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Domani accadrà
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

Il 7, l’8 e il 9 Giugno a Udine presso la sala della Confraternita in
Castello si conclude 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.
La mostra ha avuto un notevole afflusso di pubblico nonostante il tempo
non sempre “clemente”.
Per chi non avrà fatto in tempo a vedere questa bellissima esposizione
l’appuntamento e a Trieste a Dicembre presso Palazzo Costanzi nelle
immediate adiacenze di Piazza Unità.
L’8 Giugno a Pordenone presso il Palazzetto dello Sport
in via Fratelli Rosselli, 4 alle ore 20.00 l’Associazione Sportiva
Dilettantistica Torre Ginnastica e Danza con il patrocinio del
Comune di Pordenone presenta il Saggio: Giochi e Balocchi
con esibizioni di Ritmica - Artistica - Danza Classica - Danza
Moderna - Danza Orientale - Breakdance - Hip Hop. L’ingresso è libero.
Nel corso della serata sarà dedicato uno spazio alla Fondazione Bambi i e Autismo ONLUS alla quale saranno devoluti i
fondi raccolti durante lo spettacolo.
I fondi andranno ad incrementare il budget necessario alla
costruzione dell’Unità di Urgenza per l’Autismo di prossima
realizzazione. Un grazie ai volontari che saranno presenti alla
manifestazione.

Dal 10 al 16 Giugno a San Giorgio della Richinvelda
(PN): prima settimana vacanza 2019 dedicata ad un gruppo
di giovani con autismo, presso l’Agriturismo Tina.
L’azienda è situata in aperta campagna, ha una superficie
di 20 ettari in cui si coltivano l’actinidia, i meli, la vite, il
mais, la soia e sono presenti aree a bosco, tra cui un parco
botanico con 50 specie di alberi e arbusti autoctoni.
Già meta di altre settimane vacanza negli anni precedenti,
l’agriturismo, molto apprezzato dagli ospiti, darà la possibilità di organizzare nel corso della settimana dei laboratori
naturalistici in loco, ma vi saranno anche molte gite a tema
con pranzi al sacco e attività di divertimento e relax

Il 14 Giugno alle ore 20.00 presso l’agriturismo Via
Antigua di Fornio - Fidenza ci sarà la prima cena benefica dell’Associazione AVA (Associazione Volontari Autismo). L’Associazione, che si è costituita all’inizio di quest’anno, condividendo la progettualità e i fini della Fondazione nasce per essere un importante e strutturato “braccio
operativo” della nostra Organizzazione nei territori del
parmense per facilitare e raggiungere obiettivi condivisi. La
cena è un primo momento di aggregazione del gruppo di
genitori che con determinazione da anni come volontari
aiutano concretamente la Fondazione.
Tra gli iscritti che hanno voluto dar vita all’Associazione vi è
anche un piccolo nucleo di volontari “storici” che pur non
essendo direttamente coinvolti non hanno fatto mancare la
loro vicinanza ai nostri progetti. Auguri alla neo associazione affinché possa crescere
e rappresentare i molti bisogni delle persone con autismo soprattutto adulte nel
provincia di Parma.

Dal 24 al 30 Giugno a Trivignano Udinese (UD) seconda settimana vacanza dedicata ad un
gruppo di adulti con autismo.
Dotato di un parco con area
giochi e di una piscina il Dogana
Vecchia si trova in un edificio
storico, utilizzato un tempo come
dogana lungo il vecchio confine
tra Italia e Austria. E’ situato in
una zona ideale per le escursioni
Il Dogana dista infatti pochi minuti in auto dalle autostrade A4 e A23 e 10 minuti in
auto dalla città di Palmanova.

Domani accadrà
Il 24 Giugno 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 il tema
dell’incontro è in corso di definizione. Le famiglie
interessate saranno tempestivamente informate affinché possano organizzarsi per partecipare.

ll 25 Giugno 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.
Coordina l’incontro la Dott.ssa Sara Bellinazzi.

