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Domani accadrà
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.
Il 3 e il 4 Luglio a Tabiano (PR) presso il Centro socio riabilitativo “Il Sole”
corso di formazione di primo livello su ASD. Il corso è rivolto al personale del Centro.
Docente il dott. Alessio Testi.
Il 9 Luglio a Venzone (UD) con inizio alle ore 9.00 e per
l’intera giornata presso Palazzo Orgnani Martina convegno
dal titolo: “La disabilità negli scenari di emergenza”. L’iniziativa
è promossa dalla Serm Academy in collaborazione con la Protezione civile della Regione FVG, il Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco, l’Università di Udine, l’Associazione di Sindaci della
ricostruzione e dei Comuni terremotati, il Comune di Venzone.
Per la Fondazione interverrà la Dr. Cinzia Raffin con una comunicazione sul tema: l’autismo cos’è, come si presenta e le modalità per gestire una emergenza. Nell’occasione sarà presentato il vademecum del soccorritore.
L’11 e il 12 Luglio a Pordenone presso l’Officina dell’arte in
Via Molinari 41 all’interno delle iniziative del Comune di Pordenone “Estate a Pordenone” corso di mosaico intensivo
dedicato ai cittadini. Il corso dal titolo “Bauhaus” prevede la
realizzazione di un mosaico da parte dei partecipanti ispirato
ai quadri dell’omonima scuola di architettura, arte e design
dei primi del ‘900. E’ previsto l’utilizzo di tessere di mosaico in
pasta vitrea, smalti, specchi e tenaglie.
Il corso è intensivo per due giorni consecutivi dalle ore 17,30
alle ore 21,30. Posti limitati. E’ indispensabile l’iscrizione.

Dal 16 al 22 Luglio a Sesto al Reghena (PN) presso l’Agriturismo VI Pietra Miliare terza Settimana Vacanza 2018 per
un nuovo gruppo di ragazzi. La struttura ha già ospitato con
successo negli anni passati alcune Settimane Vacanza della
Fondazione. I vari gruppi ospitati hanno conservato un buon
ricordo dell’esperienza vissuta sia per l’alto livello di organizzazione che per l’accoglienza e la disponibilità che la direzione dell’agriturismo ha dimostrato verso gli ospiti. L’agriturismo è ubicato nel territorio che fu dell’antico Sextus, insediamento romano che faceva parte della Decima Regio Augustea.
Il 18 e il 19 Luglio a Pordenone presso l’Officina dell’arte in
Via Molinari 41 all’interno delle iniziative del Comune di Pordenone “Estate a Pordenone” corso di mosaico intensivo
dedicato ai cittadini. Il corso dal titolo “I mosaici di Aquileia”
prevede la realizzazione di un mosaico da parte dei partecipanti ispirato agli antichi pavimenti della Basilica di Aquileia.
Per la composizione del mosaico sarà praticata la tecnica
romana con l’uso di marmi lavorati sul ceppo con la martellina.
Il corso è intensivo per due giorni consecutivi dalle ore 17,30
alle ore 21,30. Posti limitati. E’ indispensabile l’iscrizione.
Il 29 Luglio a San Giovanni di Contignaco - Ponte Rotto -(PR)
alle ore 12,30 Pranzo di beneficenza presso l’area delle feste
del paese. Oltre al pranzo, musica dal vivo, karaoke e lotteria con ricchi premi.
L’incasso dell’iniziativa sarà devoluto alla Fondazione Bambini e Autismo ONLUS Centro di Fidenza e alle associazioni
WhyNot, Kirikù e ANGSA Parma.

Dal 30 Luglio al 5 Agosto a Coltura di Polcenigo (PN)
presso l’Agriturismo Casa Zoldan quarta Settimana Vacanza 2018 per un gruppo di adulti con autismo. La struttura rappresenta uno dei punti dell’albergo diffuso, le
sistemazioni offrono varie possibilità di sistemazione e la
posizione consente di raggiungere agevolmente sia luoghi montani che marini.

Domani accadrà
Dal 27 al 31 Agosto a Pordenone
prima settimana de “il punto gioco”
l’appuntamento diurno della Fondazione per le vacanze dei bambini con
autismo e non, prima dell’inizio
dell’anno scolastico. Visto il numero
dei partecipanti vi sarà una seconda
settimana dal 3 al 7 Settembre.

