Pagina 1

Domani accadrà
Il 3 Maggio a Udine alle ore 18.00 presso la sala della Confraternita nel comprensorio del Castello di Udine inaugurazione della
mostra di mosaici realizzati all’Officina dell’arte: Mosaicamente
Omaggio a Gustav Klimt.
A seguire alle 18.30 intervento del Prof. Alessandro Del Puppo
docente di Storia dell’arte presso l’Università degli Studi di Udine
dal titolo: “Raccontare Klimt con tessere d’oro”.
La mostra rimarrà aperta fino al 9 Giugno con i seguenti orari:
venerdì 15.00 -18.00, sabato e domenica 10.30 -12.30 e 15.00 18.00. Ingresso libero.
Per le scuole su prenotazione visite guidate e stage di mosaico al
venerdì dalle 10.30 alle 12.30 per info e prenotazioni tel.
0434551463 oppure direzione@officinadellarte.org
L’appuntamento è di quelli importanti perché le opere, raffinate e
di grande fattura, mettono in luce lo straordinario lavoro che le
persone con autismo adulte svolgono presso il centro lavorativo
regionale Officina dell’arte di Pordenone.

Domani accadrà
Il 31 Maggio , l’1 e il 2 Giugno a Udine presso la sala della Confraternita in Castello continua l’esposizione di mosaici dedicata a Gustav
Klimt.
Orari venerdì 15.00 -18.00, sabato e domenica 10.30 -12.30 e 15.00 18.00. Ingresso libero.
Per le scuole su prenotazione visite guidate e stage di mosaico al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 per info. e prenotazioni tel. 0434 551463
oppure direzione@officinadellarte.org
Le date del parent trainig di Maggio per i familiari delle persone con autismo in
carico alla Fondazione a Pordenone e di altri avvenimenti del mese di Maggio al
momento non ancora pianificati saranno tempestivamente annunciati alle persone
interessate e attraverso i canali social della Fondazione.

Ancora sul progetto Unità di Urgenza per l’Autismo

L’ 8 Maggio a Parma presso la sede di Assistenza Pubblica Parma in via Gorizia 2a alle ore 20.45 serata formativa/informativa per i volontari dell’Assistenza dal
titolo: “Come comportarsi con i bambini e i giovani affetti da DSA in emergenza e
non". Intervengono gli esperti della Fondazione della sede di Fidenza.

Il 10, l’11 e il 12 Maggio a Udine presso la sala della Confraternita
in Castello continua l’esposizione di mosaici dedicata a Gustav Klimt.
Orari venerdì 15.00 -18.00, sabato e domenica 10.30 -12.30 e 15.00 18.00. Ingresso libero.
Per le scuole su prenotazione visite guidate e stage di mosaico al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 per info. e prenotazioni tel. 0434 551463
oppure direzione@officinadellarte.org
Il 17 Maggio a San Vito al Tagliamento (PN) dalle ore 14.00 alle 19.00 presso la
sala Consigliare del Comune il Comune di San Vito al Tagliamento in collaborazione
con l’Associazione Noi Uniti per l’autismo di Pordenone organizza un incontro sul
tema: “Inserimento nel mondo del lavoro e strumenti formativi di soggetti portatori di
patologie neurologiche” Interviene per la Fondazione la Dr. Cinzia Raffin
Il 17, il 18 e il 19 a Udine presso la sala della Confraternita in Castello continua l’esposizione di mosaici dedicata a Gustav Klimt.
Orari venerdì 15.00 -18.00, sabato e domenica 10.30 -12.30 e 16.00 18.00. Ingresso libero.
Per le scuole su prenotazione visite guidate e stage di mosaico al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 per info. e prenotazioni tel. 0434 551463
oppure direzione@officinadellarte.org

ll 21 Maggio a Fidenza (PR) presso il Centro della Fondazione in Via Ferraris
13/b, dalle 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. Introducono e coordinano
l’incontro la Dott.ssa Sara Bellinazzi e la Direttrice del Centro Paola Mattioli.
Il 22 Maggio a Pordenone con inizio alle ore 16.00 presso il
Parco Galvani in via Vallona la Fondazione in collaborazione con
l'Associazione "La Compagnia delle Rose", laboratorio fotografico presso il MIRA (Museo Itinerario della Rosa Antica) cui parteciperanno le persone adulte con ASD e gli operatori dell'Officina
dell'Arte per scoprire dettagli interessanti di alcune piante di rosa,
che saranno l'oggetto del laboratorio. Il pensiero in dettagli è una
delle caratteristiche speciali del funzionamento della mente autistica che questo laboratorio vuole mettere a disposizione di tutti. Nel corso del laboratorio verrà organizzata una "caccia al tesoro fotografica". Il Progetto è stato sviluppato dalla Sig.ra Daniela Del Ben e dal Direttivo dell'Associazione "La Compagnia
delle Rose" e dalla Dott.ssa. Emanuela Sedran della Fondazione. La visita sarà
guidata dalla prof.ssa Sandra Brunettin.

