Vacanza della Fondazione. I vari gruppi
ospitati hanno conservato un buon ricordo dell’esperienza vissuta sia per l’alto livello di organizzazione
che per l’accoglienza e la disponibilità che la direzione
dell’agriturismo ha dimostrato verso gli ospiti. L’agriturismo è ubicato nel territorio che fu dell’antico Sextus,
insediamento romano che faceva parte della Decima
Regio Augustea.
Il 18 Luglio a Fidenza (PR) dalle ore 10.00 alle 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 19 e il 20 Luglio a Pordenone dalle ore 18,00 alle
22,00 presso L’Officina dell’arte in via Molinari, corso
intensivo di mosaico per neofiti all’interno delle iniziative del Comune di Pordenone — In estate la città si
colora - .
Il corso sarà tenuto dal maestro mosaicista Davide
Shaer e verterà sul tema: “Espressionismo a mosaico”.

Immagini delle settimane vacanza 2017

Sono in pieno svolgimento le settimane vacanza e verrebbe da dire guardando queste fotografie: “più di mille parole valgono le immagini”. Infatti le immagini raccontano
di persone, in gruppi diversi, sorridenti e soddisfatte. Ciò sta a significare che (con la
testardaggine che in molti ci riconoscono) pur tra mille difficoltà abbiamo raggiunto
l’obiettivo che ci eravamo prefissati: organizzare delle settimane che rappresentassero per i nostri utenti dei veri momenti di svago lontani dalla famiglia. Per raggiungere
l’obiettivo però bisognava innanzitutto mettersi nella prospettiva della persona con
autismo e del suo modo di essere, ovvero bisognava rispettare la persona che in
quanto speciale è diversa dai soggetti neurotipici, cioè da noi.
In generale il calarsi nell’altro, l’essere empatici ci deve far riflettere sul fatto che ciò
che per noi rappresenta ad esempio svago, relax e divertimento, non necessariamente è visto come tale dalla persona con autismo, e quindi per realizzare una vacanza
speciale bisogna partire dagli interessi reali delle persone e per quanto possibile
trasformarli in azioni concrete. Oltre a ciò i compagni di viaggio, gli operatori, devono
essere non solo esperti in autismo ma anche dell’autismo delle persone che partecipano alla vacanza, in maniera da saper leggere ad esempio le eventuali reazioni a
imprevisti e contrattempi che in una situazione del genere possono capitare, come
anche semplicemente il maltempo. Ancora. Il luogo della vacanza può essere, e per
certi versi è, necessario che sia diverso dai luoghi normalmente frequentati dai partecipanti altrimenti per molti sarebbe difficile interpretare quel periodo come quello della
“settimana vacanza”, tuttavia la struttura ospitante va trasformata a misura degli ospiti
speciali in maniera che le persone con autismo si possano muovere facilmente, e
possano avere quei riferimenti anche comunicativi a loro familiari.
Queste sono solo alcune delle indicazioni adottate e che possono spiegare i risultati
ottenuti (le persone sorridenti, contente dell’esperienza). Al contrario non si possono
ottenere risultati soddisfacenti né con il pressapochismo né con una idea basata sulla
buona volontà ma di fatto tarata sui bisogni della persona neurotipica.
In Friuli Venezia Giulia le settimane vacanze per gruppi diversi saranno cinque, in
provincia di Parma, grazie anche all’attivismo della Associane Noi uniti per l’Autismo
Parma, saranno quattro. A Pordenone, infine, ai primi di Settembre ci sarà il tradizionale Punto Gioco per i più piccoli che avrà come base di partenza Villa le Rogge.
Tutte queste attività, che non escludono le altre molteplici che la Fondazione quotidianamente porta avanti, presuppongono un impegno organizzativo notevole, tuttavia
siamo convinti che stiamo dando a utenti e famiglie quello che dovrebbe essere la
normalità e che purtroppo spesso è l’eccezione.