Se venti anni vi sembrano pochi
Il 5 agosto del 1998 nasce a
Pordenone ufficialmente la
Fondazione Bambini e Autismo ONLUS. Per la precisione il 5 è il giorno in cui si è
firmato l’atto notarile, tuttavia
già da prima coloro che hanno dato vita alla Fondazione
lavoravano al progetto. Qui di seguito, senza nessuna enfasi, ma con la convinzione che in un Paese senza memoria e dove tutti (o quasi) millantano primati, innovazioni ed altro, metterò in fila alcune tappe salienti del nostro percorso con un intento
direi quasi didascalico e pedagogico nei confronti di coloro che volessero, spinti
dalla necessità, intraprendere un percorso simile.
D.D.D.
1996 Nasce la prima idea di creare una fondazione che si occupi di autismo. Si
comincia a lavorare concretamente e intanto si raccolgono i denari per dar
vita al fondo della Fondazione.
1998 Nasce ufficialmente la Fondazione con il deposito dell’atto costitutivo e dello
statuto dal Notaio.
1999 Riconoscimento del Ministero della Sanità della Fondazione riportato in Gazzetta Ufficiale. La Fondazione diventa una Fondazione nazionale.
2000 Il Ministero della Sanità finanzia la Fondazione per la creazione di un modello
innovativo di servizi per l’autismo.
2000 L’equipe della Fondazione va a formarsi in tutti i migliori centri del mondo:
USA, Gran Bretagna, Svizzera, Francia, Spagna, ecc.
2000 La Fondazione opera in regime di convenzione con le Aziende Sanitarie della
regione FVG.
2000 Parte il “programma respiro” dedicato a bambini, adolescenti, adulti con autismo e alle loro famiglie.
2002 Inizia l’attività editoriale della Fondazione con la pubblicazione del libro: “Per
il weekend vado in Villa” Franco Angeli ed.
2003 Apre il centro di Fidenza (Pr). La Fondazione è sempre più un punto di riferimento nazionale.
2003 Apre “l’Officina dell’arte” con laboratori di mosaico professionale, packaging e
informatico dove gli adulti con autismo possono approcciarsi al mondo del
lavoro.
2003 La Fondazione ottiene la Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001 da allora
sempre mantenuta senza alcuna non conformità.
2004 Si intensifica l’attività formativa. Docenti della Fondazione vengono chiamati
in tutta Italia ed anche all’estero.
2004 Apre il settore “Ricerca e sviluppo” con collaborazioni con varie Università e
centri di ricerca.
2008 Si avvia il programma “Vivi la città” con la residenzialità flessibile per persone
con autismo adulte.
2012 Inaugurazione di “Villa delle Rogge” primo modello al mondo di struttura
residenziale multifunzionale con servizi abilitativi per l’autonomia, l’inclusione
sociale e l’abitare.
2012 Firma del protocollo per l’accoglienza di persone con autismo presso il pronto
soccorso con l’Ospedale di Pordenone,
2012 Firma di protocolli con i Vigili del Fuoco di Pordenone per un soccorso inclusivo.
2013 “Villa delle Rogge” viene citata come esempio di “Design for All” e visitata da
architetti italiani e stranieri.
2013 Viene firmato il disciplinare con le Forze dell’Ordine. Prima Prefettura in Italia
a dotarsi di misure “autism friendly” nel rapporto con i cittadini.
2013 La Fondazione viene accreditata per lo svolgimento dei servizi educativi
scolastici ed extrascolastici (L.41/96).
2014 Viene realizzata la app. “vi.co. Hospital” applicazione per facilitare le persone
con autismo ad affrontare procedure ed esami medici.
2018 Pubblicazione del vademecum per il soccorritore presentato a Roma al co
mando Nazionale dei Vigili del Fuoco.
2018 Fondazione Bambini e Autismo viene chiamata a pensare una città “autism
friendly” in un Convegno nazionale dell’Ordine degli Ingegneri e degli Archi
tetti.
2018 Avvio della progettazione del Centro per le Emergenze struttura intermedia
per l’accoglienza di persone con autismo nel post acuzie.

infondazione torna a Settembre a tutti i lettori buone vacanze.
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Succede a Fidenza
Dopo l’incontro formativo con i vigli del fuoco dello
scorso Marzo a Fidenza per illustrare il vademecum
del soccorritore altre iniziative sono nate dagli operatori coinvolti nella formazione che non erano solo
vigili del fuoco, ma anche personale delle forze
dell’ordine, della croce rossa e dei Vigili urbani.
Tra le iniziative a suo tempo ipotizzate ha già preso
forma nel mese di giugno un percorso formativo con
gli addetti della polizia municipale di Fidenza che si è
concretizzato in due fasi. La prima ha riguardato una
serie di incontri su “campo” tra i Vigli urbani e i nostri
ragazzi in ambiente naturale. La seconda riguarda
una serie di lezioni da impartire ai Vigili da parte degli
esperti della Fondazione.
Nella prima fase si è voluto testare i comportamenti
delle persone con autismo difronte alle normali attività che i Vigili di routine possono fare richiedendo ad
esempio i documenti di identità. Allo stesso tempo si
è voluto valutare le modalità di approccio dei Vigili nei
confronti di questi cittadini speciali. Questi incontri
sono stati filmati e i video vengono di volta in volta
presentati agli agenti nel corso delle lezioni frontali
sull’argomento che gli esperti stanno tenendo in più
lezioni nel corso del mese.

