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Domani accadrà
Il 29 Maggio a Cordenons (PN) presso l’istituto comprensivo di Cordenons
dalle 16.30 alle 19.00: corso di formazione dal titolo sull’Autismo, dai primi segnali
d’allarme alla comunicazione Alternativa Aumentativa (CCA). Il corso è rivolto principalmente agli insegnanti della scuola dell’infanzia, ma è aperto anche agli insegnati
di sostegno e della scuola primaria. Docente la Dott.ssa Emanuela Sedran.
Il 4 Giugno a Bacedasco Basso Vernasca (PC)
presso l’Agriturismo la Ratta viene organizzato
un evento dalle ore 17.00 in poi per promuovere
l’Azienda viti vinicola e i suoi prodotti. I proventi
dell’iniziativa verranno devoluti alla sede di Fidenza della Fondazione Bambini e Autismo per l’acquisto di strumenti didattici e ausili per la comunicazione.
Il 4 Giugno a Spilimbergo (PN) presso l’Istituto di Istruzione Superiore Il Tagliamento: incontro di formazione sul tema “Autismo e inclusione”. Dalle 10.00 alle
12.00 l’incontro avverrà con gli studenti divisi in gruppi. Dalle 13.30 alle 17.30 l’incontro avverrà con gli insegnanti dell’Istituto. Docente la Dott.ssa Emanuela Sedran.
Il 5 Giugno a Spilimbergo (PN) presso l’Istituto di Istruzione Superiore Il Tagliamento: incontro di formazione sul tema “Autismo e inclusione” dalle 14.00 alle 18.00.
l’incontro avverrà con i docenti dell’Istituto. Docente la Dott.ssa Emanuela Sedran.

Domani accadrà
Il 25 Giugno 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" seconda parte. Conduce la Dott.ssa Elisa Brocca.
Il 26 Giugno a Cordenons (PN) presso l’istituto comprensivo di Cordenons
dalle 16.30 alle 19.00 corso di formazione sull’Autismo: dai primi segnali d’allarme;
alla tecniche di comunicazione Alternativa Aumentativa (CCA). Il corso è rivolto
principalmente agli insegnanti della scuola dell’infanzia, ma è aperto anche agli
insegnati di sostegno e della scuola primaria. Docente: dott.ssa Emanuela Sedran.
Dal 2 all’8 Luglio a Barcis (PN) in Val Pentina
presso l’agriturismo Pian dei Tass: seconda
settimana vacanza 2018. La struttura è posta
nelle Dolomiti Friulane, dove si trova il Parco
Naturale con le sue splendide montagne, ed è il
frutto di una ristrutturazione di una vecchia casa. Immerso nel silenzio della valle, tra cinguettii di
uccellini e cieli stellati, il Pian dei Tass è il luogo
ideale per rilassarsi e sarà la base da cui partire
per escursioni e gite per i nostri ragazzi per tutto il
periodo della vacanza.

Una eccezionale raccolta fondi per una buona causa

Dal 12 al 18 Giugno a San Giorgio della Richinvelda
(PN): prima settimana vacanza 2018 dedicata ad un gruppo
di ragazzi con autismo, presso l’Agriturismo Tina.
L’azienda è situata in aperta campagna, ha una superficie di
20 ettari in cui si coltivano l’actinidia, i meli, la vite, il mais, la
soia e sono presenti aree a bosco, tra cui un parco botanico
con 50 specie di alberi e arbusti autoctoni.
Già meta di altre settimane vacanza negli anni precedenti,
l’agriturismo, molto apprezzato dagli ospiti, darà la possibilità di organizzare nel corso della settimana dei laboratori
naturalistici in loco, ma vi saranno anche molte gite a tema
con pranzi al sacco e attività di divertimento e relax.
Il 14 Giugno a Sacile presso il Teatro Zancanaro alle ore
21.00 spettacolo di beneficenza per i vent’anni della Fondazione Bambini e Autismo ONLUS. Il titolo dello spettacolo è
La Musica del Cinema - la colonna sonora della nostra vita.
Saranno eseguite dal vivo musiche di note colonne sonore
dai solisti dell’Orchestra San Marco di Pordenone arrangiate
dal maestro Valter Poles. La sand artist Romina Baido
sull’onda delle note comporrà dal vivo disegni sulla sabbia.
Presenta Marco Eugenio Brusutti.
Tutto il ricavato della serata sarà destinato alla raccolta fondi
per la realizzazione dell’Unità di Urgenza per l’Autismo
una piccola struttura sanitaria in collegamento con l’Ospedale Civile di Pordenone destinata ad accogliere temporaneamente le persone con autismo in acuzie. (vedi articolo)
Il 15 Giugno a Fidenza (PR) presso il Centro della Fondazione in Via Ferraris 13/b,
alle ore 16.30 alle ore 18.30, Parent training di gruppo per genitori e familiari di bambini in carico alla Fondazione nel territorio di Parma. Conduce il Dott. Alessio Testi.