Firmati gli accordi in Friuli Venezia Giulia
Dal 31 Luglio al 4 Agosto tra Maniago e Vajont (PN)
quarta Settimana Vacanza 2017 dedicata ad un gruppo di persone con autismo adulte presso l’Agriturismo
Al luogo del Giulio. La struttura, con camere ristrutturate e molto accoglienti, si estende su una superfice di
80 ettari tra frutteti, vigneti e prati. Già sperimentato
con successo nel mese di Giugno, l’Agriturismo ha
lasciato un buon ricordo nei partecipanti. Da qui l’idea
di riproporre la vacanza ad un nuovo gruppo di persone con autismo adulte.

Dal 1° Settembre al 1° Ottobre a Udine alla Casa della Confraternita in Castello mostra “Mosaicamente - Omaggio a Paul
Gauguin nei mari del Sud”.
Inaugurazione Venerdì 1° Settembre alle ore 18.00.
Alle ore 18.30 introduzione all’autore e alle opere del Prof.
Alessandro Del Puppo, docente di storia dell’arte contemporanea all’Università di Udine.
La mostra si potrà visitare nelle giornate di venerdì, sabato e
domenica.
Ingresso libero.
Info allo 0434 29187
Dal 4 Settembre all’8 a Pordenone torna “il punto gioco” l’ormai
classico appuntamento della Fondazione che offre, ad un gruppo di
bambini con autismo e non, la
possibilità di sperimentare una
vacanza su misura.

Sono stati firmati in questi giorni gli accordi (due) tra la Fondazione Bambini e Autismo ONLUS e l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria 5 ma validi per tutte le Aziende
Sanitarie del Friuli Venezia Giulia su indicazione della Direzione Centrale Salute della
Regione. Senza entrare nei tecnicismi degli stessi possiamo dire che gli accordi
vanno a disciplinare l’attività diagnostica, riabilitativa e socio sanitaria della Fondazione secondo modalità già seguite anche in passato, ma non mancano importanti novità nell’interesse degli utenti.
Nello specifico, ad esempio, l’accesso all’attività valutativa avverrà direttamente mediante presentazione di impegnativa da parte del medico di famiglia o del pediatra
senza necessità di passare per l’autorizzazione distrettuale. La presa in carico riabilitativa invece, come in passato, avverrà tramite approvazione del progetto riabilitativo
personalizzato in sede di EMDH. Similmente nell’accordo che disciplina l’attività socio
-sanitaria che riguarda le attività residenziali e semiresidenziali rivolte soprattutto, ma
non solo, a persone adulte, l’accesso ai servizi avverrà tramite autorizzazione, tempestivamente rilasciata, dalle AAS regionali a seguito di approvazione dei progetti personalizzati in sede di EMDH.
Altra importante novità è la durata degli accordi. Quello che disciplina l’attività sanitaria ha valore dal 1° Gennaio 2017 e si conclude il 30 Giugno 2018 quello che disciplina l’attività socio sanitaria ha valore dal 1° Gennaio 2017 e si conclude il 31 Dicembre
2019. In entrambi i casi però viene specificato che “… alla naturale scadenza e nelle
more del suo rinnovo quanto previsto continua ad applicarsi in regime di prorogatio
sino alla stipula di un nuovo accordo”. Tale aspetto è fondamentale non soltanto per
quanto concerne la possibilità per l’Organizzazione di programmare e progettare le
attività, ma anche per garantire agli utenti il proseguimenti delle stesse anche alla
conclusione delle naturali scadenze degli accordi.
Crediamo che per tutti coloro che hanno seguito le vicende legate alle convenzioni a
volte con vera e giustificata apprensione, (familiari, dipendenti, ecc.) la firma degli
stessi rappresenti un segno di svolta per guardare al futuro con rinnovata fiducia.
La Direzione

