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Il 1 Marzo a Fidenza (PR) “Gran Veglione di Carnevale” presso
il teatro Magnani. Il CRAL Bormioli, per il secondo anno consecutivo organizza il Veglione e quest’anno si è avvalso dell’aiuto di
Fondazione Bambini e Autismo sede di Fidenza e dell’Associazione per i Bambini nel Mondo per la realizzazione del buffet e dei
dolci della tradizione.
Anche quest’anno l’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo e i biglietti sono stati venduti tutti! Con largo anticipo! L’intero
ricavato della serata andrà a favore di Fondazione Bambini e
Autismo sede di Fidenza e di Associazione i Bambini nel Mondo.

Il 31 Marzo a Fidenza (PR) inizieranno le varie iniziative per celebrare la Giornata Mondiale dell’autismo. Presso Bertinelli “Il Caseificio della Musica” ci sarà
l’evento: “Danzando in Blu per i Bambini”, dalle 15.00 alle 19.00, con vari artisti e
animatori che si esibiranno per l’occasione. L’evento è patrocinato dai Comuni di
Noceto e Medesano. Durante il pomeriggio brevi esibizioni di ballo all’interno dell’azione:“I bambini per i Bambini”, i piccoli danzatori si esibiranno in segno di vicinanza
e solidarietà verso i loro coetanei con autismo. All’interno di questa azione sono
previsti dei break per dare spazio agli esperti di Fondazione che interverranno per
sensibilizzare e informare. Sono anche previsti brevi interventi da parte degli Assessori dei Comuni che hanno patrocinato l’evento. Inoltre, distribuzione di palloncini
blu, stand con le uova di Pasqua solidali e materiale informativi.

Domenica 3 Marzo a Pordenone Quarta
edizione della marcia in blu per l’autismo.
Partenza e arrivo presso la loggia del Municipio di Pordenone. Tre i percorsi 18, 12 e 6
Km. Iscrizioni a partire dalle 8.00 e immediata partenza per i percorsi di 18 e 12 Km.
Partenza alle 10.00 per il percorso di 6 Km.
La marcia è promossa dalla Fondazione
bambini e autismo, dal Gruppo Marciatori
Vallenoncello e dall’associazione Noi Uniti
per l’autismo Pordenone. (vedi articolo)

Sempre il 31 Marzo a Fidenza (PR) la Fondazione sarà presente presso la piscina
Comunale coperta dove si svolgerà il “2° trofeo dell’Amicizia”. Si tratta di una manifestazione dedicata al nuoto agonistico e non. La Fondazione sarà di presente con
uno stand per distribuire palloncini, materiale informativo e per parlare del 2 Aprile.
Saranno anche presentate le uova di Pasqua solidali.

Il 7 Marzo dalle ore 15.30 alle ore 17.30 presso l’Aula Magna dell’Istituto Fermi
di Via San Pelaio a Treviso: secondo incontro del corso “Inclusione degli studenti con Disturbi dello Spettro Autistico” organizzato dal cti Ambito 13 di Treviso assieme all’IIS Einaudi - Scarpa di Montebelluna e l’ISS Marco Fanno di Conegliano. Il
corso è rivolto a circa duecento docenti curriculari e di sostegno delle scuole di ogni
ordine e grado. Interviene per la Fondazione Bambini e Autismo ONLUS la Dott.ssa
Emanuela Sedran sul tema: introduzione all’educazione strutturata a scuola - la
strutturazione di tempi, contenuti e spazi per favorire l’inclusione e la didattica dell’alunno con autismo.
Domenica10 Marzo 2019 a Fidenza si svolgerà l’ottava edizione della Canossa Run, consueta manifestazione podistica che
ogni anno vede numerosi partecipanti. I percorsi saranno tre da
6, 12,5 e 16 Km. La marcia è organizzata dall’Istituto Canossiano di Fidenza con le Sue Opere; ENAC Emilia-Romagna per la
formazione professionale e Scuola Primaria “Maddalena di
Canossa”. La manifestazione come quella analoga di Pordenone
è valida per la vidimazione al concorso nazionale F.I.A.S.P. piede alato e sportinsieme e Internazionale IVV. Una parte degli
incassi delle iscrizioni saranno devolute alla Fondazione Bambini e Autismo ONLUS sede di Fidenza.
Il 12 Marzo dalle ore 15.30 alle ore 17.30 presso l’Aula Magna dell’Istituto Fermi
di Via San Pelaio a Treviso: terzo incontro del corso “Inclusione degli studenti
con Disturbi dello Spettro Autistico” organizzato dal cti Ambito 13 di Treviso assieme
all’IIS Einaudi - Scarpa di Montebelluna e l’ISS Marco Fanno di Conegliano. Interviene per la Fondazione Bambini e Autismo ONLUS la Dott.ssa Emanuela Sedran sul
tema : Autismo a scuola: dal funzionamento della mente autistica alle strategie di
comunicazione e relazione con l’alunno autistico per favorire l’inclusione didattica.
Il 16 Marzo a Fidenza (PR) inizia una attività gestita dai
Volontari dell’AVA (Associazione Volontari Autismo) a favore
della Fondazione Bambini e Autismo sede di Fidenza. I volontari distribuiranno le uova di Pasqua della Fondazione presso lo
stand all’interno del negozio “Antonella” di Via Berenini 10,
angolo Piazza Garibaldi. L’iniziativa sarà ripetuta il 23 Marzo
presso il negozio “Arredobaby” in via Berenini, 70 mentre per il 30 Marzo lo stand
sarà allestito presso la parafarmacia “Generalfarma” in via Cavour, 32.