Il 22 Maggio a Belluno presso la sala Bianchi in Viale Fantuzzi dalle 18.30 alle
20.00 l’Associazione di genitori Gruppo Autismo Belluno organizza una conferenza
dal titolo: "Emergenza e autismo" - buone pratiche per la sicurezza nei soggetti con
autismo. Interviene per la Fondazione la Dr. Cinzia Raffin.

Il 24, il 25 e il 26 a Udine presso la sala della Confraternita in Castello continua l’esposizione di mosaici dedicata a Gustav Klimt.
Orari venerdì 15.00 -18.00, sabato e domenica 10.30 -12.30 e 15.00 18.00. Ingresso libero.
Per le scuole su prenotazione visite guidate e stage di mosaico al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 per info. e prenotazioni tel. 0434 551463 oppure direzione@officinadellarte.org

L’immagine che si vede è un rendering ovvero una immagine virtuale che raffigura
quella che sarà la nuova struttura che intendiamo costruire, accanto alla attuale Villa
le Rogge, sulla base dei progetti architettonici in essere. Il rendering ci dà l’idea di
quello che verrà e come i nuovi edifici si armonizzeranno con le strutture già esistenti. Nelle scelte progettuali abbiamo cercato di coniugare efficienza degli spazi, che
devono obbedire a standard sanitari, con una visione nuova e moderna dell’architettura dedicata alle persone con autismo. Su questo terreno c’eravamo già cimentati
con la costruzione della Villa, molto spesso citata come esempio di architettura
inclusiva, ed è evidente che, dovendo costruire sul medesimo terreno, siamo ripartiti
da alcune caratteristiche architettoniche già presenti. L’Unita di Urgenza ovviamente
avrà aspetti peculiari che nascono anche dal diverso uso che si farà del nuovo
edificio, ma vi sarà una continuità nello stile e nell’accuratezza dei particolari, nella
scelta dei materiali e delle soluzioni. Sul tetto della nuova struttura vi sarà un giardino pensile. Visto infatti che il nuovo edificio sottrarrà porzioni dell’attuale giardino
una parte dello stesso sarà ripristinato sul tetto. E vi sarà anche un piccolo gazebo.
Tutta questa ricerca va nella prospettiva di costruire dei modelli abitativi per le persone con autismo che tengano presente le loro caratteristiche anche sensoriali. La
bellezza poi non ha mai fatto male
a nessuno, anzi. Quindi abbiamo
pensato di costruire edifici che
oltre ad essere accoglienti siano
anche rispettosi di chi vi abiterà,
anche e forse
soprattutto nei
momenti di maggiore necessità:
La realizzazione di questa struttura sarà finanziata per metà attraverso risorse regionali e per l’altra
metà attraverso fondi privati ovvero attraverso l’accantonamento di
fondi per questo scopo da parte
dell’Organizzazione, ma soprattutto attraverso la formidabile campagna di raccolta fondi: “regala un
mattone” che ha avuto un grande
successo anche perché chi dona
verrà costantemente informato e
potrà toccare con mano il risultato
della propria donazione.
Oggi siamo in periodo di dichiarazione dei redditi: una donazione con lo strumento del 5x1000
ci aiuterà ad arrivare agevolmente al tetto del nuovo edificio.

Per scrivere alla redazione via mail: relazioniesterne@bambinieautismo.org,
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Concluso il progetto banca del tempo
sociale con l’Associazione “Bambini delle
fate”: alcune riflessioni