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

Il 17 Giugno si è svolta a bordo della
motonave “Stradivari” in navigazione sul
Po una festa organizzata dal gruppo Swing
Brothers (gruppo di appassionati di
musica swing). Durante l’attraversata sono
stati proposti diversi balli accompagnati
dalla Swing Era Legacy band che si è
alternata al DJ Set Big Mama. Il tema del
party era incentrato su “gli struggenti anni
‘20”.
Il ricavato della serata è stato devoluto alla
Fondazione Bambini e Autismo Onlus
sede di Fidenza.

Continua anche nel periodo estivo la
collaborazione tra la ASD Gufi Parma Hockey In Line e la Fondazione.
Infatti, dopo i grandi progressi nell’Hockey
ottenuti da alcuni ragazzi seguiti dalla
Fondazione grazie alla frequentazione
durante l’inverno degli impianti dell’Associazione dei Gufi, si è pensato di continuare gli incontri di pattinaggio per non
interrompere l’esperienza che sta portando grande soddisfazione tra i vari attori
che l’hanno patrocinata e grande orgoglio
fra i nostri ragazzi chiamati a cimentarsi
con questo sport.

La musica del cinema: uno spettacolo emozionante
A detta di molti degli spettatori, quattro
cento persone che hanno popolato il
Teatro Zancanaro di Sacile per “La
musica del cinema - la colonna sonora
della nostra vita -” lo spettacolo è stato
bello ed emozionante. In effetti sono
stati tutti molto bravi coloro che sono
saliti sul palco: dai solisti dell’orchestra
San Marco di Pordenone che hanno
eseguito arrangiamenti di colonne
sonore di noti film anche di animazione, alla sand artist l’artista della sabbia
Romina Baido che sempre dal vivo ha
eseguito disegni sulla sabbia sulle note
della musica, al presentatore che con
professionalità si è catapultato nell’atmosfera dello spettacolo, ai vari tecnici
del suono e delle immagini che hanno
confezionato video e montato spezzoni
di immagini di grande effetto. E poi
bravissima è stata la Presidente della
Fondazione che ha invitato sul palco
vari esperti e autorità senza perdere il
filo rosso dello spettacolo. Bisogna
ricordare infatti che lo scopo ultimo non
era solo quello di parlare dei 20 anni
della Fondazione ma piuttosto lanciare
la raccolta fondi per la costruzione di
una Unità di Urgenza per l’Autismo che
sarà costruita in un terreno messo a
disposizione
dall’amministrazione
comunale di Pordenone. Da questo
punto di vista la serata ha raccolto ben
8.238 Euro in donazioni, ma soprattutto ha fatto si che gli spettatori siano
diventati ambasciatori del progetto e
quindi promotori di altre donazioni da
amici e conoscenti. Anche in questo
senso il passa parola sta funzionando
e le donazioni continuano ad arrivare e
speriamo che il flusso non si arresti.
Tornando alla serata e alle emozioni
che ha suscitato queste sono scaturite
non solo dalla musica di brani di film
assai noti come: la “Vita e bella” o
“Mission” o “Momenti di gloria” o ancora “1492 la conquista del Paradiso” ma
anche dalle parole e ancora dalle
immagini che hanno ben descritto la
necessità del progetto. Di grande effetto sono state poi le composizioni sulla
sabbia che il pubblico ha seguito, quasi
stregato, nel loro divenire.
Tutti gli artisti hanno esibito i loro talenti
gratuitamente donando alla Fondazione e al suo progetto il loro tempo e la
loro professionalità quindi a tutti loro
va un sentito ringraziamento sia a
coloro che sono stati presenti sul palco
sia a coloro che pur non comparendo
hanno contribuito a costruire l’evento.
E per chi non c’era è possibile vedere lo spettacolo sul nostro canale YouTube o tramite la nostra pagina facebook

La prima settimana vacanza

Ringraziamenti
Lo spettacolo e più in generale la campagna “regala un mattone” ha dato la
“stura” ad una serie di donazioni che stanno arrivando alla Fondazione.
Sono il segno inequivocabile di quel radicamento e di quella fiducia che la
Fondazione ha saputo conquistarsi nel tempo. Tra le varie donazioni ricordiamo quella della Associazione Polisportiva San Lorenzo di Rorai Grande
di Pordenone che ha inteso donare a quattro associazioni e tra queste alla
Fondazione il ricavato del “Torneo dei fioi” in memoria dell’amico Alessandro detto il “Palu”. Per ogni organizzazione sono stati destinati 1.760 Euro.

Gite, parchi, immaginario scientifico e volti sorridenti. Questa la sintesi fotografica della prima
settimana vacanza passata all’agriturismo Tina di San Giorgio della Richinvelda (PN) che ha
funzionato egregiamente anche come “trampolino di lancio” per varie escursioni e momenti di
meritata vacanza.

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