Negozi
in
blu

Il 25 Marzo 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: "Famiglia e Autismo: dinamiche, cambiamenti e
strategie di gestione". Conduce il Dott. Paolo Furlano.
Il 26 Marzo a Fidenza (PR) presso il Centro della Fondazione in Via Ferraris 13/
b, alle ore 9.30 alle ore 11.30, Parent training di gruppo per genitori e familiari di
bambini in carico alla Fondazione nel territorio di Parma. Conduce la Direttrice del
Centro di Fidenza Paola Mattioli
Il 29 Marzo a San Vito al Tagliamento (PN) nella Sala Consiliare
del Comune di San Vito, ore 17.30, in occasione della giornata
mondiale dell’autismo incontro sul tema: “Il soccorso alle persone
con disturbi dello spettro autistico (ASD)”. L’incontro è organizzato
dal Comune di San Vito, dal SOMSI, dalla Fondazione Bambini e
Autismo e dalla Associazione Noi Uniti per l’Autismo di Pordenone.
Intervengono per la Fondazione la Presidente Dr. Cinzia Raffin e
per il Comando dei Vigili del Fuoco di Pordenone l’Arch. Stefano
Zanut. All’interno della sala vi sarà anche un info point sull’autismo.

Il 2 Aprile a Pordenone. Questi gli appuntamenti più importanti.
Dalle 9.00 alle 18.00 info point sull’autismo in Piazzetta Cavour.
Alle ore 18.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Pordenone
presentazione del progetto architettonico dell’Unità di Urgenza
per l’Autismo, a seguire presentazione di un evento a carattere nazionale che la Fondazione Bambini e Autismo assieme al
Comune di Pordenone sta preparando per il mese di Ottobre 2019.
All’imbrunire sarà illuminato di blu il Municipio di Pordenone e quelli
di altri comuni che aderiscono alla campagna internazionale Light it
up blue.
Alle 21.00 presso Cinemazero in Piazza Maestri del Lavoro proiezione del docufilm: “Don’t Be A Dick About it” (Non fare la stronza) del regista esordiente Ben
Mullinkosson 2018 .

