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Domani accadrà
Il 2 Aprile a Pordenone e in molti altri Comuni del Friuli Venezia Giulia, in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull’Autismo, all’imbrunire sarà illuminato di blu il Municipio
aderendo alla campagna internazionale “Light it up blue”. Saranno
illuminate anche le torri di esercitazione delle caserme dei Vigili
del fuoco.
La campagna Light it up blue rappresenta un grande momento di
sensibilizzazione planetaria. Sta poi a tutti coloro che ogni giorno
si confrontano con l’autismo trasformare questo importante momento solidale in qualcosa di duraturo.
Il 4 Aprile a Tiezzo di Azzano X (PN) presso la sala Enal alle 20.30: evento a cura
del Comune di Azzano X e della Associazione Noi Uniti per l’Autismo di Pordenone,
in collaborazione con Fondazione Bambini e Autismo onlus. Intervengono per l’Associazione il Dott. Luca Apollonio, per la Fondazione la Dott.ssa Emanuela Sedran
della Fondazione, nonché il Dott. Roberto Orlich dell’AAS 5 Friuli Occidentale. Durante la serata sarà proiettato il documentario “Piccole Storie di (stra)ordinaria
quotidianità”, prodotto dalla Fondazione.
Il 4 Aprile a Noceto (PR) presso la scuola elementare “Pezzani”: proiezione del
film “Temple Grandin - Una donna straordinaria”, a seguire dibattitto con gli esperti della Fondazione. (altre notizie nella pagina accanto)
Il 5 Aprile a Roma presso l’Istituto Superiore
Antincendi - Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
in via del Commercio: Convegno internazionale
PER UNA SICUREZZA INCLUSIVA “HELP
FOR ALL”. Interviene la Dr. Cinzia Raffin,
Presidente della Fondazione sul tema “Persone
con disturbi dello spettro autistico in emergenza. Vademecum per il soccorritore”.
Presentazione nazionale.
Il 7 Aprile a Fidenza in piazza Garibaldi: 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
parteciperanno anche bambini/ragazzi con
autismo. In piazza sarà allestito inoltre uno
spazio musicale. I sindaci di Fidenza, Salsomaggiore e Fontanellato faranno parte della giuria della gara di cucina.
L’8 Aprile al mattino, da Salsomaggiore e da
Fidenza camminata non competitiva “Walk in
Blue” organizzata in collaborazione con ANGSA Parma, Coop il Cortile, Associazione Geno
e i Comuni di Salsomaggiore e Fidenza. I due
gruppi di partecipanti si incontreranno, dopo
aver coperto due percorsi diversi, in località
Ponte Ghiara. Il gruppo di Fidenza partirà da
p.zza Garibaldi e il gruppo di Salsomaggiore da
p.zza Berzieri. A Ponte Ghiara, dopo l’incontro,
seguirà rinfresco e musica. Info:0524524047

Il 10 aprile a Porcia (PN) - Casello di guardia, Via De Pellegrini
ore 18.00: incontro sul tema: Emergenza e Disabilità - portare
soccorso alle persone con autismo - . Evento a cura del Comune
di Porcia in collaborazione con Fondazione Bambini e Autismo
onlus e Vigili del Fuoco - Comando di Pordenone. Intervengono la
Dr. Cinzia Raffin della Fondazione Bambini e Autismo ONLUS e
l’Arch. Stefano Zanut del Comando Vigili del Fuoco di Pordenone.
Nel corso della serata saranno distribuiti i vademecum per il soccorritore la cui riedizione è stata voluta e sostenuta dal Comune
di Porcia.

Il 13 Aprile a Udine - Casa della Confraternita Castello ore
18.00: inaugurazione della mostra Mosaicamente Omaggio a
Tamara De Lempicka, in collaborazione con Comune di Udine,
Civici Musei e di molte Associazioni dei territori e con il sostegno
di Confartigianato Udine, CrediFriuli e Assicura Group. A seguire
approfondimento del Prof. Alessandro del Puppo, Docente di
Storia dell’arte contemporanea dell’Università di Udine sul tema
L’arte di Tamara De Lempicka a mosaico.
Orari di apertura: Venerdì 16.00-19.00, sabato e domenica 10.00
-12.30 / 16.00 -19.30. Ingresso libero

Domani accadrà
Il 14 e il 15 Aprile a Udine - Casa della Confraternita Castello di
Udine: visite alla mostra Mosaicamente Omaggio a Tamara De Lempicka in collaborazione con Comune di Udine, Civici Musei e con il sostegno di Confartigianato Udine, CrediFriuli e Assicura Group . Orari di
apertura: 10.00 –12.30 / 16.00 -19.30.
Ingresso libero

