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Domani accadrà

Domani accadrà

Il 2 Marzo a Codroipo presso l’Istituto Comprensivo di Codroipo ultimo incontro
formativo con insegnati e studenti sul tema: “Autismo a scuola - dalla conoscenza
alla relazione alla prevenzione del bullismo”. Docente la Dott.ssa Emanuela Sedran

Il 26 Marzo 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: "Il mondo emotivo del caregiver". Conduce la Dott.ssa Eleonora Cassin.

Il 2 Marzo alle ore 20 a Salsomaggiore (PR) presso il Ristorante Vecchio Parco
“giro pizza” benefico a favore della Fondazione. Alla cena, organizzata dai familiari
dell’agente della Polstrada Stefano Gardini prematuramente scomparso sei anni fa,
partecipa l’Assessore allo Sport del Comune di Fidenza.

Il 27 Marzo a Pordenone presso il 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: "La selettività alimentare". Conduce la Dott.ssa Elisa Brocca.

Il 3 Marzo a Fidenza in via Berenini (davanti al negozio Arredobaby) primo stand espositivo gestito dai volontari dell’Organizzazione e dai familiari i cui figli sono in carico alla Fondazione presso
il Centro di Fidenza. Allo stand, oltre al materiale informativo, saranno in vendita uova e colombe solidali. I prodotti potranno essere
anche prenotati presso il Centro Operativo di Fidenza chiamando
allo 0524 524047
Il 7 e l’8 Marzo a Harrogate nel Regno Unito Conferenza Annuale della NAS
(National Autistic Society) dal titolo “the Autism Professionals Annual Conference”.
All’interno dei vari seminari si tratterà di: ansia e autismo, problemi del sonno, la
questione del lavoro, disturbi alimentari nelle donne con autismo, autismo e epilessia
e bullismo. Per la Fondazione partecipa la Dott.ssa Emanuela Sedran.
Il 10 Marzo a Fidenza in via Gramsci (davanti alla Taverna il Pellegrino) secondo stand espositivo gestito dai volontari dell’Organizzazione e dai familiari i cui figli
sono in carico alla Fondazione presso il Centro di Fidenza. Allo stand oltre al materiale informativo si potranno trovare uova e colombe solidali. I prodotti potranno
essere anche prenotati presso il Centro Operativo di Fidenza tel. 0524 524047.
Il 15 Marzo a Fidenza presso il distaccamento dei Vigili del
Fuoco in Via XXIV Maggio, dalle ore 9.00 alle 13.00,
nell’ambito delle iniziative per i 20 anni della Fondazione seminario teorico pratico dedicato ai Vigili del Fuoco
della provincia di Parma. Partecipano oltre ai Vigili dei vari
distaccamenti anche personale della Protezione Civile,
rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri dei Vigili Urbani e
della Croce Rossa. Il seminario ha lo scopo di illustrare il
vademecum per il soccorritore, recentemente realizzato dalla Fondazione assieme
agli esperti dei Vigili del Fuoco del Comando di Pordenone. Docente la Dr. Cinzia
Raffin. Porteranno il loro saluto il Prefetto di Parma e il Sindaco di Fidenza.
Il 17 Marzo a Fidenza in via Berenini (davanti al Negozio Antonella) terzo stand
espositivo gestito dai volontari dell’Organizzazione e dai familiari i cui figli sono in
carico alla Fondazione presso il Centro di Fidenza. Allo stand oltre al materiale informativo si potranno trovare uova e colombe solidali. I prodotti potranno essere anche
prenotati chiamando allo 0524 524047.
Il 20 Marzo a Gorizia presso l’Istituto Comprensivo di Gorizia 2 prima lezione del
corso di formazione “Autismo a Scuola” dedicato agli insegnati della scuola primaria e secondaria sul tema: Dalla conoscenza alle strategie per l’inclusione e la didattica. Docente la Dott.ssa Emanuela Sedran.
Il 21 a Pordenone in Piazzetta Cavour dalle 9.00 alle 18.00
primo stand espositivo gestito dai volontari dell’Organizzazione e dai familiari i cui figli sono in carico alla Fondazione
a Pordenone. Allo stand oltre al materiale informativo si
potranno trovare uova pasquali, colombe e biscotti solidali. I
prodotti si troveranno anche presso il Negozio dell’arte in
via Molinari e potranno essere anche essere prenotati chiamando allo 0434 551463.
Il 24 Marzo a Pordenone in Piazzetta Cavour dalle 9.00 alle 18.00 secondo stand
espositivo gestito dai volontari dell’Organizzazione e dai familiari i cui figli sono in
carico alla Fondazione a Pordenone. Prenotazioni dei prodotti solidali in vendita e
informazioni all’Officina dell’arte (0434 551463).
Il 24 Marzo a Fidenza in via Cavour (davanti alla Parafarmacia Generalfarma)
quarto stand espositivo gestito dai volontari dell’Organizzazione e dai familiari i cui
figli sono in carico alla Fondazione presso il Centro di Fidenza. Allo stand materiale
informativo, uova e colombe solidali. I prodotti potranno essere anche prenotati
chiamando allo 0524 524047.
Il 25 Marzo a Pordenone, con partenza alle ore 10.00 da
piazza XX Settembre (iscrizioni e trucca-bimbi dalle ore
8.30), terza Marcia in blu all’interno delle iniziative per la
Giornata Mondiale dell’Autismo. La marcia toccherà i
parchi della città e la caserma dei Pompieri con possibilità
per i più piccini di vedere da vicino i mezzi dei Vigili. I
dettagli in seconda pagina. Per aggiornamenti segui la pagina
Facebook della Fondazione Bambini e Autismo .

