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Domani accadrà
Fino al 4 Novembre a Fidenza (PR) presso l’ auditorium
del Palazzo Orsoline con ingresso in via Berenini:
“Mosaicamente Omaggio a Paul Gauguin nei mari del
Sud”. La mostra inaugurata il 19 Ottobre consta di opere
musive realizzate da persone con autismo adulte presso il
centro lavorativo “Officina dell’arte” di Pordenone partendo dalle suggestioni evocate dalle opere pittoriche di
Gauguin.
La mostra è visitabile tutti i giorni con i seguenti orari: nei
giorni feriali dalle 17.00 alle 19.00, il sabato e la domenica
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Sono
possibile visite guidate su prenotazione telefonando allo
0524 524047. Ingresso libero
Dal 5 all’11 Novembre a San Pietro di Feletto
(TV) ultima Settimana vacanza per il 2018 per un
gruppo di persone adulte con autismo. La settimana vacanza autunnale sarà ospitata presso l’Agriturismo Lemire immerso fra le vigne del prosecco
a 10 minuti da Vittorio Veneto.
Per la sua collocazione l’agriturismo, in zona collinare, ben si presta a escursioni in un incantevole
paesaggio, ma anche a gite nei vicini centri di interesse turistico e storico.
L’8 Novembre a Pordenone presso l’Officina dell’arte in Via
Molinari, 41 alle 18,30 prima edizione de l’aperitivo con l’autore. I partecipanti potranno prendere un aperitivo confrontandosi con un autore intorno al suo libro.
Per questa prima occasione l’aperitivo è con l’Architetto Stefano Zanut che, all’interno del Corpo dei Vigli del Fuoco sia a
Pordenone che a livello nazionale, si occupa spesso di emergenza e fragilità ovvero la gestione delle avversità in presenza
di persone con specifiche necessità. Stefano Zanut durante
l’aperitivo sarà intervistato dalla Dott.ssa Odette Copat e risponderà alle domande dei presenti.
Per ulteriori info vedi articolo sul retro.

Il 9 Novembre a Fidenza presso il ristorante Atto Primo alle
ore 20.00 l’HC Gufi Parma Associazione sportiva dilettantistica
ha organizzato una serata dal titolo “La Solidarietà ha un Gusto Speciale”.
La Fondazione sta portando avanti da tempo con l’Associazione
il progetto “Autism & Skating Skills” e anche questa importante
iniziativa di raccolta fondi rientra nel progetto che “ha messo le
ruote” alle persone con autismo.
L’intero ricavato della serata sarà devoluto a FBA sede di Fidenza
Il 16 Novembre a Pordenone visita di funzionari dell’Istituto Superiore di Sanità
alla Fondazione Bambini e Autismo. Dopo la vista ai vari centri della rete di servizi
messa a punto dall’Organizzazione nei venti anni di attività vi sarà un incontro tra i
funzionari dell’Istituto e la Direzione per valutare le prospettive di collaborazione alla
luce del modello implementato dalla Fondazione.
Il 16 Novembre a Pordenone presso Palazzo Montereale
Mantica Corso Vittorio Emanuele alle ore 18.00 Inaugurazione della Mostra Mosaicamente 12: Omaggio a Gustav Klimt.
Alle 18.30 intervento del Prof. Alessandro del Puppo Docente di Storia dell’Arte contemporanea all’Università di Udine
sul tema: “ Raccontare Klimt con tessere d’oro”.
La mostra è visitabile al Venerdì dalle 17.00 alle 19.30 il
Sabato e la Domenica 10.30/12.30 e 17.00/19.30 fino al 21
Dicembre. Ingresso libero. Per le scuole visite guidate e
stage di mosaico il mercoledì e il venerdì su prenotazione.
Info e prenotazioni 0434 551463 oppure
direzione@officinadellarte.org
Il 18 Dicembre presso la chiesa del quartiere Torre di Pordenone durante la Messa
delle ore 10.30 consegna del ricavato della
Lotteria di Sant’Agostino alle Organizzazioni
AIL, AISM e alla Fondazione Bambini e Autismo ONLUS. Anche le risorse che ci saranno
donate in questa occasione andranno ad
incrementare il budget necessario alla costruzione dell’Unità di Urgenza per l’Autismo.