Buone vacanze dalla redazione ci vediamo a Settembre

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

Domani accadrà
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Paul Gauguin appuntamento a Udine
Una nuova mostra dedicata a
Paul Gauguin arriva a Udine.
Si tratta dell’edizione di Mosaicamente già presentata
con successo a Pordenone
nel Novembre 2016. A Udine
sarà ospitata nella splendida
cornice della Casa della
Confraternita in Castello,
dove la Fondazione in passato ha presentato altre mostre
ispirate a grandi artisti, ultima
delle quali quella dedicata a
Van Gogh. Il progetto di
rappresentare attraverso i
mosaici, realizzati all’Officina
dell’arte - il Centro per persone con autismo adulte di Pordenone, le opere di Paul
Gauguin nei mari del Sud, è scaturito proprio dalla visione
delle opere dell’artista che nella sua vita sregolata cercò a
Tahiti e in altre isole dell’arcipelago quel mondo incontaminato e primitivo sognato e idealizzato. Dalle suggestioni
delle opere sono nati i mosaici costruiti con “amorosa”
attenzione nei particolari dai nostri speciali mosaicisti che
hanno saputo, sotto la guida esperta di un maestro dell’arte musiva, dare nuova linfa e personale interpretazione al
lavoro di Gauguin. Il risultato è davvero impressionante per
il tripudio di colori e forme che immaginiamo colpiranno il
visitatore anche meno esperto.
Il significato della mostra comunque non sta solo nella
celebrazione dell’opera di Gauguin o dell’intensità dell’arte
musiva rivisitata in maniera per certi versi originale, ma
nella plastica dimostrazione che persone considerate
marginali dalle quali non ci si aspetterebbe nulla possono
partecipare alla costruzione di un percorso di bellezza che
restituisce loro, fra le altre cose, dignità. Forse è per questo che la schiera di collaborazioni all’evento è molto lunga
in uno sforzo collettivo che non è solo promozionale ma
rappresenta piuttosto la condivisione di percorsi di vita non
facilmente raggiungibili ma sempre auspicabili per le persone con disabilità.
Patrocinano l’iniziativa il Comune di Udine e l’Università
di Udine. Collaborano alla mostra i Civici Musei di Udine,
le Associazioni di familiari Noi Uniti per l’autismo
ONLUS di Udine e di Pordenone, l’Associazione ALIS
FVG, l’Associazione AITSAM, l’Associazione ARTSAM
e il Centro solidarietà Giovanni Micesio. Sostengono
l’iniziativa, ad oggi, AsSicura Group e Creditfriuli
(Credito Cooperativo Friuli).
La mostra sarà inaugurata Venerdì 1° Settembre alle ore
18.00 e alle ore 18.30 ci sarà una conversazione con il
Prof. Alessandro del Puppo, Docente di Storia dell’arte
contemporanea presso l’Università di Udine sul tema
“Esotismo ed erotismo nell’opera di Gauguin”.
Anche questo evento, crediamo, sia un contributo per
avvicinare il pubblico all’opera dell’artista ma anche alla
reinterpretazione che della stessa è stata data all’Officina
dell’arte. La mostra chiuderà i battenti il 1° Ottobre. Sarà
visitabile nei fine settimana il Venerdì, il Sabato e la Domenica. L’ingresso è libero. Per info: Fondazione Bambini e
Autismo Onlus
Telefono 0434.247550 segreteria@bambinieautismo.org
www.bambinieautismo.org www.officinadellarte.org
Segui le notizie della Fondazione o vedi i filmati su:

Su Twitter all’indirizzo @BambiniEAutismo

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 in formato cartaceo, alla reception dei Centri
Per scriverci:
relazioniesterne@bambinieautismo.org
Per leggere i numeri arretrati:
www.bambinieautismo.org/notiziario