Settimane vacanza al via
Le Settimane Vacanza 2019 si terranno a
partire dal mese di Giugno e sino a Ottobre
inoltrato. Saranno 5 e faranno vivere alle
persone con autismo una esperienza ludica
e residenziale per una settimana lontano da
casa.
Saranno coinvolte molte persone in gruppi il
più possibile omogenei. Le attività si svolgeranno in vari agriturismo collocati in provincia
di Pordenone e precisamente nei comuni di
San Giorgio della Richinvelda, Polcenigo e
Sesto al Reghena, ma anche in provincia di
Udine e in provincia di Treviso.
Le esperienze positive degli anni passati in
alcune di queste strutture ci hanno fatto
ritenere che i partecipanti ai vari gruppi
accetteranno positivamente l’idea di trascorrere nuovamente le vacanze in quei contesti
per loro positivi tuttavia abbiamo inserito
anche nuove mete (nuovi agriturismi) per
aumentare la gamma di esperienze delle
persone a noi affidate. Il gruppo che sarà
ospitato nell’Agriturismo Tina a San Giorgio
della Richinvelda (PN) potrà usufruire delle
esperienze della fattoria didattica e di specifici percorsi educativi incentrarti sulle potenzialità del luogo potenzialità di tipo naturale:
l’habitat, le piante, i percorsi tra gli alberi da
frutta, l’accudimento guidato degli animali,
ecc. Oltre a ciò la collocazione geografica del
sito permette di organizzare iniziative in vari
luoghi sia al mare che in montagna.
L’Agriturismo Dogana Vecchia nell’Udinese,
è un nuovo inserimento. Lo si raggiunge
uscendo dall’autostrada A4 a Palmanova. La
sua collocazione geografica permette di
raggiungere agevolmente sia luoghi collinari
e montani sia luoghi marini e cittadini. Oltre a
ciò l’architettura dell’agriturismo permette di
avere a disposizione tre alloggi contigui ma
tra loro separati immersi nel verde in uno
spazio però ben definito cosa che è molto apprezzata dalle persone con autismo.
Altra collocazione sarà Casa Zoldan a Coltura di Polcenigo dove già lo scorso anno
è stata realizzata una settimana vacanza che ha ottenuto molto successo tra i partecipanti. Qui saranno ospitati gruppi di adulti e giovani adulti con autismo divisi a loro
volta in sottogruppi per realizzare vacanze il più possibile personalizzate. Alla Sesta
Pietra Miliare di Sesto al Reghena saranno invece ospitati gli adulti così detti “ad alto
funzionamento” che oltre a godere dell’ottima cucina potranno usare l’agriturismo
come punto di appoggio per escursioni verso il mare e la montagna. A fine Ottobre
infine si ripeterà l’esperienza della settimana vacanza autunnale probabilmente
presso l’Agriturismo Lemire che si trova a San Pietro di Feletto nella zona della
coltivazione del Prosecco non lontano da Vittorio Veneto. Anche in questo caso la
posizione strategica dell’agriturismo favorirà le gite giornaliere sia di carattere ecologico sia di carattere culturale.
L’attività delle Settimane, oltre a costituire una esperienza di vita e quindi di crescita
per le persone con autismo, rappresenta anche un momento importante di solidarietà per le famiglie degli utenti le quali, senza l’incombenza del congiunto, possono
avere una settimana in un anno da gestire nella normalità: ovvero in quella normalità
che per la stragrande maggioranza delle famiglie costituisce la norma mentre per le
famiglie al cui interno vive la persona con autismo costituisce una importante eccezione. Le “settimane” rappresentano per la Fondazione un grande sforzo organizzativo tenendo conto che durante il periodo non verranno interrotte le altre attività che
l’Organizzazione quotidianamente porta avanti. I gruppi saranno omogenei per età e
per severità ed anche la collocazione negli agriturismi è stata scelta su base clinica.
Gli utenti coinvolti saranno per questa attività oltre 30 divisi in gruppi omogenei.