Il 27 Marzo 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.
Il 28 Marzo a Pordenone in Piazzetta Cavour dalle 9.00 alle 18.00 terzo stand
espositivo gestito dai volontari dell’Organizzazione e dai familiari i cui figli sono in
carico alla Fondazione a Pordenone. Allo stand materiale informativo, uova pasquali, colombe e biscotti solidali. I prodotti, assieme a molti altri, si troveranno anche
presso il Negozio dell’arte in via Molinari. Vieni a visitarlo! (prenotazioni allo 0434
551463).
Il 31 Marzo a Pordenone in Piazzetta Cavour dalle 9.00 alle 18.00 quarto stand
espositivo con prodotti solidali freschi e artigianali.
Info e prenotazioni dei prodotti allo 0434 551463.
Il 2 Aprile a Pordenone in Piazzetta Cavour dalle 9.00 alle 13.00 quinto stand
espositivo gestito dai volontari con vendita di uova pasquali, colombe e biscotti
solidali. Alla sera il Municipio di Pordenone, come molti altri
monumenti di tanti comuni limitrofi, sarà illuminato di blu in adesione alla campagna internazionale Light it up blue.
Sempre il 2 Aprile anche a Fidenza
(PR), a partire dal tramonto, sarà
illuminato di blu il Municipio e sarà
esposto sullo stesso uno striscione di
solidarietà per chi vive la condizione
dell’autismo.si terranno nei giorni
successivi (vedi seconda pagina).

