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Domani accadrà
il 5 Gennaio a Felegara (PR) la Fondazione - sede di Fidenza ha preso parte
con uno stand espositivo all’evento
“Aspettando la Befana” che si è svolto
presso il Teatro parrocchiale G. Corradi.
Una festa dedicata ai bambini organizzata
dall’Oratorio di Felegara in collaborazione con Timbalero Group e Cabeza Loca.
Per i numerosi bambini presenti c’era il
truccabimbi, animazione con giochi e
musica, una ricca merenda e alle ore 18 è
arrivata la Befana con doni per tutti. I doni
distribuiti ai bambini sono stati confezionati dai ragazzi con autismo volontari
della Fondazione che hanno preparato
bellissimi pacchettini con i materiali messi
a disposizione dagli organizzatori. Questi
ultimi hanno devoluto alla Fondazione e
all’Associazione ZioPluto il ricavato della
giornata.
Il 24 il 25 e il 26 Gennaio a Ferrara V edizione
di Emergenza e Fragilità.
Il 24 dalle 9.00 alle 13.00 presso il Comando
provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara in Via
Verga 125 Seminario dal titolo: Strumenti ed
Esperienze per la Gestione dell’Emergenza insieme a persone con autismo - Ti aiuto a soccorrermi. Per la Fondazione interviene la Dr. Cinzia
Raffin. I destinatari del seminario sono ggli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Il 25 e il 26 dalle 8.30 alle 14.00 sempre presso
il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di
Ferrara in Via Verga 125 due Workshop sul tema:
“Emergenza e Fragilità”. A causa della capienza
della sala (100 posti) il Workshop viene ripetuto ed è necessaria l’iscrizione sino ad
esaurimento dei posti disponibili. Per la Fondazione interviene sempre Cinzia Raffin.
Il 25 Gennaio alle 21.00 al teatro Magnani di Fidenza
si svolgerà lo spettacolo “Una Nota Per Tutti”.
Lo spettacolo, giunto alla sua ottava edizione riscuotendo sempre molto successo, vede la partecipazione di
comici e musicisti e si rivolge ad un pubblico di grandi e
piccini. L’edizione 2019 prevede le esibizioni di “nuovi”
interpreti come gli Angel Prut arrivati quarti nel 2011 a
Italia’s got talent e il trio di comici Marco Brioschi, Ruben
Spezzati e Elena Diemmi. Con l’arrivo dei nuovi intrattenitori, che si uniranno alla compagine “storica” dello
spettacolo, si cercherà di offrire al pubblico uno spettacolo sempre nuovo nei contenuti senza discostarsi dal
format che ne ha decretato negli anni il successo .
Tutti gli incassi della serata andranno, come negli anni
precedenti, alla Fondazione sede di Fidenza per lo sviluppo dei suoi progetti.
Il 28 Gennaio a Pordenone presso il Centro operativo di Via Vespucci, 8/a
dalle ore 16.30 alle 18.30 Parent Trainig con i familiari delle persone con autismo in
carico alla Fondazione nei centri del pordenonese sul tema: "Affettività e sessualità
nei Disturbi dello spettro Autistico". Conduce il Dott. Paolo Furlano.
Il 5 Febbraio a Fidenza (PR) presso il Centro della Fondazione in Via Ferraris
13/b dalle ore 17.00 alle 19.00, Parent training di gruppo per genitori e familiari di
bambini in carico alla Fondazione nel territorio di Parma. Si parlerà di alimentazione
con la dottoressa Fontanesi, esperta in materia. Coordina il Dott. Alessio Testi
L’8 Febbraio a Mestre (Ve) alle ore 18.00 presso il
Chiostro dell’ex Convento - M9 - in Via Poerio 24 la
Fondazione Bambini e Autismo ONLUS e la Fondazione di Venezia inaugurano la mostra Mosaicamente:
Omaggio a Tamara De Lempicka. La presentazione
avverrà presso l’auditorium del Museo M9. Sono previsti
interventi del Presidente della Fondazione Bambini e
Autismo ONLUS, del Presidente della Fondazione di
Venezia, dell’Amministratore Delegato di Polymnia Fondazione di Venezia, del Direttore del Museo del ‘900
e del Prof. Amerigo Restucci.
La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 10.00 alle
13.00 e dalle 17.00 alle 20.00.
Il 5 Marzo si terrà anche un incontro con esperti sul
tema “Tamara De Lempicka a mosaico”. A seguire sarà
si svolgerà un’asta di beneficenza delle opere.

Domani accadrà
Altre date di avvenimenti e le date dei Parent trainig di gruppo che si terranno sia a
Pordenone che a Fidenza nel mese di Febbraio saranno comunicate in seguito.

