Domani accadrà
Il 2 Aprile a Pordenone
dalle 9,00 alle 13,00 l’esperto risponde chiamando lo 0434 29187 ;
Dalle 9,00 alle 18,00 info point in P.zzetta Cavour;
Su prenotazione e fino alle 18,00 visite ai centri
della Fondazione;
Alle 18,00 presso la sala consiliare del Comune di
Pordenone presentazione del progetto architettonico dell’ Unità di Urgenza per l’Autismo e a seguire presentazione del Workshop: Buone prassi e
protocolli di intervento e del Convegno Nazionale “Autismo ed Emergenze: una risposta
efficiente va costruita” che si terranno il 25 e il 26
Ottobre a Pordenone;
All’imbrunire saranno illuminati di blu, aderendo
alla campagna mondiale Light it up blue, il Municipio di Pordenone e il sito di archeologia industriale
che ospita il centro lavorativo l’Officina dell’arte;
Alle 21.00 presso cinemazero in P.zza Maestri del
Lavoro proiezione del docu-film in anteprima nazionale “Don’t be a dick about it” di Benjamin Mullinkonson USA 2018 vincitore del premio del pubblico
del festival internazionale del film documentario di
Amsterdam. In collaborazione con cinemazero e il
festival Le voci dell’inchiesta.

Il 2 Aprile a Fidenza (PR)

Alle ore 9,40 presso la scuola superiore ITIS “Berenini” proiezione del film: “Quanto Basta” di Francesco Falaschi it. 2018. A
seguire dibattito fra gli esperti della Fondazione Bambini e
Autismo, gli insegnanti e gli alunni di alcune classi del liceo di
scienze applicate.
Il film racconta le avventure di un ragazzo con autismo con il
desiderio di partecipare ad un concorso come cuoco. Sulla sua
strada incontra uno chef con qualche problema e da qui parte
una storia divertente per certi versi commovente. Evento patrocinato dal Comune di Fidenza. Non aperto al pubblico.

Il 4 Aprile al mattino visita del Prefetto e del vice Prefetto
di Pordenone ai centri della Fondazione a Pordenone. La
visita del nuovo Prefetto rientra tra i rapporti che da anni sono
stati siglati tra Prefettura di Pordenone e Fondazione in vista
di nuovi e importanti progetti per la sicurezza delle persone
con autismo.
Il 5 aprile alle ore 9,00 a Noceto (PR) " Nel silenzio dell'Autismo c'è un mondo fantastico tutto da scoprire". Aula Magna
Scuola Primaria “R. Pezzani di Noceto” proiezione del film
Forrest Gump di Robert Zemechis con Tom Hanks.
A seguire premiazione degli alunni della scuola media per gli
elaborati svolti e dibattito e considerazioni con gli esperti della
Fondazione. Evento patrocinato dal Comune di Noceto.
Non aperto al pubblico.
Il 5 aprile a Noceto (PR) presso il Cinema Teatro San Martino, via
Saffi 3 – proiezione del film “Quanto Basta” di Francesco Falaschi it.
2018 e a seguire dibattito con gli esperti di Fondazione Bambini e Autismo e gli amministratori del Comune di Noceto. Con il patrocinio e il
contributo del Comune di Noceto.
Per info 0524/524047 info@bambinieautismo.org

Domani accadrà
Il 6 Aprile a Pordenone in Piazzetta Cavour dalle ore 9.00
alle ore 13.00 info point della Fondazione con vendita di
prodotti pasquali solidali confezionati o realizzati nel Centro
diurno lavorativo per persone con autismo adulte “Officina
dell’arte” .

Il 7 Aprile tra Fidenza e Salsomaggiore si svolgerà la 3° edizione di Walk in
Blue frutto della collaborazione di molte realtà del territorio: Comuni di Salsomaggiore e Fidenza, Cooperativa il Cortile, Ausl – NPI distretto di Fidenza-, ASP,
Istituto Superiore “G.Magnaghi” di Salsomaggiore, Angsa Parma, Fondazione Bambini e Autismo ONLUS, Associazione Genop, Associazione AVA, Associazione il
Faro 23 e con il contributo di Protezione Civile e Pubblica Assistenza di Salsomaggiore. Per info e iscrizioni Fondazione Bambini e Autismo ONLUS A via Ferraris, 11
– Fidenza (PR) e Centro Kirikù via S. D’acquisto, 21 Salsomaggiore Terme
L’8 Aprile a San Vito al Tagliamento PN presso l’Istituto Statale di
Istruzione Superiore “Le Filandiere” proiezione del film “Life animated” di Roger Ross Wiliams USA 2016. Il film (documentario e animazione) racconta la vita di un bambino con autismo e delle sua
famiglia che dopo un periodo di mutismo esce dalla sua condizione
attraverso l’aiuto della famiglia e con la mediazione dei personaggi
dei cartoni. A discutere del film con gli studenti e ad approfondire
l’argomento sarà presente la Dott.ssa Emanuela Sedran.
Il 10 l’11 e il 12 Aprile a Brunico (BZ) presso l’Ospedale di Brunico, servizio di
Riabilitazione dell’età evolutiva percorso formativo sui Disturbi dello Spettro Autistico per il personale del Servizio. Docente la Dott.ssa Emanuela Sedran
Il 13 Aprile a Pordenone in Piazzetta Cavour dalle ore
9.00 alle ore 13.00 info point della Fondazione con vendita di
prodotti pasquali solidali confezionati o realizzati nel Centro
diurno lavorativo per persone con autismo adulte “Officina
dell’arte” .