Domani accadrà
Il 19 Novembre a Fidenza (PR) presso il Centro della Fondazione in Via Ferraris 13/b, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, Parent training di gruppo per genitori e
familiari di bambini in carico alla Fondazione nel territorio di Parma. Conduce l’incontro il Dott. Alessio Testi.
Il 26 Novembre a Milano presso la sede della Allianz a Milano - la Torre Allianz
- la Fondazione Bambini e Autismo ONLUS parteciperà con un’opera a mosaico,
realizzata all’Officina dell’arte, all’asta di beneficenza organizzata dalla Fondazione Allianz Umana Mente.
Il 26 Novembre a Pordenone presso il Centro operativo di Via Vespucci, 8/a,
dalle ore 16.30 alle 18.30, Parent Trainig per genitori e fratelli di persone con autismo in carico alla Fondazione a Pordenone. Tema dell’incontro è: “Il funzionamento
autistico - parte seconda” Interviene e coordina la Dott.ssa Eleonora Cassin.
Il 27 e il 28 Novembre a Pordenone e il 29 a Fidenza (PR) si terrà
l’annuale verifica ispettiva della Qualità tenuta dall’ente certificatore
Kiwa Cermet. Oggetto della verifica la gestione del sistema di qualità
per quanto riguarda tutti i servizi della rete, da quello diagnostico, a
quello riabilitativo, a quello formativo, nonché i servizi diurno e residenziale. La Fondazione ha la certificazione di qualità ISO 9001 da quindici
anni e nel tempo ha sviluppato un sistema che è stato in costante
evoluzione, in coerenza con i principi di miglioramento continuo e di
approccio per processi tipici della norma ISO.

Incontro tra i Dirigenti della Fondazione e
il Governatore Fedriga a Trieste
Ad un mese circa dalla
sua visita alla Fondazione Bambini e Autismo
ONLUS di Pordenone il
Governatore del Friuli
Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha invitato
la Direzione della Fondazione ad un incontro
presso la sede della
giunta a Trieste per
discutere di alcuni aspetti
riguardanti i servizi per i
Disturbi dello Spettro
Autistico
nel territorio
regionale. Alla riunione
oltre alla Presidente della
Fondazione Cinzia Raffin e al Direttore della stessa Davide Del Duca erano presenti
funzionari dell’Assessorato regionale alla salute.
“Il Friuli Venezia Giulia ha tutte le carte in regola per diventare punto di riferimento a
livello nazionale nell’ambito dell’autismo e quindi lavoreremo con impegno per
raggiungere tale obiettivo” questo il messaggio lanciato dal Governatore il quale si è
dimostrato particolarmente sensibile alle tematiche illustrate dalla Presidente della
Fondazione.
“ Tutti gli attori regionali che operano in questo ambito, ha aggiunto il Governatore,
devono fare sintesi delle proprie esperienze e creare una rete che consenta di
erogare in tutto il territorio regionale il miglior servizio possibile. Oltre alle attività
rivolte agli adulti, devono essere stabilite modalità d’intervento già a partire dall’età
infantile. Questo affinché i bambini affetti da autismo possano sviluppare da adulti la
maggior autonomia possibile e abbiano un alto livello di qualità della vita”.
Durante la riunione sono anche stati comunicati ai rappresentanti della Fondazione
importanti provvedimenti che la Regione prenderà a breve sia sul piano legislativo
sia per lo scorrimento delle liste d’attesa delle persone che intendono servirsi dei
servizi dell’Organizzazione pordenonese. Oltre a ciò il Governatore ha confermato
“l’interesse della Regione allo sviluppo dell’Unità di Urgenza per l’Autismo in fase di
progettazione da parte della Fondazione che, una volta operativa, rappresenterà
un’importante risorsa al servizio di tutto il Friuli Venezia Giulia” e per altri progetti
proposti dalla Fondazione Bambini e Autismo.

