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Domani accadrà
Il 3 Maggio a Pordenone alle ore 21.00 a Cinemazero: ultimo
appuntamento con la rassegna cinematografica: Autismo al
Cinema con il film di Francesco Falaschi Quanto Basta (Italia
2018).
“Quanto Basta” è un bel film che con coraggio affronta un tema,
quello delle vita delle persone con autismo ad alto funzionamento, con leggerezza ed ironia, il che rappresenta una novità e, in
maniera non convenzionale, può avvicinare alla conoscenza
della sindrome coloro che di autismo non sanno nulla. È costruito attorno al binomio alta cucina e disabilità autistica, due
mondi apparentemente inconciliabili, e offre la possibilità di
seguire la crescita di una relazione tra due persone che pur
avendo un interesse comune sono però agli antipodi.
Il 4 Maggio a Salsomaggiore, ore 18.00, Palazzo
dei Congressi, Sala Mainardi: presentazione del
libro “Senza tregua - la squadra mobile di Parma
negli anni di piombo”, alla presenza dell’autore
Dott. Mazzamurro.
Tutti i proventi della vendita dei libri andranno alla
Fondazione Bambini e Autismo sede di Fidenza, a
sostegno dei suoi progetti.
Il 4 e il 5 Maggio a Rimini, al Palacongressi: Sesto Convegno internazionale
Autismi Benessere e Sostenibilità. Per la
Fondazione interviene la Dott.ssa Cinzia
Raffin che il 5 Maggio coordinerà il simposio dal titolo “Transizione all’età adulta e
inclusione lavorativa”.
Il 4, il 5 e il 6 Maggio a Udine - Casa della Confraternita Castello di
Udine: altro fine settimana di visite alla mostra “Mosaicamente Omaggio
a Tamara De Lempicka” realizzata dalla Fondazione in collaborazione
con Comune di Udine, Civici Musei e con il sostegno della Regione Friuli
Venezia Giulia, Confartigianato Udine, CrediFriuli e Assicura Group.
Orari di apertura: venerdì 17.00 -19.30. Sabato e Domenica10.00 –
12.30 / 16.00 -19.30. Ingresso libero

Domani accadrà
Il 23 Maggio a Bologna presso la Caserma dei Vigili del
Fuoco in Via Aposazza, terza giornata informativa sul
tema: "Persone con disturbi dello spettro autistico in
emergenza”. Docente la Dott.ssa Cinzia Raffin. Durante
la giornata che affronterà l’argomento sotto il profilo
teorico e pratico verrà illustrato anche il vademecum del
soccorritore redatto dalla Fondazione Bambini e Autismo
assieme al Comando dei Vigili del Fuoco di Pordenone.
Il 28 Maggio 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 in carico alla
Fondazione sul tema: "Protocolli di buone prassi per l’effettuazione di esami e visite
mediche". Conduce la Dott.ssa Elisa Brocca.

Salva la data

La Musica del Cinema
la colonna sonora della nostra vita

Spettacolo di beneficenza
per i vent’anni della
Fondazione Bambini e Autismo ONLUS

con
i solisti dell’Orchestra San Marco
di Pordenone e
la sand animation di Romina Baudo

11 e 12 Maggio a Bolzano presso il Centro di Innovazione imprenditoriale HUBZ:
corso di formazione sul tema il fund raising nelle società cooperative. Docente il
dott. Davide Del Duca
L’11, il 12 e il 13 Maggio a Udine - Casa della Confraternita Castello
di Udine: ultimo fine settimana di visite alla mostra “Mosaicamente
Omaggio a Tamara De Lempicka” ideata dalla Fondazione in collaborazione con Comune di Udine, Civici Musei e con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, Confartigianato Udine, CrediFriuli e Assicura
Group. Orari di apertura: venerdì 17.00 -19.30. Sabato e Domenica10.00 –12.30 / 16.00 -19.30. Ingresso libero
Il 15 Maggio a San Vito al Tagliamento presso l’ISIS le Filandiere: incontro formativo con gli insegnanti 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 Maggio all’interno dello stesso corso: formazione in classe con
gli studenti. Evento con il sostegno della Fondazione Friuli.
Il 15 Maggio 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 18 Maggio a La Spezia, Sala dell’Autorità Portuale: Convgno internazionale 3^
Edizione L'immagine della città 2018,
organizzato
dall’Associazione
Italiana
Donne Ingegneri e Architetti. Interviene la
Dott.ssa Cinzia Raffin sul tema: città autism friendly.
Il 22 Maggio a San Vito al Tagliamento presso l’ISIS le Filandiere, incontro formativo con gli insegnanti dell’istituto all’interno del progetto “Autismo a scuola - dalla
conoscenza alla relazione alla prevenzione del bullismo”. Docente la Dott.ssa Emanuela Sedran. Il 24 Maggio, in classe con gli studenti. Evento con il sostegno della
Fondazione Friuli.

