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Domani accadrà
Il 31 Novembre l’1 e il 2 Dicembre a Pordenone presso Palazzo
Montereale Mantica in Corso Vittorio Emanuele continuano le visite
alla Mostra Mosaicamente 12: Omaggio a Gustav Klimt.
La mostra è visitabile Venerdì dalle 17.00 alle 19.30, Sabato e Domenica dalle 10.30 alle12.30 e dalle17.00 alle 19.30.
Al mercoledì e al venerdì visite guidate e stage per le scuole sul
mosaico dalle 10.00 alle 12.00 su prenotazione. Per info Tel. 0434
551463
Dal 1° Dicembre e fino al 24 in Corso Garibaldi a
Pordenone all’altezza del Palazzo della Provincia la
Fondazione sarà presente con una casetta di Natale.
Alla casetta si potranno trovare vari articoli natalizi
(cornici, ciondoli, festoni, ecc.) prodotti dagli utenti
dell’Officina dell’arte oltre ai biscotti ideati per l’anniversario dei vent’anni della Fondazione, sempre confezionati all’Officina. Saranno presentati anche i panettoni
e i pandori solidali realizzati artigianalmente da una
pasticceria del territorio e le confezioni di “vino buono”. Per quest’anno il “vino
buono” sarà un prosecco prodotto dalla Azienda San Simone di Porcia (PN). La
casetta sarà aperta tutti i giorni tranne il lunedì mattina dalle 9.00 alle 12.30 e dalle
15.30 alle 19.30.
Sabato 1° Dicembre presso il Teatro Magnani alle ore 20.30 a
Fidenza (PR) spettacolo musicale dal titolo “Termostory”. Lo
spettacolo è organizzato dagli affiliati del Cral Bormioli ed ha il
patrocinio del Comune di Fidenza. Il ricavato della serata sarà
devoluto in parte alla Fondazione Bambini e Autismo ONLUS e in
parte all’ AISM.
Non è questa la prima volta che gli amici del Cral Bormioli sostengono con aiuti concreti la Fondazione a favore del Centro di Fidenza. A loro i migliori auguri per lo spettacolo e un sentito ringraziamento.

Domenica 2 Dicembre alle ore 21.00 presso il Teatro Magnani di Fidenza (PR) spettacolo solidale a favore della Fondazione Bambini e Autismo ONLUS sede di Fidenza dal titolo: “la
strana coppia”. Lo spettacolo è organizzato oltre che dalla
Fondazione anche dalle Associazioni “Fidenza per i bambini nel
mondo” e “l’Altramarea”. Si tratta di uno spettacolo musicale con
Andrea Salvini quintet e Michele Pertusi che intende proporre un
viaggio nella musica italiana d’autore. Lo spettacolo sarà preceduto da una “apericena” sempre presso il teatro. Per biglietti e
ulteriori info. tel: 0524 524047. Anche queste risorse andranno
ad incrementare il budget necessario a portare avanti nuovi e
importanti progetti nel territorio di Parma.
Il 3 Dicembre 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. Interviene l’Avv. Alessandra Amadasi sul tema: Adempimenti e uso delle leggi in vigore per quanto concerne
le persone con autismo adulte. Coordina l’incontro il Dott. Alessio Testi.

Il 7, l’8 e il 9 Dicembre a Pordenone presso Palazzo Montereale
Mantica in Corso Vittorio Emanuele continuano le visite alla Mostra
Mosaicamente 12: Omaggio a Gustav Klimt.
La mostra è visitabile Venerdì dalle 17.00 alle 19.30, Sabato e Domenica dalle 10.30 alle12.30 e dalle17.00 alle 19.30.
Al mercoledì e al venerdì visite guidate e stage per le scuole sul
mosaico dalle 10.00 alle 12.00 su prenotazione. Per info Tel. 0434
551463

L’11 Dicembre a Terni presso la sala Tripepi - Istituto Tecnico Tecnologico in viale Cesare Battisti, 131 dalle ore
14,30 l’Associazione Aladino ONLUS organizza un convegno
dal titolo: per una cultura della Sicurezza inclusiva - Emergenze e persone con disabilità intellettiva o con disturbi dello
spettro autistico (ASD). Al convegno, che ha avuto il patrocinio tra gli altri della Prefettura di Terni, della Regione
Umbria, del Comune di Terni e dell’Università di Perugia e la
collaborazione dell’Osservatorio del corpo Nazionale dei VV.F.
interviene la Dr. Cinzia Raffin sul tema: Persone con disturbi
dello spettro autistico in emergenza, l’esperienza di Pordenone.