Stiamo Lavorazione di

Corsi e riCorsi

Sono in piena attuazione i corsi di mosaico per neofiti che la Fondazione, assieme al Comune di Pordenone, propone ogni anno all’interno dell’iniziativa “Estate in città”. I corsi si rivolgono a tutti coloro che sono
curiosi di cimentarsi con questa antica tecnica artistica. Sono intensivi (due giorni consecutivi per un totale di
8 ore dalle 18.00 alle 22.00) presso il laboratorio professionale della Fondazione “Officina dell’arte” di Via
Molinari a Pordenone. A tenere i corsi è il maestro mosaicista Davide Schaer.
Accanto a questi corsi, che hanno il sapore dell’estate e sono aperti a tutti, ci teniamo a parlare dei corsi per
le scuole appena conclusi e di quelli che si intende realizzare per l’anno scolastico 2017 - 2018.
Nello scorso anno scolastico abbiamo realizzato con il sostegno anche della Fondazione Friuli, il progetto —
Autismo a scuola dalla conoscenza alla relazione alla prevenzione del bullismo. Il progetto ha avuto un
ottimo accoglimento grazie anche alla Dott.ssa Sedran che ne è stata la docente e interessanti sono i numeri
realizzati. Hanno partecipato oltre 29 scuole, in un caso, l’IIS di Spilimbergo, l’Istituto ha fatto da sede per
docenti provenienti anche da altri Istituti. I docenti che hanno partecipato alla formazione presso le scuole
sono stati 331, gli alunni coinvolti in lezioni e work shop 192. Le visite guidate da parte delle scuole presso i
centri della Fondazione per vedere i servizi che la stessa hanno coinvolto 23 docenti. I territori in cui erano
ubicate le scuole e gli istituti erano prevalentemente del Pordenonese e dell’Udinese.
Proporzionalmente sono stati coinvolti più insegnati delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo
grado rispetto agli insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado, il che ci fa ipotizzare che gli argomenti trattati coinvolgevano di più gli insegnanti delle scuole frequentate da bambini, rispetto ai colleghi che
insegnano nelle scuole superiori, ma una ulteriore ipotesi ci fa pensare che, a prescindere dal connubio autismo e bullismo, la richiesta di una maggiore conoscenza sugli ASD è molto diffusa tra gli insegnati di quelle
scuole in cui molti sono gli alunni con autismo, certificati e non, che le frequentano.
Da queste riflessioni siamo partiti per ipotizzare nuovi corsi per l’anno scolastico 2017/2018, corsi personalizzabili sui bisogni di ogni singola scuola o istituto.
Le proposte formative saranno articolate sia per gli studenti che per gli insegnanti. Vi saranno moduli specifici

per le scuole primarie, e proposte per le scuole secondarie di primo e secondo grado, formazione teorica e
pratica, workshop e percorsi su misura, attività di supervisione e consulenza su questioni e casi specifici.
L’idea è quella di venire incontro attraverso la formazione ai problemi che ogni singola scuola deve affrontare
in materia di allievi con autismo, cercando di fornire le strategie e le metodologie concrete per la relazione, la
comunicazione e l’inclusione, e per migliorare la didattica con le persone con autismo nonché per affrontare,
al bisogno e con preparazione, la gestione di eventuali comportamenti problematici.
Saranno quindi progetti formativi flessibili costruiti sulle esigenze della singola scuola. Con questo modello di
risposta a bisogni reali miriamo a trasmettere in maniera efficace alcuni contenuti teorici, ma soprattutto quelle strategie che possono cambiare significativamente in meglio l’inclusione e la gestione dell’allievo con autismo con un beneficio per tutti.
Per informazioni e contatti 0434 29187 – 0434 247550 e-mail progettazione@bambinieautismo.org

Per i ritardatari: il 5 x1000 alla Fondazione è importante!! :)

La Fondazione Bambini e Autismo ONLUS è una Organizzazione Sanitaria accreditata
del privato sociale. E’ libera e indipendente e da quasi 20 anni lavora al servizio delle
persone con autismo e delle loro famiglie.

Quest’anno dona il tuo
alla costruzione di una

5x1000

alla Fondazione per contribuire

UNITA’ di URGENZA per l’Autismo.

Basta una firma e il nostro codice fiscale nella tua dichiarazione dei redditi :

91 043 880 938

grazie !