CATTIVE NOTIZIE
Mentre stiamo scrivendo gli articoli di questa prima edizione di Infondazione 2019 ci
arriva la notizia del “Centro per l’autismo” di Bari dove i Carabinieri hanno filmato
per un mese le angherie commesse, ben 118, ai danni di nove minorenni tra i sette
e i quindici anni. Dopo il rapporto dei Carabinieri il giudice ha disposto l’arresto per
quattro operatori. Fin qui i fatti: inequivocabili. Poi c’è la parte mediatica che deve far
riflettere. Se si va sul sito del Centro Agostiniano di Noicattaro (il povero Sant’Agostino si starà rigirando nella tomba) la struttura appare assolutamente affidabile. Ha
un focus sull’autismo dove si fa sfoggio dell’uso di interventi “evidence based” e
nulla farebbe credere al visitatore del sito la realtà che i Carabinieri hanno documentato. Ora il problema, ahi noi, è ben più grave del singolo episodio che di solito
emerge quasi per caso come la punta di un icerberg che affiora nel mare nascondendo la montagna di ghiaccio che sta sotto la superficie.
Come si sa noi viviamo in un Paese di Santi, Poeti e Navigatori dunque in forza di
questo passato ognuno si arroga la possibilità di dire e parlare di qualsiasi cosa
senza nessuna remora. Con l’avvento dei social media poi tutti dicono e scrivono
tutto e non c’è più differenza tra il parere di un esperto e quello di un improvvisato.
In questi anni (oltre venti) in cui mi sono dedicato alla nascita e alla crescita della
Fondazione Bambini e Autismo ONLUS che dirigo ho notato che non esistono più i
centri per l’handicap e nello specifico per l’autismo ma esistono solo centri di eccellenza. Se fosse così il Bel Paese oltre ad essere “bello” sarebbe anche la terra
promessa per le persone con autismo e per le loro famiglie durante l’arco dell’intera
vita. Episodi come quello dell’Istituto Sant’Agostino nel barese invece ci dicono che
le cose non stanno proprio così e allora qui si pone un’altra questione: chi controlla
tutti questi “centri di eccellenza”? Se tutti possono dire “allegramente” che la propria
realtà opera con tutti i crismi i familiari di chi si devono fidare?
Un consiglio. In mancanza di controlli da parte di chi dovrebbe controllare, i familiari,
magari riuniti in associazioni, devono agire in prima persona una funzione di controllo partendo dai centri dove i loro cari passano il tempo. In questo modo non si eliminerà il fenomeno ma magari lo si ridimensionerà tenendo conto che, fortunatamente,
non dappertutto la scarsa preparazione degli addetti ai lavori prevale.
Davide Del Duca

SAVE THE DATA: 8 Febbraio ore 18.00
Vale la pena “prendersi nota
della data” per la nuova tappa
di Mosaicamente dedicata a
Tamara De Lempicka, questa
volta ospitata a Venezia Mestre
nel comprensorio del nuovissimo museo del 900 appena
inaugurato.
Come si legge nel sito del
museo il visitatore dell’ M9 può
immergersi “in un’esperienza
multimediale per percorrere il
passato, comprendere il presente e immaginare il futuro”.
Ma tra gli edifici splendidamente ristrutturati che danno vita
al museo vi è anche un ex
convento del tardo cinquecento
il cui chiostro è coperto da
enormi tendaggi. La mostra,
“molto materiale” perché realizzata con opere a mosaico, sarà
proprio collocata nell’ex convento in uno scenario assai
attrattivo. Non mancate!
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Succede a Fidenza

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

Le fotografie si riferiscono all’edizione dello spettacolo dell’anno
scorso.