Domani accadrà
Il 14, il 15 e il 16 Dicembre a Pordenone presso Palazzo Montereale Mantica in Corso Vittorio Emanuele continuano le visite alla
Mostra Mosaicamente 12: Omaggio a Gustav Klimt.
La mostra è visitabile Venerdì dalle 17.00 alle 19.30, Sabato e
Domenica dalle 10.30 alle12.30 e dalle17.00 alle 19.30.
Al mercoledì e al venerdì visite guidate e stage per le scuole sul
mosaico dalle 10.00 alle 12.00 su prenotazione. Per info Tel. 0434
551463

Il 17 Dicembre 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 terza”.
Il 19 Dicembre a Modena presso l’ Auditorium Centro Servizi AULS in Strada
Martiniana 21, Baggiovara con inizio alle ore 8.30 corso di formazione intensivo
(ECM) riservato agli operatori sanitari sul tema: Facilitare le persone con diagnosi
dello spettro autistico - l’accesso alle cure ospedaliere attraverso l’uso della
comunicazione visiva. Relatrice del Corso la Dr. Cinzia Raffin
Il 21 Dicembre a Pordenone presso Palazzo Montereale Mantica
in Corso Vittorio Emanuele ultimo giorno di visite alla Mostra Mosaicamente 12: Omaggio a Gustav Klimt.
La mostra ha registrato un notevole numero di visitatori che hanno
espresso giudizi molto lusinghieri sulle opere esposte e sul lavoro
portato avanti dalla Fondazione con le persone adulte con autismo. In molti hanno registrato come il livello di professionalità
raggiunto da queste ultime sia veramente considerevole al pari
dell’originalità con cui le opere sono state reinterpretate.
Il 24 Dicembre a Pordenone in Corso Garibaldi
all’altezza del Palazzo della Provincia la Fondazione
ultimo giorno dell’apertura della casetta di Natale. Per i
ritardatari dei regali si ricorda che alla casetta si trovano gli articoli natalizi (cornici, ciondoli, gingilli, festoni,
ecc.) prodotti dagli utenti dell’Officina dell’arte, i biscotti
per i venti anni della Fondazione sempre confezionati all’Officina, i panettoni e i pandori solidali realizzati
artigianalmente da una pasticceria del territorio e le
confezioni di “vino buono” ovvero un prosecco prodotto dalla Azienda San Simone di Porcia (PN).

Alcune riflessioni sul 2018 della Fondazione BeA
per sviluppare i buoni propositi per il 2019
Non c’è dubbio che il 2018 è stato un anno impegnativo per la Fondazione che ha
messo in campo varie iniziative per ricordare i venti anni di attività. Alla base di
tutto il lavoro straordinario degli eventi dei 20 anni però c’è stato il lavoro ordinario,
ovvero quella capacità di offrire ogni giorno nei centri di Pordenone e nel centro di
Fidenza servizi diagnostici e riabilitativi alle persone con autismo, oltre che informazioni e consulenze a tutti coloro che in qualche modo sono interessati o coinvolti
nell’autismo; le famiglie, ma anche i professionisti del settore sanitario, gli insegnanti, gli amministratori, ecc. Questo lavoro silenzioso ma costante sempre volto
ad assicurare le migliori soluzioni possibili ai singoli individui ritengo sia la grande
forza della nostra Organizzazione, fatta per la più parte da donne e uomini molto
appagati dall’essere parte di un team che concretamente opera per migliorare le
condizioni di vita di molti. Queste persone con l’aiuto anche di molti volontari, il più
delle volte lontano dai riflettori di ogni tipo di media, ogni giorno mettono in pratica
le finalità contenute nello Statuto per le quali la Fondazione è nata e opera. Tale
fatto di per sé positivo, assieme all’appoggio e all’affetto di moltissime istituzioni e
cittadini, ci permette di guardare al 2019 con rinnovato entusiasmo e senso di
responsabilità, sicuri di poter progettare nuove e innovative soluzioni a favore delle
persone con autismo.
Nei territori in cui operiamo con il nuovo anno quindi cercheremo di portare avanti i
progetti per i quali ci siamo impegnati e per i quali abbiamo ricevuto concreti aiuti,
proponendo modelli replicabili da tutti coloro che ne avranno la volontà e sapranno
apprezzarne le caratteristiche.
Con questo impegno, nell’imminenza del Natale, auguriamo a tutti i lettori buone
feste e buon 2019.
Davide Del Duca