Il 17 Giugno a bordo della motonave “Stradivari” in
navigazione sul Po si svolgerà una festa organizzata
dal gruppo Swing Brothers (gruppo di appassionati
di musica swing).
Il ricavato della serata sarà devoluto alla Fondazione
Bambini e Autismo Onlus sede di Fidenza.
Per info. 0524 524047

Il 19 Giugno a Cordenons (PN) presso l’istituto comprensivo di Cordenons
dalle 16.30 alle 19.00 corso di formazione sull’Autismo: dai primi segnali d’allarme
alla comunicazione Alternativa Aumentativa (CCA). Il corso è rivolto principalmente
agli insegnanti della scuola dell’infanzia, ma è aperto anche agli insegnati di sostegno e della scuola primaria. Docente la Dott.ssa Emanuela Sedran.

Il 21 Giugno a Cordenons (PN) presso l’istituto comprensivo di Cordenons
dalle 16,30 alle 19,00 corso di formazione dal titolo - “Autismo: I primi segnali d’allarme; tecniche: la comunicazione Alternativa Aumentativa (CCA)”. Il corso è rivolto
principalmente agli insegnanti della scuola dell’infanzia, ma è aperto anche agli
insegnati di sostegno e della scuola primaria. Docente la Dott.ssa Emanuela Se-

Lo spettacolo “La Musica del cinema” è nato per festeggiare i venti anni della Fondazione ma anche per raccogliere i fondi necessari per la costruzione dell’Unità di
Urgenza per l’Autismo.
Dell’Unità di Urgenza per l’Autismo abbiamo già scritto su queste pagine ma vale la
pena ricordare alcune cose fondamentali: 1) quello che vogliamo costruire è un
piccolo centro all’avanguardia per le soluzioni tecniche che verranno adottate. Il suo
scopo primario è quello di compensare al meglio la situazione di crisi della persona
ricoverata. 2) La struttura intende evitare il ricovero ospedaliero, o se necessario,
limitarne la durata. 3) E’ una struttura sanitaria intermedia che vuole favorire il rientro della persona presso la propria dimora dopo l’episodio acuto. 4) La struttura sarà
gestita da personale specializzato della Fondazione e vedrà anche il contributo del
personale ospedaliero, se necessario, sulla base di protocolli che verranno messi in
atto all’avvio della struttura.
Lo spettacolo
Lo spettacolo che proponiamo mette insieme vari artisti uniti da una buona causa e
da alcune suggestioni nate dal fascino del cinema. I solisti dell’Orchestra San Marco
di Pordenone, grazie agli arrangiamenti del maestro Valter Poles, eseguiranno dal
vivo musiche tratte dalle colonne sonore di film famosi e di grande interesse anche
per le persone con autismo che ad esempio amano molto i film di animazione di
Walt Disney. La musica sarà accompagnata da immagini di film e alcune melodie
faranno da base agli interventi artistici della Sand Artist Romina Baido la quale
comporrà in diretta disegni sulla sabbia che verranno proiettati sullo schermo rendendo partecipe lo spettatore del momento creativo dell’artista propiziato dalla
musica.
La raccolta Fondi
Per costruire la struttura, nel terreno messo a disposizione dal Comune di Pordenone in via Roggiuzzole, dove già è stata edificata Villa “ Le Rogge”, la Fondazione sta
raccogliendo fondi in vari modi: dalle donazioni da privati a quelle attraverso il
5x1000, alla partecipazione a bandi di istituti pubblici e privati per opere edilizie, ad
iniziative benefiche come lo spettacolo in questione. Con quest’ultimo infatti si intende proporre al pubblico un momento culturale divertente e allo stesso tempo appassionante, allo stesso tempo incrementando i fondi per la costruzione dell’Unità di
Urgenza. Tutto il ricavato della serata andrà ad aggiungersi al budget per iniziare a
costruire l’edificio, ma si spera che il contributo dello spettacolo sia anche quello di
allargare il numero delle persone interessate al progetto per renderlo il più presto
possibile un progetto di tutta la comunità.
A tutti coloro che ci daranno una mano per la buona riuscita dell’iniziativa e per il
raggiungimento dello scopo, un sentito ringraziamento.
Davide Del Duca
Tutte le info sullo spettacolo su www.bambinieautismo.org oppure sulla pagina Facebook della Fondazione o telefonando a 0434 29187 o 0434 551463.
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Il convegno nazionale a La Spezia delle donne