L’ottava edizione di Una nota per tutti - spettacolo di beneficenza a favore della Fondazione - che si terrà al Teatro
Magnani di Fidenza il prossimo 25 Gennaio ci auguriamo
sia, come negli anni precedenti, un successo, a dimostrazione della vicinanza di moltissime persone del territorio alla
nostra Organizzazione che da molti anni segue, nei limiti
imposti da altri, le persone con autismo nella fascia di età 018. Lo spettacolo è chiaramente un momento di svago che
nasce dalla volontà degli artisti di mettere a disposizione
gratuitamente la loro professionalità per divertire il pubblico
ma anche per aiutare la Fondazione nei suoi progetti. I
progetti che la Fondazione vuole sviluppare sono innovativi
per il parmense, ma sono stati ampiamente sperimentati nel
pordenonese e in tutta Italia sono presi ad esempio e in certi
casi anche replicati. I progetti mirano a migliorare concretamente la qualità della vita delle persone con autismo e delle
loro famiglie perché la Fondazione per statuto si muove in
questo solco etico. Ma facciamo degli esempi per capire
meglio cosa ci sta dietro alla produzione di spettacoli come
Una nota per tutti. Un progetto riguarda la realizzazione
di un Centro lavorativo pensato per le persone con autismo
adulte le quali, se messe nelle giuste condizioni, possono
non solo lavorare ma anche far emergere i propri talenti
nella realizzazione di opere di grande fattura e complessità
e possono ricoprire mansioni che nessuno si aspetterebbe.
Un altro progetto riguarda la salute della persona con autismo tema per certi versi banale ma nel caso specifico assai
complicato per la “fatica” che richiede da parte di tutti gli
attori necessari a metterlo in pratica. Un progetto sulla salute della persona con autismo o comunque con una disabilità
mentale ha come obiettivo quello di addivenire ad un protocollo per l’accesso al pronto soccorso negli ospedali e per
predisporre al meglio le visite mediche specialistiche qualora ce ne sia bisogno attraverso anche la formazione degli
addetti ai lavori. Un altro progetto ancora riguarda lo spostamento della sede operativa della Fondazione a Fidenza
dall’attuale sito ad uno più grande affinché si possa rispondere alle molte richieste di presa in carico che provengono
da tutto il parmense ma anche dalle provincie limitrofe.
Come si vede i progetti sono diversi tra loro ma vanno tutti a
migliorare la qualità della vita delle persone coinvolte. Anche
uno spettacolo come una nota per tutti quindi può dare una
mano sicuramente generando risorse ma anche sensibilità,
accoglienza, presa d’atto su ciò che bisogna fare. Nessuno
probabilmente si immaginerebbe che dietro ad “una risata”
ci sia così tanto per molti, ma questa nuova consapevolezza, ci auguriamo, possa invogliare ancora di più a partecipare.

SAVE THE DATA
Domenica 3 Marzo Pordenone
La “Marcia in blu” quest’anno si fa in tre: 6, 12 e 18 chilometri!

Torna la “Marcia in blu” che arriva alla sua quarta
edizione e… si fa in tre! Grazie alla collaborazione
con il Gruppo Marciatori di Vallenoncello la marcia
quest’anno entra infatti nel circuito FIASP
(Federazione Italiana Sport per Tutti) e si sviluppa in tre percorsi rispettivamente di sei, dodici e
diciotto chilometri.
Un evento che cresce quindi, e che diventa attrattivo per tutti, dalle famiglie con bambini fino ai marciatori più esperti.
Nuovo anche il punto di ritrovo che non sarà più
Piazza XX Settembre ma la Loggia del Municipio
di Pordenone, da cui partiranno i tre percorsi
che si svilupperanno tra Pordenone e Porcia toccando le principali aree verdi dei due comuni.
La marcia, che si terrà domenica 3 Marzo,
aprirà così gli eventi dedicati alla consapevolezza sull’autismo che culmineranno il 2 aprile con
la Giornata Mondiale dell’Autismo, voluta dall’ONU e celebrata in tutto il mondo.
A darci una mano con l’organizzazione non mancheranno gli storici amici tra cui il Triathlon team,
l’Associazione Nazionale Alpini e in particolare il
gruppo di Pordenone, la Croce Rossa Italiana, il
Gruppo Scout della AGESCI, l’Associazione dei
Vigili del Fuoco di Pordenone, e naturalmente i
volontari e i genitori della Associazione Noi Uniti
per l’Autismo, e ora anche il Gruppo Marciatori di
Vallenoncello. Un evento che ogni anno si presenta in veste nuova, ma che rimane radicato al suo
obiettivo di fondo, ovvero avvicinare le persone al tema dell’autismo e far sentire alle famiglie che lo vivono
tutta la vicinanza della collettività, camminando insieme passo dopo passo. Un evento che si presenta
come una proposta adatta a tutti, il più possibile inclusiva. Tanti i parchi toccati, dal parco Galvani al San
Valentino e al San Carlo, ma anche il Parco dei laghetti e l’area verde del Lago della Burida, per una marcia
che unisce solidarietà e benessere, il colore blu dell’autismo e il colore verde della natura. A breve tutti i
dettagli saranno disponibili sul sito www.bambinieautismo.org e l’evento potrà essere seguito anche sui
nostri canali social, dalla pagina Facebook (che sta toccando quota tremila iscritti) a Twitter e Instagram (di
prossima attivazione). Non mancare, salva la data, e il giorno della marcia porta con te o indossa qualcosa
di blu, creeremo così un’onda blu di solidarietà che attraverserà tutta la città.

Regala ancora un Mattone !
La campagna “Regala un Mattone” sta dando i suoi frutti. Con il contributo di molti
nel 2019 inizieranno i lavori della nuova

Unità di Urgenza per l’Autismo

che sarà una struttura sperimentale e all’avanguardia per la cura delle persone con
autismo in stato di acuzie e che si costruirà a Pordenone in una zona centrale della
città. La struttura sarà un nuovo tassello nella rete di servizi per l’autismo della
Fondazione BeA in sinergia 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

