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Domani accadrà
Il 1° Febbraio a Pordenone presso il Centro operativo della
Fondazione in Via Vespucci, giornata formativa diretta ai Vigili
del Fuoco dei Comandi del Friuli Venezia Giulia e parte del
Veneto sul tema: il del soccorso alle persone con autismo.
Docente la Dr. Cinzia Raffin (vedi articolo nella pagina)
Il 6 Febbraio a Milano presso l’Università IULM sala dei 146
organizzata da IESCUM, prima conferenza di confronto e
consenso sul tema: Percorsi innovativi per adolescenti e giovani adulti con autismo e disabilità intellettive.
Partecipa la Dr. Cinzia Raffin
Il 6 Febbraio a Fidenza (PR) presso il Centro della Fondazione in Via Ferraris 13/b
alle ore 9.30 alle ore 11.30, Parent training di gruppo per genitori e familiari di bambini in carico alla Fondazione nel territorio di Parma.
Conduce la Dott.ssa Barbara Dioni.
L’8 e il 15 Febbraio a Palmanova presso l’Istituto Comprensivo, incontri formativi
con gli insegnanti all’interno del progetto “Autismo a scuola - dalla conoscenza alla
relazione alla prevenzione del bullismo”.
Docente la Dott.ssa Emanuela Sedran.
Il 9 Febbraio a Trieste dalle 9. 30 presso la sede della Direzione Centrale Salute
della Regione Friuli Venezia Giulia in via Nazario Sauro 8 si riunisce il Tavolo regionale per i Disturbi dello Spettro Autistico - sottogruppo adulti .
Partecipa per la Fondazione la Presidente e Direttore Scientifico Dr. Cinzia Raffin.
Il 16, il 22 e il 23 Febbraio presso l’Istituto Comprensivo di Codroipo incontri formativi con insegnati e studenti sul tema: “Autismo a scuola - dalla conoscenza alla
relazione alla prevenzione del bullismo”. Docente la Dott.ssa Emanuela Sedran.

La prima formazione teorica e pratica ai Vigili del Fuoco
sul soccorso alle persone con autismo

Il 26 Febbraio a Pordenone presso il Centro operativo di Via Vespucci, 8/a
dalle ore 16.30 alle 18.30 Parent Trainig per familiari di persone con autismo adulte
sul tema: "Conoscere e imparare ad applicare strumenti utili all’insegnamento di
abilità e buone prassi nella vita quotidiana" (Parte seconda) Conducono la Dott.ssa
Elisa Brocca
Il 27 Febbraio a Pordenone nel Centro operativo di Via Vespucci, 8/a
dalle ore 16.30 alle 18.30 Parent Trainig per familiari di bambini e ragazzi con autismo sul tema: "Conoscere e imparare ad applicare strumenti utili all’insegnamento di
abilità e buone prassi nella vita quotidiana" (Parte seconda). Conducono la Dott.ssa
Elisa Brocca

Al via il nuovo sito della Fondazione
In una
società
come la
nostra
sempre più
parlano le
immagini.
Per questo
per parlare
del nuovo
sito internet
della Fondazione abbiamo scelto di
pubblicarne
alcune
pagine che
meglio delle
parole
raccontano
le novità che
bbiamo introdotto. Tra le novità, meno visibile ma fondamentale, vi è l’adeguamento
del sito www.bambinieautismo.org ai mezzi di fruizione. Bisogna tener conto infatti
che se un tempo un sito lo si guardava solamente attraverso il computer oggi invece
lo si guarda anche e soprattutto attraverso altri supporti: i dispositivi mobili, i quali
necessitano di alcuni standard tecnici e particolari ottimizzazioni. Mettendosi dalla
parte del consumatore, la pagina che si vuole “aprire” deve inoltre essere il più possibile immediata e “rispondere” nel giro di pochi secondi, i testi brevi e suggestivi con
la possibilità di approfondimenti successivi, nel momento in cui chi ”visita” il sito ha
capito di essere nel posto giusto. Ancora, il sito deve permettere all’utente di interagire facilmente, quindi è necessario che sia più “social”, ovvero in grado di consentire condivisioni e commenti (nel nostro caso su Facebook, Twitter e Google Plus),
oltre ad essere ben “indicizzato” e quindi facile da trovare nel mare del web. Insomma migliorie tecniche al servizio dell’utente ma anche di una storia, quella della
Fondazione, ormai ventennale, che vorremmo raccontare al meglio. Un sito per tutti
coloro che vivono la condizione autistica, ma non solo, anche per tutti i “curiosi” di
conoscere il nostro mondo e partecipare alle nostre iniziative. Se abbiamo svolto
bene i “compiti per casa” lo sapremo presto, mandateci i vostri feedback!