Si sta preparando una importante iniziativa della

ingegneri e architetti sull’Immagine della città

Associazione Noi Uniti per l’autismo di Pordenone

Un interessante convegno si
è tenuto a La Spezia, nella
bella sala dell’Autorità portuale, organizzato dall’associazione AIDIA che riunisce
ingegneri e architetti donne
sul tema dell’immagine della
città.
Tra i relatori la dott.ssa
Raffin che ha parlato della
citta “autism friendly” un
tema assai poco dibattuto
da coloro che si occupano di
autismo, tanto e vero che i
dati di letteratura nel mondo
sono assai scarsi.
Partendo da questa constatazione si è dato luogo ad
una ricerca chiedendo alle
persone con autismo quali
fossero i requisiti essenziali
per una città a loro misura.
I primi dati sono stati presentati nell’incontro mentre
per quelli definitivi si dovrà
aspettare l’elaborazione finale e le considerazioni in merito.

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

I dati del 5x1000 del 2016 alla Fondazione
Sono usciti gli elenchi dei destinatari del 5x1000 riferiti alla dichiarazione
compilata nel 2016. La Fondazione è stata scelta da 1.663 persone 4 in più
rispetto al 2015 ma a fronte di questo debole aumento di firmatari c’è stato
un decremento rispetto all’anno precedente di circa 300 euro. Poco si dirà,
ma i dati vanno interpretati ed analizzati.
Innanzitutto vanno ringraziate tutte le persone che hanno inteso donare il
5x1000 alla Fondazione che resta, a livello regionale, la decima organizzazione per introiti del 5x1000, ciò detto emergono due dati e altrettante
considerazioni. La prima: il numero di firmatari si è più o meno assestato
negli anni. Sono sicuramente molti coloro che ci hanno scelto tuttavia è
evidente che potrebbero essere molti di più. La platea delle associazioni
del Terzo settore richiedenti il 5x1000 è veramente sterminata tuttavia
moltissimi sono gli italiani che facendo la dichiarazione dei redditi non
destinano a nessuno il loro contributo dunque non solo per la Fondazione
ma anche per qualsiasi associazione è possibile incrementare il numero
dei firmatari. Per far questo bisogna che la comunicazione sia più ampia e
a tal proposito molto possono fare i così detti “portatori di interesse”
ovvero tutte quelle persone che possono beneficiare dei progetti che nel
nostro caso la Fondazione finanzia anche con la raccolta del 5x1000. In
generale infatti più firme si raccolgono e più importante sarà la cifra che si
potrà ricevere. La seconda considerazione però sembra smentire quanto
appena affermato. Nel nostro caso infatti pur avendo avuto 4 firmatari in più
abbiamo ottenuto 300,00 Euro in meno, il che significa che le dichiarazioni
raccolte in generale sono state meno importanti ed essendo il contributo
proporzionato al valore della dichiarazione se la stessa è stata meno significativa rispetto al passato anche il 5x1000 collegato è stato meno significativo. Insomma non c’è dubbio che come per tutti i beneficiari di questo
contributo anche per la Fondazione l’impatto della crisi economica sui
redditi degli italiani ha avuto come effetto una diminuzione del valore delle
donazioni.
Probabilmente le cose cambieranno (in meglio si spera) e quindi rinnoviamo a tutti coloro che ancora devono presentare la dichiarazione l’invito a
donarci il 5x1000 per la realizzazione dell’Unità di Urgenza per l’Autismo.
Grazie !