Il 14 aprile a Fidenza (PR) presso lo stadio Ballotta via
Caduti di Cefalonia per il terzo anno consecutivo, la Fidentina scenderà in campo indossando la maglia blu per manifestare la propria solidarietà in favore dell’autismo.
ll 17 Aprile 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. Relatore la dott.ssa Fontanesi nutrizionista che parlerà di alimentazione. Introduce e coordina l’incontro il dott
Alessio Testi.
Il 17 Aprile a Pordenone visita dei centri della Fondazione da parte di due
classi dell’Istituto professionale Federico Flora di Pordenone indirizzo servizi sociali.
La visita inizierà alle 9,15 presso l’aula magna del Centro operativo della Fondazione in via Vespucci 8/a e dopo una introduzione informativa le classi verranno divise
in gruppi che visiteranno il centro operativo (diagnostico e riabilitativo), il centro
lavorativo Officina dell’arte e il centro Residenziale Villa le Rogge. La visita occuperà
l’intera mattinata.
Il 17 e il 20 Aprile a Pordenone in Piazzetta Cavour dalle
ore 9.00 alle ore 13.00 info point della Fondazione con vendita di prodotti pasquali solidali confezionati o realizzati nel
Centro diurno lavorativo per persone con autismo adulte
“Officina dell’arte” .

Il 5 aprile alle ore 18,00 presso la Rocca Sanvitale di
Fontanellato “Tutti in Rocca” presentazione della guida
propedeutica alla visita della Rocca Sanvitale realizzata
mediante il Picture Exchange Communication System
(PECS). La guida nasce dalla collaborazione fra Assessorato alla cultura di Fontanellato, Museo Rocca San
Vitale e Fondazione Bambini e Autismo ONLUS.

Il 29 Aprile 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 in Friuli Venezia Giulia sul tema: "Famiglia e Autismo: dinamiche, cambiamenti e strategie di gestione" secondo incontro. Conduce il Dott. Paolo
Furlano.

Il 6 aprile “Piazza Garibaldi in Blu”. Dalle 16,00 alle
19,00 si svolgerà la festa di piazza in Blu organizzata
dalla Fondazione Bambini e Autismo ONLUS che prevede: flash mob dei bambini della scuola primaria, musica
con DJ , animazione e balli di gruppo a cura della scuola
Ellemme Social Dance, laboratorio tematico per i bambini a cura degli operatori della Fondazione Bambini e
Autismo, trucca bimbi, stand espositivo con materiale
informativo e uova di Pasqua solidali. Con il patrocinio
del Comune di Fidenza Per info 0524/524047 info@bambinieautismo.org

Il 3 Maggio a Udine alle ore 18.00 presso la Casa della Confraternita nel comprensorio del Castello di Udine inaugurazione
della mostra di mosaici: Omaggio a Gustav Klimt. Opere realizzate presso il Centro lavorativo Officina dell’arte di Pordenone. A
seguire un approfondimento sull’artista a cura del Prof. Alessandro Del Puppo Docente di Storia dell’Arte Contemporanea presso l’Università di Udine. Orari e altre info. Prossimamente sul
sito della Fondazione www.bambinieautismo.org