La Fondazione nel 2018 compie 20 anni. Per celebrare l’avvenimento ha deciso di
organizzare vare iniziative per sviluppare una corretta cultura intorno all’autismo fra
coloro che meno conoscono la sindrome. In questa prospettiva è rientrato anche
l’incontro formativo che si è svolto a Pordenone il 1 Febbraio e che ha visto coinvolti
circa cinquanta Vigili del Fuoco provenienti da vari comandi del Friuli Venezia Giulia
e del Veneto. Il seminario - che aveva come focus l’uso del vademecum recentemente realizzato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Pordenone e dalla Fondazione
e che è scaricabile dai siti delle due Organizzazioni - è stato tenuto dalla Dott.ssa
Cinzia Raffin, responsabile scientifico della Fondazione. L’intervento introduttivo è
stato del Comandante dei Vigili del Fuoco di Pordenone Ing. Doriano Minisini, che
ha sottolineato l’importanza di approfondire la conoscenza sulle caratteristiche della
sindrome da spendere nei momenti operativi, quando il soccorritore deve intervenire
e deve, nel limite del possibile, adottare tutte le strategie necessarie affinché l’opera
di soccorso proceda senza l’opposizione della persona coinvolta. E proprio di questo ha parlato la Dott. ssa Raffin tenendo una lezione sulle caratteristiche dell’autismo e fornendo strategie pratiche su come comunicare con una persona autistica in
una situazione di emergenza. A tale scopo sono stati mostrati anche molti filmati,
per poi passare ad una fase operativa nella quale tre coppie di vigili, che avevano
seguito la lezione, hanno messo in pratica una azione di soccorso con persone con
autismo che in quel momento si trovavano nel Centro della Fondazione di Via Vespucci (Pordenone) per svolgere l’attività riabilitativa.
Le esercitazioni sono state seguite dai partecipanti in diretta video dall’aula magna
della struttura e gli esiti delle stesse, migliorati di volta in volta, divenendo le modalità di comunicazione adottate dai Vigili sempre più efficaci.
Di questa formazione, la prima in Italia, si sono occupati i media nazionali e locali e
le visualizzazione su facebook del servizio mandato in onda dalla RAI sul tg3 sono
state ad oggi circa 45.000. La grande attenzione all’argomento e le richieste di
informazioni daranno probabilmente seguito ad altri incontri formativi in altre parti
d’Italia.
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A Ravenna si è parlato di disabilità

