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Domani accadrà

Il 2 Luglio a Pordenone presso l’aula
magna del Centro Operativo della Fondazione di Via Vespucci 8/a dalle ore 8.00 alle
ore 14.00 ”Formazione per il personale delle
Forze dell’Ordine sulle caratteristiche delle
persone con autismo e sulle strategie con
cui approcciarsi”. Il corso rientra tra le azioni
previste dal protocollo di intesa firmato a
suo tempo con la Prefettura di Pordenone e
che negli anni ha avuto già fasi operative.
La necessità di riproporre la formazione a distanza di tempo risponde, oltre al normale aggiornamento, anche alle caratteristiche di mobilità del personale che nei vari
corpi normalmente si presenta. Nell’immediato futuro il corso sarà riproposto. Terrà
la formazione la Dr. Cinzia Raffin

Dal 19 Agosto a Fidenza (PR) e per quattro
settimane presso l’Agriturismo Viantiqua, località
Formio, inizia l’attività estiva: “Aperti per ferie”
organizzata dalla Fondazione per utenti frequentanti il Centro di Fidenza. I gruppi che si alterneranno nelle settimane saranno omogenei e come
l’anno scorso vi sarà la partecipazione di un gruppo di bambini piccoli (3 - 6 anni) che frequenterà
la settimana assieme a bambini neurotipici di pari
età. Per ogni partecipante verrà redatta una programmazione individualizzata coerente con gli obiettivi del progetto riabilitativo già in
essere. L’iniziativa è stata resa possibile grazie al sostegno del Comune di Fidenza
e grazie all’attività di raccolta fondi realizzata dalla Fondazione Centro di Fidenza per
questo specifico ed importante progetto di “respiro”.

Il 4 Luglio a Palmanova presso l’ex Polveriera Napoleonica in
Contrada Garzoni alle 18,30 il Club Rotary Aquileia, Cervignano,
Palmanova organizza una conferenza dal titolo: “L’importanza
della diagnosi precoce nell’autismo”. L’incontro, oltre ai soci del
club, è stato allargato a tutti coloro che anche per motivi professionali possono essere interessati all’argomento. Terrà la conferenza
la Dr. Cinzia Raffin.

Dal
26 al 30 Agosto a Pordenone
Da
prima settimana del “Punto gioco”
l’appuntamento diurno della Fondazione per le vacanze dei bambini con
autismo e non, prima dell’inizio
dell’anno scolastico. La settimana di

Dall’ 8 al 14 Luglio a Sesto al Reghena (PN) presso
l’Agriturismo VI Pietra Miliare terza settimana vacanza
2019 per un nuovo gruppo di ragazzi. La struttura ha
già ospitato con successo negli anni passati alcune
settimane vacanza della Fondazione. I vari gruppi
ospitati hanno conservato un buon ricordo dell’esperienza vissuta sia per l’alto livello di organizzazione che
per l’accoglienza e la disponibilità che la direzione
dell’agriturismo ha dimostrato verso gli ospiti. L’agriturismo è ubicato nel territorio che fu dell’antico Sextus
insediamento romano che faceva parte della Decima
Regio Augustea.
Il 10 e l’11 Luglio a Pordenone presso l’Officina
dell’arte in Via Molinari, 41 all’interno delle iniziative
“Estate a Pordenone 2019” corso intensivo di
mosaico per bambini dal titolo “Supereroi a Mosaico”. Il corso si terrà dalle 17,30 alle 19,00. Ogni
partecipante potrà portare la foto del suo supereroe
preferito e riprodurlo a mosaico utilizzando tessere di
mosaico in pasta vitrea, smalti, specchi e polveri
colorate. Terrà il corso il maestro Davide Shaer.
Per info. 0434 551463 direzione@officinadellarte.org
Il 17 e il 18 Luglio a Pordenone presso
l’Officina dell’arte in Via Molinari, 41 sempre
all’interno delle iniziative “Estate a Pordenone 2019” corso intensivo di mosaico dal
titolo “Klimt e Schiele: il Maestro e l’allievo”.
Il corso si terrà dalle 17,30 alle 21,30. Ogni
partecipante potrà cimentarsi a riprodurre a
mosaico parti di opere ispirate a Klimt e
Schiele utilizzando tessere in pasta vitrea,
smalti, specchi e polveri colorate. Terrà il
corso il maestro Davide Shaer. Per info.
0434 551463 direzione@officinadellarte.org
Il 23 Luglio a Fidenza (PR) presso il Centro
riabilitativo 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. Sarà questo l’ultimo parent traing prima
della pausa agostana. Gli incontri verranno
ripresi con il mese di Settembre.
Dal 29 Luglio al 4 Agosto a Coltura di Polcenigo (PN) presso l’Agriturismo Casa Zoldan quarta Settimana Vacanza 2019 per un
gruppo di adulti con autismo. La struttura
rappresenta uno dei punti dell’albergo diffuso,
le sistemazioni offrono varie possibilità di
alloggio e la posizione consente di raggiungere agevolmente sia luoghi montani che marini.
La struttura viene utilizzata per il secondo
anno dalla Fondazione avendo trovato tra i
partecipanti vivo interesse.