Il 2 Aprile a Fidenza (PR), presso la scuola superiore ITIS “Berenini” proiezione del
film di Francesco Falaschi “Quanto basta”. A seguire dibattito con gli esperti della
Fondazione Bambini e Autismo di Fidenza. L’evento è patrocinato dal Comune di
Fidenza.
Il 5 Aprile a Fontanellato (PR) alle ore 18.00 presso il Comune presentazione
della guida al Museo Rocca di San Vitale. Il progetto della guida è nato dalla collaborazione tra il Comune di Fontanellato, il Museo della Rocca di San Vitale e la Fondazione Bambini e Autismo ONLUS. La guida è uno strumento destinato alle persone
con autismo che permetterà loro una agevole visita al museo. Alle 19.00 “Apericena
blu” presso il museo della Rocca di San Vitale.
Il 6 Aprile a Fidenza (PR) nella centrale Piazza Garibaldi dalle 16.00 alle 19.00
“festa in piazza in blu” organizzata dalla Fondazione Bambini e Autismo ONLUS
sede di Fidenza che consisterà in un flash mob dei bimbi della scuola dell’Infanzia
“Battisti”, a seguire la musica con DJ Anto e i Borghigiani, balli di gruppo, laboratorio
di feltro per bambini, truccabimbi, stand espositivo con materiale informativo e uova
di Pasqua solidali.
Il 6, il 10, il 13, il 17, il 20 aprile a Pordenone in Piazzetta Cavour dalle 9.00 alle
14.00 “i banchetti pasquali della Fondazione” con le uova, le colombe solidali e i
biscotti Fondazione e tanto altro ancora.
Il 7 aprile si svolgerà invece tra Fidenza e Salsomaggiore la 3° Walk in Blue
che si realizzerà, come le scorse edizioni, grazie alla collaborazione di molte realtà:
Comuni di Salsomaggiore e Fidenza, la Cooperativa il Cortile, l’Angsa Parma, la
Fondazione Bambini e Autismo ONLUS, l’Associazione Genop, l’Associazione il
Faro 23 e grazie all’aiuto della Protezione Civile e della Pubblica Assistenza di Salsomaggiore. Orari e percorso saranno comunicati in seguito.
L’8 Aprile a San Vito al Tagliamento (PN) presso l’ISIS “le Filandiere” visione
del film “Life animated” di Roger Ross Wiliams a seguire commenti con le
classi con la Dott.ssa Emanuela Sedran della Fondazione Bambini e Autismo ONLUS la quale si intratterrà anche con alcune classi del triennio per parlare delle
caratteristiche dei Disturbi dello Spettro Autistico. Altre iniziative a Pordenone e a
Fidenza saranno tempestivamente comunicate sui social media e sui siti web.

Il nostro 2 Aprile
Come si vede il nostro calendario di iniziative per il 2 Aprile è fitto e ricco di avvenimenti nei territori dove la Fondazione Bambini e Autismo ONLUS è presente. Probabilmente altri avvenimenti si aggiungeranno ma al momento della stampa di questo
giornale non sono ancora definiti nei dettagli. Siamo comunque contenti di fare la
nostra parte insieme alle organizzazioni che in tutto il mondo si occupano di autismo, quasi sempre capitanante da genitori, per rendere sempre più chiaro il contorno del problema autismo in generale e dell’autismo nell’adulto in particolare. Qualcuno di fronte a questi programmi dice: Bene, il 2 Aprile e poi ? Il poi va naturalmente
riempito e sta a tutti gli addetti ai lavori non esaurire in una giornata gli sforzi per
porre il problema a chi ha, per mandato, il compito di non lasciare indietro queste
persone certamente speciali, ma anche fragili.
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M9 - l’Omaggio alla De Lempicka:
un successo
L’omaggio a Tamara De Lempicka
al Museo M9 di
Venezia Mestre è
stato un grande
successo a cominciare dal pubblico
che ha visitato la
mostra: 2.000 persone. Già all’inaugurazione l’auditorium dell’ M9 - il
museo del ’900 era pieno di un
pubblico
attento
che poi si è trasferito negli spazi
della mostra nell’ex convento che
fa parte del quartiere rinnovato del
museo. I mosaici
sono stati molto
apprezzati da un
pubblico anche di
esperti che ha
individuato subito
la cifra stilistica
delle opere e l’uso
del colore che
nelle
stesse
i
nostri
speciali
artisti hanno adoperato. Sono stati
graditi anche gli
interventi musicali
offerti
dall’associazione Spirito Nuovo di Venezia che hanno
avuto il merito di
calare gli spettatori
nel tempo in cui la
De Lempicka creò
le sue opere più
significative.
Anche la conferenza conclusiva della
mostra“ dal titolo
Tamara De Lempicka a mosaico” è
stata molto interessante
grazie
anche all’intervento del Dott. Boccalon, esperto e raffinato
intenditore dell’arte della De Lempicka.
Durante l’asta, che è seguita alla conferenza, sono state
vendute cinque opere. Anche il ricavato dell’asta andrà ad
aggiungersi ai fondi necessari per costruire l’Unità di Urgenza per l’Autismo i cui lavori di costruzione inizieranno
nel 2019.
Vista la positiva esperienza presso questo importante sito
museale di nuova concezione ci auguriamo che anche il
prossimo anno si possa riproporre una mostra di mosaici
negli stessi spazi, magari quella che ha omaggiato Gustav
Klimt e che tanto successo ha avuto a Pordenone.