Nella bella cornice delle Arteficerie Almagià, il Comune di
Ravenna ha organizzato lo scorso 26 Gennaio un convegno
dal titolo: La Disabilità in una comunità che si cura Ripensare servizi e professionalità. Informazione e
collaborazione.
Scopo del Convegno era quello di esporre i contributi di
alcune tra le realtà più significative in Italia per quanto riguarda la progettualità innovativa legata al mondo della
disabilità, come viatico per ripensare servizi e professionalità. Il pubblico era infatti quello degli addetti ai lavori, interessati evidentemente ad un confronto e analisi partendo dagli
spunti emersi dagli interventi dei relatori.
Per la Fondazione è intervenuta la Presidente Cinzia Raffin
con una relazione centrata sul funzionamento della mente
autistica e su come, partendo dalle caratteristiche della
stessa, si possa costruire un insieme di servizi e di professionalità per migliorare sensibilmente la qualità della vita
delle persone con autismo.
In questa ottica Raffin ha illustrato quello che la Fondazione
ha fatto e realizzato nei suoi vent’anni di attività. L’intervento, molto seguito, era stato preceduto da quello di una rappresentante della Fondazione Trentina per l’autismo Casa
Sebastiano che ha raccontato cosa tale realtà fa nel territorio. Ma nel corso del Convegno non si è parlato solo di
autismo. Di grande interesse è stato infatti l’intervento di
Sante Ghiradi della Associazione di Ravenna Marinando
Onlus che con lo slogan “Tuttinimbarcabili” ha relazionato, mostrando anche video molto esplicativi, il progetto che
l’associazione porta avanti e che si basa sulla ricerca della
possibile integrazione attraverso le attività marinare tipiche
del territorio. Come ha spiegato Ghiradi, anche lui disabile
motorio, le barche sono interamente gestite dai disabili, e i
comandanti più esperti insegnano concretamente ai neofiti
l’arte della navigazione aprendo orizzonti nuovi a chi a vuole
provare nuove esperienze.
Altra relazione di interesse è stata quella riferita alla Locanda del Terzo settore Professione Centimetro Zero. Si tratta
di una interessante esperienza che si è costruita dal basso
nelle Marche, nel Comune di Spinetoli. Come ha raccontato
Emidio Mondozzi, Coordinatore della Cooperativa che gestisce la Locanda, anche il nome: “Professione centimetro
zero” è stato scelto dagli utenti della cooperativa, per lo più
persone con disabilità mentale, partendo dalla constatazione che la gente che viene alla locanda mangia ciò che si
produce negli orti della cooperativa, e nella buona stagione
è possibile addirittura mangiare negli orti, scegliendo sul
terreno ciò che poi sarà cucinato e preparato (da cui il nome
non Km 0, ma centimetro 0). Non solo, attraverso le immagini abbiamo visto che presso la cooperativa gli avventori
possono acquistare anche lampadari, sedie, ecc. preparati e
dipinti dai soci della stessa.
In conclusione, il merito di convegni come questo è quello di
mettere in circolazione informazioni e notizie circa esperienze virtuose di cui, il più delle volte, poco si sa al difuori dei
territori dove le stesse vengono realizzate. Una volta queste
realtà erano poche, oggi sono molte di più e mostrano come
le realtà del terzo settore in Italia siano diffuse e creative.
Partire da questo scambio di esperienze può essere molto
importante per avere un effetto moltiplicatore di buone prassi, contribuendo sempre più a superare approcci
“imbalsamati” e diffondendo idee e sperimentazioni. Plauso
quindi a chi nel Comune di Ravenna ha voluto il Convegno
come momento di riflessione e probabilmente di cambiamento.
PER TUTTE LE NEWS
SEGUI LA FONDAZIONE
SUI SOCIAL MEDIA
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Per i 20 Anni apre Il “negozio dell’arte”: un negozio speciale
Nasce a Pordenone per i vent’anni della Fondazione un negozio speciale: il “negozio dell’arte”.
E’ situato nello stesso stabile dell’Officina dell’arte - il centro lavorativo per adulti - della Fondazione ed ha una sua entrata indipendente in
maniera che l’attività del negozio non interferisca
con l’attività clinica e socio sanitaria che si attua
nel centro.
L’idea di crearlo è nata dalla constatazione che i
nostri “temporary shop” aperti nel periodo natalizio hanno avuto sempre molto successo, vuoi
per il periodo vuoi per la collocazione dei negozi
(nelle vie del centro città), ma anche e soprattutto per i prodotti in vendita: oggetti creati o confezionati all’Officina dell’arte.
Questo nuovo negozio è collocato in una zona
abbastanza centrale della città di Pordenone
accanto ad altre realtà tra cui la redazione pordenonese del Messaggero Veneto uno dei due
quotidiani della città.
Il Negozio che abbiamo creato è speciale in
tutto, anche negli orari. Sarà aperto infatti tutti i
giorni dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle
17.00 e su appuntamento. Come si intuisce è
un negozio di “nicchia” in cui ci si capita perché
si vuole trovare qualcosa di artigianale, di bello e
fuori del comune. Un negozio da scoprire e
assolutamente contro tendenza rispetto ai grandi paradisi dello shopping: i centri commerciali
aperti sempre in ogni momento dell’anno. Nel
nostro speciale negozio si trovano articoli per
fare omaggi, mosaici di tutte le fogge e prezzi,
prodotti tipici locali confezionati nel laboratorio di
packaging dell’Officina, oggettistica da regalo ra
cui magliette, shopper, porcellane, e altri articoli
legati alle mostre Mosaicamente.
Si possono inoltre ordinare, per tutti i tipi di
cerimonie, bomboniere personalizzabili a piacere.
Ciò che rende questo negozio davvero speciale
è che tutto ma proprio tutto ciò che è in vendita
è stato realizzato con l’impegno di persone con autismo adulte, in una situazione lavorativa pensata per il
loro benessere dove danno il meglio di sé realizzando prodotti di grande impatto e professionalità. Dunque
comprando i prodotti del “negozio dell’arte”, non solo si acquista qualcosa di unico in un mercato caratterizzato quasi esclusivamente da prodotti seriali, ma si contribuisce alla crescita della qualità della vita delle
persone che li hanno realizzati. Infatti il ricavato delle vendite contribuirà a finanziare piccoli e grandi progetti a misura di persona con autismo, in una prospettiva di benessere diffuso per le persone e per le loro
famiglie.