Per scrivere alla redazione via mail: relazioniesterne@bambinieautismo.org,
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Il 2 Aprile abbiamo parlato anche di
barriere architettoniche “culturali”
Il 2 aprile è stata la giornata mondiale di
sensibilizzazione sull’Autismo. Perché
questa giornata non si risolvesse nell’affascinante scenografia, pur importante,
dei molteplici monumenti che si sono
illuminati di blu, ma potesse davvero
indurre una riflessione su un maggiore
rispetto delle caratteristiche delle persone con Disturbi dello Spettro dell’Autismo, Fondazione Bambini e Autismo
Onlus, ha inteso promuovere un’ azione
di informazione su una nuova barriera
che si sta propagando a macchia d’olio nelle nostre città e
rende penosa la vita di molti dei nostri cittadini con autismo.
Ci riferiamo al sempre più frequente incontro nelle vie di tutte
le città italiane di cani privi di guinzaglio. Fondazione Bambini
e Autismo ha ricevuto innumerevoli segnalazione di questo
fenomeno che costringe molte famiglie a stare in casa con il
proprio figlio anche in queste belle giornate di primavera
perché l’incontro inaspettato di un cane senza guinzaglio
produrrebbe nel proprio congiunto autistico, bambino o adulto che sia, una crisi di agitazione. Tyner S., Brewer A. et al.
in un articolo scientifico del 2016 rilevano che approssimativamente il 30% degli individui con diagnosi di autismo hanno
in comorbidità una diagnosi di fobia clinicamente rilevante.
Le persone con autismo hanno una grande difficoltà a gestire
l’ansia che deriva da situazioni di imprevedibilità e che cosa
c’è di più imprevedibile di un cane senza guinzaglio? Di
fronte alla paura che una situazione di questo tipo genera, il
bambino/ragazzo e adulto con autismo può scappare, magari
attraversando la strada senza curarsi del traffico, può avere
una crisi comportamentale con auto o etero aggressività e
vivere un disagio che può durare per ore.

L’Ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2013 e successive proroghe all’art. 1 punto 3) ordina di “utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi
aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai
comuni”.

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

Non attenersi a questo obbligo è violare la legge!
In questo caso specifico, oltre che violare la legge si tratta di
un atto irrispettoso che lede il diritto sacrosanto delle persone con disabilità di potersi muovere in sicurezza nel territorio
al pari di tutti gli altri cittadini. I nostri assistiti riferiscono di
aver interloquito con alcuni passanti che portavano il loro
cane libero per le vie delle loro città e di essersi sentiti a volte
persino insultati perché toglievano un “diritto” alla povera
bestiola. Spesso rispetto a questa violazione di legge si
adduce il fatto che il cane è “ tranquillissimo e non farebbe
male a nessuno”. Il fatto è che se la maggior parte delle
persone neuro-tipiche riesce ad intuire che quella “bestiola”
probabilmente non fa male a nessuno, non è così semplice
che possa intuirlo una persona con autismo che fatica a
decodificare le intenzioni degli esseri umani figuriamoci
quelle dei cani. Siamo tutti sempre più consapevoli della
necessità di abbattere le barriere architettoniche (marciapiedi, gradini, scale, ecc.), ma di queste barriere non ne
parla nessuno e spesso anche chi è preposto a vigilare sul
rispetto delle regole, non si cura di sanzionare comportamenti che stanno diventando sempre più tollerati in nome di un
“animalismo” che ha ben poco a che fare con il rispetto per
l’animale. Se dalla giornata mondiale dell’autismo in poi,
riuscissimo tutti a comprendere quanto sia importante che i
cani siano tenuti al guinzaglio quando si muovono su aree
pubbliche e le stesse forze dell’ordine riflettessero su quanto
sia importante agire anche sanzionando il cittadino inottemperante allora avremmo davvero compiuto una azione di
sensibilizzazione e di crescita culturale nei confronti dei diritti
dei nostri concittadini con autismo.

Ad aprile i banchetti solidali
a Pordenone aspettando la Pasqua
Uova, colombe, biscotti
“Fondazione”
manufatti in ceramica
e mosaico, vino buono, ecc. questi alcuni
dei prodotti solidali
confezionati all’Officina dell’arte per Pasqua per aiutare la
Fondazione a costruire l’Unita di Urgenza
per l’Autismo.
Il 2 il 6 il 13 il 17 e il
20 Aprile in Piazzetta
Cavour dalle 9.00 alle
13.00.