Per scrivere alla redazione via mail: relazioniesterne@bambinieautismo.org,
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Succede a Fidenza
Lo scorso anno il Comune di Fidenza
aveva allestito l’albero di Natale in
piazza Garibaldi utilizzando un abete
donato alla comunità fidentina dal
Comune di Caderzone Terme.
Al termine delle festività natalizie una
parte del tronco dell’abete è stato
offerto alla FBA per ricavare dal legno
oggetti solidali.
La Fondazione ha affidato il tronco ad
un falegname che lo ha stagionato e
tagliato. Alcuni dei ragazzi in carico al
Centro di Fidenza, guidati e aiutati dai
nostri preziosi volontari, hanno realizzato dei fantastici centrotavola natalizi
con la base di legno ridando nuova vita
all’abete.
Oggi i centro tavola sono visibili sul
profilo Facebook della Fondazione del
Centro di Fidenza e gli interessati
possono reperirli presso la sede di via
Ferraris.
E’ questa per certi versi una storia
esemplare che coniuga creatività,
ecologia e forza di volontà, e che dovrebbe insegnare qualcosa a chi amministra il bene pubblico.
Un altro esempio di organizzazione dal
basso, che ha portato e ci auguriamo
porterà in futuro a risultati concreti, è la
storia legata ai panettoni e ai pandori
solidali che si sta realizzando anche a
Fidenza.
Assieme ai volontari infatti alcuni ragazzi con autismo, stanno confezionando i numerosi panettoni che sono
stati ordinati da diverse aziende del
territorio fidentino per i regali natalizi ai
loro clienti, ai dipendenti, ecc.
Questo progetto di raccolta fondi è
stato condiviso assieme alle Associazioni Fidenza For Children, L’Altra
Marea e Orizzonti Nuovi. La campagna di confezionamento e vendita di
panettoni e pandoro non è la prima che viene fatta nel territorio. Lo scorso
anno ad esempio con le risorse raccolte si è potuto acquistare server e
computer nuovi per la sede di Fidenza.
Inoltre, le associazioni che hanno collaborato hanno partecipato con la
somma di € 1500 alla cordata per l’acquisto del nuovo mezzo che è stato
poi donato alla Fondazione.
Come si vede la solidarietà dal basso è stata ed è efficace ed efficiente e
integra le mancanze di coloro che per mandato istituzionale dovrebbero
occuparsi non solo della qualità della vita delle persone disabili (in queste
caso con autismo spesso e volentieri le ultime tra gli ultimi) ma anche di
quella dei loro familiari.
Tutta questa solidarietà attorno alla nostra Organizzazione è per certi versi
commovente e confidiamo sia prima o poi premiata con la realizzazione di
quei necessari progetti che per anni sono stati procrastinati e di fatto impediti rimandando “sine die” la loro realizzazione.