Il 15 Aprile alle a Pordenone, ore 10.30, all’interno
del Festival Le voci dell’inchiesta presso Cinemazero in P.zza Maestri del Lavoro, prende avvio la rassegna cinematografica L’Autismo al cinema con il
docufilm “Tommy e gli altri” di Massimiliano Sbrolla,
con Gianluca Nicoletti.
Il 16 Aprile 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 strategie di gestione a partire da
situazioni quotidiane - parte seconda -". Conduce la Dott.ssa Eleonora Cassin.
Il 17 Aprile 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: "Il mondo emotivo del caregiver ". Conduce la Dott.ssa Eleonora
Cassin
Il 19 Aprile alle a Pordenone, ore 21.00, a Cinemazero: secondo appuntamento della rassegna cinematografica L’Autismo al Cinema con il film di animazione
australiano Mary and Max di Adam Elliot (2009). Mary
Dinkle è una bambina che vive nella periferia di Melburne, scrive una lettera ad un indirizzo a caso che
riceverà Max Horowitz: un curioso newyorkese di
quarantaquattro anni con la Sindrome di Asperger…...
Il 20 e il 21 e il 22 Aprile a Udine - Casa della Confraternita Castello
di Udine: visite alla mostra Mosaicamente Omaggio a Tamara De
Lempicka in collaborazione con Comune di Udine, Civici Musei e con il
sostegno di Confartigianato Udine, CrediFriuli e Assicura Group . Orari di
apertura: venerdì 16.00 - 19.00 Sabato e Domenica 10.00-12,30 /16.0019,30.
Ingresso libero
Il 22 Aprile a Fontanellato (PR) in via Costa alle ore 16.30: flash mob in collaborazione con le scuole di hip hop di Fontanellato. A seguire, esibizione del coro Pueri
Cantores della Cattedrale di Fidenza e alle ore 19.00 “Esito del Laboratorio Teatrale
della Ludoteca Astamblà” (nell’ambito del 70° anniversario dell’acquisto della Rocca). L’evento è organizzato dal Comune di Fontanellato in collaborazione con Fondazione Bambini e Autismo ONLUS.
Il 24 Aprile 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 24 e il 26 Aprile a Gorizia presso l’Istituto Comprensivo di Gorizia 2: seconda e
terza 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 26 Aprile alle ore 21.00 a Pordenone presso Cinemazero terzo
appuntamento della rassegna cinematografica L’Autismo al Cinema
con il film The Special Need di Carlo Zoratti (2013).
Alla sua uscita, cinque anni fa, in una sala ricolma avevamo salutato
the Special Need come una bella novità. Lo riproponiamo oggi dopo
che il film, il suo regista e il suo protagonista hanno attraversato
mezzo mondo presenziando a molti festival internazionali e trovando
sempre grandi consensi. Una bella storia nella storia.

Il 27 e il 28 e il 29 Aprile alla Casa della Confraternita nel Castello
di Udine: visite alla mostra Mosaicamente Omaggio a Tamara De
Lempicka in collaborazione con Comune di Udine, Civici Musei e con
il sostegno di Confartigianato Udine, CrediFriuli e Assicura Group .
Orari di apertura: venerdì 16.00 - 19.00 Sabato e Domenica 10.0012.30/16.00-19.30.
Ingresso libero
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Il 13 Aprile a Udine
torna Tamara De Lempicka

La marcia del 25 Marzo a Pordenone

Dopo il grande successo riscosso a Pordenone lo scorso
Novembre, il 13 Aprile torna a
Udine Mosaicamente Omaggio a Tamara De Lempicka.
Evento in collaborazione con
Comune di Udine, Civici Musei
e le Associazioni Noi Uniti per
l’autismo Pordenone e di
Udine, nonché Alis FVG ONLUS, AITSAM e ARTSAM, e
con il sostegno di Confartigianato Udine, CrediFriuli e Assicura Group. L’inaugurazione
della mostra si terrà alle ore
18.00 presso la Casa della
Confraternita nel comprensorio
del Castello di Udine. Dopo
l’inaugurazione seguirà un
approfondimento del Prof. Alessandro del Puppo, docente di
Storia dell’arte contemporanea dell’Università di Udine, sul
tema “L’arte di Tamara De Lempicka a mosaico”.
Questa nuova mostra, condivisa da molte istituzioni e associazioni, dà senso compiuto al lavoro delle persone con
autismo adulte che confezionano mosaici sempre più belli e
prestigiosi, ma dà senso anche a quel lavoro di rete tra
istituzioni e organizzazioni del Terzo Settore sempre molto
invocato ma raramente praticato.

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

Il 15 Aprile al via Cinema e Autismo
Con una collaborazione
tra Fondazione Bambini
e Autismo ONLUS,
Comune di Pordenone,
Cinemazero e il Festival
“Le voci dell’inchiesta”,
prende avvio, per i
vent’anni della Fondazione, una rassegna di
film dedicati all’autismo. Quattro titoli, molto diversi tra loro,
per raccontare l’autismo da prospettive diverse e per “far
vedere” come sotto un'unica definizione vi sono in realtà
caratteristiche e gravità differenti. La rassegna inizia all’interno del Festival “Le voci dell’inchiesta” con il docufilm
Tommy e gli altri, di e con Gianluca Nicoletti, sulla condizione dell’autismo in Italia. Gli altri film saranno proiettati al
giovedì sera a Cinemazero e sono: un cartone animato
australiano di grandissima intensità, Mary and Max (19
aprile), foriero di emozioni ma anche di una corretta visione
delle caratteristiche della persona con autismo, il
“friulanissimo” The Special need (26 aprile) che, partito
alcuni anni fa proprio dalle nostre terre, è stato capace di
presentarsi con grande successo nei festival di mezzo mondo, e Quanto Basta (3 Maggio), recentissimo film italiano
appena uscito nelle sale che coniuga la “cucina” con la
sindrome di Asperger, una delle tante varianti dell’autismo.
Buona visione a tutti.