2 Aprile Sala del Consiglio del Comune di Pordenone: Presentazione
del Progetto architettonico dell’Unità di Urgenza per l’Autismo
Il 2 Aprile abbiamo presentato alla città il progetto architettonico dell’Unità di Urgenza per l’Autismo in un luogo
simbolo: la sala consiliare del Comune e non solo perché la
struttura sarà costruita in un terreno messo a disposizione
dal Comune di Pordenone, ma anche perché era nostra
intenzione presentare alla città il progetto che ancora una
volta renderà Pordenone la città Autism Friendly più avanzata in Italia. L’Unità di Urgenza per l’Autismo sarà uno spazio
sanitario di piccole dimensioni fortemente collegato con
l’Ospedale civile della città e la sua ubicazione sarà poco
distante dallo stesso. Servirà ad accogliere le persone con
autismo in una fase pre acuzie evitando, se possibile, ricoveri impropri al Pronto Soccorso. Qualora invece l’accesso
all’Ospedale fosse necessario, accesso che è già organizzato attraverso uno specifico protocollo, la struttura sarà utilizzabile ad es. per una degenza post operatoria e prima del
rientro nella propria residenza da parte del paziente con
autismo. Le stanze, di tipo ospedaliero ma con accorgimenti
particolari per il tipo di utente che dovranno ospitare, saranno due e permetteranno anche la sistemazione, comoda, del
caregiver (familiare o altra figura) che potrà anche pernottare, se necessario, per favorire al meglio la degenza breve
del paziente. Nella struttura sarà presente anche una infermeria con un doppio scopo; il primo per i bisogni dei pazienti
ricoverati e il secondo per prestare assistenza a tutti coloro
che avendo una qualche fragilità di tipo psichiatrico hanno
difficoltà a fare esami, anche banali come ad es. il prelievo
del sangue, in situazioni di grande affollamento come ad es.
i centri prelievi ospedalieri. Ci saranno poi altre strutture tese
al benessere della persona ricoverata e finalizzate al recupero delle sue condizioni per un ottimale rientro
nella comunità in cui abitualmente vive. Il tetto della struttura poi ospiterà un giardino pensile recuperando
così quella parte di verde e di alberi che la costruzione sottrarrà con la sua edificazione. L’ Unità di Urgenza
sarà costruita accanto alla Villa le Rogge e sul piano architettonico riprenderà lo stile funzionale ed estetico
della stessa. La costruzione delimiterà il parco della Villa tuttavia i materiali che verranno usati nella edificazione della nuova struttura e le vie di accesso alla Villa e alla Unità di Urgenza separate renderanno possibile la convivenza nello stesso terreno di due strutture differenti e con utenti diversi .
Plauso per il nuovo progetto sono venuti nel corso della presentazione dal Sindaco, dal Direttore Generale
della AAS 5 e dal Vice Presidente della Regione Riccardi con delega alla salute che ha parlato della Fondazione come di un modello da seguire. I lavori di costruzione che avranno inizio con la cerimonia della posa
della prima pietra incominceranno durante l’anno. Le risorse sono state messe a disposizione per metà
dalla Regione Friuli Venezia Giulia e per metà dalla Fondazione che attraverso la campagna, non ancora
ultimata, “regala un mattone” ha reperito da cittadini e istituzioni le risorse necessarie a costruire l’opera.

Save the date il 25 e il 26 Ottobre a Pordenone si parlerà di autismo e
emergenza in un workshop e in un convegno nazionale
Sempre il 2 Aprile abbiamo presentato un workshop
ed un convegno di respiro nazionale che verranno
fatti a Pordenone il 25 e il 26 Ottobre. Il tema della
emergenza in un Paese, il nostro, tanto bello quanto
fragile è un argomento sul quale da tempo la Fondazione sta elaborando, attraverso puntuali ricerche e
con il concorso degli addetti ai lavori, protocolli di
intervento e mezzi pratici per migliorare sia la conoscenza dei comportamenti delle persone con autismo da parte dei soccorritori sia la conoscenza dei
soccorritori e più in generale delle forze dell’ordina
da parte delle persone con autismo in carico alla
Fondazione. Oltre a ciò è importante affrontare
l’argomento della gestione della persona con autismo anche con il personale del 118, della Croce Rossa
nonché con il personale medico e paramedico delle strutture ospedaliero, ma anche con gli addetti al soccorso in ospedale. Il workshop che si terrà il 25 Ottobre presso il Polo universitario di Pordenone sarà per
addetti ai lavori ed avrà come titolo: Buone prassi e protocolli di intervento nel caso di ricerca di persona
con autismo scomparsa. Il Convegno dal titolo Autismo ed Emergenza: una risposta efficiente va
costruita si terrà invece il 26 Ottobre presso la sala convegni della Fiera di Pordenone e si propone di
gettare le basi per la creazione di protocolli nazionali in merito al soccorso e alle buone prassi nei reparti di
emergenza degli ospedali nei casi di gestione dei pazienti con autismo.
Nella dichiarazione dei
Redditi segna il Codice
Fiscale della Fondazione

91043880938

Il 24 Marzo è arrivata Agata figlia
della Dott.ssa Eleonora Cassin.
Ad Agata, alla mamma Eleonara,
al Papà Ivan e al fratellino Adriano i migliori auguri da parte di
tutta la Fondazione.

Buona Pasqua a tutti i lettori
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
Per leggere i numeri arretrati: www.bambinieautismo.org/notiziario