Qualità dei servizi
Il 27, il 28 e il 29 Novembre c’è stato l’ annuale audit (verifica obiettiva)
dell’Ente certificatore, nel nostro caso la società Kiwa Cermet Italia, che
attraverso il suo personale ha valutato attraverso una attenta analisi dei
servizi attraverso i quali la Fondazione opera, se la stessa, come negli anni
precedenti, continua ad essere nella sua prassi organizzativa coerente con
il sistema di gestione della Qualità ISO 9001:2015.
I risultati dei tre giorni di verifica che hanno coinvolto sia i centri di Pordenone sia quello di Fidenza sono stati positivi. In tal senso importanti sono
alcune affermazioni contenute nel report conclusivo dell’ispettore che ha
avuto modo di valutare una mole di documenti significativa inerente alla
qualità dei servizi fruiti dagli utenti o da altri “portatori di interesse” coinvolti.
Nel report si dice infatti, tra le altre cose, “[…] L’Organizzazione ha continuato l’erogazione di servizi e prestazioni/presa in carico mantenendo gli
standard e implementando la comunicazione esterna con le famiglie.
Il sistema di qualità ha supportato efficacemente in ogni fase anche critica
la Fondazione ed appare fortemente integrato nella realtà operativa, coerente con la mission dell’Organizzazione e gestito per il miglioramento
continuo del Sistema.
E’ stata visitata anche la sede di Fidenza, che ha come fulcro le attività
riabilitative e si è presentata perfettamente in linea con gli standard e le
politiche strategiche della sede centrale….”.

Mosaicamente 12: Omaggio a Gustav Klimt i primi risultati
La mostra di mosaici omaggio a Gustav Klimt sta avendo
un grande successo. Possiamo dirlo con certezza perché
grande è l’affluenza di pubblico a cominciare da quello
intervenuto all’inaugurazione e che continua a frequentare
l’esposizione nei giorni di apertura. In tal senso sta funzionando molto il passa parola ma anche la comunicazione
sui social media dove sta avendo molte visualizzazioni ad
esempio il video prodotto e pensato per coloro che non
sono intervenuti alla inaugurazione.
A proposito di inaugurazione molte sono state le istituzioni
presenti a livello locale, regionale e nazionale. Da tutti i
rappresentanti è venuto l’apprezamento per quanto si è
saputo fare in una mostra che appare, vuoi per l’autore
scelto e vuoi per le capacità acquisite dagli speciali artisti
dell’Officina dell’arte, veramente unica.
Anche i laboratori per le scuole i mercoledì e venerdì mattina sono andati subito esauriti. Si tratta di incontri in cui le
scolaresche che si sono prenotate vedono la mostra con
l’aiuto del maestro mosaicista Davide Shaer e dopo la
visita nello stesso spazio espositivo si cimentano nella
realizzazioni di piccoli mosaici che poi al termine dell’esperienza si porteranno a casa. Tutte queste azioni: ingresso
alla mostra, visite guidate e esperienza del mosaico con le
scolaresche sono completamente gratuite anche grazie al
sostegno di Istituzioni e cittadini, e costituiscono un modo
che la Fondazione adotta per restituire alla comunità attraverso l’impegno sociale e la
“bellezza” quanto la comunità in vari modi dona alla Fondazione e ai suoi ragazzi.

I nostri regali di Natale solidali
Quest’anno torna la casetta di Natale
della Fondazione a Pordenone. Nel
centrale Corso Garibaldi all’altezza della
ex Provincia, la casetta, aperta ogni
giorno tranne il lunedì mattina sino al 24
Dicembre, offre i prodotti dell’Officina
dell’arte: il centro lavorativo per persone
con autismo adulte che fa parte dei
servizi della Fondazione.
Alla casetta si possono trovare i prodotti
del laboratorio di mosaico: simpatiche
idee regalo realizzate con grande perizia
e fantasia che risultano ottime soluzioni
per un dono un po’ fuori dagli schemi o
per addobbare la casa per le feste.
Oppure si possono trovare i prodotti del
laboratorio di packagin dove si confezionano prodotti realizzati altrove.
Abbiamo quindi i panettoni e i pandori
artigianali realizzati da un’ottima pasticceria della zona di Pordenone e confezionati nel laboratorio con addobbi natalizi, il prosecco della azienda San Simone
di
Porcia
(PN),
i
biscotti
“Fondazione” (baci di dama e biscotti al
rhum) prodotti nel cuneese e confezionati nel laboratorio, e tanto altro ancora.
Tutti i prodotti che trovate recandovi in
Corso Garibaldi hanno sono solidali e
desiderano ridare a coloro che li hanno
realizzati o confezionati un senso di
appartenenza alla comunità.
Il ricavato sarà destinato a incrementare
il budget per il progetto “Unità di Urgenza per l’Autismo”, una innovativa struttura per le persone con autismo in difficoltà che grazie alla generosità di molti a
breve inizierà il suoi iter realizzativo.

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