Verso le feste solidali: Temporay shop, panettoni,
biscotti, vino, ecc.
Sia a Pordenone che a Fidenza stiamo lavorando per far si
che le feste siano una occasione veramente solidale.
Sui nostri canali social e sul sito
a breve tutte le novità
Per info. A Pordenone
0434 551463
A Fidenza 0524 524047
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Succede a Fidenza

Mosaicamente 12: Omaggio a Gustav Klimt

Mentre procede con successo l’iniziativa
dedicata a “Gauguin nei mari del Sud”
presso l’Auditorium delle Orsoline a
Fidenza si stanno già progettando nuovi
momenti di solidarietà che vedono in
prima fila la Fondazione BeA sede di
Fidenza e varie associazioni di volontariato del territorio tra cui “Fidenza for
Children” che da anni collabora con la
nostra Organizzazione sostenendola
concretamente.
Per il Natale 2018 la nostra Organizzazione ha unito le forze con “Fidenza
For Children”, “L’Altra Marea” e “Orizzonti Nuovi” per promuovere i panettoni e i pandoro solidali. I prodotti saranno confezionati dai ragazzi adulti
della FBA con l’aiuto di genitori e volontari. Questa campagna di confezionamento e vendita di panettoni e pandoro, lo scorso anno si è tradotta
nell’acquisto di server e computer nuovi per la sede di Fidenza. Inoltre, le
Associazioni hanno partecipato con la somma di € 1.500 alla cordata solidale per l’acquisto di un mezzo “fiat Cubo” che è stato donato alla FBA nel
2018.
Un altro momento solidale a favore della Fondazione a cui si sta lavorando
é lo spettacolo “la Strana
coppia” un evento che si
terrà il 2 Dicembre al Teatro
Magnani di Fidenza alle ore
21.00.
Quello della “strana coppia”
Michele Pertusi e Andrea
Salvini è un evento musicale
composto esclusivamente da
un puro talento .
Pertusi e Salvini sono due
grandi artisti: entrambi cantanti, musicisti ed interpreti
che amano la musica e
vivono nella musica.
Insieme a loro una band
d’eccezione in grado di dare
un contributo musicale elevatissimo alla serata.
Si tratta di artisti che negli
anni hanno collaborato con i
cantanti più celebri nazionali
ed internazionali del periodo
‘80 e ’90. Una band fatta da
un mix di talenti che quando
riescono a trovarsi insieme
si esibiscono divertendosi con spirito di profonda amicizia creando uno
spettacolo di valore unico nel suo genere. Il tutto poi, e non va dimenticato,
è fatto per una buona causa: i progetti della Fondazione per le persone con
autismo del territorio che hanno diritto ad essere seguite nella vita nel
miglior modo possibile.

La nuova edizione di Mosaicamente dedicata a Gustav
Klimt, che sarà inaugurata a
Pordenone il 16 Novembre e
che speriamo possa diventare itinerante nel 2019, ci dà
la possibilità di riflettere sul
senso di questa attività che la
Fondazione porta avanti da
anni. Prima di tutto c’è da
dire sul piano estetico che le
opere che compongono la
mostra
sono
veramente
affascinanti e concretamente
indicano a quali traguardi i
nostri
speciali
mosaicisti
sono arrivati. Di questo
aspetto sicuramente si potranno accertare tutti coloro
che vorranno visitare l’esposizione a Palazzo Montereale
Mantica. C’è poi però un altro
aspetto importante che potremmo riassumere nella
domanda: come si è arrivati a
queste opere così straordinariamente singolari e significative? La risposta è - Attraverso un lavoro paziente che
trascende il mestiere del
mosaicista e che ha più a
che fare con il rapporto tra la
persona con autismo e il
lavoro in generale –.
Quando si pensa alle persone giovani adulte, giustamente, si pensa che queste debbano trovarsi un loro posto
nella società attraverso anche o soprattutto un lavoro
che le gratifichi o quanto
meno che le incentivi sul
piano finanziario. Trasportare
pedissequamente
questa
Il bacio - mosaico realizzato all’Officina dell’arte da persone con
aspettativa alle persone con
autismo adulte partendo dalle suggestioni dell’opera omonima di
autismo adulte è profondaKlimt Anno 2018
mente sbagliato perché non
è quella la loro necessità
principale. Le priorità sono infatti altre tuttavia per quanto attiene la sfera del lavoro la necessità principale è quella di essere messe nelle condizioni per poter lavorare con interesse. Nel
nostro caso i mosaici non sono solo il risultato di un lavoro collettivo dove tutti hanno potuto
dare il meglio di sé sulla base delle proprie capacità e del proprio interesse, ma sono il risultato di un attento mix di fattori primo dei quali “l’Officina dell’arte” un luogo di “lavoro vero” pensato per le caratteristiche delle persone con autismo ma dove anche i neurotipici si trovano
molto bene e poi le professionalità di chi vi lavora: esperti in autismo adulto, persone con
autismo adulte molte delle quali divenute nel tempo esperte in mosaico, il maestro mosaicista
che insegna e controlla la qualità del prodotto finito.
In ultimo senza una profonda conoscenza dell’autismo e delle caratteristiche di ogni singola
persona che lavora all’Officina la sfida di reinterpretare a mosaico alcune delle opere più
celebri e complicate di Klimt non solo non sarebbe stata praticabile ma neppure pensabile.
(Davide Del Duca)