Oltre il 2 Aprile

Quest’anno il 2 Aprile coincide con il lunedì dopo Pasqua il che rende arduo promuovere iniziative partecipate che non riguardino solo coloro che sono coinvolti in
prima persona nell’autismo e lo affrontano quotidianamente.
D’altra parte la giornata mondiale della consapevolezza voluta dall’ONU ha come
scopo proprio quello di arrivare a sensibilizzare i potenti della terra ma anche più
persone possibile al di fuori degli addetti ai lavori sul tema dell’autismo e sulla sua
drammatica diffusione cosa che, quest’ultima, molto spesso viene sottovalutata.
La collocazione temporale del 2 Aprile 2018 ci ha però stimolato a riprendere una
riflessione sul senso della giornata.
Con sempre maggiore capacità organizzativa, in tutta Italia da un po’ di tempo a
questa parte, proliferano per questa Giornata iniziative grandi e piccole proporzionate alle forze dei proponenti, solitamente associazioni di volontariato di familiari.
Numerose proposte informative e occasioni di confronto e approfondimento, tanti
monumenti illuminati di blu in Italia e in tutto il mondo, e anche tanta attenzione da
parte dei media che danno spazio alla notizia sia a livello locale che nazionale per
questo momento “solidaristico”. Poi però le luci si spengono e in molti casi le famiglie e le persone con autismo tornano alla loro vita che, a seconda del luogo in cui
risiedono e dei servizi in esso predisposti, può essere anche molto grama.
Per cambiare questo scenario può essere importante tenere desta l’attenzione su
questa condizione, e sulle sue conseguenze nella vita di interi nuclei familiari, anche
in altri momenti dell’anno, ed evitare che il 2 Aprile resti solo una data simbolo.
Se il 2 Aprile deve infatti aiutare a creare una corretta cultura su basi scientifiche attorno all’autismo come ingrediente fondamentale per favorire l’integrazione delle persone autistiche nella società, allora è evidente che il tema della
consapevolezza deve essere dilatato in una moltiplicazione di iniziative in grado di
richiamare e attrarre persone che di autismo sanno poco o niente ma che possono
essere abbastanza curiose da partecipare alle iniziative dedicate.
Proprio con questo spirito abbiamo pensato di organizzare più eventi che inizieranno già in Marzo e continueranno per tutto il mese di Aprile e oltre. Affinché l’attenzione non si spenga e la simbolica illuminazione di blu del 2 Aprile continui ad accompagnare un percorso comune di conoscenza e inclusione.
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biscotti speciali al gusto
della solidarietà
Per i vent’anni della
Fondazione abbiamo deciso di lanciare una nuova campagna di solidarietà che richiama altre
fortunate azioni fatte in
passato. Molti lettori sicuramente ricorderanno ad
esempio la campagna “il
vino buono” attraverso la
quale abbiamo raccolto
fondi per costruire Villa le
Rogge. Quella volta offrivamo del vino di qualità
(buono) per una (buona)
azione. Questa volta abbi
-amo cercato in giro per
l’Italia dei biscotti, (forse
sarebbe più corretto definirli pasticcini tanto sono
sopraffini) che a breve ar
-riveranno dal produttore
come nuovo prodotto
solidale e i nostri ragazzi
ultimeranno il packaging
all’Officina dell’arte. Le
confezioni saranno da 200 grammi e saranno reperibili, oltre
che presso il Negozio dell’arte adiacente all’Officina a Pordenone, anche nelle varie manifestazioni che organizzeremo
durante l’anno a cominciare da quelle collegate al 2 Aprile.
I biscotti sono di due tipi: al cioccolato con il gusto di rhum e
alla nocciola con il ripieno di cioccolato. Hanno poi un gusto
in più - quello della solidarietà - che è un gusto particolare
difficile da descrivere ma che quando lo si prova rimane forte
dentro di noi e dà una sensazione di benessere e appagamento che dura.
L’invito quindi è ad assaggiarli, non solo per dare una mano
alla Fondazione per la costruzione dell’Unità di Urgenza
per l’Autismo, ma anche per assaporare il valore aggiunto
che portano.