Dona il 5x1000
per la costruzione dell’

Unità di Urgenza per l’Autismo
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 servizio per aiutare le famiglie delle persone con autismo nei
momenti di maggiore necessità.
Firma e metti nella tua dichiarazione il Codice Fiscale della Fondazione
Bambini e Autismo ONLUS

C.F. 91 043 880 938

L’Associazione Noi Uniti per l’Autismo ONLUS di Pordenone, che opera nel territorio del
Friuli Venezia Giulia e che si occupa prevalentemente di sensibilizzazione e informazione per
quanto attiene l’autismo e di mutuo aiuto per i genitori iscritti all’Associazione, ha fatto sua
l’idea di un suo iscritto, Valentino Gregoris, che intende dare vita al progetto: “Autismo percorso di vita”.
Il progetto - che ha visto il patrocinio del Comune di San Vito al Tagliamento (PN) e la collaborazione del SOMSI (Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione) sempre della cittadina di San Vito nonché quella della Fondazione Bambini e Autismo ONLUS (che rappresenta
per molti degli iscritti all’Associazione il punto di riferimento scientifico e terapeutico per la
presa in carico dei loro congiunti) - consiste in una marcia, un cammino che il Sig. Gregoris
intraprenderà, partendo dalla piazza principale di San Vito al Tagliamento, per giungere sino
ad Assisi. Lungo il percorso, della lunghezza di 400 Km, che attraverserà alcuni Comuni delle
regioni italiane lungo la costa adriatica per poi raggiungere quelli della fascia centrale sino ad
Assisi, vi saranno molte tappe. In alcune di queste saranno coinvolte le istituzioni, i familiari, le
associazioni di genitori dei territori con incontri aventi lo scopo di far conoscere l’esperienza
ma soprattutto per fare il punto su come l’autismo viene trattato e considerato nei vari territori
del percorso. Il progetto quindi, prendendo lo spunto dall’evento sportivo, intende proporre un
confronto tra varie realtà istituzionali e associative per migliorare le condizioni delle persone
con autismo e delle loro famiglie fornendo stimoli dal confronto di realtà differenti.
Il Percorso

Vi saranno 14 tappe con arrivi nei Comuni di Ceggia, Jesolo, Chioggia, Mesola, Lido degli
Scacchi, Ravenna, Cervia, Rimini, Montefiore Conca, Urbino, Cagli, Gubbio, Fratticiola ed
Assisi. Il progetto prenderà il via il 1° agosto e si concluderà il 14 ad Assisi. L’impresa avrà il
supporto di alcuni membri dell’Associazione che seguiranno, passo dopo passo l’evolversi
dell’iniziativa lungo tutto il percorso .

In questo 2018, che segna il ventesimo anno di attività
dell’Organizzazione dove molte sono le iniziative che la
Fondazione promuove e dove tanti sono gli avvenimenti a cui
partecipa, la maniera più immediata per avere le notizie, oltre
a quelle che diamo in questo House Organ, è quella di seguire la Fondazione nei canali social o nei siti: www.bambinieautismo.org ,
www.officinadellarte.org , www.vicoapp.it

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