Dalle donazioni un nuovo pulmino per il trasporto dei nostri ragazzi
Un nuovo pulmino per la Fondazione. Lo stiamo acquistando in
questi giorni per sostituirne uno ormai da cambiare. La notizia
apparentemente è una non notizia, (in tutte le Organizzazioni o
anche in una famiglia può capitare di cambiare una macchina perché ha percorso molti Km) ma il fatto che ci preme raccontare, e qui
sta la notizia, è che se la Fondazione può acquistarlo è grazie alle
molte donazioni che ci sono pervenute. In molti infatti - privati cittadini - ci hanno affidato del denaro in maniera “fiduciaria” non per un
singolo progetto - come ad esempio per la campagna “regala un
mattone” per la costruzione dell’Unità di Urgenza per l’Autismo
(vedi sotto) - ma in generale per la nostra attività quotidiana. Insomma il denaro è stato donato perché evidentemente si pensa che la Fondazione ne farà un buon uso.
Ecco perché responsabilmente ci teniamo molto a comunicare come spendiamo i soldi che ci vengono
generosamente affidati.
Questo nuovo mezzo, di imminente acquisto, servirà soprattutto per il trasporto di utenti e operatori durante
i servizi di “respiro”. Avrà una portata di nove posti oltre a un capiente bagagliaio, il che ottimizzerà gli spostamenti evitando di muovere più mezzi o di ricorrere al noleggio, e quindi contenendo i costi, soprattutto in
estate durante le “settimana vacanze” in occasione di gite e uscite di gruppo.
Il nuovo mezzo sarà anche utile durante l’anno per il trasporto delle opere in occasione delle mostre itineranti di Mosaicamente.

Regala un Mattone
E’ già iniziata la raccolta fondi per la campagna “Regala un Mattone”. Con il tuo
contributo - anche minimo - posi un mattone per la nascita della nuova

Unità di Urgenza per l’Autismo

che sarà una struttura sperimentale e all’avanguardia per la cura delle persone con
autismo in stato di acuzie e che verrà costruita a Pordenone in una zona centrale
della città. Un nuovo tassello nella rete di servizi per l’autismo in sinergia e in continuazione con le strutture e i servizi sanitari del territorio.

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