PER TUTTE LE NEWS SEGUI
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Giovedì 14 Giugno ore 21.00
Teatro Zancanaro Sacile - PN
info www.bambinieautismo.org
Uno spettacolo di beneficenza per i vent’anni della Fondazione, ma soprattutto uno
spettacolo per raccogliere i fondi necessari alla costruzione dell’Unità di Urgenza
per l’Autismo.
Lo spettacolo si ispira alla musica da film, le colonne sonore che spesso hanno fatto
la fortuna di molto cinema e che hanno anche contrassegnato momenti importanti
della nostra vita. I ricordi infatti spesso si ricollegano ad immagini di film o alle musiche che li hanno resi famosi. Se questo è chiaro e fa parte di una esperienza comune di noi così detti “neurotipici” non bisogna pensare il contrario per le persone con
autismo. Anche loro, soprattutto i bambini, hanno ricordi collegati ai film e tra questi
certamente a quelli di animazione e alle loro colonne sonore, perciò il nostro spettacolo, che vuole essere inclusivo, spazierà nei vari generi cinematografici.
La musica sarà rigorosamente dal vivo, arrangiata per l’occasione ed eseguita dai
maestri solisti dell’Orchestra San Marco di Pordenone, e darà allo spettatore la
possibilità di provare le suggestioni legate alle colonne sonore che saranno presentate. Accanto a queste, grazie alla partecipazione dell’artista Romina Baudo, alcune
composizioni saranno accompagnate visivamente con la sand animation. L’artista
infatti comporrà disegni sulla sabbia ispirati alle musiche e in tempo reale le composizioni verranno proiettate sul grande schermo.
Lo spettacolo nasce per una buona causa e guarda al futuro.
La buona causa è data dalla volontà di costruire una piccola struttura sanitaria in
grado di accogliere le persone con autismo in stato di acuzie con lo scopo di evitare
il ricovero ospedaliero o se impossibile limitarne la permanenza. Questo tipo di
struttura, del tutto nuova, vuole rispondere ad un bisogno preciso e costituirà un
altro anello della rete di servizi pensati per migliorare la qualità della vita delle persone con autismo e delle loro famiglie.
Per informazioni sullo spettacolo: tel. 0434 29187 o 0434 551463.
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“InFondazione”- Mensile edito e redatto da Fondazione Bambini e Autismo, Via Vespucci 8/a Pordenone, stampato c/o Tipografia Trivelli Via Molinari, 41 Pordenone.
Autorizz. Tribunale di Pordenone Decreto del 17/04/2008, N. Reg. Stampa 4. Direttore Responsabile: Davide Del Duca.

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

infondazione

Telefono: 0434247550

n. 5 Maggio 2018

Pagina 2

infondazione

n. 5 Maggio 2018

Un Aprile tutto dedicato alla consapevolezza sull’autismo: alcuni momenti di un mese ricco di eventi

ROMA, Istituto Superiore Antincendi
Convegno sulla sicurezza inclusiva

L’autismo nell’approfondimento di Sky Tg24
La Fidentina Calcio “autism friendly”

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

Gli incontri nei Comuni

Il Pordenone Calcio
“autism friendly”

I laboratori di cucina
“autism friendly”
a Fidenza

La squadra del Trivignano udinese
“autism friendly”

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

La Scuola dell’Infanzia C. Battisti
“autism friendly”

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