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

Alla fine di marzo 2019 si è concluso il progetto che ha visto
la Fondazione Bambini e Autismo ONLUS collaborare con
l'Associazione "Bambini delle Fate". Il progetto della Banca
del Tempo Sociale denominato: "Un amico per Volare" ha
avuto come scopo la creazione di legami di amicizia tra 10
ragazzi con autismo in carico alla Fondazione e 30 coetanei
delle scuole del territorio. I ragazzi che hanno partecipato
erano per la maggior parte studenti del liceo "Grigoletti" di
Pordenone ma hanno partecipato anche studenti di altre
Scuole Superiori di Pordenone e provincia. Durato 20 mesi, il
progetto è stato molto positivo e possiamo sicuramente dire
che lo scopo è stato raggiunto con beneficio per tutti. Per i
ragazzi con autismo è stata una occasione per stringere
amicizie nuove e vivere momenti di condivisione, per gli altri
ragazzi è stata anche un’occasione per venire a contatto “da
vicino” e senza pregiudizi con una realtà, quella delle persone con autismo, spesso fraintesa anche dai media e quindi
anche dai molti che non hanno una esperienza diretta.
Tra le esperienze più significative, possiamo ricordare le gite
a Venezia, svolte per 3 volte con ragazzi diversi grazie alla
collaborazione con Hard Rock Cafè, che era partner di progetto. Inoltre, sicuramente da segnalare è la serata in cui
due ragazzi con autismo sono andati a mangiare la pizza da
soli, senza i genitori, insieme a quattro studenti che avevano
conosciuto all'interno del progetto. A tal proposito potremmo
pensare che questa è una “goccia nel mare”, ma non c’è
dubbio che azioni di questo tenore vanno costruite un poco
per volta superando anche barriere culturali molto resistenti.
Tenuto conto delle molte iniziative che la Fondazione orga-

nizza nel corso dell’anno, e delle strutture di cui dispone,
molte delle proposte previste dal progetto si sono svolte
soprattutto all'interno dei “weekend di respiro” con uscite
sociali e attività di autonomia presso Villa Le Rogge, con
grande soddisfazioni di tutti i partecipanti.
La valutazione più importante però, che dà un grande significato all’iniziativa e che va oltre i 20 mesi del progetto, che
pur sono stati preziosi rispetto agli obiettivi che le Organizzazioni si erano dati, sta nel fatto che sette ragazzi del liceo
"Grigoletti", a prescindere dal fatto che il progetto si sia concluso, hanno deciso di continuare a svolgere attività volontaria presso la Fondazione.
Questa scelta fa capire come le attività svolte durante il
progetto per alcuni studenti si sono tradotte in reali legami di
amicizia e questo, ci pare sia, un bellissimo obiettivo raggiunto.
Paolo Furlano
Il 20 Aprile è arrivata Marica, figlia della Dott.ssa
Monica Giust. A Marica,
alla mamma Monica e al
papà Matteo, i migliori
auguri da parte di tutta la
Fondazione.

la Fondazione è SOCIAL
Seguici nei nostri
canali social!

Succede a Fidenza e dintorni

Il Laboratorio dei bambini

Presentazione della guida per la visita alla Rocca

Il flash mob dei bambini a Fidenza

Walk in blue

Gli eventi dedicati al 2 aprile organizzati nel
parmense dal Centro di Fidenza della Fondazione Bambini e Autismo ONLUS hanno avuto
molto successo con grande soddisfazione di tutti
coloro che vi hanno partecipato.
Numerosi gli articoli pubblicati dalla Gazzetta di
Parma sulle diverse iniziative di cui riportiamo alcune parti. Fra le iniziative, alto gradimento
hanno avuto l’incontro “Piazza Garibaldi in Blu” e
la marcia “Walk in Blue”.
In piazza è stato molto suggestivo il mini flash
mob dei bambini di 3 classi prime elementari
delle scuole Ongaro e De Amicis – direzione
didattica di Fidenza. I bambini, che indossavano
la maglietta blu fornita dalla Fondazione, hanno prima realizzato un girotondo e poi si sono esibiti in 2 canzoni dedicate ai loro compagni di scuola con autismo. Hanno cantato “Volare” di Modugno e “L’Amico è” di
Dario Baldan Bembo scatenando nei presenti grande commozione e partecipazione.
Sempre in piazza, molto apprezzati sono stati il laboratorio creativo per bambini gestito dagli operatori della
Fondazione e il truccabimbi. L’altro evento che riscuote sempre grande partecipazione è stata la marcia.
Nonostante il brutto tempo infatti (cielo coperto, freddo e a tratti qualche goccia di pioggia), in molti hanno
voluto essere presenti per testimoniare la loro solidarietà con le persone con autismo e le loro famiglie ed
anche la vicinanza ad una organizzazione, la Fondazione, che da anni porta avanti con grande professionalità e tenacia la sua missione per il bene di molti. Al di là delle parole è la presenza delle molte persone, tra
cui anche chi con l’autismo non ha un contatto diretto, che infonde in chi opera grande entusiasmo e volontà di continuare. A tutti un grazie.

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