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

… e per Pasqua

2 aprile e dintorni: il programma
Sabato 24 marzo - S. Vito al Tagliamento (PN) ore 17.30 - Sala consiliare
del Comune “L’autismo quotidiano”: incontro di sensibilizzazione e
proiezione del documentario “Piccole Storie di (stra)ordinaria quotidianità” realizzato dalla Fondazione Bambini e Autismo ONLUS.
Evento a cura di Comune di S. Vito al Tagliamento e del SOMSI in collaborazione con Fondazione Bambini e Autismo onlus.
Domenica 25 marzo - Pordenone partenza ore 10.00 (iscrizioni dalle
8.30) - Partenza da P.zza XX Settembre. Terza edizione della Marcia in
blu. Il percorso di quest’anno si fa ancora più baby e family friendly con
una tappa al comando dei vigili del fuoco dove i bambini potranno vedere da
vicino i mezzi dei pompieri. In piazza XX Settembre inoltre, prima della partenza e per tutta la mattinata, è previsto un servizio di truccabimbi. Iscrizioni e truccabimbi dalle ore 8.30,
partenza tassativa ore 10.00. Info: 043429187 - 0434247550 - Per aggiornamenti segui la pagina Facebook della Fondazione Bambini e Autismo.
Mercoledì 21, sabato 24, mercoledì 28, Sabato 31 marzo e Domenica 2 aprile a Pordenone dalle ore
10 alle 18 in Piazzetta Cavour Banchetti info-point e vendita di prodotti solidali. Per prenotare in anticipo i prodotti (colombe, uova e biscotti solidali): T. 0434 551463 direzione@bambinieautismo.org
Mercoledì 4 aprile – Tiezzo di Azzano X (PN) ore 20:30 - Sala Enal
Incontro informativo per le famiglie e proiezione del documentario “Piccole Storie di (stra)ordinaria quotidianità” prodotto dalla Fondazione. Interverranno la Dott.ssa Emanuela Sedran e il Dott. Roberto Orlich.
Evento a cura di Comune di Azzano X e della Associazione Noi Uniti per l’autismo di Pordenone, in collaborazione con Fondazione Bambini e Autismo onlus.
Giovedì 5 Aprile – Roma – Istituto superiore antincendi
Convegno internazionale PER UNA SICUREZZA INCLUSIVA HELP FOR ALL - presso il CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.
Interviene la Dr. Cinzia Raffin Presidente della Fondazione sul tema: “Persone con disturbi dello spettro
autistico in emergenza. Vademecum per il soccorritore”.
Martedì 10 aprile - Porcia ore 18 - Casello di guardia, Via De Pellegrini
Incontro sui temi di autismo, sicurezza e inclusione. Evento a cura di Comune di Porcia in collaborazione
con Fondazione Bambini e Autismo onlus e Vigili del fuoco Comando di Pordenone.
Domenica 15 Aprile - Pordenone ore 10.30 - Cinemazero, P.zza Maestri del lavoro. Prende avvio la
rassegna cinematografica “L’autismo al cinema” all’interno del festival “Le voci dell’inchiesta” con il
film “Tommy e gli altri” di Gianluca Nicoletti.
La rassegna organizzata dalla Fondazione in collaborazione con Cinemazero continuerà fino a Maggio con
le proiezioni al giovedì sera dei film: Mary and Max (19 Aprile), The Special Need (26 Aprile) e il nuovo
film Quanto Basta (3 Maggio.). Maggiori info a breve sulla pagina facebook della Fondazione.
Giovedì 29 e Venerdì 30 Marzo, per tutta le mattine “Linea autismo l’esperto risponde”: i nostri esperti
saranno a disposizione per rispondere a domande o chiarire dubbi sull’autismo. Tel. 0524 524047.
Il 4 Aprile a Noceto presso la scuola elementare “Pezzani” proiezione del film “Temple Grandin - Una
donna straordinaria”, a seguire dibattitto con gli esperti della Fondazione.
Il 7 Aprile in piazza Garibaldi a Fidenza flash mob in collaborazione con la scuola materna C. Battisti. A
seguire, in collaborazione con “La Buona Forchetta” di Fidenza, laboratori di cucina per bambini e gara di
cucina per adulti/ragazzi (5 squadre composte da 4 persone). Sia ai laboratori che alla gara di cucina
parteciperanno anche bambini/ragazzi con autismo. In piazza sarà allestito un piccolo palco per allietare i
presenti con musica. I sindaci di Fidenza, Salsomaggiore e Fontanellato faranno parte della giuria della
gara di cucina. Sarà allestito anche uno stand per il trucca-bimbi.

presso il Negozio
0434551463).

dell’arte

Uova e colombe solidali
per la Pasqua, confezionate dai nostri utenti sia a
Pordenone che a Fidenza.
I prodotti sono realizzati da
artigiani pasticceri dei
territori di Pordenone e di
Parma.
Uova e colombe si possono trovare nei nostri stand
nei giorni indicati (vedi
elenco nella rubrica domani accadrà) oppure presso
la sede di Fidenza in Via
Ferraris 13/b (tel. 0524
524047), e a Pordenone
in Via Molinari 41 (tel.

L’8 Aprile al mattino camminata non competitiva “Walk in Blue” organizzata in collaborazione con ANGSA
Parma, coop il Cortile, Comuni di Salsomaggiore e Fidenza, Associazione Genop. Come lo scorso anno
partiranno due gruppi di partecipanti che si incontreranno, dopo aver coperto due percorsi diversi, in località
Ponte Ghiara. Il gruppo di Fidenza partirà da piazza Garibaldi e il gruppo di Salsomaggiore da piazza
Berzieri. A Ponte Ghiara, dopo l’incontro, seguirà rinfresco e musica. Info: 0524 524047.
Il 22 Aprile a Fontanellato flash mob con le scuole di danza hip hop del paese.
Al momento di andare in stampa sono in fase di organizzazione altri eventi sia nel territorio di Pordenone che in quello di Parma. Tutti gli aggiornamenti sulle pagine Facebook della Fondazione e su
www.bambinieautismo.org nella sezione news.

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

Benvenuta !!!
In questi giorni è nata
ELETTRA.
Alla Dott. ssa Lucia
Sacco e al Dott. Paolo
Furlano i migliori auguri
da parte di tutta la Fondazione!

che sarà una struttura sperimentale e all’avanguardia per la cura delle persone con
autismo in stato di acuzie che si costruirà 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!