Succede nel parmense
A Noceto il 4 aprile presso la Scuola Primaria Renzo Pezzani: proiezione del film “Temple Grandin - Una Donna
Straordinaria”. Dopo la proiezione, dibattito con gli esperti
della Fondazione Bambini e Autismo onlus. A seguire premiazione della classe 3° E della Scuola Media Pelacani, per
il progetto “Consapevolezza Sull’Autismo”. L’evento è organizzato dalla Scuola Primaria Pezzani in collaborazione con
il Comune di Noceto e con il contributo scientifico di FBA.
A Fontanellato il 22 aprile in via Costa alle 16.30: flash
mob in collaborazione con le scuole di hip hop di Fontanellato. A seguire, alle ore 17.00 esibizione del coro Pueri
Cantores della Cattedrale di Fidenza e alle ore 19.00 “Esito
del Laboratorio Teatrale della Ludoteca Astamblà” (nell’ambito del 70° anniversario dell’acquisto della
Rocca). Evento organizzato dal Comune di Fontanellato in
collaborazione con FBA.

Seguiteci anche su:

Il 25 Marzo a Pordenone quasi un migliaio di persone ha marciato unito per l’autismo. Un risultato di cui
siamo particolarmente contenti perché la marcia era per quest’anno la tappa iniziale di un percorso di sensibilizzazione attorno all’autismo che proseguirà per tutto il mese di Aprile sia a Pordenone che a Fidenza, sia
in altri territori dove la Fondazione è presente. Parlare, raccontare, ma anche “far vedere” l’autismo sono gli
ingredienti necessari per costruire l’integrazione e abbattere i pregiudizi intorno alla sindrome. La città ha
abbracciato l’iniziativa partecipando nonostante l’ora legale e gli impegni confessionali di molti (la domenica
della palme). La marcia, per un percorso di 6 km, è partita dalla centrale Piazza XX Settembre, per ritornare
poi nella stessa piazza dopo aver attraversato i parchi cittadini. Quest’anno il percorso ha previsto anche
una tappa presso la locale caserma dei vigili del fuoco dove nel piazzale erano schierati i mezzi dei pompieri. Nella sosta, molto apprezzata dai più piccoli che hanno potuto vedere da vicino le varie unità mobili e
avere in dono dei palloncini rossi, sono anche stati distribuiti dei volantini sul tema della sicurezza inclusiva.
Il nostro grazie va a tutti i partecipanti, ma anche ai tanti volontari e sponsor che ci hanno dato una mano.

Theo Peeters
Nel mese di Marzo se ne è andato Theo Peeter, un
grande studioso e divulgatore delle teorie scientifiche attorno all’autismo. Conosciuto in tutto il mondo,
ha portato avanti le sue idee attraverso corsi e pubblicazioni che sono stati illuminanti per chi, genitore
o professionista, ha voluto trattare l’autismo con la
dovuta e necessaria preparazione. Più volte è stato
ospite della Fondazione Bambini e Autismo come
relatore a congressi e simposi da noi promossi. Tra
questi di grande spessore per me è stato il suo
ultimo intervento a Pordenone che ha toccato il tema
dell’etica e dell’autismo. Fu il suo un discorso affascinante e al contempo chiaro sui limiti che il genitore e il terapeuta si devono porre nella cura della
persona con autismo: una persona sicuramente
debole e indifesa e quindi facilmente manipolabile anche a fin di bene. Basterebbe già questo, il ricordare a
tutti che le persone con autismo sono appunto persone e quindi vanno trattate come tali rispettando la loro
diversità e rendendola compatibile con il nostro modo di vivere, per ringraziare Theo Peeters per il suo
impegno a favore di una comunità, quella delle persone autistiche e delle loro famiglie, in continua espansione. Grazie Theo!
Davide Del Duca

Regala un Mattone
è in corso 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 si costruirà a Pordenone in una zona centrale della
città. Puoi contribuire anche attraverso la tua dichiarazione dei redditi destinando
alla Fondazione il tuo 5 x 1000 questo il Codice fiscale 91 043 880 938 Grazie!
…...e intanto a Marzo è arrivata
Greta, figlia della Dott.ssa Elena
Tosolini.
Un grande benvenuto a Greta da
parte di tutta l’équipe della Fondazione con i complimenti per
mamma e papà.

Buona Pasqua da tutta la
redazione di Infondazione

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