Episodio di cyber bullismo a Udine
"La vicenda di bullismo ai danni di un ragazzo autistico, verificatasi in un
istituto superiore di Udine, purtroppo non ci sorprende. Da anni ci stiamo
occupando dell'argomento 'autismo e bullismo', grazie a un progetto sostenuto dalla Fondazione Friuli”, commenta così Davide Del Duca, il recente
fatto di cyberbullismo che ha coinvolto un ragazzo autistico di un Istituto
Superiore di Udine.
"Il progetto che abbiamo elaborato ci ha dato la possibilità di entrare in
moltissime scuole della regione per formare e informare su questo tema
delicato, lavorando assieme a insegnanti e studenti. Le persone con autismo infatti, in particolare quelle cosiddette ad alto funzionamento che
dunque grazie alla loro autonomia spesso non hanno il sostegno di un
educatore, sono vittime potenziali perfette di atti di bullismo, poiché faticano a destreggiarsi nelle relazioni, a comprendere le reali intenzioni del
prossimo, l'ironia, i doppi sensi, o anche semplicemente non sanno raccontare quello che stanno vivendo. È facile quindi immaginare non solo come
possano essere indifese di fronte ad atti di bullismo o a dinamiche di esclusione più o meno volontarie, ed è anche facile immaginare le particolari
difficoltà che possono avere a interpretare quanto sta loro accadendo e a
chiedere aiuto”.
“Per contribuire a dare risposte concrete a questo problema dal 2016 ad
oggi abbiamo formato su questo tema specifico più di 470 insegnanti e 416
studenti di scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio regionale, per
un totale di 34 istituti diversi. Abbiamo lavorato per creare consapevolezza,
diffondere una cultura di inclusione e dare strumenti operativi concreti,
soprattutto per costruire attorno al compagno autistico una rete solidale di
pari che possa attivarsi di fronte a un eventuale atto di bullismo. Molto è
stato fatto ma la cronaca ci dimostra che non bisogna smettere e continuare nella strada intrapresa. Ci auguriamo quindi che sempre più scuole si
attivino in questo senso."
(Odette Copat)

Aperitivo con l’autore
Con Stefano Zanut e il suo - Cronache dalle macerie ed.
nuova dimensione - la Fondazione intende iniziare una
consuetudine di appuntamenti/ aperitivi letterari presso l’Officina dell’arte, il Centro lavorativo per persone con autismo
adulte della Fondazione BeA. In questo specifico caso l’evento si inserisce nel percorso sulla sicurezza inclusiva che
Fondazione BeA porta avanti assieme ai Vigili del Fuoco da
alcuni anni.
Durante l’aperitivo sarà presentato il libro che è costruito
come un racconto “in presa diretta” nei territori del Centro
Italia che a più riprese sono stati segnati da scosse di terremoto sempre più devastanti. A
parlare attraverso Zanut sono i protagonisti, soprattutto i compagni di lavoro, i vigili del fuoco
trasformatisi in un dato momento (il 30 Ottobre 2016) da soccorritori in vittime perché come gli
abitanti superstiti di paesi come Amatrice, Accumuli, Arquata del Tronto, e tutti gli altri della
zona, hanno subito il terremoto in loco. A parlare con l’autore vi sarà Odette Copat ma anche
tutti gli intervenuti potranno rivolgere domande e curiosità all’autore in un clima informale.

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!