Agosto sarà frequentata dal gruppo dei piccoli mentre la seconda dal 2 al 6 Settembre da bambini più grandi. L’iniziativa, che la Fondazione porta avanti da molti anni,
ha un duplice scopo: da una parte organizzare una attività con i bambini in un periodo dell’anno in cui attività simili sono terminate così come le ferie di molte famiglie e
la scuola non è ancora iniziata, dall’altra organizzare attività ludiche con bambini con
autismo e bambini neurotipici in un rapporto numerico capovolto rispetto alla norma
sotto la guida di personale altamente preparato. Le esperienze degli anni passati
sono sempre state positive tanto che i numeri dei partecipanti nel tempo sono sempre stati in crescita.
Dal 23 Agosto al 2 Settembre Sagra di
Sant’Agostino nel quartiere di Torre
di Pordenone. Collegata alla Sagra la
lotteria con estrazione il 2 Settembre alle
ore 21.00. L’intero ricavato sarà devoluto
a varie Associazioni tra cui la Fondazione Bambini e Autismo ONLUS.

Autismo percorso di vita 2019
Il 5 Luglio alle ore 18.00 presso la Sala Consiliare
del Comune di San Vito al Tagliamento sarà presentata la seconda edizione della marcia “Autismo percorso di vita” che l’anno scorso al suo esordio ha
visto i marciatori impegnati in un percorso da San
Vito al Tagliamento in Friuli Venezia Giulia ad Assisi
in Umbria. Scopo dell’iniziativa è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni attorno al
tema dell’autismo che coinvolge per la vita le famiglie all’interno delle quali vi è una persona con autismo. Al di là del 2 Aprile, giornata mondiale dell’autismo voluta dalle Nazioni Unite, in cui vi è una esposizione mediatica internazionale, molto spesso i
riflettori dei media si spengono e le famiglie, soprattutto con persone con autismo adulte, restano sole
nella gestione del proprio congiunto. Iniziative di
volontariato come questa hanno quindi l’obiettivo di
tenera alta l’attenzione intorno al problema soprattutto la dove le istituzioni preposte sembrano “sorde”
alle esigenze delle persone.
La nuova edizione della marcia inizierà il 29 Luglio dal Santuario dell’Isola di Barbana a Grado (GO) per terminare al Santuario del Monte Lussari a Tarvisio (UD) e si
snoderà in 11 tappe. All’ Officina dell’arte, il Centro lavorativo per persone con autismo adulte della Fondazione, sono state preparate delle targhe mosaicate che verranno consegnate a vari Sindaci del paesi in cui la marcia farà tappa a ricordo dell’iniziativa.

Nel fare gli auguri di buone vacanze a tutti i lettori e nel dare l’appuntamento a Settembre con un nuovo numero del nostro mensile ricordiamo che la Fondazione non
si ferma e rimarrà aperta anche nel periodo estivo erogando come sempre tutti i
servizi per la varie fasce di età.
Notizie sulle attività e sui maggiori avvenimenti del periodo si potranno trovare sui siti
della Fondazione www.bambinieautismo.org e su www.officinadellarte.org oltre che
sulla seguitissima pagina facebook o sugli altri social media con cui la Fondazione è
solita diffondere le sue notizie. Buone Vacanza !!!!!
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Reportage fotografico dalle prime
settimane vacanze

Verso Ottobre: Salva la data!

Settimane vacanza con gruppi differenti del mese di giugno 2019.
Più delle parole le immagini: i ragazzi
ridono e sono felici.
Obiettivo raggiunto !

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

Non dimenticate il 5x1000
Se ancora non hai fatto la dichiarazione dei redditi dona il tuo
5x1000 alla Fondazione e vedrai come con il tuo contributo si
realizzerà in una nuova e importante struttura sanitaria temporanea dedicata alle persone con autismo e alle loro famiglie nei momenti di difficoltà. Potrai seguire passo passo lo
sviluppo del progetto e quando sarà terminato gioire per aver
contribuito.