Per scrivere alla redazione via mail: relazioniesterne@bambinieautismo.org,
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Tutti danno una mano
La mostra dedicata a
Gustav Klmit a Udine
presso la Casa della
Confraternita nel comprensorio del Castello è
stata un successo e non
soltanto per il numero di
visitatori, molti dei quali
stranieri, ma anche per
l’attività legata alle scuole. Abbiamo infatti offerto
la possibilità al venerdì
mattina di avere delle
visite guidate accompagnate e illustrate dal
Maestro mosaicista Davide Shaer il quale ha
anche tenuto per le scolaresche dei laboratori di
introduzione al mosaico
partendo dalle suggestioni dettate dalla mostra. I
laboratori si sono tenuti
nello spazio espositivo e questo naturalmente ha favorito un
apprendimento in “presa diretta”.
Tra le scolaresche gli alunni delle classi seconde della scuola primaria dell’Educandato Statale collegio Uccellis, grazie
ad una idea delle maestre, hanno fatto delle particolari ed
interessanti donazioni. Hanno infatti scritto dei bigliettini,
significativi, messi poi nelle buste con le loro piccole donazioni. A questi bambini generosi e alle loro maestre un sentito
ringraziamento per aver pensato a quei coetanei meno fortunati perché persone con autismo che nella vita vanno sicuramente aiutati affinché, come la mostra dimostra, possano
esprimere i loro talenti per l’ammirazione di tutti.
La donazione, 370 Euro, andrà a sommarsi alle altre donazioni pervenute e necessarie per costruire l’Unità di Urgenza per l’Autismo.
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Parma, Belluno, Salsomaggiore: Il tema del soccorso sempre
più sentito da familiari e operatori del settore
L’8 Maggio a Parma presso l’Assistenza Pubblica di Parma, il
22 Maggio a Belluno, presso la sala Comunale Bianchi, il 29
Maggio a Salsomaggiore presso la Pubblica Assistenza di
Salsomaggiore si sono tenuti incontri informativi sul tema del
soccorso alle persone con ASD organizzati con la Fondazione.
Le platee, sempre numerose, sono state differenti sulla base
delle scelte degli organizzatori degli incontri tuttavia oltre agli
addetti ai lavori e ai volontari importante e sentita è stata, per
ovvie ragioni, la presenza dei familiari necessariamente attenti
a temi tanto importanti quanto, fino ad oggi, poco affrontati.
Qui di seguito il breve sunto di quanto si è detto a Belluno.
Organizzato dal Gruppo Autismo Belluno l’incontro aveva per
titolo: “Emergenza e Autismo: ti aiuto a soccorrermi”. I lavori
Momenti della conferenza di Parma
sono stati introdotti dall’Assessore Marco Bogo e molto apprezzata è stata la relazione della Dr. Raffin Direttore Scientifico
della Fondazione Bambini e Autismo ONLUS e dell’Arch. Zanut
del Comando dei Vigili del Fuoco di Pordenone. Nella relazione
è stato, tra l’altro, illustrato il “vademecum del soccorritore”
redatto dalla Fondazione assieme al Comando dei Vigili del
Fuoco di Pordenone e scaricabile gratuitamente sul sito della
nostra Organizzazione o su quello nazionale dei Vigili del
Fuoco. Di grande interesse è stato anche l’intervento “in remoto” di Debora Corradazzi dell’ANGSA Marche sugli ausili per la
sicurezza delle persone con autismo in emergenza. In ultimo di
grande impatto è stato il racconto dell’esercitazione di evacuazione di un ragazzo con autismo da una scuola presentato
dall’Arch. Jerman e colleghi del Comando dei Vigili del Fuoco
di Belluno che hanno riferito come sia stata preziosa per la
buona riuscita dell’evacuazione la formazione precedentemente avuta sul tema.
Fin qui la cronaca dell’evento bellunese, ma più in generale
alcune riflessioni sono necessarie.
Non è la prima volta che su questo argomento si fanno incontri
in varie località del Paese e sempre numeroso è il pubblico
fatto soprattutto da soccorritori, insegnati e familiari. Le sale
piene, aldilà di far piacere agli organizzatori, sono il segnale
che il tema delle emergenze e del soccorso è molto sentito. Si
sta infatti creando una consapevolezza che in un contesto “non
previsto” dalle routine della persona con autismo, quello delle
emergenze, il soccorritore deve intervenire con la sua professionalità, ma anche con la consapevolezza delle caratteristiche
di chi sta per soccorrere. Le persone con ASD sono differenti
Momenti della conferenza di Belluno
tra loro in quanto persone e complesse per la patologia di cui
soffrono. Senza una corretta conoscenza e senza l’ausilio di un
caregiver sicuramente il soccorritore può trovare delle difficoltà
nel portare a termine la sua missione e tuttavia il caregiver in
una calamità può venir meno. Quindi il soccorritore deve comunque avere quelle informazioni di base che rendano, nel
caso del soccorso a persona con autismo, possibile l’intervento
senza l’opposizione di colui che deve essere soccorso. Oltre a
ciò sul piano statistico emergono due aspetti che vanno correlati: da una parte il numero delle persone con diagnosi di ASD
e dall’altra il numero di interventi che i vari corpi preposti al
soccorso quotidianamente operano. Ebbene è “fatale” che
Momenti della conferenza
nell’espletamento del servizio i soccorritori incontrino e debbadi Salsomaggiore
no soccorrere le persone con autismo perché sia il loro numero
che il numero degli interventi sono veramente alti e dunque le
probabilità di “incrocio” parimenti alte. In ultimo c’è da dire che la formazione rivolta ai soccorritori in questo
specifico campo, data la complessità del disturbo, dà la possibilità a chi la fa propria di intervenire con
“relativa facilità” anche in casi analoghi ma meno problematici. Quindi le conoscenze attorno all’autismo nei
frangenti dell’emergenza possono essere molto arricchenti anche se non si ha a che fare con chi ne è
portatore.

Rinnovato l’accordo convenzionale in materia sanitaria
tra la Fondazione e tutte le Aziende Sanitarie della
Regione Friuli Venezia Giulia sino al 2020

la Fondazione è SOCIAL
Seguici nei nostri
canali social!

Il “parto” è stato lungo, ma fortunatamente attraverso la proroga della convenzione precedente, la Fondazione ha continuato ad erogare servizi senza interruzione nonostante che la firma del nuovo accordo, che
fa data retroattivamente dal 1° Gennaio 2019 e sarà in vigore sino 31 Dicembre 2020, sia stata posta solo il
27 Maggio u.s. Per gli utenti in carico non è cambiato nulla mentre novità ci sono state per quegli utenti che
erano in lista di attesa. La questione della lista di attesa per i servizi della Fondazione sia diagnostici che di
presa in carico riabilitativa è sempre stata una “non conformità” che, per una Organizzazione che da molti
anni lavora in un Sistema di Qualità rappresentava appunto un “problema”. Con il nuovo accordo è stato
possibile scorre la lista sia per la diagnostica che per la presa in carico e quindi a Fondazione è stata in
grado di venire in contro a molte famiglie, soprattutto con bambini piccoli, per iniziare un percorso diagnostico e riabilitativo personalizzato con l’intento di incidere in maniera significativamente positiva sulla vita dei
giovani pazienti, ma anche su quella dei loro genitori.

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