Il prossimo aprile i banchetti solidali
a Pordenone
Nel mese di Aprile
nella centrale Piazzetta Cavour di Pordenone nei giorni 6,
10, 13, 17 e 20
aprile dalle 9.00 alle
14.00 saranno presenti “i banchetti pasquali della Fondazione” con le uova, le
colombe solidali, i
biscotti Fondazione,
il vino buono e tanto
altro. Tutte le confezioni saranno realizzate nel laboratorio di
confezione di prodotto dell’Officina dell’arte così come gli
oggetti in ceramica mosaicata. Ai banchetti saranno presenti
anche le persone dell’Officina dell’arte che vorranno dedicarsi a questa esperienza. Come si intuisce quindi, al di là della
valenza economica, vi è anche una importante valenza
sociale in queste occasioni che sono di solidarietà e inclusione.
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3 Marzo - Marcia in Blu: in 2.500 hanno marciato con noi
Hanno marciato con noi un numero impressionante di persone.
Gli iscritti ufficiali sono stati 2.260 a cui
vanno aggiunti coloro che si sono “stufati”
di fare la lunga fila per iscriversi. E’ verosimile quindi la cifra di almeno 2.500 partecipanti. Tante persone davvero, e questo ci
riempie di orgoglio perché la macchina
organizzativa per arrivare a questo risultato
è stata imponente. Si impongono quindi dei
ringraziamenti. Certamente fra i primi il
Gruppo marciatori Vallenoncello che ha
messo a disposizione della Fondazione le
proprie conoscenze ed esperienze per
elaborare dei percorsi (6 —12 —18 Km)
che hanno incontrato il favore dei partecipanti che si sono impegnati a seconda dei
propri mezzi fisici e dei propri desideri. Poi
l’Associazione Noi Uniti per l’Autismo che
con i suoi iscritti è stata presente non solo
nei percorsi ma anche nella gestione dei
punti di ristoro e dei banchetti promozionali,
e ancora gli altri volontari a cominciare
dall’associazione degli Alpini (di Pordenone, Rorai Piccolo e Torre) che hanno presidiato gli incroci delle strade affinché i percorsi fossero sicuri, e poi gli scout dell’Agesci che hanno gonfiato e distribuito i palloncini blu per i bambini numerosi alla marcia
dei 6 Km, e ancora i volontari della CRI
presenti con l’ambulanza, fortunatamente
inutilizzata, e poi la banda municipale della
città di Porcia che ha accompagnato nel
primo tratto la marcia iniziata alle 10.00. E
ancora il Triathlon Team, con noi dalla
prima edizione, e il Pordenone calcio che
ha indossato la maglia blu per l’occasione.
Potrei continuare ancora per molto con i
ringraziamenti dei molti che si sono prodigati aggiungendo anche gli sponsor indispensabili in manifestazioni di questo tipo. Ma
vorrei soffermarmi sul significato di questa
marcia superando l’aspetto coreografico
della questione o meglio partendo proprio
da questo: 2.500 persone che marciano per
l’autismo, molte con qualche indumento blu
addosso come avevamo chiesto, ci dicono
che il lavoro ventennale della Fondazione
per creare una cultura intorno all’autismo e
sull’inclusione delle persone a Pordenone
sta dando i suoi frutti. Un tempo le famiglie
delle persone con autismo erano decisamente più sole e. il contesto sociale, a
meno che non fosse quello di una piccola
comunità che “adottava” il disabile mentale,
aveva più difficoltà ad accettare il diverso e
ne richiedeva più o meno velatamente
l’istituzionalizzazione. Eventi come la nostra
marcia mostrano invece che i tempi sono
cambiati e stanno ancora cambiando.
C’erano anche molte persone che con
l’autismo non avevano niente a che fare e
che però hanno solidarizzato in una giornata di grande vicinanza. Alcuni di questi
cittadini “anonimi” alla fine della manifestazione mi hanno ringraziato perché far parte
di quella “fiumana” di marciatori per una
buona causa li ha in qualche modo rincuorati e resi felici di esserci. Il cammino per
l’integrazione è ancora lungo, ma stiamo
camminando insieme.
D.D.D.

Regala un Mattone – l’ultimo miglio
La raccolta fondi per la campagna “Regala un Mattone” per

l’Unità di Urgenza per l’Autismo

ha dato i suoi frutti e il prossimo 2 Aprile potremo vedere i progetti e poi iniziare i
lavori. Aiutaci ancora con il tuo 5x1000 per costruire il nuovo servizio per aiutare
le famiglie delle persone con autismo nei momenti di maggiore necessità.

C.F. 91 043 880 938

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!