Sono aperte le iscrizioni al Convegno e al Workshop “AUTISMO ED EMERGENZE: UNA RISPOSTA
EFFICIENTE VA COSTRUITA - ESPERIENZE E PROSPETTIVE” che si terranno a Pordenone il 25 e 26
OTTOBRE 2019, rispettivamente presso l’aula magna della Fiera di Pordenone e presso il Consorzio
Universitario.
Gli eventi, gratuiti, propongono due occasioni di studio e confronto sui temi dell’accessibilità e sicurezza
per le persone con Disturbi dello Spettro Autistico (e non solo), a partire dall’esperienza maturata a
Pordenone, dove a riguardo sono stati attivati in questi anni protocolli innovativi a cui si stanno interessando numerose associazioni, ospedali e altre realtà del Paese.
L’iniziativa rientra tra le azioni previste dal progetto “inclusionLAB” (Laboratorio permanente sull’accessibilità e la sicurezza per l'inclusione delle persone con autismo e disabilità intellettive) che è stato ideato
dalla Fondazione Bambini e Autismo onlus con il sostegno della Fondazione Friuli e la partnership dell’Azienda Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale, la Prefettura di Pordenone, il Comando dei Vigili del Fuoco,
il Cerpa Italia Onlus (Centro Europeo di Ricerca e Promozione dell’Accessibilità) e l’Associazione di
familiari “Noi Uniti per l’Autismo” Onlus.
In particolare Workshop e Convegno sono anche patrocinati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dal Comune e dal Consorzio Universitario di Pordenone, dalla Protezione Civile a livello nazionale e da
AIDIA (Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti), e hanno l’ulteriore supporto di Credit Agricole FriulAdria e di ATAP.
“Quello che vogliamo”, dice Davide Del Duca, Direttore della Fondazione Bambini e Autismo “è fare il
punto, dopo una serie di esperienze che ci hanno visto pionieri su queste tematiche, su cosa è possibile
concretamente fare per migliorare la gestione delle emergenze che possono coinvolgere le persone con
autismo. Ma anche come sia possibile migliorare l’accessibilità negli ambienti pubblici di questi
cittadini che rappresentano più dell’1% della popolazione. Progettare autism friendly si può e si deve e
crediamo possa rappresentare un valore aggiunto per tutti. Ulteriore obiettivo è quello di far diventare le
competenze maturate a Pordenone un patrimonio a disposizione di tutti traducendo le esperienze in buone
prassi e disciplinari condivisi. Durante il convegno, e più in generale attraverso tutte le azioni del progetto
inclusionLAB di cui il convegno fa parte, intendiamo favorire lo scambio tra addetti ai lavori, professionisti,
utenti e famiglie.”
Tra i relatori sono attesi il Prof. Antonio Persico (Università di Messina), l’Arch. Elisabetta Schiavone
(CERPA Italia Onlus), l’Arch. Erica Gaiatto (Progetto PEBA Comune di Pordenone), l’Arch. Stefano Zanut
(Vigili del Fuoco di Pordenone), la Dott.ssa Laura De Santi e il Dott. Roberto Dall’Amico (AAS 5 - Ospedale
di Pordenone), l’Ing. Marco Giordani (Cooprogetti Pordenone), le dott.sse Cinzia Raffin, Odette Copat,
Emanuela Sedran e Marianna Filippini (Fondazione Bambini e Autismo onlus), nonché Debora Corradazzi
di ANGSA Marche. Alla tavola rotonda di fine convegno, coordinata da Claudio Arrigoni del Corriere della
Sera, parteciperanno tra gli altri Angelo Borrelli, Capo del Dipartimento della Protezione Civile e
Fabio Dattilo, Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Fin qui i nomi di coloro che hanno già dato la loro disponibilità a partecipare. Altri potrebbero aggiungersi
essendo stati invitati.
L’evento pur essendo gratuito necessita di una iscrizione inviando una mail a segreteria@bambinieautismo.org. La scheda di iscrizione da compilare si trova attualmente nel sito
www.bambinieautismo.org e a breve vi sarà un sito web interamente dedicato all’evento. Per altre info.tel.
alla Segreteria organizzativa: 043429187 .
Odette Copat
Tra Settembre e Ottobre ancora grandi novità dalla Fondazione per importanti progetti che coinvolgeranno sia le sedi di Pordenone che quella di Fidenza. Saranno significative azioni di miglioramento volte a offrire un servizio alle persone e alle famiglie nell’ottica della Qualità.
Ne parleremo ampiamente nel numero di Settembre quando avremo date e tempi di realizzazione
certi.

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

